


Obiettivi della HAN: 

 

• Trattamento della malnutrizione 

• Reinserimento del soggetto nel proprio 
contesto familiare, sociale e  lavorativo 

• Miglioramento della qualità della vita 

• Un contenimento della spesa sanitaria legata 
a una più breve ospedalizzazione e a una 
riduzione delle successive re-ospedalizzazioni 





Semantica della Malnutrizione 

Malnutrito  
  
è chi, in assenza di 
malattia organica,  
ha un intake 
calorico-proteico 
non adeguato per 
le sue esigenze 
metaboliche 

Sarcopenico  
 
è un paziente 
anziano che perde 
massa muscolare 
in assenza di 
patologia organica 
(processo 
fisiologico) 

Cachettico 
  
è un paziente che 
perde massa 
muscolare e lipidica 
in presenza di una 
patologia 
infiammatoria 
(cachessia 
neoplastica, 
reumatica, cardiaca, 
ecc) 



Paziente neoplastico 

    Intake 

Cause psicologiche e 
da SNC: 
- Avversione al cibo 

(esperienziale); 
- Anoressia 
- Alterazione del 

gusto e dell’olfatto 
- Stress 

Cause legate alle 
terapie: 
- Chemioterapia 
- Terapia radiante 
- Chirurgia 

Cause dipendenti  
dal tumore: 
- Ostruzione 

meccanica 
- Utilizzo dei 

substrati 
- Riduzione 

dell’appetito 

Cause metaboliche e 
infiammatorie: 
- Alterato 

metabolismo 
- Fattori legati 

all’accrescimento 
- Fattori 

infiammatori 

Anoressia 
Senso di sazietà 







??? 



E’ sempre necessario prendere in considerazione gli aspetti 
etici, specie se la NAD dovrà protrarsi per mesi o settimane... 

 
…considerando per ogni paziente: 
- le convinzioni religiose 
- la cultura  
- l’etnia  
- il livello sociale 
- gli aspetti emotivi ed esistenziali  

 
La sospensione dell’alimentazione artificiale (o il non avviarla) in un 
paziente che non è in grado di consumare cibo per via naturale, deve essere di 
solito considerato solo nel fine vita. 

 
Bozzetti F: Crit Rev Oncol Hematol 2013 

Ellershaw J, et al: BMJ 2003 
Druml C, et al: Clin Nutr 2016 

Etica e Nutrizione Artificiale Domiciliare (NAD) 



Prevalence of malnutrition and current use of nutrition 
support in patients with cancer. 
Hébuterne X et al: JPEN J Parenter Enteral Nutr. 2014  

1903 pazienti (1109 maschi; 794 femmine; 59.3 ± 13.2 years).  
 
Neoplasia locale: 25%: regionale: 31%; metastatica: 44% dei pazienti.  
 
Prevalenza di malnutrizione: 
Capo-collo:  48.9%;  
Leucemia/linfoma: 34.0%;  
Polmone: 45.3%;  
Colon/retto: 39.3%;  
Esofago/stomaco:  60.2%;  
Pancreas: 66.7%;  
Mammella: 20.5%;  
Ovaio/utero: 44.8%;  
Prostata: 13.9%.  



Prevalence of malnutrition and current use of nutrition 
support in patients with cancer. 
Hébuterne X et al: JPEN J Parenter Enteral Nutr. 2014  

1903 pazienti (1109 maschi; 794 femmine; 59.3 ± 13.2 years).  
 
Neoplasia locale: 25%: regionale: 31%; metastatica: 44% dei pazienti.  
 
Prevalenza di malnutrizione: 
Capo-collo:  48.9%;  
Leucemia/linfoma: 34.0%;  
Polmone: 45.3%;  
Colon/retto: 39.3%;  
Esofago/stomaco:  60.2%;  
Pancreas: 66.7%;  
Mammella: 20.5%;  
Ovaio/utero: 44.8%;  
Prostata: 13.9%.  

Solo il 28,4% dei pazienti non-
malnutriti e il 57,6% dei pazienti 
malnutriti hanno ricevuto 
supporto nutrizionale.  
Il 55% dei pazienti ha dichiarato 
che stava mangiando meno 
rispetto a prima della malattia; 
mentre il 41,4% dei pazienti ha 
dichiarato di aver ricevuto 
consulenza nutrizionale. 





Assessment of Malnutrition and 
Nutritional Therapy Approaches 
in Cancer Patients 
N.B. Kumar 
Springer-Verlag Berlin 
Heidelberg 2012 



Per  "paziente neoplastico" si intende un paziente in cui è stata fatta una diagnosi di 
cancro che è in attesa di terapia o è già sottoposto a trattamento antineoplastico, il 
paziente  sintomatico o quello che riceve  cure palliative. 









Dieta 
orale 

Dieta orale 
modificata 

Dieta orale 
supplementata 

Nutrizione 
enterale 

Nutrizione 
parenterale 



Kłęk S et al: Oncol Clin Pract, 2015 

Nutrition assessment 
 
Assessment -> Medical history 
and Monitoring 
    
   Antropometric examination 
 
 
   Laboratory tests 





ESPEN Home Artificial Nutrition Working Group.  
Hebuterne X, et al: Clin Nutr. 2003;22:261–6. 

Indicazioni alla HEN: 
 
- disfagia -> 84.6% 
- malattie neuro-degenerative  -> 49.1% 
- neoplasie (head and neck region) -> 26.5% 



Home artificial nutrition in Switzerland:  
an epidemiological survey from 2005 to 2009. 
Shaw SA et al: Ann Nutr Metab. 2013;62:207-13 
 
 
 
 

12,917 cases were recorded -> neoplasms = 6,519 (50.7%) 
 
ONS -> 7,827 (57.4%) 
HEN -> 3,966 (39.4%) 
HPN -> 433 (3.2%). 



Paccagnella A et al: Minerva Gastroenterol Dietol 2016;62:1-10. 

3246 pts 



Paccagnella A et al: Minerva Gastroenterol Dietol 2016;62:1-10. 

3246 pts 
7742 pts 

ONS 
80% oncologici 



HAN:  -> 618 patients (2.1%) 
 EN 285/618 (46.1%)  
 PN 333/618 (53.9%) 
 
Sopravvivenza ≥6 settimane: 78% (484/618) 
 
Karnofsky performance status, ad un mese dall’inizio della HAN, risulta correlato con 
la soppravvivenza  (P <0.0001):  
 
  - diminuisce nel 12%; 
 - resta immodificato nel 67% 
 - migliora nel 21% 

Tumori, 2013 



Paccagnella A et al: Support Care Cancer. 2010;18:837-45. 







L’uso di una HPN è indicata nei casi in cui la nutrizione orale 
o NE non è adeguata a ricoprire la quota calorica e proteica.   

 
Questo può avvenire nei casi di intolleranza alla NE   

(nausea, vomito, dolore addominale, malassorbimento, diarrea) 
 
 
 
 

Enterite da raggi (20% dei casi) 



Outcome of patients with radiation enteritis treated with home 
parenteral nutrition. 
Scolapio JS al: Am J Gastroenterol  2002 Mar;97(3):662-6. 

 
 

L’insufficenza  intestinale  compare in circa il 5% 
dei pazienti radio-trattati. 
 
- La HPN è un trattamento adeguato per questo 

tipo di malati; 
- La sopravvivenza di questi pazienti è 

sovrapponibile a quella dei pazienti trattati 
con HPN per altra causa. 



Role of home parenteral nutrition in chronic radiation enteritis. 
Gavazzi C et al: Am J Gastroenterol. 2006;101:374-9. 

 
 
The aim of the study was to compare long-term outcome of patients with radiation-
induced intestinal obstruction treated either surgically or with intestinal rest and home 
parenteral nutrition (HPN). 
 
17 patients -> surgery group 
13 patients -> HPN group 
 
HPN Group:  7/13  patients resolved the obstruction without surgery.  
Surgery Group: 10/17  patients developed intestinal failure which required HPN.  
 
Nutrition autonomy:    HPN Group  100% 
    Surgery Group  58.8% 
Overall five-year survival:  HPN Group 90.0%  
    Surgery Group 68.4% 



The outcome of cachectic 
incurable cancer patients on HPN 
is not homogeneous. It is possible 
to identify groups of patients with 
a ≥6-month survival (possibly 
longer than that allowed in 
starvation). The indications for 
HPN can be modulated on these 
clinical/biochemical indices. 





Estimating 12 
weeks death probability in patients with refractory metastatic colorectal cancer: 
the ColonLife nomogram. 
Pietrantonio F et al: Ann Oncol 2016 Nov 17. pii: mdw627.  
 
 
Our nomogram may be a useful tool to predict the probability of death within 12 
weeks in patients with refractory mCRC. Based on four easy-to-collect variables, the 
"Colon Life" nomogram and free app for smartphones may improve mCRC patients' 
selection for later-line therapies and assist researchers for the enrollment in clinical 
trials in this setting. 



 Obiettivo  
di valutare l’efficacia 
  della telemedicina  
nelle famiglie con 
giovani neoplastici  

Conclusione: 
- Consente di 

migliorare gli skills 
gestionali; 

- Migliora la qualità 
della vita del 
paziente e dei 
parenti 



Pediatr Blood Cancer. 2015 Oct;62(10):1813-8.  
A patient-centered symptom monitoring and reporting system for children and young adults with cancer 
(SyMon-SAYS). 
Lai JS,, Yount S, Beaumont JL, Cella D, Toia J, Goldman S. 
 
BACKGROUND: 
This study evaluated the feasibility of implementing a patient-centered, technology-based symptom 
monitoring and reporting system (SyMon-SAYS) in pediatric oncology clinics using fatigue as a prototypic 
symptom. Timely identification of symptoms related to multi-modal therapy for children with cancer is 
fundamental to the overall success of cancer treatment. SyMon-SAYS was developed to address this need. 
PROCEDURE: 
Patients with a cancer diagnosis, ages 7-21 years, currently on treatment, or off treatment within 6 
months, were eligible. Patients/parents completed weekly fatigue assessments over 8 weeks via the 
internet or interactive voice response (IVR) by phone. Alert emails were generated when pre-defined 
fatigue score thresholds were met, and fatigue reports were forwarded to clinicians accordingly. Clinicians 
and parents/patients received cumulative graphic reports of fatigue scores prior to clinic visits at 4 and 8 
weeks post-baseline to facilitate discussion. Parents/patients completed an exit survey at their last visit. 
RESULTS: 
Fifty-seven patients/parents completed the study. The majority of patients (93%) and parents (78%) felt it 
was very/extremely easy to complete SyMon-SAYS; 95% of parents were satisfied with the system; 60% 
reported it helped deal with their child's fatigue; 70% reported that clinicians didn't discuss fatigue with 
them; 81% would be willing to use SyMon-SAYS to manage fatigue and other symptoms. Clinicians 
reported insufficient time to review reports, yet 71% were willing to receive the report on a monthly basis. 
CONCLUSION: 
SyMon-SAYS is feasible and acceptable to patients and parents. Future efforts should focus on better 
integrating the system into the clinical workflow to improve clinicians' acceptance. 



 Obiettivo  
di valutare l’efficacia 
  della telemedicina  

nel dare assistenza sanitaria 
a giovani ragazzi con 
patologia complessa 



Telemedicina 
ULSS 9 Treviso 

Nutrizione 
Enterale 

Domiciliare 

asincrona 

Attivazione app  
con domande chiuse 
alla dimissione del  
paziente 

Il sistema 
computerizzato 
attiva 
periodicamente le 
domande cui il 
paziente/parente 
deve rispondere Se risposte entro range 

il sistema si «congela»; 
se risposte fuori range, 
il sistema informa 
operatore che chiama il 
paziente 



Validazione delle flow-chart 

La dietista telefonava all’ utente sottoponendo tutte le 
domande riportate nella flow-chart. Quando la risposta al 
quesito era negativa, proponeva la soluzione riportata 
nell’algoritmo. 
 
Questo per 10 aree individuate corrispondenti a 10 
tematiche di gestione della NED: 
 
- Somministrazione acqua 
- Somministrazione farmaci 
- Nausea e vomito 
- Diarrea 
- Ostruzione della sonda 
- ………. 





Risultati preliminari 

Principale indicatore valutato  

n° di chiamate al 
Servizio in un identico 

periodo di 
osservazione prima e 

dopo la telefonata 



Numero chiamate T0 vs T1
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Contatti per complicanze gastroenteriche
T0 vs T1
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Diminuzione significativa delle chiamate per 
segnalazione complicanze gastroenteriche 



Contatti per complicanze meccaniche
T0 vs T1
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Diminuzione non significativa delle chiamate 
per complicanze meccaniche segnalate 



Contatti per complicanze metaboliche
T0 vs T1
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Diminuzione non significativa delle chiamate 
per complicanze metaboliche 



Contatti per "altre complicanze"
T0 vs T1
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Diminuzione significativa delle chiamate per 
segnalazione «altre problematiche»: problemi 
con nutriente con gestione farmaci etc….(non 
classificabili) 



- I pazienti più anziani neoplastici sono più a rischio di complicanze legate 
alla malnutrizione rispetto ai loro coetanei non neoplastici; raramente 
però si interviene sul piano nutrizionale; 

- Valutare correttamente lo stato nutrizionale permetterebbe di gestire 
meglio il trattamento idrico e nutrizionale; 

- I trattamenti dovrebbero basarsi sulle linee guida e sulle leggi del proprio 
Stato/Regione; 

- La legge esprime ciò che “deve” essere fatto; le linee guida dicono cosa si 
può fare o cosa di dovrebbe fare; 

- I sanitari sono responsabili del trattamento che attuano; tocca a loro 
stabilire quando un trattamento è ragionevole o inutile; 

- I pazienti “competent” hanno diritto di essere informati e di scegliere se 
attuare o meno I trattamenti consigliati: per questo è importante 
ascoltare le loro opinioni  



“…tutte le morti sono odiose  
per i poveri mortali,  

ma di tutte la più miseranda  
è la morte per fame…” 

 
              Omero, Odissea 


