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Donna di 53 aa 

Comorbidità: 

- Ipertensione arteriosa in trattamento farmacologico 

- Pregressa colecistectomia per calcolosi 

- Nessuna allergia riferita 

 

Aprile 2015 

Comparsa di epigastralgia, nausea post-prandiale e progressivo calo ponderale (circa 7 kg in 3 

mesi) 

 

Ecografia addome: ispessimento delle pareti gastriche 

 

EGDS: a livello antrale in sede prepilorica zona iperemica di aspetto mammellonato 

caratterizzata da ulcerazione con fondo ricoperto di fibrina di consistenza duro-lignea che si 

estende verso il piloro restringendone il lume ed impedendo la progressione dello strumento in 

duodeno. Vengono eseguite biopsie multiple su tale zona  

EI: adenocarcinoma 



TC T/A con mdc: Cisti epatiche. Aspetto tumefatto per ispessimento verosimilmente 

discariocinetico delle pareti dell'antro-piloro gastrico che determina stenosi del lume del 

viscere con distensione fluida del corpo e del fondo. La tumefazione parietale risulta non 

completamente clivabile della testa del pancreas. Presenza di piccole adenopatie 

perigastriche 

 

 Adenocarcinoma gastrico cT3 cNx cM0 

 

Maggio 2015: I^ visita oncologica 

 

- Analisi DPYD: assenza di varianti 

- Analisi HER-2: positiva, score 2+, FISH amplificata 

- Posizionato CVC tipo Port-à-Cath 



Valutazione multidisciplinare 

• Al momento non indicazioni ad intervento chirurgico 

• Indicazione a trattamento chemioterapico neo-adiuvante e successiva rivalutazione per 

chirurgia 

• Valutazione nutrizionale 

 



QUESITI APERTI 

 

1. La valutazione nutrizionale viene comunemente richiestanei pazienti affetti da 

tumore del tratto gastroenterico superiore? 

2. In che momento della storia del paziente viene eseguita? 

 

 

La valutazione nutrizionale va eseguita al momento della 

diagnosi e prima di iniziare il trattamento chemioterapico da 

un servizio di nutrizione clinica o da personale medico con 

competenza nel settore della nutrizione  
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Valutazione nutrizionale basale 
• Anamnesi ed EO:  

 Calo ponderale di 9 kg in 3 mesi 

 Peso attuale: 51 kg 

 Altezza: 170 cm 

 BMI: 17.65 (sottopeso) 

Sintomatologia:  

 - nausea post-prandiale 

 - sazietà precoce 

WorkUp:  

Difficoltà a mantenere un adeguato apporto calorico da circa 2 mesi 

appetito (scala analogica VAS : 2) 

Transferrina 180 mg/dl 

Albuminemia 28 g/ l 

PCR: 8 

 



Alla pz vengono fornite indicazioni nutrizionali ed integratori 

nutrizionali iperproteici per via orale 

(personale addestrato alla prevista somministrazione di 

fluoropirimidine che controindicano l’assunzione di integratori 

contenenti alte dosi di acido folico) 

Valutazione nutrizionale basale 

Maggio 2015 

Avvio CT neoadiuvante sec. Schema CF 



Durante la chemioterapia… 

Comparsa di: 

- mucosite orale G2-G3 

- anoressia 

- diarrea G1-G2 

- calo ponderale di ulteriori 3 kg 

 

 Indicato supporto nutrizionale  NET? NPT? 

 

La paziente viene di nuovo valutata dal team di nutrizionisti ed in considerazione della più 

rapida  applicazione ed assecondando le preferenze del pz viene impostata NPT tramite 

CVC dalle ore 20:00 alle ore 08:00 

 

 



Sono  consentite  per  via  periferica  soltanto  le  seguenti infusioni:   

•    Soluzioni  con  pH  >5  e  <  9   

• Farmaci  con  osmolarità  <  500-‐600  mOsm/L   

• Soluzioni  nutrizionali  con  osmolarità  <  800-‐900  mOsm/L   

•     Farmaci  non  vescicanti  e  non  flebitogeni 

Le seguenti sono indicazioni all’accesso venoso centrale: 

• Soluzioni con pH <5 o pH>9 

• Farmaci con osmolarità >600 mOsm/l 

• Nutrizione Parenterale > 800 mOsm/l 

• Farmaci vescicanti o comunque associati  a danno intimale 

• Necessità di dialisi o feresi 

• Monitoraggio PVC 

• Accesso (extraosp.) protratto o > 3--‐4 mesi 

Scelta dell’ accesso per NPT 



Prolonged use (>3 months) usually require a long-term device. 

There is a choice between tunneled catheters and totally implantable devices. 

In patients requiring frequent (daily) access a tunneled device is generally preferable. 



Rivalutazione post-CT: RP 

 

Dicembre 2015: intervento di gastrectomia totale e linfadenectomia D2 

 

EI: Adenocarcinoma gastrico ad elevato grado di differenziazione tubulare, di tipo intestinale secondo 

Lauren, infiltrante la parete muscolare gastrica, 1 dei 16 linfonodi della piccola curva. Nessuna 

documentabile proliferazione neoplastica nei limiti di resezione e nei restanti linfonodi esaminati. Totale 

linfonodi esaminati: 39.  

 pT2 pN1 

 

La pz prosegue i controlli c/o l’ambulatorio nutrizionale: dopo circa 2 mesi viene svezzata dalla NPT e 

prosegue il programma di supporto (recupero parziale del peso corporeo; peso a fine CT: 54 kg) e 

follow-up oncologico 



Luglio 2016 esegue TC T/A di controllo: comparsa di 2 lesioni focali epatiche (la maggiore di 

1,5x2 cm nel VII segmento epatico) compatibili con secondarietà, affastellamento delle anse 

intestinali compatibili con quadro di carcinosi addominali associato ad abbondante versamento 

ascitico. Multiple aree di rimaneggiamento osseo a livello dei metameri dorsali e della cresta 

iliaca dx.  

Progressione confermata alla PET 

EGDS: negativa 

EE: nei limiti  

Ecocuore: FE=60% 

OPT e visita odontostomatologica: nella norma 

 

Valutazione clinica:  

- scadimento delle condizioni generali (PS=1-2) 

- calo ponderale progressivo (peso attuale=50 kg) 

- anoressia e dispepsia 

- episodi di subocclusione (con accessi al PS) 



•Pz candidata a trattamento di I^ linea con CDDP e trastuzumab + acido zoledronico che 

inizia a luglio 2016 

 

•Viene impostata: 

- NPT per 24 h, tramite CVC (1,3 g AA/kg; 25 Kcal/kg; 1200 ml) 

- tp con Laevolac 2 volte al giorno 

- eseguita paracentesi evacuativa con parziale miglioramento del quadro sintomatologico 

 

•Tossicità chemioindotte : mucosite orale G2, stipsi, astenia G1 ed anoressia 

 

•La pz ha necessitato di 1 paracentesi evacuativa; 

•Ha effettuato 2 accessi al DEA per subocclusione intestinale, risolta con tp farmacologica 

•Peso a fine CT: 52 kg 

 

 



Dopo il ciclo IV la NPT viene impostata per 12 ore notturne in considerazione del 

miglioramento della canalizzazione e vengono aggiunti integratori proteici per via orale  

12/2016 la paziente presenta episodio di occlusione intestinale conclamata, esegue 

rivalutazione strumentale che evidenzia progressione di malattia a livello peritoneale, 

epatico, polmonare ed osseo. Il Performance Status ECOG è 3.  

 

Viene valutata dall’Oncologo di riferimento che non pone indicazione a trattamento di 

seconda linea ma a terapia di supporto. 

Aspettativa di vita <12 settimane, PS scaduto 

 

Deve essere valutata e condivisa con i familiari l'indicazione a 
sospendere la NP, in quanto non più in grado di fornire 
vantaggi a livello prognostico e di qualità di vita residua ? 
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