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Malnutrizione nel 30-80 % dei pz oncologici 

Perdita ponderale > 15% 

1 paziente oncologico su 3 ha un rischio 

nutrizionale che impatta sull’outcome 



1. pazienti con malattia oncologica in atto candidati a 

chirurgia 

 

2. pazienti con malattia oncologica in atto e candidati a 

CT e/o RT, tharget therapy, immunoterapia 

 

3. pazienti candidati a cure palliative 

 

1. pazienti liberi da malattia 

Malnutrizione 



Cosa ci dicono le linee guida? 







Patogenesi complessa 



Eziologia della malnutrizione 

Kumar NB 

Cancer

related 

Treatment 

   related 



Cachexia  

 

Adapted from Mueller TC, WJG 2014 



Effetti della malnutrizione 

  immunodepressione, ritardo nella guarigione delle ferite 
 

      del rischio di infezioni 
 
      delle ospedalizzazioni e del rischio di re-ospedalizzazione 

 
      della tossicità dei trattamenti oncologici 
 
      della prognosi 

 
      della qualità di vita 
 
      dei costi sanitari 



malnutrizione correlata a ... 



Prevalenza della malnutrizione nei vari tipi di neoplasie 



La severità della malnutrizione dipende dalla patologia 



La malnutrizione varia dalle fasi della patologia 



La malnutrizione è correlata allo stadio di malattia 



La malnutrizione è correlata al  performance status 



La malnutrizione 
 impatta negativamente 

 sulla prognosi 



Il calo ponderale è un fattore prognostico negativo 







BMI e calo ponderale correlato con OS  



La malnutrizione  
aumenta le tossicità 





CT-RT adiuvante nel trattamento del cancro del retto stadio II e III 

Meyerhardt JA et al, JCO 2004 

Diminuzione BMI e aumento di tossicità 



Barret M et al, Nutr Cancer 2014 

Effetti della sarcopenia sulle tossicità 

Sarcopenia is 
significantly associated 

with grade 3-4 tox in 
colorectal cancer 



La malnutrizione 
 peggiora la QoL 



Effetti del calo ponderale su QoL 



Handreyev HJN et al, EJC 1998 

Effetti del calo ponderale su QoL 



Effetti del calo ponderale su QoL 

Diminuisce: 

 

 Attività fisica 

 Tono dell’umore 

 Capacità lavorativa e sociale 

 Performance status 

 Ridotta tolleranza ai trattamenti 

Aumenta: 

 

 Rischio infettivo 

 Complicanze cancro e trattamento relato 

 Numero e durata ospedalizzazione 

 Rischio di allettamento 



Necessario un approccio multidisciplinare 

geriatra Nutrizionista 

e dietista 

palliativista 

…. 

Endoscopista 

gastroenterologo 



prevenire e trattare la malnutrizione 

 

aiuta nel controllo del sintomi della neoplasie 

 

potenziare gli effetti della terapia antitumorale 

 

ridurre gli effetti collaterali della terapia 

antitumorale 

 

migliorare la qualità di vita 

Conclusioni 



 indicazioni e finalità dell’intervento nutrizionale 

sono diverse nelle diverse fasi di malattia 

 

 linee guida forniscono raccomandazioni per 

una precoce e adeguata gestione nutrizionale 

 

  attenzione alle possibili questioni etiche che 

devono essere affrontate nelle fasi terminali di 

malattia 

Conclusioni 
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