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CASO CLINICO 

• M.G., uomo di 67 aa  

• Anamnesi patologica remota: ipertensione arteriosa sotto controllo farmacologico 

• Gennaio 2015: comparsa di epigastralgia postprandiale e sindrome dispeptica 
persistenti  

• Febbraio 2015 : effettua EGDS  

       Diagnosi di Adenocarcinoma dello stomaco (piccola curva)  

• TC T/A con mdc: evidenza di linfoadenopatie secondarie a livello mediastinico 
(diametro asse corto >2 cm).  

• Comparsa di severo episodio di melena con anemizzazione acuta (HB 6.2 g/dl) 

 

 

 

• 23.03.2015 gastrectomia totale con ricostruzione su ansa alla Roux, 
appendicectomia e colecistectomia 



 

Valutazione Oncologica 
• E.I. carcinoma a cellule ad anello con castone dello stomaco  pT3 N1 

G2 pM1(Linfonodo Mediastinico).  

      Margini indenni. HER2 non espresso  

 

                                 FOLFOX per 12 cicli totali dal 21.05.2015  



SPUNTI DI RIFLESSIONE:  
 
1. Quando inviare il paziente per valutazione nutrizionale?  
 
a.  Nella fase avanzata di malattia  
 
 
b. Nella fase preoperatoria, postoperatoria e avanzata di malattia  
                                                

La Valutazione nutrizionale deve essere eseguita al momento della 
diagnosi e prima di iniziare il trattamento chemioterapico ed in tutte 

le fasi della malattia da un servizio di nutrizione clinica o da 
personale medico con competenza nel settore della nutrizione  

 



  

Valutazione nutrizionale basale (10.05.2015)  
  

• PS = 90   
 
•  Valori antropometrici :     
Calo ponderale di 9 kg in 3 mesi  
Peso attuale: 51 kg, Altezza: 170 cm  
BMI: 17.65 (sottopeso)  
 
• Sintomatologia riferita:  
nausea post-prandiale  
sazietà precoce  
 
• Esami di laboratorio:  
Transferrina 180 mg/dl  
Albuminemia 28 g/ l  
PCR: 8  
  
 



 
Valutazione nutrizionale basale  

Al pz vengono fornite indicazioni nutrizionali ed integratori 
nutrizionali iperproteici per via orale  

 
       

Chemioterapia dal 21.05.2015 al 20.12.2015   
(12 cicli) 

 
• riduzione di oxaliplatino dell’ 80 % per neutropenia G3 
• prescrizione di vitamina B12 im e acido folico dall’inizio del 

trattamento  
 
 

 
 



SPUNTI DI RIFLESSIONE:  

 

2. E’ indicato in corso di terapia oncologica  
proseguire controlli nutrizionali periodici o solo 
al bisogno (es. se calo ponderale)?  

 

 a. Periodici                                 

 b. Al bisogno  



 
Valutazione Nutrizionale  
  
Prosegue il programma di supporto con integratori 
per via orale (recupero parziale del peso corporeo; 

peso a fine CT: 54 kg vs 51 kg ) 
 

• La TC T/A con mdc alla fine del trattamento è 
negativa per recidiva di malattia e il pz viene 
avviato a follow up oncologico e nutrizionale  



12.04.2016 visita oncologica:  

PS = 90  

PC 49.5 kg (in lieve calo)  

Sintomi: tensione addominale,  

meteorismo  

La TC T/A con mdc mostra la  

comparsa di lesioni epatiche.  

             PD  epatica  

 

 

 

 

CT di II linea sec schema TAXOLO + RAMUCIRUMAB 
dal 19.04.16 (Studio clinico PASS-I4T-MC-JVDD) 
  

Introito alimentare: stima di 1000-1200 kcal/die, 25 
gr prot/die  →→→→ indicazioni alimentari 
integratore modulare 

 



15.07.2016 dopo tre cicli di CT…  

PS= 80 , astenia e nausea G1, Neutropenia G2 

PC: 46.4 ( ulteriore calo ponderale) 

La TAC T/A con mdc: Sostanziale stabilità di 
malattia.  

Calo ponderale  
Introito per os ridotto, inferiore al 50% dell'abituale.   



SPUNTI DI RIFLESSIONE 
 
3. Che tipo di supporto nutrizionale proporreste 
per migliorare il Performance Status e  poter 
proseguire il trattamento  
  
• Nutrizione enterale con sondino naso gastrico  

 
  
• Nutrizione parenterale tramite cvc  

 
 



In considerazione del quadro clinico appare opportuna 
nutrizione parenterale  e supplementare (1000 kcal/die) 

preferibilmente durante le ore notturne per non 
interferire con la qualità di vita.  

Prosegue CT  

10.09.2016 controllo nutrizionale:  
PC 47.8 kg  peso stabile senza variazioni della circonferenza addominale (79 cm)  



3.10.2016 : ulteriori 3 cicli di 
Taxolo +Ramucirumab  

(PFS 8 mesi) 

discrete condizioni generali, 

peso stabile con NP 
supplementare.  

 

Alla TC dopo 6 cicli Totali:  

Ulteriore PD epatica.  

 

 

 

 

  Controllo nutrizionale (novembre 2016 ): Prosegue la nutrizione parenterale di supporto  
  Controllo  nutrizionale (gennaio 2017):  incremento fino a 50.7 kg con CA stabile (78 cm) 
  Controllo Nutrizionale    (marzo 2017):  Migliora alimentazione per os e sospende NP  
  Controllo Nutrizionale ( Maggio 2017):  prosegue alimentazione per os.  

Da novembre 2016 inizia CT 
di III linea con Avelumab  

 (Javelin 300) 



• 12.07.2017: dopo 8 somministrazioni di Avelumab  

TAC total body: PD epatica  

Comparsa di sintomatologia dolorosa addominale 

• Valori antropometrici:  

Condizioni cliniche scadute. PS 2  

PC 48.3 kg (-3 kg rispetto al precedente controllo)  

Circonferenza addominale  cm 68 

 

 



SPUNTI DI RIFLESSIONE 

 

4. Che cosa proporreste a questo paziente ? 

 

a. Effettuazione di  nuova terapia  

b. Continuare solo supporto nutrizionale  

 



• Controllo nutrizionale il 29/07:  
si potenzia NP (Olimel N5E 2000 mL in 24 h, attraverso il port)  
• Controllo nutrizionale il 13/08:  
PS = 1, miglioramento della sintomatologia dolorosa  con 
incremento dell’assunzione di cibi per os, aumento ponderale 
di 1.5 kg  
• Controllo nutrizionale il 12.09.2017:  
PS = 1, scomparsa della sintomatologia dolorosa  con 
incremento ulteriore dell’assunzione di cibi per os, aumento 
ponderale complessivo di 4 kg (52 kg vs 48 kg) 
Riprende gradualmente il supporto nutrizionale per os.  

 
 



• 15.09.2017  

TAC total body: lesioni multiple epatiche.  

 

Valutazione multidisciplinare con i nutrizionisti 

 

  Chemioterapia di IV con TAS 102 /placebo 
               (Studio clinico TO-TAS 102 ) 
 
 
  



SPUNTI DI RIFLESSIONE 
 
5. Sino a quando proseguire con il supporto nutrizionale attivo?  
 
 
• Deve essere valutata e condivisa con i familiari l'indicazione a 

sospendere la NP, quando non è più in grado di fornire vantaggi a 
livello prognostico e di qualità di vita residua in caso in cui il 
paziente ha aspettativa di vita inferiore alle 12 settimane un ECOG 
PS 3 e non sono previsti trattamenti chemioterapici attivi. 

  
• Deve essere comunque eseguito un supporto nutrizionale  

 
 

                              CONTINUA SUPPORTO NUTRIZIONALE E TERAPIA ONCOLOGICA  
 
Paziente con PS = 1 
scomparsa della sintomatologia dolorosa   
incremento ulteriore dell’assunzione di cibi per os, aumento ponderale complessivo di 4 kg (52 kg vs 48 kg) 
                                  



Conclusioni  

• L’aspetto nutrizionale nei pazienti affetti da carcinoma gastrico assume 
oggi un ruolo sempre più centrale, supportato da diverse evidenze di 
letteratura che dimostrano come un corretto counseling nutrizionale 
produca un beneficio in questi pazienti sia nella fase precoce di malattia 
sia in quella avanzata. 

 
• ll 60% dei pazienti in corso di trattamento chemioterapico è malnutrito e 

solo il 50% di questi è supportato da un counseling nutrizionale adeguato  
 

• La nutrizione artificiale si rende necessaria in alcuni casi per periodi anche 
molto protratti  

   
• Nei pazienti non più in fase terapeutica la finalità prevalente 

dell’intervento nutrizionale è di influire sulla qualità di vita e di evitare che 
la causa di morte sia rappresentata dalla malnutrizione  
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