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 EVIDENZE NEI TUMORI GINECOLOGICI 

 

• Circa il 40% dei decessi in presenza di disturbi della nutrizione 

• Sopravvivenza di queste pazienti influenzata da:  

      caratteristiche del paziente 

      biologia del tumore 

      qualità del trattamento 

 

 
La nutrizione è componente fondamentale della qualità del trattamento ed influenza 

l’outcome del paziente. 
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NUTRIZIONE E TUMORI GINECOLOGICI: RELAZIONE COMPLICATA 

 

 

Prevenzione  

- Tumorale 

- Eventi avversi  da radioterapia 

- Eventi avversi  da chemioterapia 

- Complicanze chirurgiche 

Prognosi e Fattori di rischio 

- Nutrienti come fattori di rischio 

- Iponutrizione (Malnutrizione) 

-Ipernutrizione (Obesità)   
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 Supplementi nutrizionali largamente utilizzati dai pazienti oncologici 

 Percepiti come sostanze con proprietà antitumorali e protettive  

 Risultati contrastanti ed inconclusivi dai trials clinici 

 La mancanza di evidenze su danni o benefici porta ad un’assenza di conoscenze 

integrative sull’argomento da parte del clinico  

 
 EVIDENZE NEI TUMORI GINECOLOGICI 
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MALNUTRIZIONE E TUMORI GINECOLOGICI 

Comune a tutti i pazienti ospedalizzati, specialmente in quelli oncologici e 

negli anziani 

Mancata aderenza alle linee guida (emesi da CT) 

Alta incidenza nelle pazienti affette da tumori ginecologici  

Rischio maggiore nei pazienti con tumori ovarici 

Colpisce il 50% delle pazienti affette da carcinoma ovarico 

Compromette l’efficacia del trattamento 
Causa stress, aumento di morbidità e mortalità 
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MALNUTRIZIONE E TUMORI GINECOLOGICI 
Diagnosi spesso tardiva correlata da problemi nutrizionali e peggioramento del 
performance. 
 
  Ridotta abilità ad alimentarsi (senso di sazietà precoce, nausea, vomito) 
 Occlusione o sub-occlusione intestinale 
 Diarrea 
   

RIDOTTO INTROITO DI ALIMENTI 

CACHESSIA 

Compromissione del trattamento e del recupero con conseguente 
peggioramento dell’ outcome 



Malnutrizione nel carcinoma ovarico 
eventi correlati 

Ridotta assunzione di nutrienti 

•Effetto detrimentale 
•In caso di occlusione intestinale non è 
chiaro quali pazienti trattare 
tempestivamente e quali demandare 
•Pazienti associano la diagnosi al 
“mangiare cibo salutare” riducendo 
l’introito calorico 
•Spesso anche un adeguato introito 
calorico fallisce nel revertire la 
produzione di citochine ed ormoni che 
favoriscono lo stato cachettico 

Cambiamenti metabolici ed 
infiammatori 

Produzione di citochine ed ormoni 
che favoriscono lo stato cachettico 

•Citoriducibilità completa dipende anche 
dalla  capacità del paziente di sottoporsi alla 
chirurgia 
•Pazienti malnutriti sottoposti a chirurgia 
hanno maggior rischio di complicanze post-
chirurgiche 
•Malnutrizione condiziona la tollerabilità al 
trattamento chemioterapico influenzando la 
scelta terapeutica e la sopravvivenza del 
paziente. 

Trattamenti 
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Angela 
• A.M., 45 anni, giornalista, PS 1 sec ECOG, P 60 kg H 160 cm 

SC 1.62 m2 BMI 23.4 kg/m2  normopeso  
• Cicli mestruali regolari, 2 gravidanze 

• Anamnesi familiare negativa per patologia oncologica 

• Fumatrice di circa 10 sigarette al giorno da 10 anni 

• Assenza di comorbidità degne di nota 

   

Marzo 2013: comparsa di algie pelviche diffuse, inappetenza e 
calo ponderale (>5 kg in 2 mesi), incremento circonferenza 
addome, stipsi di grado moderato severo 

Si sottopone a ecografia addomino pelvica che evidenzia: 
grossolano ispessimento dell’omento, quadro di «Omental 
cake», ovaio sx indistinguibile dall’addensamento intestinale, 
moderato versamento ascitico fluttuante,lesione iso 
ipoecogena in prossimità del IV segmento epatico suggestiva di 
lesione secondaria.   
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• Aprile 2013: Si ricovera.  

• Performance status 1 sec ECOG.  H160 cm  Peso 60 Kg.  Parametri vitali: PA 110/60 mmHg FC 67 bpm, T 36.1°C, presenza di 
edemi declivi agli arti inferiori (fovea positiva).  

Lamenta peggioramento della sintomatologia addominale e stipsi ostinata nonostante terapia farmacologica.  

•Esami di Laboratorio:  
Hb 12.0 gr/dL (v.n.11,0-16,0); GB 7.800 (v.n.4.8-10.8 x10^3/μL); MCV 88 (v.r.70-91) ;PL  600.000 (v.n.130-400 x10^3/μL) Sodio 
128  mEq(v.n. 135-143)  Fibrinogeno 580 mg/dl (160-350); Prot.tot 6.0 gr/dl  Albumina 2.7 gr/dL (v.n3.6-5.2). 
 
1.4.2013 Markers tumorali: Ca125 1.328 U/ml; Ca19.9 31 U/ml; CEA 24.5 ng/ml. 
 
5.4.2013 TAC torace addome e pelvi con e senza m.d.c.: Torace: negativo Addome: Cospicuo versamento ascitico nei recessi 
addominali. Aspetto addensato e disomogeneo del cellulare adiposo mesenteriale da carcinosi peritoneale. Lesione nodulare 
di 30 x 23 mm al IV segmento epatico suggestiva di lesione secondaria. Pelvi: disomogeneo addensamento tissutale da riferire 
verosimilmente all’annesso sinistro in sede parauterina 
 
Procedure diagnostico-terapeutiche:  
8.04.2013 Paracentesi evacuativa (2500cc) E.C. citologia positiva per cellule maligne epiteliomorfe di verosimile origine 
ovarica 
 
Intervento di Laparotomia esplorativa. EI. estemporaneo: annesso di sx adenocarcinoma sieroso di basso grado 

 
 



IL TRATTAMENTO CHIRURGICO 

12.04.2013 Intervento di isteroannessiectomia  
bilaterale + linfoadenectomia + omentectomia +  
appendicectomia + RESEZIONE NODULO EPATICO 
IV  SEGMENTO. Residuo tumorale 0 
 

 

EI: adenocarcinoma sieroso di basso grado 
micropapillare.  
Stadio FIGO IV B (fegato) 
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E’ indicato effettuare una valutazione nutrizionale a  tutte le pazienti 
che si sottopongono a  chirurgia, indipendentemente dai sintomi e  
dallo stadio di malattia? 

 
                                          1. Si                                2. No 

IL TRATTAMENTO CHIRURGICO 
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RUOLO DELLA NUTRIZIONE POST-OPERATORIA 
PRECOCE 



IL TRATTAMENTO CHIRURGICO 
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Peso 53 Kg SC 1.54 m2      BMI 20  kg/m2 

(normopeso) 
 
Calo ponderale di 7 kg negli ultimi 3 mesi.  
 
Recall alimentare: introito calorico-proteico ridotto 
1200 Kcal - < 1g/Kg 
 
Counseling nutrizionale: 
Indicazioni nutrizionali 
Utilizzo di integratore proteico basato su proteine 
vegetali e non animali con assunzione di acqua a non 
elevato residuo fisso 

SCREENING NUTRIZIONALE: 

15.05.2013 

Ha recuperato peso (circa 3 chili), 

appare più serena e distesa, è 

motivata ad affrontare il percorso di 

chemioterapia.  

 

 

 



IL TRATTAMENTO DI I LINEA 
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25.05.2013 – 11.09.2014 
Trattamento chemioterapico sec schema carboplatino AUC 5 + paclitaxel 175mg/mq 
(6 cicli fino al 08.09.2013) + bevacizumab 15mg/Kg. (Dal 29.9.2013 al 01.09.2014 ha 
proseguito il trattamento con il solo bevacizumab a mantenimento) ottenendo una RC 
strumentale e bioumorale.  
 
11.09.2014 CA 125 17 U/ML 
 
Paziente in follow up 
 
 
 

 



IL TRATTAMENTO DI I LINEA 
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E’ indicato effettuare una valutazione nutrizionale a  tutte le pazienti 
che si sottopongono a  chemioterapia, indipendentemente dai sintomi e  
dallo stadio di malattia? 

 
                                     1. Si                     2. No 



 Relative risk of cancer incidence and mortality for individual cancer sites or types according 
to body mass index (22.5-24.9=reference group).  
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FOLLOW UP 

E’ indicato in corso di terapia oncologica proseguire  
controlli nutrizionali periodici durante il follow up? 

 
1. SI                                                 2. NO 
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Peso 60 Kg SC 1.54 m2 BMI 23.4 kg/m2 normopeso  
 
Recupero del peso all’esordio della malattia 
 
 
Counseling nutrizionale: 
 Indicazioni nutrizionali 
 Sospensione dell’integratore proteico 
 Assetto metabolico glucidico, lipidico e 
colesterolemico  
Analisi adiposa 

CONSULENZA NUTRIZIONALE 

FOLLOW UP 



LA RECIDIVA 
Febbraio 2015: Episodio di subocclusione 
intestinale- posizionamento sondino 
naso gastrico.  

 

Alla TAC total body comparsa di depositi 
nodulari subcapsulari al VII (13 mm) e 
pericapsulari al IV segmento epatico (12 
mm). Recidiva pelvica di 28 mm in 
parasigmoidea dx e depositi infiltrativi 
della sierosa ileale con incarceramento 
infiltrativo delle anse e stato digiuno 
ileale a monte. Piccoli elementi 
linfoghiandolari lungo il ventaglio 
mesenteriale, i maggior di 18 mm e 12 
mm in ipogastrica. Modico  versamento 
ascitico tra le anse ileali. 

 

05.2.2015 CA 125 1500 UI 
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Nodulo subcapsulare VII segmento epatico Nodulo pericapsulare IV segmento epatico 

Recidiva pelvica 
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In data 01.3.2015 la paziente intraprende trattamento chemioterapico secondo schema 
Carboplatino AUC 4 g1+ Gemcitabina 1000 mg/mq g1 ogni 21 giorni alla luce del dato di platino 
sensibilità (Platinum free Interval 17 mesi) e della persistenza di neurotossicità residua dal 
precedente trattamento chemioterapico con paclitaxel (STUDIO MITO 16B: Braccio standard).  
 
Dopo 2 cicli di chemioterapia le condizioni cliniche della paziente sono lievemente migliorate. La 
paziente non si alimenta. Lamenta algie pelviche ed è evidente l’incremento della circonferenza 
addominale. Viene inviata a counselling nutrizionale 
 
 Viene anticipata la data della tac di rivalutazione strumentale 
 
 
 
 
 
 
 

LA RECIDIVA 



Recall alimentare: intake calorico-proteico non adeguato 
in   relazione ad ascite 1000 Kcal/ <1 g/Kg 

COUNSELING NUTRIZIONALE 
Viene incrementato l’apporto calorico-  proteico con la dieta 
30kcal/kg/die – 1.5g/kg/die proteine  

Supplemento calorico-proteico per os  
Consigliata lunga masticazione/frazionamento dei pasti 
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Peso 53  Kg SC 1.54 m2      BMI 20  kg/m2 
 
Calo ponderale di 7 kg 

LA RECIDIVA 

CONSULENZA NUTRIZIONALE: 



LA FASE AVANZATA 
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05.4.2015 TAC total body con m.d.c:  progressione epatica, cospicuo versamento ascitico 
 
05.4.2015 CA 125 3100 UI 
 
05.4.2015  Esami di laboratorio 
Hb 10.2 gr/dL (v.n.11,0-16,0); GB 8.500 (v.n.4.8-10.8 x10^3/μL); MCV 85 (v.r.70-91);                
PL  650.000 (v.n.130-400 x10^3/μL) Sodio 128  mEq(v.n. 135-143)    Fibrinogeno 780 mg/dl 
(160-350); Prot.tot 6.0 gr/dl  Albumina 2.5 gr/dL(v.rn3.6-5.2), AST 58 ALT 89 
 
 
Giudizio oncologico: progressione strumentale, clinica e bioumorale 
 
Si sospende trattamento chemioterapico di II linea 
 



 
Durante le procedure di screening la paziente viene 
ricoverata per sindrome subocclusiva.  
Posiziona sondino naso gastrico e CVC tipo port a cath 
 
All’Rx diretta addome: franchi livelli idroaerei 
 
La paziente, inviata a counseling nutrizionale,rifiuta 
nutrizione parenterale proposta, accetta idratazione, 
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Maggio 2015 
 Si propone alla paziente partecipazione a trials clinici con 
inibitori di MEK (i sierosi di basso grado presentano nel 
40%-60% dei casi mutazioni attivanti  il pathway RAF/RAS). 

LA FASE AVANZATA 



30.5.2017 La paziente viene dimessa con indicazione a NPT. Per scadimento delle condizioni 
cliniche- Screening failure per studio clinico. 

 

La paziente, inviata a counseling nutrizionale,rifiuta nutrizione parenterale proposta, accetta 
idratazione. 

 

Giugno 2015: peggioramento clinico, alvo chiuso a feci e gas,  incremento della circonferenza 
addominale per incremento dell’ascite.  Posiziona drenaggio percutaneo in cavita’ 
addominale.  

 

 

NAPOLI 17.11.2017 



NAPOLI 17.11.2017 

E’ corretto non eseguire la nutrizione parenterale totale in 
questa fase della malattia? 

 

1. SI                                   2. NO 

LA FASE AVANZATA 



LA FASE AVANZATA 

. 
 
 

Deve essere valutata e condivisa con il paziente l'indicazione alla nutrizione parenterale totale 
soprattutto quando non più in grado di fornire vantaggi a livello prognostico e di qualità di vita 
residua. 

Angela ha una aspettativa di vita inferiore alle 12 settimane, è allettata e sofferente, con uno 
scadimento del performance status (ECOG PS 3) che controindicano altre change 
terapeutiche. 
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 La  maggior parte delle pazienti affette da tumori ginecologici non riceve una valutazione 
nutrizionale al momento dell’esordio clinico 

 Il peso e l’altezza dei pazienti sono spesso valutati principalmente al momento della prima 
visita clinica che precede il trattamento 

 Ad eccezione del momento in cui i problemi nutrizionali interferiscono con il piano di 
trattamento  

 Il supporto nutrizionale sembra per lo più confinato a complicanze cliniche  o negli stadi 
finali di malattia, quando nutrizioni enterali o parenterali  sono preferite e spesso parte 
della palliazione 

CONSIDERAZIONI 
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CONSIDERAZIONI 

 Mancano chiare evidenze su quale tipo di nutrienti dovrebbero essere usati per revertire in 

modo efficace la cachessia neoplatica 

 Necessità di chiara, oggettiva, comprensibile e duratura valutazione dello stato nutrizionale 

dei pazienti e di come questa si modifica nelle varie fasi della malattia  

 E di come questi cambiamenti influenzano l’outcome, la recidiva di malattia, la qualità di vita 

e la sopravvivenza di queste pazienti 

 Ciò fornirebbe una base per disegnare studi randomizzati atti ad identificare le specifiche e 

differenti esigenze nutrizionali dei pazienti 
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE  



Letteratura sull’argomento 
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Survival time for a hyperglycemic patient with a 

postprandial glucose level of 140 mg/dL 

versus a patient at the low end of the normal 

postprandial range with a glucose level of 70 

mg/dL, adjusting for stage and time of blood draw. 

Cox regression indicates that patients 

with higher glucose levels before surgery had 

shorter survival times (P = 0.04). 
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DFI for a hyperglycemic patient with a postprandial 

glucose of 140 mg/dL versus a patient 

at the low end of the normal postprandial range 

with a glucose level of 70 mg/dL, adjusting 

for stage and time of blood draw. Cox regression 

indicates that patients with higher glucose 

levels before surgery had shorter DFI (P = 0.05). 
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