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Anamnesi patologica remota: Cardiomiopatia dilatativa dx,  Ipertensione arteriosa in trattamento, BPCO,  Allergia a 

βlattamici 

 

Ottobre 2000: Lobectomia sup sn                               

   EI: ca epidermoide del polmone. Stadio:pT3N0 

   CT adiuvante secondo regime: CDDP + VNR per 4 cicli 
 

Aprile 2004: Lobectomia sup dx                                                         

   EI: ca epidermoide. Stadio pT2N0  
 

Agosto 2015: Emicolectomia dx                                                         

   EI: adenocarcinoma del colon                                             

   Stadio: pT3N0 (0/39), G2 

PRESENTAZIONE DEL CASO 



 TC tb con mdc: multiple formazioni nodulari polmonari bilaterali, max 1 cm a livello del LID 

NOVEMBRE 2015 

PET/TC: iperaccumulo formazione nodulare segmento apicale LID (SUV 20); altre aree nodulari lobo 

medio (SUV 3.9) 

FNAB nodulo polmone dx                                                   

EI: ca squamocellulare del polmone, G2. 
 

Ecocardiogramma: FEVS: 44%; lieve dilatazione sezioni dx; ipertensione polmonare di grado moderato. 

                                              



Valutazione geriatrica multidimensionale (VGM): Pz FRAGILE per comorbidità 

Sintomatologia:  

• NON riferisce sintomatologia algica,  

• Dispnea da sforzo fisico moderato, 

• Disturbi dell’alvo in senso diarroico saltuari, 
 

Valutazione stato nutrizionale: CALO PONDERALE - 7 kg in 4  mesi (77 kg alla prima 

visita oncologica)  



SCELTA TERAPEUTICA  

I LINEA PER MALATTIA METASTATICA 

CT sec. schema CARBOPLATINO/GEMCITABINA  gg 1, 8 q 21 

 

NB. La scelta del carboplatino viene fatta in considerazione della comorbilità cardiologica 

(FE 44%) 











Quando si manifesta il rischio nutrizionale? 

SOLO nelle fasi di malattia avanzata e terminale 

La consulenza nutrizionale va effettuata all’inizio 
dell’iter diagnostico-terapeutico poiché il pz 
oncologico è per definizione un pz a rischio 





La consulenza nutrizionale va effettuata in tutti i 
pazienti indipendentemente dal tipo di trattamento 
antiblastico, dallo stadio, dalla sintomatologia?   

NO 

SI 



SCREENING NUTRIZIONALE 

• Peso 77 kg 

 

• Calo ponderale di circa 6 kg in 4 mesi (7% rispetto PC) 

• BMI attuale di 22,99 kg/mq (Peso 77kg, H 183 cm) 

• Stima introiti giornalieri con recall 24 ore: introito 1900 Kcal 

• Fabbisogno calorico stimato di 1900-2000 kcal  

 

Consulenza Nutrizionale: dieta libera (50-60-% dai carboidrati • 15-
18% dalle proteine • 25-30 % dai lipidi), riduzione apporto fibre e 
prescrizione di probiotici  

 

 

 



Febbraio 2016 - dopo 3 cicli di trattamento: 

 TC tb con mdc: RP delle nodulazioni  polmonari 

 

 

 



La rivalutazione nutrizionale va ripetuta con cadenze 
prestabilite? 

NO 

SI 



Sintomatologia:  
• Migliorata la resistenza fisica,  
• No dispnea per sforzo fisico moderato, 
• Anoressia  
• Calo ponderale di 3 kg in 4  mesi (77 kg alla prima visita oncologica)  

RIVALUTAZIONE CLINICA 



RIVALUTAZIONE NUTRIZIONALE 

• Peso 74 kg 
 

• Calo ponderale di circa 3 kg in 2 mesi (perdita del 4% rispetto PC della 
prima visita oncologica) 

 
• BMI attuale di 22,1 kg/mq (Peso 74kg, H 183 cm) 
• Stima introiti giornalieri con recall 24 ore: introito 1350 Kcal 
• Fabbisogno calorico stimato di 1900-2000 kcal 

 

Consulenza Nutrizionale: aggiunta di integratori per os (ONS, supplemento 
calorico proteico – 2 cf/die (600 kcal/die) 

 

 



Maggio 2016 - dopo 6 cicli di trattamento       

continuava terapia… 

TC tb con mdc: Incremento dimensioni e numero delle nodulazioni polmonari (la >18 mm) al LID  



Sintomatologia:  
• Nessuna variazione significativa rispetto alla visita precedente  
• Riferita alimentazione regolare 

RIVALUTAZIONE CLINICA 



• Peso 76 kg 
 

• Incremento di circa 2 kg 

• BMI attuale di kg/mq 22.69 (Peso 76kg, H 183 cm) 

• Stima introiti giornalieri con recall 24 ore: introito 1750 Kcal 

• Fabbisogno calorico stimato di 1900-2000 kcal 

 

Consulenza Nutrizionale: riduce ONS  a 1fc/die 

 

 

RIVALUTAZIONE NUTRIZIONALE 



Fatigue Diarrhea Nausea Rash Arthralgia 

Most frequently reported TRAEs* 
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Select TRAEs by category 

<70 years (n = 830) 
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infusion reaction 
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TRAEs by Age Group 

*Reported in ≥5% of patients in ≥1 group. 

Adapted from Spigel DR et al. Oral presentation at WCLC 2016. P3.02c-026. 

Abbreviations and references can be found in the speaker notes. CA209-153: safety and efficacy of nivolumab monotherapy as ≥2nd-line treatment  



Safety Summary Based on Patient Disposition Per Age 

*One case of grade 5 intestinal perforation was reported after the database lock 

Adapted from Spigel DR et al. Oral presentation at WCLC 2016. P3.02c-026. 

Abbreviations and references can be found in the speaker notes. 

• Rates of grade 3−4 TRAEs were low across age subgroups 

• The frequencies of TRAEs and select TRAEs were comparable across the age 

subgroups 

 

Patients, n (%) 

TRAE 
<70 years 

(n = 830) 

≥70 years 

(n = 544) 

Any grade 499 (60) 339 (62)* 

Grade 3−4 90 (11) 73 (13) 

CA209-153: safety and efficacy of nivolumab monotherapy as ≥2nd-line treatment  



Efficacy by Age 

• Efficacy with nivolumab in elderly patients* in the Italian EAP was similar to that observed in the overall EAP population 

• Of the 371 patients with advanced squamous NSCLC, 70 (19%) patients were ≥75 years of age 

 

 

 

   

Elderly Patients (n=70)  All Patients (N=371) 

First Tumor 

Assessment  

Best  

Response  

First Tumor 

Assessment  

Best  

Response  

ORR, n (%)  8 (11) 13 (19) 51 (14) 67 (18) 

DCR, n (%)  25 (36) 30 (43) 151 (41) 175 (47) 

Overall response, n (%)   

  CR  0 0 1 (<1) 4 (1) 

  PR 8 (11) 13 (19) 50 (14) 63 (17) 

  SD 17 (25) 17 (24) 100 (27) 108 (29) 

  PD 43 (61) 38 (54) 212 (57) 189 (51) 

  Not determined  2 (3) 2 (3) 8 (2) 7 (2) 

*Elderly patients defined as those aged ≥75 years. 

Adapted from Grossi F et al. Presented at ESMO 2016. 

Italian EAP: previously treated squamous NSCLC 



Luglio 2016 

Inizia terapia con Nivolumab alla dose di 3mg/kg q2w 

 

Settembre 2016 - dopo 4 cicli di trattamento: SD 

 



Dicembre 2016 - dopo 10 cicli di trattamento: RP 
 



Marzo 2017 - dopo 16 cicli di trattamento: Mantiene RP 



Luglio 2017 - dopo 24 cicli di trattamento 

RO per la comparsa di: 

• Diarrea G3  

• Astenia G2 

• Insufficienza respiratoria 



Time to onset of select treatment-related AEs (any grade; N=474) 

Weber J et al. Presented at ASCO 2015 







RIVALUTAZIONE CLINICA 

• Paziente disidratato, astenico 

• Es ematochimici: squilibrio elettrolitico (  Na e K), IRA (Creatinina 6 
mg/dl)  

• Ricerca di Clostriduim Difficile su feci: negativo 

• Colonscopia: mucosa iperemica in assenza di segni di enterocolite 
emorragica come da quesito diagnostico 
 

TERAPIA 

• Idratazione, Urbason 40 mg bid, ABT, supplementazione di 
elettroliti 

• Si richiede consulenza nutrizionale 



CONSULENZA NUTRIZIONALE 

• Peso 70 kg 
 

• Calo ponderale di circa 6 kg in 10 gg (7% rispetto PC 76kg) 

• BMI attuale di 20,9 kg/mq (Peso 70 kg, H 183 cm) 

• Stima introiti giornalieri con recall 24 ore : introito 400 Kcal 

• Esami ematochimici: quadro compatibile con disidratazione da diarrea acuta 

• Fabbisogno calorico stimato di 1900-2000 kcal 

• Consulenza Nutrizionale: NPT personalizzata con ridotta quota proteica per 
IRA 

 

 

 

 



Quale tipo di intervento nutrizionale è consigliabile in 
questo paziente? 

Parenterale 

Enterale 





Quali sono i principali obiettivi della terapia 
nutrizionale? 

Ripristinare l’equilibrio elettrolitico e aumentare il BMI 
del paziente 

Prevenire/trattare la malnutrizione migliorando 
l’aderenza del paziente al trattamento oncologico e la 
risposta alle cure specialistiche 



Lo schema nutrizionale di ciascun paziente va adattato 
in funzione di? 

Scelto in base agli esami ematochimici e al peso che si 
vuole raggiungere 

Personalizzato in base a patologia, sintomatologia, 
contesto ambientale, funzioni d’organo 



Dopo 3 gg: 
Miglioramento clinico 
Diarrea G1,  
Es ematochimici: ai limiti della norma. Creatinina 2.0 vs 4.6mg/dl , 
Albuminemia 2,8 g/dl  
 

Consulenza nutrizionale:  
Inizia alimentazione per os, 
Si conferma NPT con sacca nutrizionale personalizzata con aumentato carico 
proteico. 
 
Dopo 1 settimana:  
No Diarrea,  
Si riduce cortisone del 25% ogni 3-4 gg con indicazione a riprendere al 
dosaggio precedente in caso di ricomparsa di diarrea 
 



SCREENING NUTRIZIONALE 

• Peso 73 kg 
 

• Incremento ponderale di 3 kg  

• BMI attuale di 21.8 kg/mq (Peso 73 kg, H 183 cm) 

• Stima introiti giornalieri con recall 24 ore: introito 700 Kcal 

• Esami ematochimici: nella norma 

• Fabbisogno calorico stimato di 1900-2000 Kcal 

• Consulenza Nutrizionale: NPT 1200 Kcal 

 

 

 



Dopo 2 settimane: 
Miglioramento clinico 
No Diarrea,  
Ripresa alimentazione per os con dieta solida completa 
Esami ematochimici: ai limiti della norma 
 
TERAPIA 
Deltacortene 25 mg, ½ cpr 2 volte die 
 
 



SCREENING NUTRIZIONALE 

• Peso 75 kg 
 

• Incremento ponderale di 2 kg  

• BMI attuale di 22,4 kg/mq (Peso 75 kg, H 183 cm)  

• Stima introiti giornalieri con recall 24 ore : introito 1700 Kcal 

• Esami ematochimici: ai limiti della norma 

• Fabbisogno calorico stimato di 1900-2000 Kcal 

• Consulenza Nutrizionale: dieta libera 

 



Paziente dimesso dopo 3 settimane di RO  

Buone condizioni cliniche 

 
 
Da rivedere in regime di DH per restaging e visita di controllo 



Settembre 2017 

• TAC tb: RC 

 

 Il paziente è indirizzato ad un follow-up stretto 
Non evidenza di ripresa di malattia 
Mantenimento status nutrizionale  
Esami ematochimici ai limiti della norma 



• 12 (75%) patients had a PR (including both early and late responses), 2 (12%) had SD, and 2 (12%) had PD as BOR 

• One patient had a non-conventional response <2 months after initial progression 

Outcomes of 5-Year Survivors 
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Adapted from Brahmer J et al. Oral presentation at AACR 2017. CT077. NSCLC cohort, CA209-003: nivolumab monotherapy in ≥second-line NSCLC 







Nutritional 
Screening  

 

Nutritional 
Assessment 

Nutritional 
Intervention 

Follow-Up 

Nutritional Support in Cancer Patients 

1- Thompson KL et al. J Acad Nutr Diet. 2016  

Diagnosis 

 

Staging 

Therapy 

Follow-Up 



Grazie per l’attenzione! 


