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 Prevalence of malnutrition in 
various types of cancer 

Xavier Hébuterne et al. JPEN J Parenter Enteral Nutr 2014;38:196-204 

Nutrition day in 154 ospedali 
Francesi 

1903 pts (1109M; 794F) 
 

Pancreas……………..67%          
Esofago/stomaco…60% 
Testa collo ….……….49%        
 Polmone …………….45 % 
Colon/retto……….... 39% 

Malnutrizione: depauperamento delle 
riserve energetiche, proteiche e di altri 
nutrienti, tale da determinare 
alterazioni  della composizione 
corporea, o delle funzioni biologiche, 
aumentando il rischio di morbidità e 
mortalità  



Malnutrizione nel 
carcinoma 

pancreatico 
 

 

Malassorbimento 
maldigestione 

Insuff. pancreatica 
DCP 

Eff.collaterali 
 CT/RT 

 
 

Ridotta 
assunzione di 

nutrienti 

Anoressia 
Disgeusia 

Depressione 
Ostruzione  

Stipsi 

 
Alterazioni metaboliche 

↑citochine proinfiammatorie 
↑ consumo energetico 
 ↑ lipolisi ↑ proteolisi 

alterazioni met.glucidico   

 



Malnutrizione e prognosi 
Studio retrospettivo 

265 pazienti sottoposti DCP 

 Valutazione massa muscolare  

alla TAC preoperatoria 

 sarcopenia: 43.75/38.5  cm2/m2M/F 

indice muscolo scheletrico L3 

 Alla diagnosi 65% sarcopenici 

Analisi multivariata fattori prognostici indipendenti  di overall survival:  

Tumore ≥ 2 cm; Residuo malattia su margini di resezione; Sarcopenia 



Obiettivi della Terapia Nutrizionale  nel paziente oncologico: 
  mantenere o migliorare assunzione nutrienti, limitare i danni metabolici e 

mantenere massa muscolare scheletrica 

  ridurre i rischi di riduzione e/o interruzione del trattamento pianificato 

 migliorare la qualità di vita 

Clinical Nutrition, Volume 36, Issue 1, 2017 



 

 

Intervento Nutrizionale

Screening MUST Infermiere

1. Calcolo fabbisogni

2. Scelta via di somministrazione

3. Scelta via d’accesso

4. Impostazione trattamento

5. Monitoraggio trattamento

• MUST ≥ 2   medico

Follow-up

NUTRIZIONE ARTIFICIALE 
DOMICILIARE 

Centro di nutrizione clinica

Scelta trattamento nutrizionale

• MUST < 2 

Nutritional counseling
dietista Nutrizione artificiale  intraospedaliera

Enterale o Parenterale 



 Molto richiesto da paziente e parenti 

  Necessita di  dietista specializzata 

nel paziente oncologico e tempo 

dedicato 

 Risultati dipendenti dalla 

compliance del paziente, limitati da 

patofisiologia 

 Risultati durevoli nel tempo 

Counseling Nutrizionale 

I sintomi relativi all’insuff.pancreatica 

incidono più del dolore  

sulla Qualità di vita 

Counseling nutrizionale: 
 Migliora assunzione calorico/proteica 

 Favorisce il mantenimento del peso corporeo 

 Migliora qualità di vita 

 Non incide sulla sopravvivenza 

 



 Pazienti con recente diagnosi neoplasia 

tratto GE superiore 

 Candidati a Chirurgia Resettiva 

 NRS≥ 3  

 Posizionamento digiunostomia  e NE post-

operatoria 

 Randomizzati alla dimissione 

 NED vs Counseling 

 Follow-up per 6 mesi  

 Pazienti in NED mantengono peso stabile 

 Pazienti con counseling hanno un calo del 5,8%  

 -  48% dei pazienti NED (vs 34% gruppo CTR)  ha completato 

trattamenti oncologici come pianificati  

-  Nessuna differenza significativa nella QoL  

Nutrizione perioperatoria  



- N = 32  pz con npl pancreas 
avanzato e malnutrizione 
- NPD 25Kcal/Kg peso x 5 gg/sett 
- Valutazione BMI,ECM/BCM e 
angolo di fase 
-- durata media 18 settimane 
 

Miglioramento composizione 
corporea  in 15 pazienti (47%) 

Nutrizione Parenterale nella forma localmente avanzata 



Supporto Nutrizionale e Survival 

Studio retrospettivo 304 pazienti con malattia 

localmente avanzata 
SGA benutriti 29,3% malnutrizione moderata 51%, mal severa 20% 

Intervento nutrizionale secondo algoritmo con Counseling 

Nutrizionale (100%)  e Nutrizione Artificiale (20%) 

Miglioramento o stabilità SGA 212 ( 70%) pz 

Peggioramento SGA 92 (30%) pz 

 

Overal Survival  migliore in pazienti con SGA stabile o 

migliorato 

 
 

 
 

 



Gruppo 1  

Survival ≥ 4 mesi 

 

Gruppo 2  

Survival < 4 mesi 

Impatto della NP 

su peso e 

composizione 

corporea solo in 

pz con prognosi > 

4 mesi 



… e per concLudere 

 Malnutrizione è già presente sin dalla diagnosi in oltre il 60% dei pazienti con 

neoplasia pancreatica resettabile ed è fattore prognostico negativo  

 Un intervento nutrizionale adeguato precoce e costante  sembra  avere un 

impatto positivo in circa 2/3 dei pazienti sulla corretta assunzione 

calorico/proteica, sul mantenimento della composizione corporea, sulla 

qualità di vita e forse sulla sopravvivenza 

 L’intervento nutrizionale non è in grado di migliorare la composizione 

corporea e la qualità di vita in pazienti con prognosi < 4 mesi 

 Ulteriori studi prospettici sono necessari per identificare modalità, tempistica  

e in quali pazienti è più idoneo un supporto nutrizionale 

 

 



Grazie per 

l’attenzione 


