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Malnutrizione colpisce 33 milioni di 

europei, malati oncologici e cronici 
Ministero Salute, è "una malattia nella malattia" ma poco percepita. Linee indirizzo 

 

La malnutrizione è un problema frequente in molti pazienti e le conseguenze sono tali da farne una 

"malattia nella malattia", che si stima colpisca 33 milioni di persone con patologie croniche e oncologiche 

in Europa, per un costo sociale di circa 120 miliardi di euro. A lanciare l'allarme è il Ministero della 

Salute che, attraverso un Accordo Stato-Regioni, ha approvato a dicembre scorso le "Linee di indirizzo 

sui percorsi nutrizionali nei pazienti oncologici". Elaborate da un gruppo di lavoro multidisciplinare, le 

linee di indirizzo mirano a ridurre le complicanze mediche conseguenti alla malnutrizione e a facilitare il 

recupero dello stato nutrizionale e della salute fisica, tappe essenziali nella guarigione del paziente 

oncologico. "La consapevolezza della prevalenza e delle conseguenze negative della malnutrizione nel 

malato oncologico - si legge sul testo pubblicato sul sito del ministero - è ancora molto scarsa sia tra gli 

operatori sanitari sia tra i pazienti". Questo problema viene infatti percepito in modo molto disuniforme: a 

seconda del contesto sanitario e degli strumenti utilizzati per valutare, "si osserva una prevalenza della 

malnutrizione compresa tra il 25% e il 70% in diversi Paesi europei ed extra-UE". I pazienti oncologici 

risultano essere quelli più colpiti e, "tra i pazienti neoplastici che perdono peso corporeo, il 20-30% 

muore per le conseguenze della malnutrizione". Tre, quindi gli obiettivi delle Linee di indirizzo: definire i 

bisogni specifici dei pazienti in ambito nutrizionale ; un percorso integrato finalizzato a un programma 

nutrizionale personalizzato e associato al trattamento oncologico sin dal primo accesso ai servizi; 

formazione ed informazione agli operatori sanitari. (ANSA). 
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Tumori, test genetici e agopuntura per 

una migliore qualità di vita delle pazienti 
All'Istituto Europeo di Oncologia, sms solidali per sostenere la ricerca 

 

Nuovi test genetici per aumentare l'efficacia della cura dei tumori femminili più difficili, e l' agopuntura 

come terapia adiuvante per migliorare la vita delle donne colpite dalla malattia. L'attività di ricerca del 

Women's Cancer Center dell'Istituto Europeo di Oncologia (Ieo) si amplia, e la Fondazione Ieo-Ccm 

lancia una campagna di raccolta di fondi con sms solidali per sostenerla. 

    "I tumori femminili riguardano circa un milione di donne in Italia - dicono gli esperti di Ieo - e per 

alcune forme, come i carcinomi dell'ovaio o certi tumori mammari, l'iter di cura è ancora molto lungo e 

complesso. Tuttavia sempre più emergono delle caratteristiche comuni fra i tumori della donna, in 

particolare quelli del seno e della sfera ginecologica, per cui l'integrazione delle discipline che se ne 

occupano si rivela vincente per la ricerca e vantaggiosa per le pazienti". 

    Gli specialisti del centro hanno avviato un nuovo studio clinico chiamato 'Persona', con l'obiettivo di 

dimostrare che i test genetici per i tumori dell'ovaio e del seno non solo indicano il rischio di ammalarsi 

per la donna e la sua famiglia, ma possono anche aiutare a scegliere la cura più efficace. Lo studio 

recluterà pazienti Ieo con carcinoma ovarico e carcinoma mammario di tipo triplo negativo, e studierà 94 

geni associati alla predisposizione al tumore e 349 geni associati all'evoluzione tumorale e alla risposta ai 

trattamenti. 

    Sul fronte della qualità di vita durante e dopo la malattia, il Cancer Center offre percorsi di agopuntura 

"come arma in più per trattare ad esempio i sintomi della menopausa indotta, del linfedema, dei dolori 

articolari in pazienti in trattamento, così come della nausea e della stanchezza dovute alle terapie". 

    Anche qui è in corso una ricerca specifica, con uno studio che confronta agopuntura e terapia 

antidolorifica standard post-operatoria. 

    Per donare al Cancer Center di Ieo si può contattare il numero 45544 fino al 27 gennaio 2017: si 

doneranno 2 euro per ciascun sms inviato al numero, e 5 euro per ogni chiamata da rete fissa.(ANSA). 
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