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Malnutrizione e 
neoplasie del 
distretto testa e 
collo

Dal 30 al 50% dei pazienti affetti da 
neoplasie del testa e collo presentano uno 
stato di malnutrizione già alla diagnosi

Secondo una recente metanalisi circa il 
20% di questi pazienti presenta già 
caratteristiche di cachessia

FATTORI LEGATI AL TRATTAMENTO 
CHIRURGICO

FATTORI LEGATI AL TRATTAMENTO 
CHEMIORADIOTERAPICO POST-
OPERATORIO

van Bokhorst-de van der Schuer et al. Cancer. 1999; 86(3): 519–27. 



Fattori legati alla chirurgia

La chirurgia del distretto testa e collo prevede approcci molteplici e fasi 

ricostruttive anch’esse numerose e poche sono le esperienza di letteratura 

sull’impatto delle singole modalità sull’introito dietetico.

Sono descritte esperienze in pazienti sottoposti a :

- Laringectomia

- Chirurgia con confezionamento di lembi liberi, etc.



Chirurgia con lembi liberi

La maggior parte dei pazienti che necessitano di questo tipo di chirurgia, raramente è in 
grado di alimentarsi come nel pre-operatorio

Le ragioni del ridotto introito dietetico sono legate prevalentemente alla disfagia e 
swallowing

Ma la presenza di lembi altera anche la sensazione del gusto e può causare riduzione 
dell’introito dietetico

Lahtinen S, et al. Br J Oral Maxillofac Surg. 2018;56(8):684–691. Lahtinen S, et al. Eur Arch Otorhinolaryngol. 2019;276(3):821–826. 
Ohkoshi A, et al. Surg Oncol. 2018;27(3):490–494. Lilja M, et al. Eur Arch Otorhinolaryngol. 2018;275(4):959–966.



Fattori legati alla chirurgia



Fattori legati alla chirurgia: 
alterazione del gusto

• Studio prospettico su 44 pazienti trattati per 
tumore del cavo orale e orofaringe, ipofaringe, e 
nel 90% dei casi circa sottoposti anche a CRT 
post-operatoria.

• Valutazione delle modifiche pre- e post-
operatorie di olfatto e gusto.

• Gli autori hanno trovato significativamente 
alterata la valutazione del gusto a sei settimane 
e tre mesi dopo la chirurgia (misurata con 
gustometria)

• Anche se nello studio è mancata la correlazione 
diretta con la QoL, l’alterazione del gusto  è uno 
dei fattori impattanti sulla riduzione 
dell’introito dietetico.

Lilja M, Markkanen-Leppänen M, Viitasalo S, et al.
Olfactory and gustatory functions after free flap reconstruction 
and radiotherapy for oral and pharyngeal cancer: a prospective 
follow-up study. 

Eur Arch Otorhinolaryngol. 2018 Apr;275(4):959-966.



Fattori legati a 
radio e 
chemioterapia

• Circa il 50% dei pazienti sottoposti a 
trattamenti chemio(radio)terapici nel 
distretto testa e collo perde >5% del suo 
peso corporeo

• una percentuale variabile tra il 30 e il 50% di 
questi pazienti, manifesta mucosite di grado 
> 3, associata spesso a disfagia, xerostomia 
e disgeusia.

Trotti A, et al. Radiother Oncol. 2003;66:253–262. 



Fattori legati a radioterapia o 
chemio(radio)terapia

• I SINTOMI MANIFESTATI IN CORSO DI CRT O RT 
PER HNSC© SONO MOLTEPLICI E MOLTI 
POSSONO IMPATTARE SULLA POSSIBILITA’ DI 
NUTRIRSI CORRETTAMENTE.

• In questo studio prospettico condotto su 50 
pazienti con tumore testa-collo e trattati con 
RT, è stato valutato l’impatto dei sintomi legati 
al trattamento sullo status nutrizionale nel 
tempo. In tabella i sintomi in termini di 
frequenza

• In particolare, la disfagia, la xerostomia e la 
disgeusia e la nausea indotta da chemioterapia 
sono sintomi che hanno impattato sulla 
capacità nutrizionale dei pazienti. 

Neoh MK, et al. Changes in Nutrition Impact Symptoms, Nutritional and 
Functional Status during Head and Neck Cancer Treatment

Nutrients. 2020 Apr 26;12(5):1225. 

HNSC© = Head and Neck Symptoms Checklist



Mucosite radioindotta e 
malnutrizione

• Pazienti affetti da carcinoma rinofaringeo, 
sottoposti a RCT esclusiva (st. prospettico), 
venivano suddivisi in tre gruppi di severità in 
funzione della mucosite da radioterapia (ROM).

• La ROM è una realtà che sembra impattare 
sull’introito dietetico.

• Ci sono sottosedi del distretto testa e collo che 
maggiormente si associano a malnutrizione in 
conseguenza della sede stessa o del tipo di 
chirugia eseguita. Tra quelle a rischio di 
malnutrizione legata a ridotto introito dietetico, 
in pazienti non sottoposti a chirurgia, c’è il 
rinofaringe. 

Conclusione: la ROM è strettamente associata 
allo status nutrizionale, ne è causa ma anche 
conseguenza.

Shu Z, et al. Nutritional Status and Its Association With Radiation-
Induced Oral Mucositis in Patients With Nasopharyngeal Carcinoma 
During Radiotherapy: A Prospective Study

Fronts Oncol. 2020 Nov 6;10:594687. 



• Nei pazienti sottoposti a CRT 
per carcinoma rinofaringeo 
che manifestano ROM, è stata 
trovata una differenza 
statisticamente significativa in 
funzione della severità della 
stessa.

• Conseguente necessità di 
nutrizione enterale, con 
durata, fabbisogni calorici e 
nutrizionali dipendenti della 
gravità della mucosite.

Fronts Oncol. 2020 Nov 6;10:594687



Strumenti semplici 
(trattamenti CRT)

Particolarmente in passato, si ricorreva  a nutrizione enterale (NE) in maniera profilattica. Nella letteratura dei primi 
anni 2000, ci sono molti studi volti ad identificare fattori predittivi di NE, strumenti semplici per valutare se il paziente
avrà necessita di nutrizione enterale.

In questo lavoro del 2006 condotto su pazienti che eseguivano RT su distretto testa e collo, possiamo osservare come il 
40% circa dei pazienti con tumore a livello di cavo orale e faringe necessitava di NE, che veniva indicata come 
profilattica nel 66,7-70% dei casi.

Di fatto, anche in pazienti non sottoposti a chirurgia, ma a radioterapia esclusiva, come illustrato in questo studio 
retrospettivo su 160 pazienti, semplici variabili possono essere fattori predittivi della necessità di nutrizione enterale. 

Mangar S, et al. Evaluating predictive factors for determining enteral 
nutrition in patients receiving radical radiotherapy for head and neck 
cancer: a retrospective review 

Radiother Oncol. 2006 Feb;78(2):152-8. 



• Alla analisi multivariata risultavano 
significative le variabili riportate nella 
tabella.

• La combinazione di questi fattori:

Stadio III-IV

PS > 2-3

Fumo > 20 sig/die

prediceva un 75% di probabilità di 
necessitare di nutrizione enterale.

Radiother Oncol. 2006 Feb;78(2):152-8. 



I tempi cambiano…

L’evoluzione negli ultimi dieci anni relativamente al supporto nutrizionale, ha avuto un impatto significativo 
sulla necessità di posizionamento di PEG profilattica. 

Questo recente studio retrospettivo condotto tra 2015-2017 su 152 pazienti trattati con chirurgia, RT o CT per 
HNC (2 gruppi con PEG profilattica e non) sono state analizzate le variazioni di indicazione, rilevando una 
progressiva riduzione al suo uso in coincidenza con un miglioramento del supporto nutrizionale.

Yanni A, et al. Malnutrition in head and neck cancer patients: Impacts 
and indications of a prophylactic percutaneous endoscopic gastrostomy

Eur Ann Otorhinolaryngol Head Neck Dis. 2019 Jun;136(3S):S27-S33.



Quanto impattano sulla nutrizione i sintomi legati al trattamento?

Quanto detto, è stato anche valutato su casistiche più ampie e recenti per stabilire il reale impatto dei 
sintomi come fattori predittivi di ridotto introito dietetico.

Farhangfar A, Makarewicz M, Ghosh S, et al.

Nutrition impact symptoms in a population cohort of head and neck cancer patients: multivariate 
regression analysis of symptoms on oral intake, weight loss and survival.

Oral Oncol. 2014 Sep;50(9):877-83. 

Obiettivo: studio condotto su 635 pazienti affetti da tumore testa-collo per valutare -
prima della radio- e/o chemioterapia -, l’impatto di alcuni sintomi relativi a:

• Ridotto apporto nutrizionale
• Peso corporeo
• Sopravvivenza dei pazienti.

Metodi di valutazione:
• Patient-Generated Subjective Global Assessment (PG-SGA©)
• Head and Neck Patient Symptom Checklist (HNSC©).



• All’analisi statistica, la perdita di appetito, la difficoltà a masticare e la densità salivare percepita, rappresentavano 
fattori significativi impattanti il ridotto introito di cibo. 

• La perdita dell’appetito era risultato il sintomo che maggiormente impattava sul ridotto introito dietetico (OR = 4,6).

Oral Oncol. 2014 Sep;50(9):877-83. 

La sede posteriore del tumore (base lingua, tonsilla, laringe, faringe), maggiormente associata a ridotta capacità 
deglutitoria, risultava un fattore predittivo di ridotto introito nutrizionale.



Oral Oncol. 2014 Sep;50(9):877-83. 

Lo stesso si poteva dire per:

• presenza di disfagia

• stadio avanzato

• basso performance status.



Attenzione anche alla 
fase post-trattamento

Chang PH, et al. Low body mass index at 3 months following adjuvant 
chemoradiation affects survival of postoperative locally advanced oral 
cavity cancer patients.

Laryngoscope. 2012 Oct;122(10):2193-8.

L’impatto dei trattamenti eseguiti sullo status 
nutrizionale non si ferma al termine del 
percorso terapeutico, ma ha delle implicazioni 
anche dopo. 

In pazienti affetti da tumore del cavo orale, 
sottoposti a chirurgia e CRT post-operatoria, 
lo status nutrizionale a tre mesi dal termine
può aiutare a predire la recidiva e impatta 
sulla OS (studio retrospettivo su 61 pazienti).



Continuum of care

• Nel setting dei pazienti per i quali è 
prevista chirurgia seguita da RT o CRT, 
risulta difficile scindere i fattori predittivi 
di ridotto introito dietetico rispetto alle 
due modalità di trattamento.

• Questo studio su pazienti  con tumore 
testa-collo aveva come obiettivo di 
valutare quali fattori sono predittivi per 
la fattibilità di oral intake post-chirurgia 
e avviati a CRT (117 pazienti).

• Alla analisi multivariata i fattori 
predittivi che garantivano un migliore 
oral intake erano la laringectomia e la 
sede  di malattia a livello del cavo orale.

Kimura H, et al. Pretreatment predictive factors for feasibility of oral intake 
in adjuvant concurrent chemoradiotherapy for patients with locally 
advanced squamous cell carcinoma of the head and neck. 

Int J Clin Oncol. 2020 Feb;25(2):258-266.



Fattori predittivi di ridotto introito dietetico 

La multifattorialità può rendere difficile identificare un singolo fattore 

predittivo.

Oltre ai fattori predittivi già esposti, vista la ampia variabilità delle 

manifestazioni, anche in termini di impatto, è verosimile che fattori 

biomolecolari non noti giochino un ruolo importante.



Alla ricerca di biomarker 
predittivi di malnutrizione 
in HNC: il futuro

I noti tool di predizione di malnutrizione in HNC, 
presentano ancora una modesta incertezza. 

Questa recente review ha evidenziato come, 
oltre ai consueti strumenti di predizione della 
malnutrizione associata a radioterapia del 
paziente testa e collo, oggi si stiano cercando 
altri biomarcatori e tool. 

Questo per cercare di affinare lo screening dei 
soggetti in trattamento e per potere spiegare 
come in alcuni casi i tool ad oggi più noti, 
possano fallire.

Comprendere a fondo i meccanismi 
biomolecolari della malnutrizione e cachessia e 
identificare dei biomarcatori  è l’ambito verso il 
quale la ricerca si sta dirigendo. 

Nella tabella, gli autori riassumono i fattori non 
antropometrici ad oggi più promettenti. 

Powrózek T, et al. Nutritional Deficiencies in Radiotherapy-Treated Head 
and Neck Cancer Patients. 

J Clin Med. 2021 Feb 3;10(4):574.



Conclusioni

Il paziente sottoposto a chirurgia e 
a trattamenti post-operatori è a 
maggiore rischio di problematiche 
nutrizionali.

Gli esiti chirurgici impattano sulla 
possibilità di proseguire una 
nutrizione corretta.

Il trattamento post-operatorio 
radio- e chemioterapico presenta di 
per se’ degli effetti collaterali che è 
provato impattino sul ridotto 
introito dietetico.

Gli effetti dei trattamenti si 
prolungano anche a distanza di 
mesi e quindi la valutazione 
nutrizionale va proseguita.


