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Nutrizione in chirurgia oncologica: introduzione

L'importanza della nutrizione nella chirurgia del cancro è stata ampiamente stabilita in letteratura.

Valori nutrizionali richiesti da una persona per un giorno1:

- Energia: 25-30 Kcal/Kg riferendosi al peso corporeo ideale (IBW)
- Proteine: 1.5 g/Kg dell’ IBW

La perdita di peso nei pazienti con cancro può essere dovuta a diversi meccanismi:

- Denutrizione
- Stato infiammatorio
- Aumento dello stato catabolico.2

1) Arends J, et al. 2017 2) Shpata V, et al. 2014. 



La “Cancer Anorexia-Cachexia Syndrome”

3) Inui Akio. 2002.

• La cachessia nasce da una complessa interazione tra il cancro e l’ospite.

• La cachessia neoplastica, definita come perdita di peso maggiore del 10%, ridotto introito di cibo e

infiammazione sistemica, è una condizione frequentemente riscontrata nel paziente oncologico che può

avere rilevanti conseguenze prognostiche.

• La cachessia dovrebbe essere sospettata in pazienti oncologici quando si ha una perdita di peso corporeo

involontaria maggiore del 5% del peso precedente alla morbidità in un periodo di sei mesi, specialmente

se combinata con perdita di massa muscolare.

• Pazienti oncologici in stato cachettico hanno un tasso di sopravvivenza medio inferiore rispetto ai

pazienti normonutriti, rispondono meno alle chemioterapie e presentano una tossicità aumentata.



Meccanismo della “Cancer Anorexia-Cachexia Syndrome” 1

Tra i pazienti oncologici l’introito 
energetico giornaliero è sostanzialmente 
ridotto. I pazienti affetti da cancro 
possono spesso soffrire di:

• ostruzione fisica del tratto 
gastrointestinale

• dolore

• depressione

• costipazione

• malassorbimento

• debilità o effetti collaterali di 
trattamenti come oppiacei, 
radioterapia o chemioterapia.

Ognuno di questi sintomi può ridurre 
l'assunzione di cibo.

3) Inui Akio. 2002.



Meccanismo della “Cancer Anorexia-Cachexia Syndrome” 2

• La malnutrizione proteico-calorica associata al cancro è un segno prognostico negativo, interferendo con 
l’immunocompetenza umorale e cellulare, con le funzioni tessutali e quelle riparative. 

• L’ipercalcemia associata al cancro è un’ emergenza medica abbastanza comune e può portare nausea,
vomito e perdita di appetito.

• Le citochine infiammatorie prodotte dall'ospite in risposta al tumore sembrano svolgere un ruolo
centrale: il fattore di necrosi tumorale-α (TNF-α), l’interleuchina-1 (IL-1), l’interleuchina-6 (IL-6) e
l’interferone-γ (IFN-γ) potrebbero produrre inibizioni a lungo termine dell'alimentazione stimolando la
produzione di leptina e imitando l'effetto di feedback negativo della leptina sulla produzione
ipotalamica di ormoni, come il neuropeptide Y (NPY), portando a una riduzione dell'assunzione di cibo e
ad un aumento del dispendio energetico.

• Pertanto, la perdita di peso osservata nei pazienti oncologici differisce notevolmente da quella
osservata nella semplice fame.

3) Inui Akio. 2002.



Metabolismo e cancro 1

4) Özbilgin Ş, et al. 2016.

Single starvation Surgical insult



Metabolismo e cancro 2

Lo stato infiammatorio sistemico associato al cancro provoca:

• maggiore dispendio di glucosio

• attivazione del sistema gluconeogenico e catabolico con una riduzione della massa magra e 

l'attivazione dello stato sarcopenico. 

• Tale stato può comportare un aumento del grasso viscerale che è a sua volta fonte di citochine pro-

infiammatorie.

4) Özbilgin Ş, et al. 2016.



Lo screening e la valutazione nutrizionale preoperatoria
Lo screening nutrizionale preoperatorio deve essere eseguito in tutti i pazienti sottoposti a chirurgia gastrointestinale 
maggiore, al fine di identificare lo stato di malnutrizione e prontamente correggerlo.

Esistono diversi strumenti di screening nutrizionale validati, alcuni dei quali sono:

• Nutritional Risk Screening (NRS) 2002

5) Kondrup J, et al. Clin Nutr. 2003;22:321- 336.

• Malnutrition Universal Screening Tool (MUST)
6) Boleo-Tome C, et al. Br J Nutr. 2012;108:343-348.

• Mini Nutritional Assessment-Short Form (MNA- SF)
7) Kaiser MJ, et al., MNA-International Group. J Nutr Health Aging 2009 13:782.

• ESPEN (European Society for Clinical Nutrition and Metabolism) criteria
8) Weimann A, et al. Clin Nutr. 2017;36:623-650.



Malnutrizione e chirurgia

8) Weimann A, et al. 2017. 9) Leandro-Merhi VA, de Aquino JL. 2014. 2) Shpata V, et al. 2014.

Definizione di malnutrizione in due opzioni (linee guida ESPEN)8:

1. BMI < 18.5 kg/m2.

(Per BMI ridotto si intende <20 o <22 kg/m² rispettivamente nei pazienti di età inferiore o superiore ai

70 anni)

2. Perdita di peso >10% o > 5% in 3 mesi ed un ridotto indice di massa corporea o indice di massa magra

a basso contenuto di grassi (FFMI).

(Per FFMI ridotto si intende <15 e <17 kg/m², nelle donne e negli uomini rispettivamente).

La malnutrizione è un fattore di rischio indipendente per aumento di complicanze, mortalità, durata della 
degenza e costi.9, 2



Supporto nutrizionale preoperatorio

• Il trattamento nutrizionale preoperatorio migliora gli esiti clinici nei pazienti malnutriti e nei pazienti ad 
alto rischio di malnutrizione sottoposti ad interventi di chirurgia gastrointestinale maggiore.10-12

• I pazienti malnutriti dovrebbero essere trattati con integrazione orale, o parenterale se la via orale non è 
indicata, a partire da 7-10 giorni prima dell'intervento chirurgico. Ciò porta a una riduzione della 
prevalenza di complicanze complessive, infettive e fistole anastomotiche.13

• Secondo le linee guida ESPEN8, i pazienti ad alto rischio nutrizionale dovrebbero ricevere una correzione 
nutrizionale entro 7-14 giorni prima dell'intervento chirurgico maggiore, preferendo la via orale.

• Non vi è consenso in merito al supporto nutrizionale preoperatorio nei pazienti non malnutriti.14

10) Meyenfeldt von MF, et al. 1992. 11) Bozzetti F, et al. 2000. 12) Jie B, et al. 2012 
13) Gustafsson UO, et al. 2011. 8) Weimann A, et al. 2017. 14) Ficari F, et al. 2019. 



Relazione tra nutrizione ed assetto immunologico

L’iponutrizione pregiudica intensamente la funzione di barriera difensiva intestinale provocando la 
traslocazione di microorganismi e relative tossine dal lume nel circolo sanguigno. Infatti la malnutrizione 
indebolisce l’attività del sistema microbico del tratto enterico che normalmente, vivendo in una condizione 
di eubiosi con l’ospite, funge da stimolo del sistema immunitario intestinale (microbiota).

L’intestino, oltre ad essere la sede dove avvengono le funzioni digestive ed assorbitive, risulta anche essere 
compartimento immunitario che contribuisce in parte considerevole all’intera immunità dell’organismo. 
Nell’intestino infatti trova sede il GALT (tessuto linfoide aggregato all’intestino) che comprende i linfonodi 
mesenterici, linfociti intraepiteliali, cellule linfoidi della sottomucosa e placche di Peyer ricche di linfociti e 
cellule attivatrici del sistema immunitario. La produzione di muco a livello della mucosa intestinale 
rappresenta una importante barriera difensiva per l’organismo, così come le cellule di Paneth la cui funzione 
è quella di produrre enzimi antimicrobici.

Da tali premesse appare evidente la straordinaria rilevanza che il mantenimento di uno stato di 
denutrizione rappresenta per un paziente oncologico e chirurgico e l’importanza di preferire, 

quando possibile, la via enterale per attuarla.

15) Lovasz BD, et al. 2013. 16) Kelder T, et al. 2014.



L’Immunonutrizione

17) McClave SA, Lowen CC, Snider HL. 1992. 

• I medici/nutrizionisti dovrebbero essere massimamente aggressivi nell’utilizzo della Nutrizione Enterale 
Totale (TEN, Total Enteral Nutrition) nel malato critico, a causa del minore costo, migliore fisiologia e 
minor tasso di complicanze quando comparato alla terapia parenterale.

• Vari componenti della TEN come la glutammina, l’arginina, i nucleotidi di RNA, gli omega-3 e le fibre
potrebbero avere un ruolo importante nell’immunonutrizione, mantenendo l'integrità intestinale, 
stimolando il sistema immunitario e prevenendo la traslocazione batterica dall'intestino.

• Per ogni paziente, il medico/nutrizionista deve scegliere la formula enterale ottimale per quella 
particolare malattia o stato di insufficienza d'organo per massimizzare l'assimilazione e la tolleranza del 
substrato nutrizionale.

La nutrizione parenterale totale (TPN) dovrebbe essere usata solo quando esiste una vera 
controindicazione alla nutrizione enterale o come terapia aggiuntiva quando i requisiti nutrizionali 

completi non possono essere soddisfatti dalla sola TEN.



In cosa consiste l’Immunonutrizione?

L'immunonutrizione consiste in una formula orale preoperatoria arricchita dall'aggiunta di amminoacidi
(glutammina e/o arginina), acidi grassi polinsaturi (ω-3) e una miscela di nucleotidi o RNA.

Negli ultimi anni, le formule nutrizionali standard sono state modificate con l'aggiunta di arginina, acidi grassi
ω-3, glutammina e altri componenti, che possono aumentare la risposta immunitaria, modulando la risposta
infiammatoria e migliorando la sintesi proteica dopo l'intervento chirurgico. I potenziali effetti benefici degli
immunonutrienti comprendono la riduzione delle infezioni e di altre complicanze postoperatorie.

18) Mudge L, et al. 2011.
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L-Glutamina

• È un aminoacido essenziale con effetto anticatabolico
in casi patologici19, operazioni chirurgiche, o digiuno 
prolungato sull'uomo 20,21.

• È un substrato energetico per le cellule 
polimorfonucleate, i linfociti, gli enterociti e funge da 
materiale per la sintesi di glutatione, potente 
antiossidante intrinseco della mucosa intestinale, 
riducendo la concentrazione di radicali liberi e quindi 
l'infiammazione. 22

• In condizioni di grave stress chirurgico la produzione di 
glutamina potrebbe non raggiungere la quantità 
necessaria, determinandone carenza. La carenza di 
glutamina può portare a compromissione della 
funzione immunitaria e disfunzione dell'epitelio 
intestinale. 23,24

19) Boelens, et al. 2001. 20) Petersson, et al. 1994. 21) Avenell A. 2009. 22) Kuhn KS. 2010. 23) Gerlock AT. 2011 24) Gianotti L, et al. 2009. 



L-Arginina 

• Stimola la secrezione dell'ormone della crescita 
(GH, Growth Hormone)

• Viene metabolizzata in poliammina e migliora la 
produzione di collagene, accelerando così la 
guarigione delle ferite.

• L'arginina è anche un substrato di ossido 
nitrico, un radicale libero che mantiene attivo il 
microcircolo e uccide i microbi. L’ossido nitrico 
(NO) prodotto dall’arginina è un elemento 
cruciale dell'immunità antimicrobica innata, 
prima linea di difesa dell'ospite.

• L'arginina rinforza le funzioni delle cellule 
immunitarie, migliorando così l'immunità 
dell'ospite.

• Essenziale per le risposte dell'ospite allo stress 
chirurgico.

ARGININA

RILASCIO DI 
ORMONI

SINTESI DI 
COLLAGENE

RISPOSTA 
IMMUNITARIA

MEDIATORI 
RISPOSTA 

ENDOCRINA

25) Andrade ME, et al. 2016. 26) Xiong L, et al. 2016. 



ACIDI GRASSI ω-3
Modulatori della risposta infiammatoria ed immunitaria

Gli acidi EPA (eicosapentanoico) e DHA (docosaesaenoico)  possono essere sintetizzati dall'organismo umano a partire
dall’alanina, stimolano la produzione di glutatione, inibiscono l’attività pro-infiammatoria, immunosoppressiva e 
vasocostrittiva degli eicosanoidi (questi hanno azione vasodilatatoria o vasocostrittoria e sono implicati nella risposta
infiammatoria e nella percezione del dolore). 

La funzione dei nucleotidi, è stata considerata essenziale nel mantenimento dell’integrità cellulare e ricoprono un ruolo
importante per l’attività dei linfociti Natural Killer o cellule NK. Le NK esplicano un'importante azione di prima difesa
contro agenti patogeni esterni, tipica dell'immunità innata. Inoltre sono importanti per l’eliminazione di cellule in
avanzato stadio di carcinogenesi, evitando l’insorgenza di tumori.

RIBONUCLEOTIDI

27) Alexander JW. 1998. 28) Glatzle J, et al. 2007. 29) Braga M, et al. 2002. 30) Abbas AK, et al. 2017 



Immunonutrizione ed esiti post-chirurgia di tumori GI 1

Meta-analisi di 19 studi clinici randomizzati controllati che coinvolge un totale di 2331 pazienti:

• L’Immunonutrizione riduce significativamente il tempo di degenza e la morbidità postoperatoria per
complicanze infettive, rispetto alla dieta standard.

• L’Immunonutrizione riduce anche significativamente la morbidità postoperatoria per complicanze non
infettive, rispetto alla dieta standard.

31) Zhang Y, et al. 2012.

Perioperative immunonutrition for gastrointestinal cancer: a systematic
review of randomized controlled trials.



Immunonutrizione ed esiti post-chirurgia di tumori GI 2

Meta-analisi di 83 studi clinici randomizzati controllati con un totale di 7116 pazienti inclusi tra il 1985 ed il 2015.

• La mortalità non è stata alterata dall’utilizzo dell’immunonutrizione (tasso totale di mortalità di 2.5%).

• Il tasso di tutte le complicanze è 35.9%. I pazienti trattati con l’immunonutrizione hanno un minor tasso di tutte le 
complicanze. Nelle analisi di sensibilità questo risultato non è risultato essere significativo quando 22 trials ad alto 
rischio di bias sono stati esclusi. In una analisi di trials di alta qualità, l’effetto dell’immunonutrizione diminuisce 
ulteriormente.

• Il tasso delle complicanze infettive è 19.3%. Comparato con il gruppo di controllo, i pazienti trattati con 
l’immunonutrizione hanno un più basso tasso di complicanze infettive. Dopo l’esclusione di 35 trials ad alto rischio 
di bias, il risultato rimaneva significativo in favore dell’immunonutrizione. Nei tre trials a basso rischio di bias su tutti i 
domini, l’effetto dell’immunonutrizione non era più significativo.

• Il tempo di degenza medio varia tra 7 e 49 giorni. Esso è più breve nel gruppo che ha ricevuto l’immunonutrizione. 
In 27 trials con un basso rischio di bias, il tempo di degenza rimane breve. Solo un trial a basso rischio di bias riporta 
il tempo di degenza, che tuttavia non mostra differenza tra i due gruppi.

32) Probst P, et al. 2017. 

Meta-analysis of immunonutrition in major abdominal surgery



SONVI study

Trial prospettico, multicentrico, randomizzato, singolo cieco con due gruppi di trattamento paralleli: il
prodotto in studio, un alimento che migliora il sistema immunitario per 7 giorni prima della resezione
colorettale e 5 giorni dopo.

33) Moya P, et al. 2016.

Lo studio ha mostrato che la combinazione del protocollo ERAS (Enhanced Recovery After Surgery) e della 
supplementazione immunonutriente può ridurre le complicanze postoperatorie nella chirurgia oncologica colorettale.



Quali pazienti possono beneficiare dell’Immunonutrizione

L’immunonutrizione è raccomandata in:

• pazienti normonutriti chirurgici34 e oncologici35

• pazienti malnutriti che devono essere sottoposti a chirurgia oncologica maggiore8.

34) Chambrier C, 2012. 35) August DA, 2009. 8) Weimann A, 2017. 



Valutazione nutrizionale preoperatoria

(3-4 settimane prima dell’intervento chirurgico)

Storia dietetica
Misure

antropometriche
Esami biochimici

Esame obiettivo

finalizzato alla

valutazione dello

stato nutrizionale

Storia del paziente

Intervento nutrizionale preoperatorio

Educazione nutrizionale Counseling nutrizionale PRESCRIZIONE IMMUNONUTRIZIONE

Pianificazione dell’alimentazione da 

seguire nei giorni precedenti

l‘intervento

Condivisione con il paziente del 

percorso nutrizionale peri-operatorio

Consegna di materiale informativo

relativo al carico glucidico e 

all’immunonutrizione da assumere 5 

o 7 giorni prima dell’intervento

Nutrizione nel periodo perioperatorio

8) Weimann A, 2017. 



Piano di 
trattamento dietetico personalizzato

Educazione nutrizionale
Follow up a un mese dalla dimissione

Aspetti da monitorare Indicatori da valutare

• Aderenza al piano di trattamento dietetico e 
motivazione a seguire le indicazioni fornite

• Cambiamenti del comportamento alimentare

• Conoscenze acquisite

• Aspetti positivi/negativi

• Ricerca di eventuali cause di mancati progressi

• Alimentazione: raggiungimento di 
un’alimentazione completa ed equilibrata

• Stato di salute: peso, BMI, esami biochimici, 
alvo

• Qualità di vita: capacità di gestione del piano 
alimentare, soddisfazione ed eventuali
criticità.

8) Weimann A, 2017 .

Immunonutrizione nel periodo perioperatorio

Intervento nutrizionale 



Take Home Message

La nutrizione in chirurgia oncologica rappresenta un tema fondamentale per la riduzione delle complicanze 
perioperatorie

La valutazione di stato nutrizionale ed interazione tra malattia tumorale - organismo nelle componenti legate 
alla nutrizione ed al metabolismo, soprattutto nel paziente chirurgico, è cruciale per migliorare gli outcomes

Una corretta e sistematica valutazione nutrizionale preoperatoria è fondamentale per impostare un 
adeguato percorso chirurgico

Il supporto nutrizionale preoperatorio associato all’immunonutrizione, hanno un impatto elevato sul decorso 
postoperatrio e riducono i tempi di recupero del paziente oncologico

Tutti i pazienti affetti da una neoplasia dell’apparato gastroenterico candidati a chirurgia dovrebbero essere 
sottoposti a valutazione nutrizionale ed avviati ad un programma di compenso nutrizionale ed immunonutrizione
esteso anche al periodo postoperatorio.
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