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La cachessia neoplastica si configura come una peculiare forma di malnutrizione secondaria ad una patologia
che riconosce come principale (ma non esclusivo) trigger eziologico la risposta infiammatoria.

Cachessia neoplastica: definizione

Cederholm T et al. ESPEN guidelines. Clinical Nutrition 2017; 36: 49-64 



La produzione di citochine (IL-6, IL-1 e TNF⍺) e 
l’infiammazione sistemica secondarie alla presenza 
della neoplasia generano:
• Inibizione dei segnali oressigeni → anoressia
• Deplezione di tessuto muscolare
• Deplezione di tessuto adiposo
• Alterazioni della capacità di sintesi epatica 

(incremento della sintesi di proteine di fase acuta e 
attivazione della gluconeogenesi)

Infiammazione e cachessia 1

Arends J et al. Clinical Nutrition 2017; 36: 1187-1196 



Infiammazione e cachessia 2

I mediatori dell’infiammazione e i fattori 
catabolici vengono prodotti dalla 
neoplasia e dalla complessa interazione 
della stessa con il sistema immunitario.

Gli effetti catabolici che ne derivano si 
estrinsecano in diversi distretti corporei: 
• sistema nervoso centrale  
• tessuto muscolare scheletrico
• tessuto muscolare cardiaco
• tessuto adiposo bianco e bruno.

Baracos VE, et al. Cancer-associated cachexia. Nat Rev Dis Primers. 2018; 4: 17105.



Ongaro et al., 2017

In particolare, la produzione 
di citochine (IL-6, IL-1 e 
TNF⍺) attiva una serie di 
pathways biomolecolari 
intramuscolari che 
determinano:
• Inibizione delle attività 

anaboliche muscolari
• Amplificazione 

dell’attività catabolica 
muscolare.

Cachessia neoplastica e sarcopenia: eziologia 1

Ongaro E et al. Gastric Cancer 2017; 20: 563-572



Anandavadivelan P. et al. Nature Reviews Clinical Oncology, 2016.

Surgery Related ?

Anatomical Changes

• SIRS

• Decreased ghrelin levels

• Eating difficulties

Anandavadivelan P and Lagergren P. Nat Rev Clin Oncol. 2016; 13(3): 185-98.

Tuttavia l’eziopatogenesi della cachessia 
neoplastica è complessa, di tipo 
multifattoriale e riconosce l’effetto sincrono 
ed additivo di numerose altre variabili, 
diverse dall’infiammazione, quali:
• Insufficiente apporto calorico-proteico
• Inibizione dei meccanismi anabolici 

muscolari per effetto di alcuni trattamenti 
oncologici

• Età
• Comorbidità
• Riduzione dell’attività fisica
• Alterazioni ormonali
• Predisposizione genetica
• Eventuali esiti chirurgici, in particolare del 

tratto gastro-enterico.

Cachessia neoplastica e sarcopenia: eziologia 2



Cachessia Neoplastica: malattia nella malattia

Argilés JM , et al. Cancer cachexia: understanding the molecular basis.
Nat Rev Cancer 2014; 14 (11): 754-62.

Numerose pubblicazioni hanno ampiamente documentato come  
la sarcopenia determina, indipendentemente da altre variabili,  
un incremento della tossicità derivante dai trattamenti 
oncologici ed impatta negativamente sull’outcome di malattia.

Alla stregua di altre patologie la cachessia neoplastica necessita 
di essere prevenuta o/e efficacemente trattata, qualora già 
presente alla diagnosi oncologica.

REVIEW
Forcing the vicious circle: sarcopenia increases toxicity, decreases response to 
chemotherapy and worsens with chemotherapy. Bozzetti F. Ann Oncol. 2017; 28(9): 2107-2118.



Cachessia Neoplastica: la prevalenza in Italia

Muscaritoli M et al. Oncotarget. 2017; 8(45): 79884-79896.



Al fine di individuare i soggetti a rischio di malnutrizione in relazione alla condizioni cliniche attuali e/o future, le Linee 
Guida ESPEN per la nutrizione dei pazienti oncologici raccomandano uno screening nutrizionale PRECOCE attraverso 
strumenti validati (MUST o NRS 2002).

Screening nutrizionale in oncologia: le raccomandazioni

Arends Jann et al. Clin Nutr. 2017; 36(1): 11-48.



Screening nutrizionale in oncologia: quando e come?

CARATTERISTICHE

• Rapida esecuzione

• Basso costo

• Alta sensibilità e specificità

QUANDO?

• Alla diagnosi oncologica

• Entro 48 ore dal ricovero

• Ripeterlo ad intervalli regolari 

quando negativo

Lo screening è un strumento che identifica i soggetti A RISCHIO di malnutrizione che necessitano di una 
valutazione nutrizionale di secondo livello.



SCREENING NUTRIZIONALE IN ONCOLOGIA 

GLI STRUMENTI VALIDATI



MUST

MUST: Malnutrition Universal Screening Tool



Se la risposta è SI ad almeno una domanda, è necessario eseguire lo screening
Se la risposta è NO a tutte le domande, il paziente deve essere valutato ogni settimana.

NRS-2002: Nutritional Risk Screening 2002 1

PRE-SCREENING

1 Il BMI è < 20,5? SI NO

2 Il paziente ha perso peso negli ultimi 3 mesi? SI NO

3
Il paziente ha ridotto gli introiti alimentari 
nell’ultima settimana?

SI NO

4 Il paziente presenta una patologia acuta grave? SI NO

Kondrup J et al. Clin Nutr. 2003; 3: 321-36.



NRS-2002: Nutritional Risk Screening 2002 2

Kondrup J et al. Clin Nutr. 2003; 3: 321-36.



A fronte dei numerosi ed in parte difformi strumenti proposti ed utilizzati negli ultimi anni, al fine di uniformare la 
procedura diagnostica della malnutrizione, la comunità scientifica ha recentemente prodotto una consensus globale in 
materia. 

Valutazione Nutrizionale: nuovo e recente consensus

Cederholm T et al. Clin Nutr. 2019; 38(1): 1-9.



Il diagramma esplora ed esplode le diverse tappe del 
processo di valutazione dello stato nutrizionale, 
definendone il timing coretto ed i parametri clinici 
validati da rilevare ed impiegare.

Malnutrizione: il processo dallo screening alla diagnosi

Cederholm T et al. Clin Nutr. 2019; 38(1): 1-9.



Diagnosi di malnutrizione: i criteri fenotipici

Cederholm T et al. Clin Nutr. 2019; 38(1): 1-9.



Cederholm T et al. Clin Nutr. 2019; 38(1): 1-9.

Diagnosi di malnutrizione: i criteri eziologici



1 CRITERIO Fenotipico + 1 CRITERIO Eziologico = diagnosi di malnutrizione

Il CRITERIO Fenotipico = determina la severità della malnutrizione

Cederholm T et al. Clin Nutr. 2019; 38(1): 1-9.

Diagnosi di malnutrizione: conclusioni


