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Il percorso parallelo



Valutazione Nutrizionale in Oncologia: le raccomandazioni

I pazienti positivi allo screening devono eseguire una valutazione specialistica, appropriata ed approfondita 
dello stato nutrizionale con l’obiettivo di diagnosticare l’effettiva presenza di malnutrizione e individuarne il 
grado di severità.

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

Le linee guida ESPEN in caso di screening 
positivo raccomandano infatti di valutare 
attentamente e quantitativamente:
• apporti nutrizionali
• sintomi con impatto sulla nutrizione
• massa muscolare
• forza e resistenza fisica
• grado infiammatorio sistemico.
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Thompson KL et al. J Acad Nutr Diet. 2016 

Valutazione nutrizionale in Oncologia: come ?

Procedura di tipo multimodale e multidimensionale che 
prevede l’integrazione e l’interpretazione delle seguenti 
informazioni cliniche:

1. Esame obiettivo, anamnesi patologica prossima e 
remota

2. Parametri antropometrici
3. Composizione corporea
4. Valutazione quali-quantitativa dell’intake nutrizionale
5. Presenza e grado di severità dei sintomi che impattano 

sulla nutrizione
6. Esami ematici d’interesse nutrizionale

OBIETTIVO 
Diagnosticare l’effettiva presenza di malnutrizione e 
individuarne il grado di severità



1- Thompson KL et al. J Acad Nutr Diet. 2016 

1. Esame obiettivo, anamnesi patologica

Raccolta delle seguenti informazioni relative al paziente:

• Stadio e localizzazione della neoplasia

• Terapie mediche oncologiche pregresse e/o programmate

• Trattamenti chirurgici (esiti anatomici) / endoscopici (endoprotesi)

• Co-patologie / insufficienze d’organo

• Farmacoterapia in atto

• Condizioni sociali, psicologiche, familiari e assistenziali

OBIETTIVI  
1. Individuare parametri diagnostici eziologici
2. Definire un intervento nutrizionale appropriato 

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



Parametri diagnostici di malassorbimento e infiammazione 

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



1- Thompson KL et al. J Acad Nutr Diet. 2016 

• Peso corporeo attuale
• Statura 
• Indice di Massa Corporea (IMC - kg/m2)
• Peso corporeo abituale
• Storia ponderale
• % calo ponderale involontario negli ultimi 3-6 mesi

2. Parametri antropometrici

DETERMINARE / MISURARE:

OBIETTIVI  
Individuare parametri diagnostici fenotipici quali:
• IMC
• entità del calo ponderale involontario 

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



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

Parametri diagnostici antropometrici



1- Thompson KL et al. J Acad Nutr Diet. 2016 

Strumenti
• Bioimpedenziometria Vettoriale (BIVA)
• TC a livello di L3
• Dual X-ray absorptiometry (DEXA)

Parametri
BIA: resistenza, reattanza, angolo di fase, 
Fat Free Mass, Fat Mass, grado idratazione.

TC: Skeletal Muscle Area (SMA), Skeletal
Muscle Index (SMI), Skelatal Muscle Mean
Attenuation (SMRA)

DEXA: osso (“Bone Mineral Content” –
BMC), grasso (“Fat”), tessuto libero da 
grasso (“Lean Body Mass” – LBM)

Arends J, et al. Clin Nutr. 2017 Feb;36(1):11-48
Cederholm T, et al. Clin Nutr. 2019 Feb;38(1):1-9

3. Composizione Corporea

OBIETTIVO  
Individuare la sarcopenia - parametro diagnostico fenotipico



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

Parametri diagnostici di composizione corporea



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

La sarcopenia ed i cut-off

ASMI = indice di massa magra appendicolare scheletrica
DXA = Dual X-ray Absorptiometry (Densitometria ossea)
BIA = Bioelettrical Impedance Analysis (Bioimpedenziometria)
FFMI = Indice di massa magra
ALM = massa magra appendicolare
BMI = indice di massa corporea



1- Thompson KL et al. J Acad Nutr Diet. 2016 

OBIETTIVO  
Determinazione quali-quantitativa dell’apporto orale in termini energetici 
(kcal/die) e proteici (g/die) rispetto ai  fabbisogni nutrizionali specifici stimati.
Parametro diagnostico eziologico

•Recall delle 24 ore 

•Diario alimentare 

•Questionario alimentare

•Storia dietetica

Pratica clinica

Epidemiologia Nutrizionale

National Cancer Institute, 2020
https://dietassessmentprimer.cancer.gov/

Recall 24-48 ore

INTERVISTA STRUTTURATA 

volta a raccogliere informazioni 

dettagliate riguardanti cibi, 

bevande e supplementi assunti 

dal soggetto nelle ultime 24-48 

ore.

Durata: 20’’- 60’’

Validità/accuratezza: validata in 

diversi setting1-4

Diario alimentare

REPORT AUTOCOMPILATO dal 

soggetto di tutti i cibi, bevande e 

supplementi orali consumati 

negli ultimi 3-7 giorni.

Durata: almeno 15 ‘’ ogni giorno

Validità/accuratezza: validate in 
diversi setting 5-8

1- Moshfegh AJ et al. Am J Clin Nutr, 2008.

2- Prentice RL et al. Am J Epidemiol, 2011.

3- Baxter SD. J Am Diet Assoc, 2010.

4- Kirkpatrick SI et. Am J Clin Nutr, 2014.

5- Poslusna K et al.Br J Nutr, 2009

6- Prentice RL et al. Am J Epidemiol, 2011

7- Dodd KW et al. J Am Diet Assoc ,2006

8- Westerterp KR et al. Curr Opin Clin Nutr Metab Care, 2002  

4. Valutazione quali-quantitativa dell’intake nutrizionale



Setting

No cibi «buoni» o «cattivi»

No domande «condizionanti»

No giudizi o opinioni

SI’ empatia e collaborazione

Descrizione

Qualità /Quantità
Tipo di cibo  / n °pasti / consistenze
Metodo di cottura
Marca

Kit

Atlante

Volume

Immagini 

Paziente

Stato psicologico
Stato sociale
Abitubini
Sintomi

1. Murphy SP. J Nutr, 2003

2. Yunsheng MA. Ann Epidemiol, 2009

3. Buzzard IM. In: Willett WC, ed. Nutritional Epidemiology. 
NY: Oxford University Press, 2002
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Apporto Orale: quali strumenti, variabili e modalità ?



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

Parametri diagnostici di riduzione dell’apporto orale



1- Thompson KL et al. J Acad Nutr Diet. 2016 

Obiettivo:  Individuare la presenza e la severità dei sintomi, legati alla presenza della neoplasia o secondari ai trattamenti 
oncologici, che impattano negativamente sulla capacità del paziente di assumere un adeguato apporto calorico-proteico

5. Sintomi Nutrizionali



Misurare l’appetito ? 

Visual Analogic Scale

0-------------------------------------------------------------------10

Oppure

Numeric Rate Scale: X /10







Altri sintomi nutrizionali

Valutare inoltre:

• LDP, stato ferita chirurgica

• Score DOLORE!

• Senso di sazietà precoce / sindrome da compressione gastrica

• Infezioni 

• Edentulia



• Albumina
• Prealbumina
• Transferrina 
• Parametri di funzionalità epato-renale
• Assetto lipidico
• Elettroliti 
• Glicemia
• Emocromo con formula
• PCR
• Vitamine e Oligoelementi

Obiettivo: pur essendo dotati di una bassa sensibilità e specificità in termini di significato 
diagnostico  per la malnutrizione (in particolare nei soggetti catabolici), la loro misurazione 
trova accoglimento  in un’ottica di gestione clinica, prevenzione della refeeding syndrome, 
monitoraggio della terapia nutrizionale e correzione di eventuali deficit nutrizionali.

6. Esami Ematochimici

Acad Nutr Diet. 2012; 112(5): 730-38
JPEN J Parenter Nutr. 2012; 36(3): 275-83. 



I fabbisogni nutrizionali in Oncologia: energia e proteine

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



Il rapporto ottimale tra 

carboidrati e grassi 

nell’alimentazione di un paziente 

oncologico NON è stata ancora 

stabilità e può dipendere da 

considerazioni fisiopatologiche.

I fabbisogni nutrizionali in Oncologia: carboidrati e grassi



I fabbisogni nutrizionali in Oncologia: micronutrienti



Regimi dietetici a rischio NON raccomandati

I fabbisogni nutrizionali in Oncologia e fake news



Il supporto nutrizionale

I fabbisogni nutrizionali in Oncologia e fake news

Conclusioni: nei pazienti con un tumore a livello di testa-collo oppure esofago e cachessia, una supplementazione 
nutrizionale - prescritta seguendo le raccomandazioni delle attuali linee guida - non evidenzia alcun impatto sul 
metabolismo glucidico della neoplasia stessa (indagato eseguita tramite PET). 

Non è stata riscontrata alcuna evidenza che un adeguato 
supporto nutrizionale stimoli nell’uomo la crescita di un 
tumore. e un adeguato supporto nutrizionale stimoli 
nell’uomo la crescita di un tumore.
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1. screening nutrizionale precoce al momento 
della diagnosi oncologica, con strumenti 
validati. Se negativo: ripetere regolarmente.

2. valutazione nutrizionale per tutti i soggetti 
con screening positivo, prima dell’avvio della 
terapia oncologica, da eseguire durante lo 
staging di malattia

3. terapia nutrizionale da attivare prima 
dell’avvio della terapia e da monitorare per 
l’intera durata della stessa

4. follow-up nutrizionale anche dopo il termine 
dei trattamenti se presenti esiti e tossicità 
croniche d’interesse nutrizionale

Muscaritoli M. et al. Intern. Emerg. Med,  2011
Thompson KL et al. J Acad Nutr Diet. 2016 

Nutrizione Clinica ed Oncologia: un percorso parallelo


