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La malnutrizione nel paziente oncologico

Definita come perdita di >10% del peso corporeo in 6 mesi, la malnutrizione è una sindrome 
frequentemente riscontrata nei pazienti con cancro in stadio avanzato con impatto sulla prognosi. È, infatti, 
associata a diminuzione della capacità fisica, ridotta tolleranza ai trattamenti e ridotta sopravvivenza. La 
perdita di peso involontaria  è il primo criterio diagnostico della malnutrizione, per la diagnosi di cachessia è 
necessario includere altri criteri, quali la presenza di perdita di massa muscolare, anoressia e infiammazione. 

La valutazione di questi parametri consente di classificare anche il grado di severità della cachessia.

La  malnutrizione è associata a:

• Prognosi peggiore

• Peggioramento della qualità di vita (QL)

• Minor tolleranza ai trattamenti



Stadi della cachessia



Interventi nutrizionali

La diagnosi e la prevenzione della cachessia refrattaria comportano un miglioramento del profilo 
nutrizionale, della qualità di vita e della tolleranza al trattamento. Il tipo di approccio e gli obiettivi degli 
interventi nutrizionali variano a seconda del grado di severità della cachessia.

Il precoce intervento nutrizionale con l’assunzione di prodotti ad alto contenuto calorico-proteico 
comporta:

• Miglioramento del profilo nutrizionale

• Miglioramento della qualità di vita

• Miglioramento della tolleranza ai trattamenti



Algoritmo terapeutico della cachessia neoplastica



Le proteine solubili del latte (Whey Protein)

La componente solubile delle proteine del latte vaccino (cioè le sieroproteine o WP = Whey Protein) è il 20% 
delle proteine totali.

Studi preclinici hanno dimostrato che questo specifico sottogruppo di proteine ha funzioni bioattive 
molteplici:

• Effetto probiotico

• Promozione della riparazione tissutale

• Mantenimento dell’integrità intestinale

• Eliminazione dei patogeni

• Eliminazione delle tossine

Le sieroproteine sono ricche di substrati necessari per la sintesi del glutatione (GSH), in particolare di 
cisteina che è l’aminoacido limitante per la sua sintesi, e quindi risultano particolarmente utili nella 
nutrizione del paziente malnutrito.



Caratteristiche qualitative delle fonti proteiche più comunemente 
utilizzate come supplemento

Caratteristica Sieroproteine Caseina Soia Collagene  idrolizzato

Apporto completo di proteine? Sì Sì Sì No

Digeribilità Rapida Lenta Rapida Rapida

Contenuto di aminoacidi (g/25 g di 
proteine)

• Leucina
• EAA totali
• BCAA totali

3,0
12,4
5,6

2,3
11,0
4,9

1,5
9,0
3,4

0,8
3,8
1,4

Estrazione splancnica degli AA Bassa Bassa Alta Alta

PDCAAS 1,0 1,0 1,0 0,0

EAA: amino acidi essenziali
BCAA: aminoacidi a catena ramificata
PDCAAS: score aminoacidi corretto in base alla digeribilità delle proteine



La supplementazione di whey protein: Studio PROVIDE

Il supplemento nutrizionale di questa frazione proteica è risultato efficace nel migliorare la massa muscolare 
nel paziente anziano sarcopenico e nel preservare la massa muscolare nel paziente grande obeso. 

Il grafico, tratto dallo studio PROVIDE, mostra 
come il gruppo di pazienti obesi che ricevevano il 
supplemento di WP abbia avuto un significativo 
aumento della massa muscolare appendicolare 
rispetto al gruppo di controllo. 

Bauer JM, et al. Effects of a Vitamin D and Leucine-Enriched Whey 
Protein Nutritional Supplement on Measures of Sarcopenia in Older 
Adults, the PROVIDE Study: A Randomized, Double-Blind, Placebo-
Controlled Trial. J Am Med Dir Assoc. 2015; 16(9): 740-747.
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trial. J Acad Nutr. 2016; 116: 802‐812.

• Bumrungpert A, Pavadhgul P, Nunthanawanich P, et al. Whey protein supplementation improves nutritional status, 
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La supplementazione di whey protein: studi ulteriori

Anche in altri studi clinici minori, il supplemento di WP nei pazienti oncologici ha fornito risultati
promettenti. 

In particolare, è stato osservato un miglioramento dell’assetto nutrizionale, delle difese immunitarie, della
QoL, delle condizioni cliniche e della forza muscolare, così come un miglioramento in sopravvivenza.



Trail clinico NCT02065726 1
Whey protein isolate supplementation improves body composition, muscle strength, and treatment 
tolerance in malnourished advanced cancer patients undergoing chemotherapy.
Cereda E, Turri A, Klersy C, et al. Cancer Medicine. 2019; 8(16): 6923–6932.

Lo studio NCT02065726 è un trial clinico randomizzato controllato, in cui tutti i pazienti ricevevano il counseling 

nutrizionale e solo il braccio sperimentale riceveva il supplemento di WP. L’intervento aveva una durata complessiva di 

tre mesi.  

Le misurazioni dei parametri di valutazione erano fatte al basale, a un mese e al termine dei tre mesi e comprendevano:

• misurazione del peso corporeo

• misurazione dell’angolo di fase e dell’indice di massa grassa libera con impedenziometria

• misurazione della forza esercitata durante l’impugnatura con misuratore specifico

• misurazione della qualità di vita con il questionario EORTC QL-C30

• monitoraggio degli effetti collaterali della chemioterapia secondo la scala CTCAE 4,0. 

Durante lo studio tutti i pazienti erano in trattamento chemioterapico. L’endpoint primario era la variazione dell’angolo 

di fase a 3 mesi. 



Randomizzazione
1:1

Counseling nutrizionale
+

Supplemento di WP

Counseling nutrizionale

Parametri di base

- Peso corporeo
- PHA*, SPA**, FFMI°

assessed by BIVA°°
- HG^
- Diario alimentare
- EORTC QL-C30^^

Intervento sperimentale
Pazienti N=64 per braccio

CHEMIOTERAPIA

Monitoraggio della tossicità 
secondo CTCAE 4.0 

3 mesi

Endpoint primario
- Variazione a 3 mesi di PHA

Endpoint secondari 
- Variazione 1-3 mesi di: SPA, 

FFMI, peso corporeo, HG, QL, 
tossicità.

Outcome

* PHA = angolo di fase
** SPA = PHA standardizzato
° FFMI = indice di massa grassa libera
°° BIVA = analisi del vettore di impedenza bioelettrica
^ HG = forza dell’impugnatura
^^ EORTC QL-C30  = QoL globale misurata con European 

Organization for the Research and Treatment of Cancer 
Quality of Life Questionnaire

Schema dello studio clinico NCT02065726

Cereda E, et al. Cancer Medicine. 2019; 8(16): 6923–6932.



Trail clinico NCT02065726 2

L’ipotesi nello studio NT020657 è che il supplemento di WP in pazienti oncologici malnutriti che ricevono il 
counseling nutrizionale aumenti la massa muscolare, riduca la massa grassa libera, aumenti la forza 
muscolare, migliori la qualità di vita e la tolleranza al trattamento chemioterapico. 

Criteri di eligibilità

• Adulto (età ≥18 anni) 

• Malnutrizione (in 6-mesi perdita di peso ≥10%, non intenzionale) 

• Pazienti con cancro avanzato (polmone, stomaco, esofago, pancreas, colon, sangue, mammella e 
testa-collo) 

• Candidati a un trattamento chemioterapico

• ECOG Performance status ≤2

Cereda E, et al. Cancer Medicine. 2019; 8(16): 6923–6932.



Trail clinico NCT02065726 3

Intervento sperimentale

• Il braccio di pazienti nel “WP group” ha ricevuto due bustine al giorno di WP purificate da latte 
vaccino privato di lipidi e lattosio, corrispondenti a 20 g di proteine.

• Il counseling nutrizionale consisteva nella prescrizione di una dieta personalizzata, adeguata a 
raggiungere la dose stimata di proteine-calorie richiesta:

• Le calorie giornaliere richieste sono state calcolate moltiplicando le calorie spese a riposo 
(Harris‐Benedict equation) per il fattore di correzione di 1.5

• La dose di proteine giornaliera è stata stabilita di 1.5 g/kg del peso corporeo misurato.

• Il Counseling nutrizionale comprendeva la raccolta dell’anamnesi alimentare e la prescrizione 
di schemi di pasto d’esempio, creati seguendo le preferenze e le abitudini alimentari del 
paziente e tenendo in considerazione l’impatto dei sintomi sull’apporto nutrizionale.

Cereda E, et al. Cancer Medicine. 2019; 8(16): 6923–6932.



Caratteristiche dei pazienti arruolati al basale

I 100 pazienti arruolati risultano equamente 
distribuiti nei due bracci, la tabella ne riassume le 
caratteristiche. 
La compliance al trattamento sperimentale è stata 
buona con più della metà dei pazienti che ha 
assunto almeno una dose di proteine al giorno.
I pazienti nel braccio sperimentale ricevevano in 
media un apporto proteico di +8.5g rispetto al 
controllo (differenza statisticamente significativa), 
mentre l’apporto calorico risultava simile nei due 
bracci. 
Nel braccio sperimentale solo a 21 pazienti sono 
stati prescritti ONS, rispetto ai 37 pazienti nel 
braccio di controllo (differenza statisticamente 
significativa).

Cereda E, et al. Cancer Medicine. 2019; 8(16): 6923–6932.



Cereda E, et al. Cancer Medicine. 2019; 8(16): 6923–6932.

Risultati 1

• Prescrizione di ONS* (counseling + WP, N = 21; counseling solo, N = 37; comparati, P = .015)

• Compliance all’assunzione di WP è stata buona (mean +/- SD, 1.2 +/-0,6 bustine/die; ≥50%, N = 43) 

• Differenza media di apporto proteico: +8.5 g/d [95% CI, 2.4 to 14.6]; (P = .007) (+0.10 g kg−1 d−1 [95% CI, 
0.01 to 0.20]; P = .049)

• Variazione dell’apporto di calorie giornaliere: differenza media aggiustata, +0.40 kcal/kg/die [95% CI, 
−1.76 a 2.55]; P = .72

*supplemento nutrizionale orale



Cereda E, et al. Cancer Medicine. 2019; 8(16): 6923–6932.

Risultati 2

L’endpoint primario è stato raggiunto, la variazione dell’angolo di fase a 3 mesi è risultata maggiore nel braccio sperimentale rispetto al 
controllo in modo statisticamente significativo. Anche la variazione del peso corporeo, della forza nell’impugnatura e dell’indice di 
massa grassa libera risultano a favore nel braccio sperimentale in modo statisticamente significativo. Non risulta significativa invece la 
variazione della qualità di vita pur comunque a favore del braccio sperimentale. 



Non sono stati registrati effetti collaterali gastro-intestinali.

Non sono stati registrati altri eventi avversi.

Effetti del supplemento di WP sulla tossicità da CT

L’analisi degli effetti collaterali durante la chemioterapia mostra una differenza statisticamente significativa a favore del 
braccio sperimentale nel sottogruppo di pazienti con malattia ematologica e gastrointestinale, specialmente per gli 
eventi avversi di grado 3-4.



Cereda E, et al. Cancer Medicine. 2019; 8(16): 6923–6932.

Conclusioni 

Il supplemento di WP ai pazienti oncologici malnutriti che ricevono il counseling nutrizionale durante la CT, migliora:

• La composizione corporea

• La forza muscolare

• Il peso corporeo.

e riduce la tossicità da CT, con conseguente impatto positivo sull’assunzione spontanea di cibo (pochi pazienti 
richiedevano la prescrizione di ONS per aumentare l’apporto proteico-calorico).

Limiti dello studio

• I pazienti hanno ricevuto la CT per un periodo breve

• Studio monocentrico.

Prospettive future

Necessità di approfondire questi risultati e verificare l’efficacia di questo intervento nutrizionale sugli obiettivi clinici, 
a medio e lungo termine, in pazienti con nuova diagnosi di tumore suddivisa per sede.


