
NEOPLASIE A MAGGIOR RISCHIO DI MALNUTRIZIONE

I pazienti oncologici ad alto rischio di malnutrizione energetico-calorica sono quelli affetti da 
neoplasie a carico del tratto gastrointestinale (stomaco, pancreas, colon-retto) e del distretto 
testa-collo che sono tra i più frequenti in Italia.

Da uno studio prospettico e osservazionale condotto presso 22 centri italiani di oncologia medica 
su 1.952 pazienti con età media di 62,7 anni è emerso che il 51% dei pazienti neoplastici presentava 
uno stato nutrizionale deficitario. Di questi, il 9% era già chiaramente malnutrito e il 42% era a 
rischio di malnutrizione.
La malnutrizione è stata definita in base al punteggio al Mini Nutritional Assessement (MNA): se 
<17 malnutrizione, se >23,5 buono stato di nutrizione, rischio di malnutrizione per valori intermedi 
(p<0,001). 

Mod. da Muscaritoli M et al. Prevalence of malnutrition in patients at first medical oncology visit: the PreMiO study. 
Oncotarget. 2017; 8 (45): 79884-79896.

Mod. da Muscaritoli M et al. Prevalence of malnutrition in patients at first medical oncology visit: the PreMiO study.
Oncotarget. 2017; 8 (45): 79884-79896.

SEDI DEI TUMORI PIÙ FREQUENTI IN ITALIA

MALNUTRIZIONE EVIDENTE PER SITO E STADIO DI TUMORE IN PAZIENTI ITALIANI1
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*Altri tumori includono: sarcomi, mesoteliomi, pelle, endocrini e ematologici
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FATTORI DI RISCHIO
Le cause delle alterazioni del DNA all’origine della genesi del cancro sono di vari tipi: si ipotizzano cause 
di tipo ambientale, genetiche, infettive, legate agli stili di vita e fattori casuali. Come indicato in 
tabella, il fumo da solo è responsabile del 33% delle neoplasie in USA, e alla stessa percentuale si 
arriva sommando i fattori legati allo stile di vita (dieta, sovrappeso, abuso di alcol e inattività fisica). 
Anche le infezioni virali (ad es. da HPV, Epstein-Barr Herpes virus), batteriche (Helicobacter pylori) 
e parassitarie svolgono un ruolo significativo.

I principali fattori di rischio alla base dei tumori che hanno un alto rischio di causare malnutrizione 
oltre ad abitudini e stili di vita (dieta, ma soprattutto fumo e bevande alcoliche) sono: familiarità, 
età, sesso, patrimonio genetico e fattori ambientali (area geografica e inquinamento). 
Vediamo in dettaglio quelli con elevate evidenze scientifiche a supporto e quelli riscontrati in un 
minor numero di casi.

Quota di tumori attribuibili ai vari fattori di rischio

Tabacco
Dieta
Sovrappeso e obesità
Inattività fisica
Abuso di alcol
Infezioni
Fattori occupazionali
Radiazioni ionizzanti e raggi UV
Inquinamento ambientale

33
5

20
5
3
8
5
2
2

19
19
5
1
4
3
4
5
-

Fattore di Rischio       USA (%)*                UK (%)*

*American Association for Cancer Research, 2013.
** Parkin DM. The fraction of cancer attributable to lifestyle and environmental factors in UK in 2010. Br J Cancer, 2011.

Alta evidenza

1. Familiarità e suscettibilità 
   ereditarie
2. Consumo di carni rosse e carni 
    conservate (insaccati, salumi, 
    wurstel, hamburger)
3. Eccesso di alcol
    (>30g/giorno di etanolo)
4. Sovrappeso ed in particolare 
    l’obesità addominale.

Rischio minore

• Farine e zuccheri raffinati. Zuccheri 
  semplici, come la frutta, non rientrano
  in questa categoria.
• Alimenti ricchi di grassi animali
• Alimenti ricchi di ferro quali carni rosse e 
  carni conservate. E’ il ferro legato 
  all’emoglobina il principale sospettato di 
  aumentare il rischio perché responsabile 
  di fenomeni di ossidazione con 
  produzione di radicali liberi.
• Formaggi
• Fumo

COLON-RETTO



Fonti:
AIOM – I numeri del cancro 2019
AIOM – Linee Guida 2018

Alta evidenza

1.  Fumo (20-30% dei casi 
    nell’uomo, 10% nelle donne.
    Il fumatore ha un rischio 
    doppio-triplo rispetto ai non 
    fumatori)
2. Familiarità e mutazioni
     genetiche

3. Elevato consumo di grassi saturi
    e la scarsa assunzione di verdure 
    e frutta fresca.

Rischio minore

• Alcol associato a fumo
• Obesità
• Sedentarietà

Alta evidenza

1.  Infezione da Helicobacter
    pylori
2. GERD* (neoplasia del cardias)

Rischio minore

• Ereditarietà (forme rare)
• Fumo
• Abitudini alimentari: basso consumo di 
  verdura e frutta, elevato consumo di carni 
  rosse o di cibi conservati con sale, nitrati e 
  nitriti (insaccati)

Alta evidenza

1.  Fumo e alcol
    (75%, rischio maggiore 
    se associati)
2. Esposizioni professionali   
    a polveri di legno   
    (rinofaringe).

Rischio minore

• Infezioni da HPV

PANCREAS
ESOCRINO

STOMACO

VIE AERODIGESTIVE
SUPERIORI 

(lingua, bocca, faringe, laringe)

Alta evidenza

Forma squamosa
1. Fumo e alcol (90% con effetto 
sinergico e moltiplicativo)

Adenocarcinoma 
1. GERD* e sovrappeso

2. Fumo e alcol

Rischio minore

• Familiarità di specifici disordini  genetici
• Abitudine a bere bevande bollenti
• Dieta povera di frutta e verdure fresche e 
  ricca di cibi conservati

ESOFAGO

*Malattia da reflusso gastro-esofageo


