
PRATICA CLINICA

NUTRIZIONE CLINICA IN
CHIRURGIA ONCOLOGICA

Accorgimenti e supporti nutrizionali per il periodo perioperatorio

TAKE HOME MESSAGE

In caso di chirurgia elettiva, soprattutto a livello gastrointestinale, limitare lo stress correlato 
all’intervento può ridurre al minimo il catabolismo dei nutrienti e sostenere l'anabolismo, 
soprattutto delle proteine, consentendo un recupero migliore e più veloce. I protocolli Enhanced 
Recovery After Surgery (ERAS) rappresentano lo standard per la gestione perioperatoria del 
paziente oncologico. Qui di seguito alcuni aspetti metabolici chiave da considerare e 
raccomandazioni nutrizionali pratiche.

• integrare la nutrizione nella gestione complessiva del paziente iniziando nel
 preoperatorio
• evitare il digiuno prolungato prima dell’intervento
• ripristinare l'alimentazione orale il prima possibile dopo chirurgia
• iniziare precocemente la terapia nutrizionale, non appena un deficit nutrizionale
 diventa evidente
• effettuare un periodico controllo metabolico (es. glicemia)
• ridurre i fattori che favoriscono il catabolismo correlato allo stress o compromettono
 la funzione gastrointestinale

RACCOMANDAZIONI NUTRIZIONALI PRATICHE
PERIODO PERI-OPERATORIO

La terapia nutrizionale perioperatoria (preferibilmente per via orale o 
enterale) è indicata nei pazienti con malnutrizione e in quelli a rischio 
nutrizionale. 

Dovrebbe essere iniziata anche quando si prevede che il paziente non 
sarà in grado di mangiare per più di 5 giorni nel periodo perioperatorio. 

È anche indicata in pazienti che non possono assumere, per più di 7 
giorni, oltre il 50% della quantità raccomandata per via orale.

Terapia nutrizionale
perioperatoria

Il protocollo ERAS raccomanda di somministrare nella fase peri- o 
post-operatoria formule arricchite con immunonutrienti (arginina, 
acidi grassi omega-3, ribonucleotidi) ai pazienti malnutriti sottoposti 
a chirurgia oncologica maggiore. 

Immunonutrizione
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PERIODO PRE-OPERATORIO

L’assunzione di carboidrati pre-intervento di chirurgia maggiore può 
essere presa in considerazione per gestire la resistenza postoperatoria 
all'insulina e ridurre la durata della degenza ospedaliera. 

Insulino-resistenza 

I pazienti con grave deficit nutrizionale devono ricevere un’adeguata 
terapia nutrizionale nei 7-14 gg pre-chirurgia maggiore.

Deficit nutrizionali

L’introduzione di supplementi nutrizionali orali immunomodulanti - tra 
cui l’arginina, acidi grassi omega-3 e nucleotidi – è raccomandata, 
soprattutto nei pazienti, malnutriti nei 5-7 giorni prima dell'intervento 
(ERAS).
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PERIODO POST-OPERATORIO

L'assunzione orale, compresi i liquidi, deve essere iniziata entro poche 
ore dopo l’intervento e deve essere portata avanti senza interruzioni.

Ripresa 
dell’alimentazione orale

Il protocollo ERAS raccomanda di somministrare formule arricchite in 
immunonutrienti (arginina, acidi grassi omega-3, ribonucleotidi) nella 
fase postoperatoria di pazienti malnutriti sottoposti a chirurgia 
oncologica maggiore. 

Immunonutrizione
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