
PRATICA CLINICA

LE VALUTAZIONI NUTRIZIONALI NEL PAZIENTE ONCOLOGICO
Le principali raccomandazioni delle linee guida ESPEN 2017

Sui pazienti risultati positivi ai primi screening nutrizionali, le linee guida ESPEN pubblicate nel 
2017 sulla nutrizione in oncologia, raccomandano indagini quali-quantitative specialistiche ed 
approfondite  in modo da diagnosticare l’effettiva presenza di malnutrizione e individuarne il 
grado di severità. 1, 2
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1. ANAMNESI ED ESAME OBIETTIVO 3

Valutazioni

• Stadio e localizzazione della neoplasia

• Terapie mediche oncologiche
   pregresse e/o programmate

• Trattamenti chirurgici / endoscopici 

• Co-patologie / insufficienze d’organo

• Farmacoterapia in atto

• Condizioni sociali, psicologiche, 
   familiari e assistenziali

• Individuare parametri diagnostici
   eziologici

• Definire un intervento nutrizionale
   appropriato

Obiettivi
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2. PARAMETRI ANTROPOMETRICI 3

Valutazioni

• Peso corporeo attuale

• Statura 

• Indice di Massa Corporea (IMC - kg/m2)

• Peso corporeo abituale

• Storia ponderale

• % calo ponderale involontario 
   negli ultimi 3-6 mesi

Individuare parametri diagnostici 
fenotipici quali:

• BMI
• Entità del calo ponderale involontario. 

Obiettivi

3. COMPOSIZIONE CORPOREA 1,3

Valutazioni

Tramite BIA:
• resistenza, reattanza, angolo di fase,
   massa magra, massa grassa, 
   grado idratazione.

Tramite TC livello L3:
• Area muscolo-scheletrica (SMA),
   indice di massa magra scheletrica (SMI),
   indice di massa magra scheletrica (SMRA).

Tramite DEXA:
• Massa ossea e massa grassa e magra.

Individuare parametro diagnostico
fenotipico:

• sarcopenia

Obiettivi

4. APPORTI NUTRIZIONALI QUALI-QUANTITATIVI 4

Valutazioni

• Recall delle 24-48 h
   (cibi, bevande e supplementi)

• Diario alimentare dettagliato
   degli ultimi 3-7 gg.

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

Obiettivi
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5. SINTOMI NUTRIZIONALI

Valutazioni

• Disturbi del metabolismo e della
   nutrizione (nausea, vomito, disfagia, 
   diarrea, mucosite, dispesia, ecc.)

• Dolore

• Senso di sazietà precoce

• Infezioni

• Edentulia

Individuare la presenza e la severità 
di 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.

Obiettivi

6. ESAMI EMATOCHIMICI 5, 6

Valutazioni

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

Nonostante la bassa sensibilità e 
specificità in termini di significato 
diagnostico per la malnutrizione 
(in particolare nei soggetti catabolici), 
la loro misurazione risulta utile in 
un’ottica di gestione clinica, prevenzione
della refeeding syndrome, monitoraggio
della terapia nutrizionale e correzione 
di eventuali deficit nutrizionali.

Obiettivi

Per ulteriori approfondimenti VAI ALLO SLIDE KIT del Dott. Filippo Valoriani del Policlinico
Universitario di Modena.  
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