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Anamnesi

Anamnesi non oncologica

Età alla diagnosi: 71 anni
Peso:67 kg, h 163 cm BMI: 25 kg/m2 

Anamnesi familiare: negativa

Anamnesi patologica non oncologica: ndp

Alcolismo, tabagismo attivo 60 packs/year

Anamnesi oncologica

• 01/10/2007 a intervento di emiglossectomia dx con conservazione della punta e svuotamento linfonodale latero-
cervicale omolaterale (livelli I-V) per carcinoma squamocellulare G2-G3 della lingua mobile (pT2 R0, pN0, MO)

• 24/05/2019 a intervento di laringectomia parziale tipo OPHL I estesa all'aritenoide destra e al seno piriforme destro 
con revisione di SLC liv II-IV destro e istmectomia tiroidea per SCC G2 a partenza da plica ari-epiglottica destra in 
stadio pT2 R0 pN1(1/8, metastasi al linfonodo delfico) M0, stadio II

• 30/09/2019 a SLC sinistro livelli I-V e revisione di SLC destro livelli I-II per recidiva linfonodale bilaterale in stadio 
rpN3b (13/47, ENE+) cM0.. Ricostruzione con lembo libero radiale rivascolarizzato. 

Da notare che si tratta di una paziente anziana, con nota e 
cronica abitudine etilica e tabagica ed anche la sede di malattia 
e la plurirecidività, contribuiscono a renderla vulnerabile



Valutazione iniziale pre-trattamento

Valutazione nutrizionale del 23/10/2019 

• Peso = 49,5 kg

• Altezza = 156 cm

• BMI = 20,08

• Alimentazione varia e completa in energia e nutrienti.

Si pone indicazione a eseguire trattamento chemio- radioterapico con finalità post-operatoria (recidiva→ in 
stadio rpN3b (13/47, ENE+, cM0)

TERAPIA FARMACOLOGICA PRESCRITTA 

• All’esordio veniva impostata terapia del dolore: Fentanyl 25 microgrammi, un cerotto ogni 72 ore

• Associa per il dolore incidente: pecfent spray nasale 100 microgrammi, uno spray in narice ripetibile 
dopo 30 minuti al persistere del dolore. Ripetibile fino a massimo 4 volte al die.



Valutazione periodica durante il trattamento

07/11/19 ONCO DH  kg 48 , Appetito conservato (NRS 10/10), introito calorico 2200 kcal con dieta 
solida.

28/11/19 ONCO DH Nessun sintomo nutrizionale, peso 47,6. Ha iniziato trattamento RT  il 24/11/19 
oggi n.4 sedute.

05/12/19 ONCO DH Lievissima alterazione del gusto, kg = 47,3 Apporto idrico: 1,5 l (acqua + bibite)

Apporto calorico con dieta solida 1900 Kcal/die .

12/12/19 kg 48,5 Appetito NRS 8/10, disgeusia G1, xerostomia G1, alvo regolare, apporto idrico 
idoneo. 



Valutazione periodica durante il trattamento 1

DIAGNOSI NUTRIZIONALE

TRATTAMENTO NUTRIZIONALE  IMPOSTATO

• 19/12/19 kg 46 (-2kg); RT n.17 , disgeusia G1, xerostomia G1, dolore G0, nausea. 

• Campioni di zenzero in gocce

• Supporto Nutrizionale Orale di consistenza liquida (SNO) pari a 300 kcal e 20 g di proteine, da 
assumere lentamente nelle 24 ore.

1 CRITERIO Fenotipico + 1 CRITERIO Eziologico = Malnutrizione

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



Valutazione periodica durante il trattamento 2

27/12/19 disfagia G1, disgeusia G1, nausea G2, xerostomia G1, Appetito (NRS 05/10). 

Assume circa 1350 kcal + 50 g di proteine attraverso dieta cremosa frazionata in 4 pasti + SNO ogni 
48 ore.  

Si forniscono le seguenti indicazioni: 

• aumentare l'apporto di grassi per favorire il raggiungimento dei fabbisogni calorici 

• modificare la consistenza della dieta (da solida a cremosa) attraverso l'aggiunta di diluenti ad alta 
densità calorica (latte-panna). 

PROBLEMATICA DI ADERENZA AL TRATTAMENTO NUTRIZIONALE

• consumare SNO liquido ogni 24 ore e non ogni 48 ore

• si rispiegano le modalità d'assunzione. 

NOTA BENE
Accertarsi della compliance e dell’aderenza alle misure nutrizionali indicate.



Valutazione periodica durante il trattamento 3

02/01/20

• kg 44,5 Nausea G2, disfagia G2, tollera gli SNO proposti solamente al gusto Vaniglia. Rt n.28 Disgeusia G1, 
introiti ridotti ma stabili, pari a circa il 75% del fabbisogno calorico-proteico. 

• Si concorda con paziente il passaggio ad un integratore di consistenza SEMI-LIQUIDA più calorico nella 
misura di n.2/die (kcal 800 , proteine g 40) al gusto vaniglia, del quale si consegna campionatura. Alvo 
regolare e apporto idrico idoneo.

09/01/20

• kg 43 nausea G1, disfagia G2, RT n.28 . Introito calorico con dieta morbida pari a 1500 kcal/die.

Riesce ad assumere faticosamente n.1 SNO. Alvo regolare e apporto idrico idoneo.

16/01/20 

• kg 43 stabili. Quadro nutrizionale stabile. Prosegue SNO n.1/die



Valutazione di FINE trattamento

Esegue valutazione nutrizionale

• Introito calorico pari a 900 Kcal/die, 55% del fabbisogno calorico. Apporto idrico 1,5 l. 

VALUTAZIONE CLINICA

Terminata RT il 20/01/20, Kg 41,2 , T°=38 °C, Radiodermite e Ulcerazione del collo, Appetito (NRS 2/10), 
Dolore, disgeusia G1, xerostomia G1.

Viene impostata una terapia adeguata dall'oncologo. Viene proposto il ricovero da parte del medico-
oncologo, che la paziente rifiuta. Si raccomanda pertanto in caso di permanenza della febbre e riduzione 
degli apporti idrici prima del prossimo controllo settimanale, di  recarsi in PS.



Valutazione POST trattamento 1

30/01/20

• kg 41,5 - Radiodermite G2, disfagia G2, xerostomia G0, disgeusia G1, appetito 5/10, alvo regolare.

• Assume dieta morbida lievemente aumentata (1000-1100 kcal/die) + 60 g di proteine. + n.1 SNO  e ½ ,  
semi-liquido.

06/02/20

• kg 41,5 - Intake 1200 kcal/die. Prosegue SNO n.1/die

13/02/20

• kg 40,2 - intake pari a 1550 kcal/die + n.1 SN0. Radiodermite significativamente migliorata. 

• Parlando con la paziente confessa che stando meglio ha iniziato a fare lavori casalinghi e si muove tutti i 
giorni aumentando il dispendio calorico già di per se elevato. 

• Si consiglia pertanto di evitare di affaticarsi inutilmente in una fase così delicata. 



Valutazione POST trattamento 2

20/02/20

• kg 41,2 prosegue SNO.

04/03/20

• kg 43,1 prosegue SNO.

25/03/20

• ORL COLLEGIALE kg 43. 

• La paziente si alimenta con dieta solida, si idrata correttamente, disgeusia G0, xerostomia G1. Prosegue 
n.1 SNO per favorire la stabilità del peso.



CONCLUSIONI

• Una paziente potenzialmente fragile in considerazione di età, caratteristiche di malattia, plurirecidività, è 
stata trattata con un approccio improntato alla multidisciplinarietà. questo ha garantito alla  paziente una 
costante valutazione dello status nutrizionale, che ha direttamente influito sulla tolleranza ai trattamenti 
di radio e chemioterapia. 

• Il sostentamento nutrizionale ha permesso di gestire le complicanze trattamento relate al domicilio, 
riducendo al minimo le indicazioni alla ospedalizzazione.
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