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Nutrizione: una necessità per il paziente oncologico

In merito alla gestione clinica dei pazienti 
oncologici, numerose pubblicazioni 
raccomandano di definire e strutturare 
percorsi integrati terapeutico-assistenziali 
che contemplino anche la nutrizione 
clinica.

La realizzazione di tali percorsi deve essere 
declinata ed adattata alle diverse realtà 
locali ma deve anche rispondere a specifici 
requisiti e caratteristiche al fine di garantire 
adeguati standard di efficacia ed efficienza.

La complessità di gestione della malattia 
oncologica impone un approccio di tipo 
multimodale e multidisciplinare che 
preveda il coinvolgimento di professionisti 
sanitari differenti.



Multimodalità: il modello 
organizzativo

Prevedere una gestione delle diverse 
problematiche espresse dai pazienti 
oncologici permette di ottimizzare la fitness 
alle terapie e l’outcome clinico.

Un modello organizzativo di tipo multimodale 
rappresenta la soluzione organizzativa più 
indicata al contesto clinico dell’oncologia 
medica. 
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Multidisciplinarietà: la strategia di attacco

Figure coinvolte nella gestione del paziente oncologico:

• Oncologo Medico

• Radioterapista Oncologo

• Chirurgo

• Medico nutrizionista clinico e Dietista

• Terapista del dolore / Palliativista

• Altri specialisti medici in relazione al setting di cura

• Infermiere / Infermiere case manager

• Fisioterapista 

• Logopedista

• Psicologo / Psicoterapeuta



Multidisciplinarietà: l’apporto dei professionisti

Aspetto Professionisti

Apporti nutrizionali Dietista, medico nutrizionista clinico

Sintomi e problemi gastrointestinali Gastroenterologo, oncologo, chirurgo, medico nutrizionista clinico, dietista

Disfagia Foniatra, chirurgo, otorinolaringoiatra, logopedista, dentista, neurologo

Dolore Terapista del dolore, oncologo, radioterapista

Distress psicologico Psicologo, psicoterapeuta, palliativista, terapista occupazionale

Sarcopenia, fatigue e inattività Medico nutrizionista, psicologo, psicoterapeuta, fisiatra, fisioterapista, dietista

Endocrinopatie Endocrinologo, diabetologo

Coordinamento dei professionisti, 
monitoraggio parametri, terapia e 
sintomi

Case manager, infermiere

Valutazione e trattamento delle 
tossicità

Oncologo, radioterapista, ematologo

Posizionamento accessi enterali o 
parenterali

Infermiere, chirurgo, endoscopista



IL CONTINUUM OF CARE

Percorso Oncologico
__________

Diagnosi 
e 

Stadiazione
___________

Trattamento 
Oncologico

Eventuali trattamenti 
oncologici successivi

Percorso Nutrizionale
_________

Screening nutrizionale
e

Valutazione nutrizionale
___________

Trattamento 
Nutrizionale

Eventuali trattamenti 
nutrizionali successivi

Follow-up                                            Follow-up

Si rende necessario definire un percorso 
metabolico-nutrizionale speculare e simultaneo  
al percorso di diagnosi e cura oncologiche che 
preveda un timing preciso e procedure specifiche 
per ogni diversa fase.

Questa razionalizzazione ed integrazione dei due  
processi consente di traslare agevolmente nelle 
pratica clinica le raccomandazioni delle Linee 
Guida in materia e di realizzare, contestualmente, 
un percorso «evidence based».

Muscaritoli, 2019



IL CONTINUUM OF CARE

Percorso Oncologico
__________

Diagnosi 
e 

Stadiazione
___________

Trattamento 
Oncologico

Eventuali trattamenti 
oncologici successivi

Percorso Nutrizionale
_________

Screening nutrizionale
e

Valutazione nutrizionale
___________

Trattamento 
Nutrizionale

Eventuali trattamenti 
nutrizionali successivi

Follow-up                                            Follow-up

La realizzazione di procedure che mirano 
all’integrazione della nutrizione clinica  in 
oncologia è largamente raccomandata.

La stesura di tali documenti, nei diversi contesti 
ospedalieri o territoriali, dovrebbe ispirarsi al 
processo di fianco descritto quale «gold
standard» raccomandato in letteratura.

Muscaritoli, 2019



Prima Fase: raccomandazioni
Percorso Oncologico

__________

Diagnosi 
e 

Stadiazione
___________

Trattamento 
Oncologico

Eventuali trattamenti 
oncologici successivi

Percorso Nutrizionale
_________

Screening nutrizionale
e

Valutazione nutrizionale
___________

Trattamento 
Nutrizionale1. Effettuare lo screening nutrizionale precocemente, entro massimo 3-4 settimane dalla diagnosi e, 

necessariamente, prima dell’avvio della cure

2. Impiegare strumenti validati per lo screening nutrizionale: Nutritional Risk Screening 2002 (NRS), 
Malnutrition Universal Screening Tool (MUST), Mini Nutritional Assessment short form (MNA) o 
Patient-Generated Subjective Global Assessment (SGA).



Prima Fase: azioni
Percorso Oncologico

__________

Diagnosi 
e 

Stadiazione
___________

Trattamento 
Oncologico

Eventuali trattamenti 
oncologici successivi

Percorso Nutrizionale
_________

Screening nutrizionale
e

Valutazione nutrizionale
___________

Trattamento 
Nutrizionale

Eventuali trattamenti

Soggetti con screening positivo → soggetto a rischio di  Malnutrizione → indirizzare al team 
nutrizionale per:
1. eseguire una valutazione nutrizionale tesa alla diagnosi anche in termini di severità
2. definire la terapia nutrizionale più appropriata prima dell’avvio delle cure

Soggetti con screening negativo → soggetto, al momento, non a rischio di  Malnutrizione →
ripetere lo screening ogni 10-15 giorni, in particolare sistematicamente durante l’iter di cura.



Seconda Fase

Percorso Oncologico
__________

Trattamento 
Oncologico

Eventuali trattamenti 
oncologici successivi

Percorso Nutrizionale
_________

Trattamento 
Nutrizionale

1. Prima dell’avvio delle cure, individuare un appropriato trattamento nutrizionale personalizzato 
(counselling nutrizionale, supplementi orali e/o nutrizione artificiale) in base a: tipologia di trattamento 
oncologico, condizioni generali, cliniche e nutrizionali;

2. Pianificare rivalutazioni nutrizionali durante le terapie oncologiche, tese a monitorare la risposta alla 
terapia nutrizionale e, se necessario, prevederne modifiche, integrazioni o potenziamenti. Il timing delle 
rivalutazioni è individualizzato. 

3. Secondo la casistica, integrazione di altre figure: infermiere, endoscopista, terapista del dolore, 
endocrinologo, foniatra, logopedista, fisoterapista, fisiatra,  psicologo.



Percorso 
Oncologico
__________
Trattamento 
Oncologico

Eventuali 
trattamenti 
oncologici 
successivi

Percorso 
Nutrizionale

________
Trattamento 
Nutrizionale

L’algoritmo descrive il processo di supporto nutrizionale 
integrato in oncologica. 
*Scelte alimentari, cibi fortificati, ONS.
**Terapie contro infezioni, stenosi, dismotilità, ecc.
GI = gastrointestinale, ONS = supplementi nutrizionali orali, PEG= 
gastrostomia percutanea endoscopica, PICC= catetere centrale a 
inserimento periferico.

Seconda Fase: algoritmo decisionale

Mod. da Muscaritoli, 2019



Terza Fase

1. Prevedere un monitoraggio nutrizionale dopo il termine dei trattamenti oncologiche in tutte quelle 
situazioni o condizioni che impattano negativamente sull’autonomia nutrizionale del soggetto quali: 
persistenza di tossicità nel medio-lungo termine, tossicità croniche, esiti anatomici di trattamenti 
chirurgici, disfagia, dolore e/o presenza di presidi (enteroprotesi) o accessi per nutrizione artificiale.

2. Secondo la casistica, integrazione di altre figure: infermiere, endoscopista, terapista del dolore, 
endocrinologo, foniatra, logopedista, fisoterapista, fisiatra,  psicologo.

3. Necessaria integrazione con il servizio di nutrizione clinica e artificiale domiciliare disponibile sul 
territorio.

Percorso Oncologico
__________

Trattamento

Percorso Nutrizionale
_________

Trattamento 
Follow-up                                            Follow-up



Quarta Fase
Percorso Oncologico

__________

Eventuali trattamenti 
oncologici successivi

Percorso Nutrizionale
_________

Eventuali trattamenti 
nutrizionali successivi

Raccomandazioni
1. In caso di trattamenti oncologici per recidiva o persistenza di malattia, occorre prevedere un contestuale  

adattamento/potenziamento della  terapia nutrizionale (ricorso a specifici substrati, nutrizione 
artificiale) le cui caratteristiche dovranno essere, anche in questo caso, adattate alle diverse condizioni 
cliniche.

2. Secondo la casistica, integrazione di altre figure: infermiere, endoscopista, terapista del dolore, 
palliativista,  endocrinologo, foniatra, logopedista, fisoterapista, fisiatra, psicologo.



…non solo nelle cure attive

Necessità di supportare correttamente 
il paziente anche nell’ambito delle cure 
palliative.

La nutrizione clinica diventa parte attiva 
anche  delle cure palliative, in 
particolare quelle di tipo precoce.



Il modello organizzativo in ospedale

Flow-chart per la costruzione di 
indicatori utili alla valutazione della 
qualità delle prestazioni di carattere 
nutrizionale in ambito ospedaliero

Diez Garcia RW, Journal of Hospital Administration, 
2013, Vol. 2, No. 3



Organizzazione di percorsi dedicati: quali sono le opportunità e le 
possibilità d’integrazione di un approccio multimodale?

Mayne ST, Nat Rev Clin Oncol. 13, 504–515 (2016) 

1. Realizzazione di PDTA (Percorsi Diagnostico-Terapeutici e 
Assistenziali) patologia-specifici di tipo aziendale o inter-
aziendale

2. Realizzazione di Procedure, Protocolli o Istruzioni 
Operative aziendali condivise fra le diverse strutture 
operative coinvolte

3. Coinvolgimento dei servizi territoriali

4. Realizzazione di ambulatori / Day Hospital / Day Service 
dedicati di tipo multidisciplinare

5. Discussione collegiale dei casi clinici.


