
Supplementazione nutrizionale in 
oncologia: evidenze cliniche

Dott.ssa Elisa D’Angelo
Medico radioterapista, Unità Operativa di Radioterapia Oncologica - Azienda 
Ospedaliero Universitaria Policlinico di Modena



La terapia nutrizionale in oncologia

La necessità di provvedere ad una 
valutazione nutrizionale da parte di 
adeguate figure professionali è stata 
attenzionata solo recentemente dal nostro 
Ministero della Salute che ha pubblicato 
un’ampia e completa linea guida 
sull’argomento.

Anche le associazioni del settore medico 
hanno promulgato una carta dei diritti del 
paziente in tal senso.

Nutritional support for cancer patients: still a neglected right? 
Caccialanza R, De Lorenzo F, Gianotti L, el al. Support Care Cancer. 2017; 25 (10): 
3001-3004



La supplementazione nutrizionale in oncologia ha visto un interesse crescente negli ultimi dieci anni. Da una 
ricerca su PubMed sono stati individuati 774 lavori, la maggior parte dei quali pubblicati a partire dal 2009.

Tuttavia la qualità delle 
evidenze risulta spesso 

insufficiente e nella pratica 
del clinico, l’aspetto 

nutrizionale risulta spesso un 
«accessorio».

Le evidenze cliniche dal web



La malnutrizione nei pazienti oncologici
Prevalenza della malnutrizione in pazienti oncologici ospedalizzati

Tipologia di tumore Prevalenza della malnutrizione

GI superiore 52% dei pazienti in chemioterapia

Molteplici tipi 34% all’ingresso in ospedale, 36% alla dimissione

Gastrico 19% ospedalizzati per gastrectomia

Neuroendocrino 25% malnutriti o a rischio

Molteplici tipi 71%: 35% di grado moderato e36% severo

Molteplici tipi 39% della prevalenza totale in base al tipo di tumore

Colorettale avanzato 39% dei pazienti >70 aa, sottoposti a chemioterapia

Molteplici tipi
30% dei pazienti >18 aa <60 aa
39% dei pazienti ≥60 aa

Molteplici tipi 31%, con il 12% gravemente malnutriti

Molteplici
61% dei pazienti totali in base a tipo e stadio de 
tumore

Le problematiche nutrizionali in ambito 

oncologico assumono dimensioni 

notevoli non solo nell’ambito di tumori 

che manifestino delle caratteristiche 

peculiari ed impattanti direttamente sulla 

possibilità di una adeguata nutrizione (es. 

tumori GI), ma anche in quelli (es. 

tumore della mammella), in cui analoghe 

problematiche possono essere generate 

dai trattamenti antineoplastici.

Mod. da tab. 1 Arends J et al. Clin Nutr. 2017; 36(5): 1187-1196



Impatto economico e sulla salute del paziente oncologico 1/2

Tipologia di tumore Impatto negativo della malnutrizione

Molteplici tipi
Maggiori tempi di degenza (>3 gg) e più alti costi di cura (+ € 2.000) nei pazienti a rischio
malnutrizione

Gastrico
Rischio significativamente più alto di infezioni alle ferite chirurgiche nei soggetti malnutriti vs quelli
con stato nutrizionale nella norma (36% vs 14%, P < 0.0001) 

Orale I pazienti malnutriti hanno score significativamente più bassi di QoL riguardanti le funzionalità fisiche

Neuroendocrino Maggiori tempi di degenza e più alta mortalità nei pazienti malnutriti

Molteplici tipi
Pazienti di peso stabile e BMI ≥25.0 kg/m2 hanno una sopravvivenza maggiore, mentre una % 
maggiore di dimagrimento associato a più bassi valori di BMI sono correlati a una minore
sopravvivenza

Mod. da tab. 2 Arends J et al. Clin Nutr. 2017; 36(5): 1187-1196

QoL = qualità della vita, BMI = indice di massa corporea



Impatto economico e sulla salute del paziente oncologico 2/2

Tipologia di tumore Impatto negativo della malnutrizione

Colorettale avanzato
La malnutrizione comporta una minore tolleranza alla chemioterapia e un rischio di mortalità più

alto

Molteplici tipi
La malnutrizione patologia-correlata comporta un eccesso di costi sanitari di € 2.000 miliardi/anno; 
circa € 300 milioni dei quali possono essere attribuiti ai costi per l’eccesso di cure necessarie ai 
pazienti oncologici

Molteplici tipi
Rispetto ai pazienti con un buono stato nutrizionale, i soggetti malnutriti richiedono maggiori terapie
antibiotiche (36% vs 23%, P < 0.0001) e richiedono più lunghi ricoveri. I pazienti gravemente
malnutriti presentano un rischio 4 volte più alto di mortalità a 2 mesi rispetto a quelli non malnutriti.

Mod. da tab. 2 Arends J et al. Clin Nutr. 2017; 36(5): 1187-1196

QoL = qualità della vita, BMI = indice di massa corporea

L’impatto della malnutrizione su morbidità  e mortalità chirurgiche è evidente. 
Lo è anche su ospedalizzazione, necessità di trattamenti antibiotici, spese sanitarie e QoL.



La malnutrizione nei pazienti sottoposti a trattamenti chemioradioterapici

In questo lavoro condotto su pazienti sottoposti 
a trattamento chemioradioterapico per 
neoplasia del pancreas, possiamo osservare 
come la perdita di peso (14.5 vs. 20.3 mesi; p = 
0.04)  e la perdita di massa muscolare (15.1 vs. 
22.2 mesi; p = 0.007) fossero associati con 
scarso outcome. 

Naumann et al, Cancers 2019
CA 19.9: antigene carcino-embrionario 19.9; SMA: skeletal muscle area; FU: 
follow up; HR: Hazard ratio; CI: intervallo di confidenza; OS: overall survival



Impatto della sarcopenia sui trattamenti chemioterapici

In questa interessante 
review di studi condotti 
su pazienti con cancro 
dello stomaco, possiamo 
osservare la correlazione 
tra sarcopenia e 
trattamenti oncologici.



La sarcopenia nei pazienti chirurgici

KEY POINTS

1) Incidenza maggiore di morbidità e mortalità 
intra-ospedaliera post chirurgia in pazienti 
sottoposti a gastrectomia e con evidenza di 
sarcopenia

2) Associazione tra sarcopenia e riduzione della 
sopravvivenza globale, ed altri parametri oncologici



Facciamo chiarezza….

La supplementazione 
nutrizionale orale (ONS) e 

non orale NON AUMENTA il 
rischio di progressione 

tumorale…

Tra le molte pubblicazioni in tal senso, ricordiamo questo lavoro che ha usato la PET, per valutare se la nutrizione 
artificiale aumentasse il metabolismo glucidico del tumore. LA RISPOSTA È NO.

Artificial nutrition in patients with cancer has no impact on tumour
glucose metabolism: Results of the PETANC Study.

Deshayes E, et al. Clin Nutr. 2019; 38 (5): 2121-2126



Perché avviare il paziente a supplementazione nutrizionale?

Bisogna considerare che fino ad epoca molto 
recente la problematica in questione non è stata 
attenzionata.
Sappiamo però che la cachessia neoplastica e la 
malnutrizione sono presenti in almeno il 50% dei 
pazienti e che nel 20% portano anche alla morte.

Quindi il problema va esplorato e gli studi in anni 
recenti sono andati nella direzione della ricerca di 
soluzioni.

Questo lavoro del 2016 tra le altre cose ci ricorda 
che non è possibile affrontare il problema solo 
con un approccio legato alla dieta ma, in 

relazione al fabbisogno, si deve integrare con ONS 

o quanto altro ritenuto necessario.



Le evidenze del supporto nutrizionale orale (ONS)

• Outcome analizzati: sopravvivenza globale, qualità di vita, indici nutrizionali

• Inseriti trial randomizzati controllati di intervento nutrizionale in pazienti affetti da cancro

• L’intervento nutrizionale prevedeva tre items:

1. counseling nutrizionale

2. supplementazione orale

3. entrambe le opzioni

• Revisione degli studi secondo metodologia Cochrane

Oral nutritional interventions in malnourished patients with cancer: a systematic 
review and meta-analysis.
Baldwin C, Spiro A, Ahern R, Emery PW. J Natl Cancer Inst. 2012 Mar 7;104(5):371-85



La metanalisi degli studi condotta 

sull’endpoint del guadagno di 

peso, ha messo in evidenza un 

vantaggio nei pazienti sottoposti 

ad intervento nutrizionale vs

nessun intervento.

Tuttavia eliminando gli studi con 

maggiore eterogeneità, questo 

vantaggio non risultava 

statisticamente significativo.

Baldwin C, Spiro A, Ahern R, Emery PW. J Natl Cancer Inst. 2012 Mar 7;104(5):371-85



La metanalisi degli studi 

condotta sull’endpoint 

della qualità di vita (QoL), 

ha dimostrato un 

vantaggio dell’intervento 

nutrizionale

vs nessun intervento.

Baldwin C, Spiro A, Ahern R, Emery PW. J Natl Cancer Inst. 2012 Mar 7;104(5):371-85



Conclusioni e limiti della metanalisi

LIMITI DELLA METANALISI

Eterogeneità degli studi in termini di popolazione (diversi tipi di cancro); di tipo di supplementazione orale 
(ONS con o senza counseling nutrizionale); arco temporale molto ampio, eterogeneità nella prescrizione 
calorica.

CONCLUSIONI

Gli interventi nutrizionali orali permettono di aumentare gli apporti nutrizionali e di migliorare alcuni aspetti 
riguardanti la qualità di vita del paziente oncologico malnutrito o a rischio malnutrizione, ma sembrano ridurre la 
mortalità.

Baldwin C, Spiro A, Ahern R, Emery PW. J Natl Cancer Inst. 2012 Mar 7;104(5):371-85



…MA NON È FINITA QUI…

I pazienti sottoposti a trattamento radioterapico o trattamento radioterapico + terapia sistemica per 

neoplasie del distretto testa-collo, sono stati randomizzati ad intervento nutrizionale con solo 

counseling vs aggiunta di supplementi nutrizionali orali (ONS) (vedi slide successive).

RECENTI E BEN CONDOTTI STUDI CONTROLLATI, COME QUESTO, COMICIANO A CONFERMARE IL RUOLO DELLA 
SUPPLEMENTAZIONE ORALE NUTRIZIONALE NEL PAZIENTE CON CANCRO.

Nutritional counseling with or without systematic use of oral nutritional supplements 
in head and neck cancer patients undergoing radiotherapy.
Cereda E, Cappello S, Colombo S, et al. Radiother Oncol. 2018 Jan;126(1):81-88.



Cereda E, Cappello S, Colombo S, et al. Radiother Oncol. 2018 Jan;126(1):81-88.



HNC: tumore testa-collo; RT: radioterapia; ONS: supplementi nutrizionali orali

Conclusione: nei pazienti con tumore testa-collo, in RT o RT + chemioterapia, l’utilizzo di ONS ha permesso 
un maggior mantenimento del peso corporeo costante. L’aumentato apporto energetico-proteico ha portato 
a una migliore qualità di vita e a una maggiore tolleranza dei trattamenti antineoplastici.

Cereda E, Cappello S, Colombo S, et al. Radiother Oncol. 2018 Jan;126(1):81-88.



Le raccomandazioni delle linee guida ESPEN?

LE LINEE GUIDA DELLA SOCIETÀ EUROPEA DI NUTRIZIONE ARTIFICIALE E METABOLISMO (ESPEN) CI DICONO CHE 

A3. Gli obiettivi della terapia nutrizionale

7: Gli interventi nutrizionali e metabolici hanno l’obiettivo di mantenere o 
migliorare l’assunzione di cibo e attenuare squilibri metabolici, preservare la massa 
muscolare e le performance fisiche, ridurre il rischio di modifica o interruzione 
della schedula del trattamento antitumorale e migliorare la qualità di vita.



Raccomandazioni AIOM SINPE

«IL COUNSELING NUTRIZIONALE, CHE INCLUDE L’USO DI SUPPLEMENTI 

NUTRIZIONALI ORALI (ONS), DOVREBBE ESSERE IL PRIMO STEP PER OTTENERE UN 

INTAKE ENERGETICO SODDISFACENTE»



Raccomandazioni AIOM SINPE

Principali raccomandazioni pratiche AIOM-SINPE per il supporto nutrizionale nei pazienti oncologici

Caccialanza R. et al. Journal of Cancer 2016, Vol 7

1
La valutazione nutrizionale andrebbe eseguita utilizzando tool validati (NRS 2002, MUST, MST, MNA) 
contestualmente alla diagnosi e andrebbe ripetuta ad intervalli regolari nei pazienti con un tipo di tumore, 
stadiazione e trattamento che possono potenzialmente avere un impatto sullo stato nutrizionale.

2
I pazienti con stato nutrizionale a rischio devono essere tempestivamente sottoposti ad una valutazione 
nutrizionale e vanno supportati attraverso un servizio di nutrizione clinica o da personale medico con 
competenze specifiche in nutrizione clinica.

3

Il supporto nutrizionale va gestito attivamente e personalizzato per ciascun paziente in funzione delle 
condizioni nutrizionali, il quadro clinico, il trattamento prescritto e il relativo outcome. Deve includere il 
counseling nutrizionale con la possibile introduzione di supplementi nutrizionali orali e/o nutrizione 
artificiale in base alla capacità del paziente di assumere spontaneamente cibo, la tollerabilità e l’efficacia.



Conclusioni

Come ci riporta questo recente lavoro condotto 
sotto l’egida di AIOM, SINPE, FAVO, non ci 
servono ulteriori raccomandazioni.
Oggi il panorama è sufficientemente chiaro. 

Ma dobbiamo riuscire a sensibilizzare 
maggiormente la comunità scientifica 
oncologica per convincere che l’approccio alla 
malnutrizione è una parte integrante del 
trattamento radioterapico e chemioterapico.



TAKE HOME MESSAGES

EVIDENZE DI LETTERATURA MOLTO VARIE

EVIDENZE DI LETTERATURA POCO IMPATTATANTI SULLA COMUNITÀ SCIENTIFICA

EVIDENZE  REALI A FAVORE DEL RUOLO DI UNA CORRETTA NUTRIZIONE NEL FRONTEGGIARE LA 
MALATTIA ONCOLOGICA

NECESSITÀ DI APPROCCIO SISTEMATICO E RIGOROSO AL PAZIENTE

NECESSITÀ DI NORMATIVA UNIFORME

NECESSITÀ DI STUDI FUTURI CON TARGET SPECIFICI


