
SOLUZIONI NUTRIZIONALI IN ONCOLOGIA:
ALCUNI DATI FARMACOECONOMICI

LO SCENARIO
I pazienti italiani con neoplasie hanno un’elevata prevalenza di problemi nutrizionali, già alla 
prima visita oncologica. 
Nel corso delle terapie oncologiche, la malnutrizione può avere gravi conseguenze sulla qualità di 
vita dei pazienti e sulla loro capacità di aderire ai diversi trattamenti, con peggioramento della 
prognosi e un utilizzo sub-ottimale delle risorse a disposizione.1

Nuovi casi di tumore diagnosticati ogni anno in Italia
per i quali la frequenza e la gravità della problematica 
nutrizionale risulta più significativa1, 2

STUDIO PreMiO (Prevalenza della malnutrizione in Oncologia) 
 su 2.000 pazienti oncologici1 
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La presenza di deficit nutrizionale può

Peggiorare la 
tolleranza ai 
trattamenti 
chemio e 
radioterapici 

aumentare
la tossicità 
ai trattamenti 

ritardare la guarigione delle ferite 
postoperatorie e il recupero 
funzionale del malato con 
prolungamento della durata
di degenza ospedaliera

1
Incremementare il 
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del trattamento 
antineoplastico
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I pazienti con perdita di massa muscolare spesso non r iescono a completare almeno 3 cicli 
di chemioterapia. 



MALNUTRIZIONE, ONS E IMPATTO ECONOMICO

TERAPIA NUTRIZIONALE: STIMA E PROIEZIONE DEI COSTI1

Risparmio economico grazie all’impiego ospedaliero di ONS4 

I pazienti oncologici che possono trarre beneficio dall’uso di 
un trattamento nutrizionale, in Italia.1 

12,2%

74.000

costi giornalieri/paziente

Nuovi pazienti/anno

€ I deficit nutrizionali hanno un impatto diretto sull’aumento dei costi 
assistenziali e sulla gestione non ottimale delle risorse impiegate.3

Beneficio economico dei Supplementi nutrizionali orali (ONS): l’implementazione delle linee 
guida sul supporto nutrizionale di pazienti adulti porta ad un beneficio netto in termini di impatto 
sulle risorse sanitarie. 3

Uso di un supplemento orale nel 100%
dei nuovi casi oncologici:
210 giorni/anno, periodo medio*
1,5 confezioni/die consumo medio
4 € costo cadauno circa

Spesa media per il SSN
1260 €/anno 

pro-capite/ciclo trattamento
€ 62 milioni totali

Spesa media per il SSN
3603 a paziente 

pro-capite/ciclo trattamento
€ 225 milioni3 totali

Terapia nutrizionale in 629.603 pazienti 
(persone vive con una pregressa diagnosi 
di tumore) in 5 anni:
60 giorni durata media
1,5 confezioni/die consumo medio
4 € costo cadauno circa

285 Milioni € rappresenta la spesa massima per il SSN
per i tumori che più frequentemente causano malnutrizione 

*Periodo calcolato considerando 7 cicli/anno e 30giorni/ciclo



TAKE HOME MESSAGE

In un momento in cui il Sistema sanitario si trova e si troverà sempre più sotto pressione 
nell’affrontare le sfide legate alla sua sostenibilità e in cui la spesa per le terapie oncologiche in 
Italia è in continuo aumento, passando negli ultimi 5 anni da 3,6 a 5 miliardi di euro (AIOM 2018), 
una corretta terapia nutrizionale del valore di circa 1260 €/paziente, nel contesto di un 
counseling nutrizionale appropriato, può portare benefici non solo sulla qualità di vita dei 
pazienti, ma anche sull’ottimizzazione dei costi sostenuti. 1 
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