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Presentazione del caso STEP 1

Maschio, 66 anni

Presenza di caregiver (moglie)

• Ipertensione arteriosa in terapia

• Diabete mellito non insulino dipendente

• Fumatore attivo (30 pack/years)

Comorbidità



Da 3-4 mesi riferisce:

• Algia alla deglutizione con dolore riflesso irradiato a livello auricolare e alla tempia. Assume FANS 
(con sempre maggiore richiesta) e steroidi

• Alimentazione ridotta, con privilegio di cibi morbidi, beneficio post terapia antalgica

• Disfagia, con saltuari episodi di tosse post alimentazione

• Dislalia

• Comparsa di pacchetto linfonodale omolaterale di circa 4 cm, duro, mobile

• Astenia modesta

Anamnesi STEP 2



L’importanza 
del sistema 
immunitario

Già prima dell’avvio della terapia vi sono
alcune condizioni che portano a un 
maggior rischio di deflessione del 
sistema immunitario e a maggior rischio 
infettivo:

• Diabete mellito

• Storia di fumo

• Uso cronico di steroide

• Disfagia con rischio di ab ingestis



Controllo da otorinolaringoiatra

Esame obiettivo ORL

• Lesione vegeto-infiltrante, con componente ulcerata a 
carico della tonsilla palatina destra, che arriva sino alla
base linguale, con protrusione nell’aditus orale e con 
coinvolgimento della vallecula glosso-epiglottica

• Dislocazione laterale dell’epiglottide

• Spazio respiratorio sottostante ampio

• Adenopatie dure e mobili, di circa 4 cm di diametro, II-IV 
livello destro.

STEP 3



Valutazione globale e biochimica STEP 4

Valutazione nutrizionale

• Calo ponderale del 3% rispetto al peso abituale

• BMI = 20  (Peso 60 Kg)

Parametri ematochimici

• lieve deflessione di albumina e colinesterasi

• modesta alterazione del profilo epatico GOT/GPT e GGT

• riduzione dei linfociti e incremento dei neutrofili

• aumento della Proteina C Reattiva.



Score prognostici basati su parametri nutrizionali e immunitari 

GLASGOW PROGNOSTIC SCORE (GPS)
Punteggio basato sugli indici infiammatori

Il GPS è considerato prognostico e predittivo della progressione 
di malattia e della sopravvivenza, soprattutto nei soggetti 
neoplastici con cachessia. 
Viene calcolato attribuendo un punteggio da 0 a 2, in base ai 
seguenti valori di PCR e albuminemia rilevati :

In soggetti senza alterazioni il punteggio attribuito è 0; in quelli 
con PCR elevata e albumina bassa è 2; se risulta alterato uno dei 
parametri il punteggio GPS è 1
La maggior parte dei pazienti oncologici in stadio avanzato di 
malattia presenta un punteggio pari a 1, dovuto ad elevati livelli 
di PCR sottolineando il ruolo prognostico dell’infiammazione 
cronica.

Forrest LM, et al. Br J Cancer 2005; 92: 1834-36.

PROGNOSTIC NUTRITIONAL INDEX (PNI)

10 x albuminemia serica (g/dl) +

0,005 x conta linfociti tot. nel sangue periferico (su mm3)

Yao ZH. J Cancer Res Clin Oncol. 2013 Dec;139(12):2117-23. 



Ulteriori accertamenti e diagnosi STEP 5

Biopsia della lesione tonsillare

Visita in narcosi

Carcinoma spinocellulare
infiltrante, HPV correlato



Risonanza magnetica 

RM massiccio facciale + collo con/senza mdc

Si evidenzia chiaramente la lesione che a partire dalla base lingua scende fino a dislocare lateralmente 
l’epiglottide, con conseguenze funzionali sull’alimentazione.



Decisione terapeutica STEP 6

IMRT

(70 GY su T e N) 

Chemioterapia

con cisplatino

100 mg/mq

ogni 3 settimane

Paziente candidato a 
trattamento integrato e 

concomitante



Trattamento oncologico

Benefici 
iniziali

• Iniziale beneficio antalgico e deglutitorio dopo la prima settimana di RT 
e il primo ciclo di cisplatino concomitante

Scarsa 
aderenza

• Riduce autonomamente la terapia antalgica

Primi esiti 

• Alla 12 seduta di RT (due settimane ½), sviluppa mucosite G2

• Calo ponderale di 2 Kg (60→58 Kg)

• Lamenta odinofagia, disgeusia e nausea continua.



Prosecuzione terapia

RT

• Alla 22 seduta di radioterapia sviluppa mucosite G3 e dermatite da 
raggi

Stato 
nutrizionale

• Calo ponderale di altri 3 Kg 

Sintomi  

• Algia importante a riposo (6/10) e incrementata durante
l’alimentazione (8/10)

• Lamenta secrezioni salivari importanti e viscose.



Complicanze 

Polmoni  

• Il Paziente sviluppa tosse e febbre e viene ricoverato con diagnosi di 
polmonite e stato pre-shock settico

Terapia 

• Trattamento con antibiotici ad ampio spettro, seguiti da terapia mirata
dopo esame colturale della broncoscopia

Esiti finali 

• RT sospesa per 4 sedute

• Sospensione definitiva della chemioterapia concomitante.



La stretta correlazione tra malnutrizione, infiammazione e immunodeflessione



Cosa impariamo da questo caso clinico

Importanza al basale di valutare fattori predittivi di rischio immunodeflessione e correzione di 
quelli modificabili (nutrizione – uso steroide – fumo)

Fondamentale attivare precocemente un intervento nutrizionale personalizzato

Importanza di valutare continuativamente lo stato di malnutrizione per evitare che il 
paziente sviluppi cachessia (perdita di peso, riduzione BMI, sarcopenia)

Supportare lo stato nutrizionale significa migliorare il quadro immunitario del paziente

Importanza d’identificare precocemente il rischio infettivo.


