
 

 

IL FABBISOGNO ENERGETICO QUOTIDIANO  
nel paziente oncologico 

 

 

 

 

 

Nei pazienti oncologici le Linee Guida ESPEN raccomandano 
un fabbisogno energetico quotidiano pari a 25-30 chilocalorie 
per ogni chilogrammo di peso corporeo del soggetto. È 
necessario garantire un adeguato apporto energetico non 
solo per evitare o trattare il calo ponderale, ma soprattutto per 
conservare la massa muscolare mediante la stimolazione della 
sintesi proteica e l’inibizione del catabolismo dei substrati 
azotati. Tuttavia, sono pochi e a bassa numerosità gli studi 
osservazionali che hanno indagato, con le metodiche più 
appropriate, il dispendio energetico in diversi setting 
oncologici e hanno, inoltre, prodotto risultati variabili e 
controversi.  

 

Le pubblicazioni disponibili documentano come siano 
numerosi, infatti, gli elementi che entrano in gioco nel 
determinare la variabilità del fabbisogno energetico nei 
pazienti oncologici: la tipologia e lo stadio della malattia 
oncologica, il trattamento oncologico eseguito, il grado di 
infiammazione sistemica, la composizione corporea, eventuali 
comorbidità e il livello di attività fisica.  

Una comprensione più accurata del dispendio energetico in 
ambito oncologico rimane una sfida ambiziosa e suggestiva 
della ricerca futura. 



 IL FABBISOGNO PROTEICO QUOTIDIANO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per la popolazione oncologica generale (non 
necessariamente sarcopenica), le Linee Guida ESPEN 
suggeriscono un fabbisogno proteico quotidiano di 1 – 1,5 
grammi su chilogrammo di peso corporeo.  

Tuttavia, gli autori, in base alla letteratura disponibile, 
suggeriscono di preferire un apporto proteico che si collochi 
nell’intervallo più elevato di 1,2-1,5 grammi su chilogrammo di 
peso corporeo al giorno e che un apporto giornaliero di 2 
grammi su chilogrammo di peso corporeo si associ a una 
positivizzazione del bilancio azotato. 
The Society on Sarcopenia, cachexia e wasting disorders 
raccomanda un apporto proteico non inferiore a 1,5 grammi 
su chilogrammo di peso corporeo al giorno. 

 

 Sebbene per il trattamento della sarcopenia in oncologia, che 
comprende i singoli nutrienti e i farmaci, sia attualmente 
oggetto di studio, garantire un adeguato apporto proteico si 
configura come una procedura fondamentale per il 
mantenimento e/o il recupero della massa muscolare.  
Per incrementare il patrimonio muscolo-scheletrico si rende 
necessario un bilancio proteico muscolare positivo e, da 
questo punto di vista, la nutrizione è un potente stimolo 
anabolico. In particolare, l’incremento postprandiale degli 
aminoacidi circolanti funge da stimolo della sintesi proteica 
muscolare. Garantire, quindi, la copertura dei fabbisogni di 
energia e nutrienti costituisce una criticità propria di numerosi 
contesti di cura oncologica 

In letteratura, l’apporto proteico medio dei pazienti oncologici, sebbene piuttosto variabile in relazione alle 
casistiche, si colloca ampiamente al di sotto di quello raccomandato. I fattori che interferiscono negativamente 
con la copertura delle necessità proteiche sono rappresentati dalla presenza di anoressia, dal complesso 
panorama multi-sintomatologico indotto dai trattamenti oncologici e/o dall’adozione, da parte del paziente, di 
regimi dietetici non supportati da evidenze scientifiche e particolarmente restrittivi anche dal punto di vista 
proteico in termini quali-quantitativi, nell’ottica di rallentare o inibire la malattia oncologica. 

 

 Sono numerosi gli aminoacidi e i composti azotati valutati nel 
trattamento della sarcopenia. Attualmente, il loro impiego è 
supportato da evidenze di tipo preliminare e si configura 
come una possibile e ulteriore opportunità terapeutica nel 
contesto di una terapia nutrizionale che, in primis, deve 
mirare a garantire la copertura dei fabbisogni energetici e 
proteici.  

Gli aminoacidi ramificati, e in particolare la leucina, giocano 
un ruolo chiave nella promozione della sintesi proteica. Le 
pubblicazioni disponibili suggeriscono che una loro 
supplementazione (in particolare 2-4 grammi al giorno di 
leucina) potrebbe essere d’aiuto nel ridurre la perdita di 
tessuto muscolare nei pazienti oncologici, ma sono necessarie 
ulteriori prove di efficacia in merito. 



L’arginina è un aminoacido polare, basico e condizionatamente essenziale. Infatti, la sua sintesi endogena viene 
inficiata da peculiari condizioni fisio-patologiche come: stress, infiammazione e catabolismo. Gioca un ruolo 
chiave nell’ottimizzare il bilancio azotato, stimola la sintesi proteica (in particolare di collagene) ed è direttamente 
coinvolta nei processi biologici che sostengono l’efficienza dell’immunità cellulo-mediata. 

La glutamina è un aminoacido essenziale che interviene nel metabolismo muscolare in caso di infezioni, 
infiammazione o traumi. Sebbene esistano interessanti evidenze preliminari, il ruolo di questo composto nella 
prevenzione e nel trattamento della sarcopenia necessità di ulteriori approfondimenti nei diversi contesti di cura 
oncologica. 

 

 LA SUPPLEMENTAZIONE DI ACIDI GRASSI 
OMEGA-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’acido eicosapentaenoico (EPA) è una sostanza 
antiinfiammatoria, di origine marina, derivata dall’olio di 
pesce. È stata ampiamente studiata, soprattutto nel contesto 
della cachessia neoplastica. Sebbene un elevato numero di 
sperimentazioni cliniche abbia documentato un effetto 
statisticamente significativo, in termini di conservazione della 
massa muscolare, altre ricerche non hanno individuato alcun 
vantaggio.  

Tale discrepanza di risultati appare ascrivibile, in primis, a 
importanti bias metodologici nella progettazione delle 
ricerche e a una scarsa compliance nell’assunzione di alcuni 
prodotti arricchiti con EPA e DHA, a causa della loro scarsa 
palatabilità.   

Considerando l’elevato numero di pubblicazioni che documentano un effetto positivo di EPA e DHA sulla massa 
muscolare - quando associato alla copertura dei fabbisogni energetici e proteici -, risulta possibile ipotizzare che 
la supplementazione con appropriati dosaggi di tali composti possa essere utile nel prevenire la perdita di massa 
muscolare senza effetti collaterali significativi. Tale ipotesi sembra essere sostenuta anche da recenti ricerche. 

 

  

LA SUPPLEMENTAZIONE DI MINERALI E VITAMINE 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

Gli effetti collaterali di numerosi trattamenti oncologici, 
nonché un insufficiente apporto orale, possono determinare 
deficit a carico delle vitamine idrosolubili e liposolubili. 
Assicurare, quindi, la copertura dei relativi fabbisogni 
giornalieri costituisce un aspetto di elevata importanza. Al 
contrario, l’uso routinario di multivitaminici non è 
raccomandato durante i trattamenti oncologici in quanto 
privo di vantaggi clinici in assenza di carenze documentate. 

 

 

 

 

In particolare, il deficit a carico dei valori circolanti di vitamina 
D è molto comune nella popolazione generale, tanto quanto in 
quella oncologica. Diverse pubblicazioni documentano il ruolo 
chiave di questa vitamina nella prevenzione e nel trattamento 
della sarcopenia, poiché esercita un ruolo sinergico con gli 
aminoacidi nel sostenere l’anabolismo muscolare.  

  

 

 

 

 

L’ESERCIZIO FISICO E L’INTERVENTO 
MULTIMODALE in presenza di sarcopenia 

 

 

 

 

 

 

 

Non sono al momento disponibili trails clinici che abbiano 
valutato l’effetto dell’esercizio fisico in sinergia alla terapia 
nutrizionale nella prevenzione o nel trattamento della 
sarcopenia nei pazienti oncologici. Mutuando le evidenze 
disponibili in altri setting di cura (geriatria, BPCO, AIDS), 
l’attività fisica si configura come un trattamento efficace nella 
prevenzione e nella terapia della sarcopenia, in particolare se 
associata a un appropriato trattamento nutrizionale. 

Le evidenze disponibili documentano come l’effetto sinergico 
e additivo fra esercizio fisico e nutrizione rappresenti la 
formula terapeutica più efficace in caso di sarcopenia, grazie 
all’attivazione delle vie anaboliche intramuscolari che deriva da 
questa associazione. Certamente, in termini di caratteristiche, 

resta inteso che l’attività fisica da proporre dovrà essere commisurata alle condizioni cliniche generali di ogni 
singolo paziente. Rispetto all’intensità e all’esatta tipologia di attività fisica da raccomandare sono attualmente in 
corso studi clinici in diversi contesti di cura oncologici. 



 In ragione del complesso meccanismo eziopatologico della 
sarcopenia in ambito oncologico e considerando le evidenze 
preliminari attualmente disponibili, la strategia di 
trattamento, verosimilmente più appropriata, prevede 
l’integrazione tra terapia nutrizionale, attività fisica e terapia 
farmacologica antiinfiammatoria. Sono necessari trails clinici 
controllati e randomizzati condotti con l’obiettivo di valutare 
l’effettiva efficacia di questa strategia terapeutica, oltre che il 
timing di trattamento più adeguato. 

 

 

 

 

 

 


