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La sarcopenia 
nei tumori del 

distretto testa-collo



Obiettivo
Determinare l’influenza della sarcopenia sulla sopravvivenza a lungo 
termine. 

Disegno e  metodo  dello studio
Studiati 260 pazienti con tumore testo-collo da asportare. Età media 
61.1 anni, sesso prevalentemente maschile (74.2%). 
La sarcopenia è stata misurata prima dell'intervento chirurgico dalla 
sezione trasversale dell’area muscolare a livello della vertebra L3.

CONCLUSIONE
All’analisi multivariata, la sarcopenia pre-chirurgia si configura come un significativo predittore negativo della 
sopravvivenza nel lungo termine - a 2 anni (OR, 0.33; 95%CI, 0.14-0.77 ) – e a 5 anni (OR, 0.38; 95%CI, 0.17-0.84) -, 
nei pazienti affetti da neoplasie del distretto testa collo sottoposti a trattamento chirurgico.   

Stone L, Olson B, Mowery A et al.
Association Between Sarcopenia and Mortality in Patients Undergoing Surgical Excision of Head and 
Neck Cancer.

JAMA Otolaryngol Head Neck Surg. 2019 Jul 1;145(7):647-654.
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7 studi: 1059 pazienti con prevalenza di 
sarcopenia pre-trattamento 6,6-64,6% e post-
trattamento dal 12,4- 65,8%.

CONCLUSIONE
Nei pazienti con neoplasie del distretto testa-
collo trattati con radioterapia, la sarcopenia 
(pre* o post-trattamento**) è una condizione 
indipendentemente associata a una ridotta 
sopravvivenza globale ed è dotata di un 
significativo valore clinico prognostico. 

*HR 2.07; 95%CI 1.47-2.92, p < 0.0001
**HR 2.93; 95%CI 2.00-4.29, p < 0.00001

Findlay M, White K, Stapleton N, Bauer J. 
Is sarcopenia a predictor of prognosis for patients undergoing radiotherapy for head and neck 
cancer? A meta-analysis. 

Clin Nutr. 2021 Apr;40(4):1711-1718.



18 studi - arruolati 3.233 pazienti. 

Takenaka Y, Takemoto N, Oya R, Inohara H.
Prognostic impact of sarcopenia in patients with head and neck cancer treated with surgery or 
radiation: A meta-analysis.

PLoS One. 2021 Oct 29;16(10):e0259288.

Fig. 3A Studies evaluating 
sarcopenia and overall 
survival. 

La sarcopenia è associata a ridotta sopravvivenza 
globale sia nel gruppo dei pazienti sottoposto a 
chirurgia sia di quelli in radioterapia (HR 2.50, 
CI95% 1.95–3.21; HR 1.63, CI95% 1.40–1.90, 
rispettivamente). 

L’Hazard ratio è risultato significativamente più alto 
nel gruppo sottoposto a chirurgia (p = 0.004). 
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Nei pazienti con neoplasie del distretto testa-
collo trattati con chirurgia o radioterapia 
(RT), la sarcopenia pre-trattamento è una 
variabile che si associa significativamente a 
una ridotta sopravvivenza globale, della 
sopravvivenza libera da malattia (HR 2.59, 
CI95% 1.56–4.31; HR 1.56, 95% CI 1.24–1.97 
per i gruppi chirurgia e RT, rispettivamente) e 
della sopravvivenza cancro-specifica (HR 
2.96, CI95% 0.73–11.95; HR 2.67, CI95% 1.51–
4.73 per i gruppi chirurgia e RT, 
rispettivamente). 

Fig. 3B. Studies 
evaluating sarcopenia 
and disease-free survival. 

Fig. 3C. Studies 
evaluating sarcopenia 
and specific survival. 

PLoS One. 2021 Oct 29;16(10):e0259288.
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La sarcopenia 
nei tumori

gastrointestinali



• 29 studi
• N. 7.176 pazienti

Nei pazienti con neoplasie gastrointestinali 
trattati con chirurgica elettiva, la sarcopenia 
pre-operatoria è una condizione che si associa a 
un incremento significativo del rischio di 
sviluppare complicanze maggiori (RR 1.40; 
CI95% 1.20-1.64; p< 0.001) nel post-operatorio.  

Simonsen C, de Heer P, Bjerre ED, et al.
Sarcopenia and Postoperative Complication Risk in Gastrointestinal Surgical Oncology: A Meta-
analysis.

Ann Surg. 2018 Jul;268(1):58-69.



• 21 studi hanno valutato l’impatto della 
sarcopenia pre-operatoria sugli outcome 
postchirurgici. 

Nei pazienti con neoplasie gastriche sottoposti 
a terapia chirurgica, la sarcopenia pre-
operatoria è una variabile che si associa a un 
incremento significativo, nel post-operatorio,
del rischio di sviluppare complicanze maggiori 
(B: n = 12, OR 1.67, CI 95% 1.14–2.46, p = 
0.009), e complicanze polmonari (C: n = 8, OR 
4.01, CI95% 2.23–7.21, p < 0.001).  

Kamarajah SK, Bundred J, Tan BHL.
Body composition assessment and sarcopenia in patients with gastric cancer: a systematic review 
and meta-analysis.

Gastric Cancer. 2019 Jan;22(1):10-22.
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Dalla meta-analisi di 9 studi emerge, inoltre, che nei pazienti con neoplasie gastriche sottoposti a 
gastrectomia, la sarcopenia pre-operatoria è una variabile che si associa a una sopravvivenza 
globale significativamente minore (HR 2.12, CI95% 1.89–2.38, p < 0.001).

Gastric Cancer. 2019 Jan;22(1):10-22.



Nei pazienti con neoplasia gastrica metastatica, sottoposti chemioterapia di prima linea, la sarcopenia pre-trattamento è un 
fattore prognostico negativo che si associata a una ridotta tolleranza del trattamento oncologico.

Matsunaga T, Satio H, Miyauchi W, et al. Impact of skeletal muscle mass in patients with recurrent 
gastric cancer.

World J Surg Oncol. 2021 Jun 11;19(1):170.

BMI: body mass index; SMI: skeletal muscle mass index; RGC: recurrent gastric cancer.

Tratta da Tab. 6

Tratta da Fig. 2

Indicatori prognostici nell’analisi univariata: BMI, SMI, tipologia d’istologico e indice 
nutrizionale prognostico; nell’analisi multivariata: SMI (P = 0.037) e tipo d’istologico (P = 
0.028). Effetti collaterali di grado 3 o 4 significativamente > se SMI basso e tumore gastrico
recidivante. SMI è un utile marker prognostico di RGC.



• 44 studi osservazionali
• 18.891 pazienti. 

Nei pazienti con neoplasie colorettali canditati a 
trattamento chirurgico, la sarcopenia pre-operatoria si 
associa ad aumento del rischio di sviluppare:
• complicanze post-operatorie (23 studi, OR = 1.84; 

95% CI 1.35–2.49)
• complicanze post-operatorie severe (OR = 1.72; 95% 

CI 1.10–2.68)
• mortalità post-operatoria (OR = 3.21; 95% CI 2.01–

5.11)
• infezioni post-operatorie (OR = 1.40; 95% CI 1.12–

1.76)
• complicante post-operatorie cardiopolmonari (OR = 

2.92; 95% CI 1.96–4.37)
• incremento della degenza ospedaliera (MD = 0.77; 

95% CI 0.44–1.11).

Trejo-Avila M, Bozada-Gutiérrez K, Valenzuela-Salazar C, et al.
Sarcopenia predicts worse postoperative outcomes and decreased survival rates in patients with colorectal 
cancer: a systematic review and meta-analysis.

Int J Colorectal Dis. 2021 Jun;36(6):1077-1096.



Nei pazienti con neoplasie colorettali, la sarcopenia si configura come una variabile in grado di condizionare 
negativamente la sopravvivenza globale (25 studies, HR = 1.83; 95% CI = 1.57–2.14), la sopravvivenza libera 
da malattia (HR = 1.55; 95% CI = 1.29–1.88), e la sopravvivenza cancro-specifica (HR = 1.77; 95% CI 1.40–
2.23).

Int J Colorectal Dis. 2021 Jun;36(6):1077-1096.



La sarcopenia 
nelle neoplasie

del pancreas



Nei pazienti con neoplasie pancreatiche suscettibile di trattamento chirurgico con finalità curativa, la 
sarcopenia pre-operatoria si associa da una riduzione significativa della sopravvivenza globale (HR 1.78, 
CI95%: 1.54–2.05, p < 0.001).

Bundred J, Kamarajah SK, Roberts KJ.
Body composition assessment and sarcopenia in patients with pancreatic cancer: a systematic review and meta-analysis.

HPB (Oxford). 2019 Dec;21(12):1603-1612.

• 8 studi
• Analisi univariata
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Nei pazienti con neoplasie pancreatiche non suscettibili di trattamento chirurgico, la 
sarcopenia si associa da una riduzione significativa della sopravvivenza globale (HR 2.24, 
CI95%: 1.53–3.28, p < 0.001).

Analisi multivariata

HPB (Oxford). 2019 Dec;21(12):1603-1612.



La sarcopenia
nelle neoplasie 

polmonari



La sarcopenia è un indipendente fattore 
prognostico negativo di bassa sopravvivenza 
complessiva nei soggetti affetti da NSCLC 
trattati con chirurgia(HR 2.85; 95%CI  [1.67-
4.86]; P < 0.001), in particolare nello stadio 
più precoce di malattia. 

Deng HY, Hou L, Zha P, Huang KL, Peng L.
Sarcopenia is an independent unfavorable prognostic factor of non-small cell lung cancer after surgical resection: A 
comprehensive systematic review and meta-analysis.

Eur J Surg Oncol. 2019 May;45(5):728-735.

NSCLC: non-small cell lung cancer 



Prevalenza della sarcopenia
• 43% nei pazienti con NSCLC
• 52% nei pazienti con SCLC. 

La sarcopenia si associa a una ridotta 
sopravvivenza globale nei soggetti affetti 
da neoplasia polmonare non a piccole 
cellule (HR, 2.57; 95% CI, 1.79-3.68) e nei 
pazienti affetti da microcitoma 
polmonare (HR, 1.59; 95% CI, 1.17-2.14).

Yang M, Shen Y, Tan L, Li W.
Prognostic Value of Sarcopenia in Lung Cancer: A Systematic Review and Meta-analysis

Chest. 2019 Jul;156(1):101-111. 

NSCLC: non-small cell lung cancer; SCLC: small cell lung cancer 
(microcitoma).  



La sarcopenia è un predittore 
indipendente di ridotta 
sopravvivenza globale nei soggetti 
affetti da tumore polmonare non a 
piccole cellule in stadio I-II (HR,
3.23; 95% CI, 1.68-6.23) e in stadio 
III-IV (HR, 2.19; 95% CI, 1.14-4.24).

Chest. 2019 Jul;156(1):101-111. 



Sarcopenia e 
immunoterapia

oncologica



La sarcopenia (osservata nel 44,7% dei pazienti) è una condizione clinica che si associa a ridotta sopravvivenza globale
(A: HR = 1.55, 95% CI = 1.32–1.82) e a una ridotta sopravvivenza libera da progressione di malattia nei pazienti trattati 
con immunoterapia per neoplasie polmonari o melanoma (B: HR = 1.61, 95% CI = 1.35 to 1.93).

Takenada Y, Oya R, Takemoto N, Inohara H.
Predictive impact of sarcopenia in solid cancers treated with immune checkpoint inhibitors: a meta-analysis.

J Cachexia Sarcopenia Muscle. 2021 Oct;12(5):1122-1135.

A B 26 studi 
2.501 pazienti 



La sarcopenia si associa a un ridotto tasso di risposte cliniche oggettive (A: OR = 0.52, 95% CI = 0.34–0.80) 
e a ridotto tasso di controllo di malattia (B: OR = 0.45, 95% CI = 0.30–0.67) nei pazienti trattati con 
immunoterapia per neoplasie polmonari o melanoma.

J Cachexia Sarcopenia Muscle. 2021 Oct;12(5):1122-1135.



Take Home Messages

Seppur con tassi di prevalenza diversificati in relazione alla locazione e allo stadio di malattia, la riduzione del 
patrimonio muscolare rappresenta una condizione molto comune in diversi contesti di cura oncologica.

La misurazione del volume muscolare attraverso metodica TAC in specifiche porzioni anatomiche, rappresenta la 
tecnica più utilizzata in letteratura.

Numerose pubblicazioni hanno documentato in maniera solida e concorde come il depauperamento del patrimonio 
muscolare si configura come una condizione che si associa a una ridotta tolleranza del trattamento oncologico, a 
incremento delle tossicità e delle complicanze chirurgiche.

In letteratura la riduzione della massa muscolare costituisce una variabile indipendentemente associata ad un 
riduzione significativa della sopravvivenza dei soggetti affetti da neoplasie solide di diversa origine e natura.

In oncologia, in ragione delle evidenze disponibili, la valutazione della massa muscolare, unitamente a parametri 
funzionali, dovrebbe essere considerata parte integrante della pratica clinica.




