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Lascia che gli alimenti siano la tua medicina… (Ippocrate)

Un organismo mantiene 
l'omeostasi il più a lungo 
possibile modificando le 
dinamiche del suo percorso 
metabolico. La nutrizione mira a 
supportare questa omeostasi. 

La malattia cronica si sviluppa 
quando un organismo (individuo) 
non è più in grado di mantenere i 
processi omeostatici entro un 
certo limite e può richiedere un 
intervento. 

Il processo di malattia può 
ulteriormente deteriorarsi o 
stabilizzarsi in un nuovo stato 
omeostatico.

Tratta da Fig. 2 Witkamp RF, 2018.

Witkamp RF, van Norren K. Let thy food be thy medicine….when possible. Eur J Pharmacol. 2018 Oct 5;836:102-114. 



Malnutrizione: prevalenza nei setting oncologico e chirurgico

Better care through better nutrition: Value and effects of Medical Nutrition. 
https://www.medicalnutritionindustry.com/files/user_upload/documents/medical_nutrition/2018_MNI_Dossier_Final_web.pdf



Pazienti  malnutriti o a rischio di 
malnutrizione in relazione allo stadio (tutti i 
tumori)

Stato di malnutrizione in relazione alla 
localizzazione di neoplasia e allo stadio “M” 

Malnutrizione nei pazienti oncologici in Italia PreMiO Study

Muscaritoli M, et al. PreMiO Study Group. Prevalence of malnutrition in patients at first medical oncology visit: the PreMiO study. Oncotarget. 
2017 Aug 10;8(45):79884-79896. 

Mod. da fig.3 Muscaritoli, 2017.Mod. da fig. 2A Muscaritoli, 2017.



Perché l’alimentazione è importante

Van Cutsem E, Arends J. The causes and consequences of cancer-associated malnutrition. Eur J Oncol Nurs. 2005;9 Suppl 2:S51-63. 
Laviano A, Di Lazzaro L, Koverech A. Nutrition support and clinical outcome in advanced cancer patients. Proc Nutr Soc. 2018 Nov;77(4):388-393. 

Modello di crisi catabolica di 
sviluppo e progressione della 
cachessia neoplastica
Mod. da fig. 1 Laviano, 2018.

Tratta da Van Cutsem, 2005. 



Cause multifattoriali di cachessia neoplastica

Mod. da fig. 3 Baracos VE, Martin L, Korc M, et al.
Cancer-associated cachexia. Nat Rev Dis Primers. 
2018; 4: 17105. 

Dai risultati clinici e sperimentali 
emerge che i fattori catabolici di 
origine tumorale agiscono sugli 
organi bersaglio provocando un 
aumento delle reazioni cataboliche. 
Attraverso il crosstalk tra le cellule 
tumorali, le cellule stromali associate 
e il sistema immunitario, vengono 
prodotte numerose citochine pro-
infiammatorie che agiscono 
direttamente sui tessuti bersaglio e, 
inoltre, alterano i sistemi cerebrali 
che controllano l’assunzione e il 
consumo di energia. Il ridotto 
apporto calorico, l’aumento della 
lipolisi e del catabolismo portano a 
una perdita di massa magra 
soprattutto dal cuore e dai muscoli 
scheletrici >> cachessia neoplastica. 



Zhang X, et al. Malnutrition and overall survival in older patients with cancer. Clin Nutr. 2021 Mar;40(3):966-977. 

Impatto clinico della malnutrizione nei pazienti oncologici
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Complicanze della malnutrizione nei pazienti oncologici 

Sopravvivenza

Incidenza di complicanze in relazione 
allo stato nutrizionale

Mosquera C, et al. J Surg Res 2017.
Blauwhoff-Buskermolen S, et al. L Clin Oncol 2016.
Cerantola Y, et al. Gastroenterol Res Pract 2011. 
Schindler K, et al. Clinical Nutrition 2010.
Hiesmayr M, et al. Clinical nutrition 2009.
Schiesser M, et al. Clinical nutrition 2008.
Correia M, et al. Clinical Nutrition 2007.
Bozzetti F, et al. Clinical Nutrition 2007.

La malnutrizione è un fattore di 
rischio indipendente



Malnutrizione nei pazienti oncologici: giorni di degenza 

Mediana 4 gg vs 10 gg

Shpata V, et al. Med Arch. 2014 Aug;68(4):263-7.
Schiesser M, et al. Clin Nutr. 2008 Aug;27(4):565-70.

Lunghezza di degenza in «Intensive Care Unit» 
in relazione allo stato nutrizionale

Giorni di ospedalizzazione in relazione al 
rischio nutrizionale

p < 0.01

Mod. da fig. 2 Shpata, 2014. Mod. da Schisser, 2008.



Zhang X, et al. Malnutrition and overall survival in older patients with cancer. Clin Nutr. 2021 Mar;40(3):966-977. 

p < 0.01

Diagnosi di malnutrizione
Mini Nutrition Assessment (MNA) o 
calo di peso corporeo > 3 kg negli ultimi 
6 mesi + BMI < 20 kg/m2

Sopravvivenza 



Take home messages

• Tra i pazienti ospedalizzati, quelli con patologia oncologica presentano la più alta prevalenza
di malnutrizione.  

• La prevalenza dello stato di malnutrizione e del rischio di malnutrizione sono direttamente
proporzionali allo stadio della malattia oncologica.

• La malnutrizione è un fattore associato a incremento delle complicanze postoperatorie e dei 
giorni di ospedalizzazione, con conseguente peggioramento della qualità di vita dei pazienti 
e aumento dei costi sanitari. 

• La malnutrizione è un fattore di rischio indipendente di mortalità nei pazienti oncologici, 
pertanto l’identificazione precoce dello stato malnutritivo e l’attuazione di misure efficaci di 
supporto nutrizionale dovrebbero essere fortemente raccomandate al fine di migliorare gli
outcome dei trattamenti e la qualità di vita di questi pazienti.   


