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La malnutrizione è un quadro di comune riscontro nei malati oncologici ed è correlata alla sede e all’estensione
della neoplasia (1).
La presenza di malnutrizione comporta un maggior tasso di ospedalizzazione e tossicità, una minore risposta
ai trattamenti chemio e radioterapici ed un peggioramento della qualità di vita e della prognosi (2). Se è oramai assodato che il calo di peso prima di un intervento chirurgico comporti un maggior rischio di complicanze
post-operatorie e un aumento della mortalità (3,4), anche un piccolo calo ponderale che si verifichi durante i
trattamenti chemio-radioterapici si associa a una significativa riduzione della sopravvivenza (5). Negli ultimi anni
vi è sempre maggior evidenza che nei tumori più comuni la tossicità da chemio-radioterapia e la sopravvivenza
siano influenzate dalla perdita di muscolo e quindi dallo sviluppo di “sarcopenia” (6-14).
Un precoce riconoscimento delle problematiche nutrizionali è fondamentale per organizzarne una corretta
gestione. Esistono diversi strumenti di screening validati in questo ambito atti a identificare i pazienti a rischio
di malnutrizione che possono beneficiare di un appropriato supporto (15). Questo permette di pianificare un
intervento nutrizionale personalizzato, parallelo al trattamento oncologico, adattato alle specifiche esigenze di
ogni paziente, al piano terapeutico oncologico e che tenga conto della prognosi della malattia. L’obiettivo è di
prevenire o trattare la malnutrizione/sarcopenia in modo da migliorare l’aderenza ai trattamenti antineoplastici,
migliorare la qualità di vita e la prognosi (16, 17).
Il primo livello di intervento è costituito dal counseling dietetico, per opera di dietisti formati in ambito oncologico, che ha come obiettivo il raggiungimento dei fabbisogni energetici e proteici anche con l’ausilio di supplementi nutrizionali orali. Qualora questo intervento non sia sufficiente è indicata la nutrizione artificiale che
deve comunque privilegiare la somministrazione per via enterale. Solo se questa non è praticabile per alterata
funzione intestinale, scarsa tolleranza ai supplementi o rifiuto del paziente, allora il supporto nutrizionale potrà
essere fornito per via endovenosa (17-20).
Le indicazioni al supporto nutrizionale nel paziente oncologico cambiano lungo il percorso di cura a seconda
che si sia in trattamento oncologico attivo, in remissione o in fase palliativa. Risulta quindi importante effettuare
un regolare monitoraggio nutrizionale, soprattutto nei pazienti affetti da un tumore la cui sede, estensione o
terapia possa compromettere lo stato nutrizionale.
L’atteggiamento nei confronti di questo aspetto varia notevolmente tra gli oncologi (21) tanto che molti pazienti
malnutriti non ricevono ancora un adeguato supporto nutrizionale (1) anche in presenza di numerosi dati scientifici che evidenziano come il deterioramento dello stato nutrizionale influenzi negativamente la sopravvivenza e
la tolleranza ai trattamenti (6-14) e nonostante la disponibilità di linee guida internazionali (18-20).
Questo potrebbe essere legato a un’insufficiente sensibilità alle problematiche nutrizionali tra i professionisti,
a una non adeguata collaborazione tra oncologi e specialisti del campo della nutrizione e infine alla scarsità di
trial clinici nutrizionali specifici per patologia e setting di cura.
Una survey condotta nel Regno Unito nel 2006 ha rilevato come gli oncologi, pur riconoscendo l’importanza
della malnutrizione e il ruolo fondamentale dell’intervento nutrizionale, non riuscissero ad identificare i pazienti
a rischio di malnutrizione e quelli che possono beneficiare di un intervento nutrizionale precoce. Questo veniva
giustificato principalmente da una non adeguata conoscenza, da mancanza di chiare linee guida, nonché per
limiti di tempo (21). Un altro studio italiano su pazienti con tumore del distretto capo-collo e dell’esofago (22)
ha confermato le stesse difficoltà rilevate dalla survey inglese.
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È stata recentemente condotta una survey italiana nata dalla collaborazione tra l’Associazione Italiana degli
Oncologi Medici (AIOM) e la Società Italiana di Nutrizione Artificiale e Metabolismo (SINPE) che ha ulteriormente ribadito i risultati degli studi sopracitati, confermando che tutt’ora la scarsa attenzione nei confronti della
nutrizione nei pazienti oncologici è un problema preoccupante (23). In particolare la principale difficoltà rilevata
è stata quella di riuscire a identificare i pazienti a rischio di malnutrizione, nonostante vi sia consapevolezza che
lo stato nutrizionale possa influenzare la tolleranza ai trattamenti antineoplastici. E’, infatti, emerso che la valutazione nutrizionale viene effettuata solo su richiesta dei pazienti in circa la metà dei casi e che solo il 16% dei
professionisti che ha aderito al sondaggio utilizza strumenti di screening nutrizionale (17).
Un altro aspetto allarmante è l’espansione del mercato delle cosiddette “anti-cancer diet”, regimi dietetici alternativi generalmente ipocalorici con sedicenti effetti anti-cancro che vengono proposti da centinaia di libri e siti
web nonostante la mancanza di qualsiasi evidenza scientifica a supporto. Questo è un serio e potenzialmente
pericoloso problema, in quanto tali regimi essendo potenzialmente ipocalorici favoriscono l’insorgenza di malnutrizione e quindi possono interferire con la corretta somministrazione della terapia antineoplastica (24).
Va, inoltre, ricordato che se da una parte nei pazienti con tumore in stadio avanzato il calo ponderale rappresenta un fattore prognostico negativo, anche un involontario incremento di peso durante la chemioterapia
neoadiuvante o adiuvante nelle pazienti con tumore alla mammella è un problema rilevante, dal momento che
si associa ad un aumento della mortalità globale, anche se non al tasso di recidiva (25). In questo gruppo di
pazienti bisogna quindi programmare una appropriata gestione del peso con un intervento multidisciplinare che
integri aspetti riguardanti l’alimentazione con l’attività fisica (26).
Alla luce di tutte queste considerazioni, emerge che l’aspetto nutrizionale non viene ancora adeguatamente
gestito nei pazienti oncologici.
Nell’ambito delle terapie di supporto, negli ultimi anni la gestione del dolore in oncologia e la sensibilità su questo argomento sono significativamente migliorate (27), anche se non ancora a livelli ottimali (28, 29). Allo stesso
livello bisognerebbe considerare anche il supporto nutrizionale, nella visione completa delle “cure simultanee”
(30, 31).
L’AIOM, la SINPE e la Federazione italiana delle Associazioni di Volontariato in Oncologia (FAVO) hanno recentemente avviato un programma di collaborazione sopranominato “Integrating Nutritional Therapy in Oncology
(INTO)”, con l’obiettivo di sensibilizzare gli oncologi alle problematiche nutrizionali e migliorare conseguentemente la cura nutrizionale dei pazienti neoplastici.
Un documento di consenso inter societario è stato pubblicato al fine di fornire adeguate, concise e pratiche
raccomandazioni per una appropriata nutrizione ai pazienti oncologici (32).
Dal momento che la formazione rappresenta la chiave per aumentare la sensibilità e migliorare la pratica clinica,
è stata programmata sul territorio nazionale una serie di corsi focalizzati sulla nutrizione in oncologia e una specifica sessione riguardante il supporto nutrizionale è stata definitivamente introdotta negli eventi AIOM nazionali.
Il gruppo di lavoro ha deciso di organizzare una survey nazionale per rilevare le abitudini alimentari e gli aspetti
nutrizionali dei pazienti oncologici in trattamento e una campagna stampa e via web per fornire ai pazienti
corrette e documentate informazioni.
Una iniziativa cruciale del progetto INTO è stata l’elaborazione della “Carta dei diritti del paziente oncologico
all’appropriato e tempestivo supporto nutrizionale” (tabella 1).
Questo documento si prefigge di sensibilizzare innanzi tutto i pazienti ma anche l’opinione pubblica e le istituzioni riguardo al problema della nutrizione in oncologia, ed è stato sottoposto all’attenzione del Ministro della
Salute e alla European Cancer Patient Coalition.
Il progetto INTO prevede, inoltre, lo sviluppo di trial multicentrici finalizzati a valutare il ruolo del supporto
nutrizionale nei diversi setting oncologici, studiare tecniche non invasive e non dispendiose per la valutazione
della composizione corporea nei pazienti oncologici, e infine elaborare protocolli diagnostico-terapeutici standardizzati specifici per tumore.
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Va quindi ribadito che il supporto nutrizionale debba poter essere fornito in maniera tempestiva e appropriata
a tutti i malati oncologici. Questo può essere reso possibile migliorando innanzitutto la sensibilità a questa problematica a livello sanitario e istituzionale, con un processo che richiede tempo e sforzo a diversi livelli, ma che
non per questo debba essere ritardato.
TABELLA 1. CARTA DEI DIRITTI DEL PAZIENTE ONCOLOGICO ALL’APPROPRIATO E TEMPESTIVO SUPPORTO NUTRIZIONALE

1 - Diritto alla corretta informazione e al counseling nutrizionale.
Ogni malato oncologico ha diritto a ricevere da parte di personale sanitario con documentate e riconosciute competenze di nutrizione clinica:
- informazioni esaustive, corrette e basate sulle evidenze cliniche riguardo al proprio stato di nutrizione, alle possibili conseguenze a esso
associate e alle diverse opzioni terapeutiche nutrizionali;
- un counseling nutrizionale che fornisca indicazioni su come adeguare la propria alimentazione ai principi universalmente riconosciuti
come utili nella prevenzione primaria e secondaria dei tumori, in relazione anche alle eventuali comorbidità, terapie mediche, chirurgiche o
radioterapiche previste.

2 - Diritto allo screening e alla valutazione dello stato nutrizionale
Ogni malato oncologico ha diritto allo screening nutrizionale finalizzato a individuare l’eventuale presenza del rischio di malnutrizione. Lo
screening deve essere eseguito con strumenti validati alla diagnosi e ripetuto sistematicamente da parte dell’equipe curante a intervalli regolari,
nel caso di neoplasie, che, per tipologia, stadio o trattamento, possono influenzare negativamente lo stato di nutrizione. Ogni malato a rischio di
malnutrizione ha diritto alla valutazione completa e tempestiva del proprio stato nutrizionale da parte di personale sanitario afferente ai Servizi
di Nutrizione Clinica o, comunque, con documentate e riconosciute competenze di nutrizione clinica. La valutazione nutrizionale deve essere
parte integrante dei percorsi diagnostico-terapeutici e assistenziali elaborati dalle strutture oncologiche.

3 - Diritto alle prescrizioni nutrizionali
Ogni malato oncologico malnutrito e con calo ponderale ha diritto alla prescrizione di un supporto nutrizionale appropriato da parte di personale
medico afferente ai Servizi di Nutrizione Clinica o con documentate e riconosciute competenze di nutrizione clinica.

4 - Diritto all’accesso all’integrazione nutrizionale orale
Ogni malato oncologico a rischio di malnutrizione ha diritto, in relazione alle condizioni cliniche e carenziali presenti, su prescrizione di personale
medico afferente ai Servizi di Nutrizione Clinica o con documentate e riconosciute competenze di nutrizione clinica, all’accesso gratuito agli
integratori nutrizionali orali, compresi i supporti vitaminici e minerali.

5 - Diritto a ricevere una nutrizione artificiale appropriata e tempestiva
La nutrizione artificiale è una metodica terapeutica complessa che richiede competenze mediche specifiche e che può presentare, se non condotta
secondo criteri di qualità e sicurezza, complicanze anche gravi. Ogni malato oncologico a rischio di malnutrizione, non in grado di mantenere
un soddisfacente stato di nutrizione attraverso il counseling nutrizionale ed eventuali integrazioni, ha diritto a ricevere sia in ospedale, sia nelle
strutture residenziali, nell’ambito di un progetto di continuità assistenziale, un appropriato e tempestivo supporto di nutrizione artificiale, su
prescrizione di personale medico afferente ai Servizi di Nutrizione Clinica o con documentate e riconosciute competenze di nutrizione clinica.

6 - Diritto a ricevere una nutrizione artificiale domiciliare appropriata e sicura
Ogni malato oncologico che necessita di proseguire il supporto di nutrizione artificiale oltre i termini della degenza ospedaliera ha diritto a
ricevere un trattamento di nutrizione artificiale domiciliare appropriato e sicuro, su prescrizione di personale medico afferente ai Servizi di
Nutrizione Clinica o con documentate e riconosciute competenze di nutrizione clinica.

7 - Diritto al monitoraggio del supporto nutrizionale
Ogni malato oncologico che necessita di un supporto nutrizionale ha diritto a ricevere la periodica rivalutazione dell’appropriatezza e dell’efficacia
del trattamento da parte dell’oncologo e di personale sanitario afferente ai Servizi di Nutrizione Clinica o con documentate e riconosciute
competenze di nutrizione clinica, nel contesto di percorsi sanitari integrati e condivisi da equipes multidisciplinari.

8 - Diritto alla cura del sovrappeso associato alle terapie
Ogni malato oncologico ha diritto all’accesso gratuito ai Servizi di Nutrizione Clinica nell’ambito dei percorsi di riabilitazione oncologica durante
e dopo i trattamenti attivi, al fine di recuperare il proprio peso ideale, anche in considerazione dell’impatto del sovrappeso sulla prognosi e sul
decorso clinico di molte patologie neoplastiche.

9 - Diritto al supporto psicologico
La malnutrizione per difetto e il sovrappeso incidono in modo rilevante sull’immagine corporea del malato e spesso innescano dinamiche
intrafamiliari importanti. Ogni malato a rischio di variazioni significative del proprio stato nutrizionale ha diritto a un appropriato e tempestivo
supporto psicologico gratuito.

10 - Diritto a partecipare a studi clinici controllati in tema di nutrizione clinica
Ogni malato oncologico ha diritto, se lo desidera, a essere inserito in studi clinici controllati volti a contrastare la malnutrizione nelle diverse fasi
della malattia.
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