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Indicazione a trattamento nutrizionale 

 
 

Il supporto nutrizionale deve essere personalizzato in relazione oltre che allo stato nutrizionale del paziente anche alla 
storia clinica, all'organo colpito dalla malattia, all'eventuale tipo di trattamento oncologico in atto ed alla prognosi. 

Nel pre operatorio 

Nel caso il paziente debba essere sottoposto ad una chemioterapia preintervento è utile eseguire prima una valutazione 
dietologica per stabilire una corretta impostazione nutrizionale in modo che il paziente possa arrivare all’intervento nel 
migliore stato nutrizionale e soggettivo possibile ed eventualmente essere sottoposta ad un periodo di immunonutrizione. 

Nel post-operatorio 

E’ necessaria una visita dietologica ad 1 mese dalla dimissione e poi controlli successivi ogni 2-3 mesi fino a 
normalizzazione delle eventuali complicanze ( in genere entro 1-2 anni). 

1. Dumping Sindrome 
2. Malassorbimento lipidico 
3. Dimagramento 

Approccio nutrizionale al paziente con malattia avanzata 

Circa il 65% dei pazienti si presenta all’esordio in una fase avanzata di malattia (III o IV stadio) che richiede un approccio 
di trattamento multimodale.  
 
Indicazione e scelta del trattamento nutrizionale  

Il quesito iniziale, discriminante, su cui si basa tutta la pianificazione terapeutica riguarda la possibilità o meno di 
avvalersi per la somministrazione di nutrienti del tratto intestinale, ovvero la capacità di quest'ultimo di mantenere una 
sufficiente capacità digestiva ed assorbente. In secondo luogo, bisogna considerare quale sia la durata attesa di tale 
incapacità: se ci si aspetta che il paziente malnutrito sia impossibilitato ad alimentarsi per più di 7 giorni è appropriato 
dare indicazione ad un supporto nutrizionale artificiale. Altrettanto è da farsi se si prevede un introito di nutrienti < 60% 
dei fabbisogni per più di 10 giorni (Raccomandazione di grado C secondo le Linee Guida dell'ESPEN; di grado B 
secondo le Linee Guida ASPEN). 
 

Nutrizione orale e counselling durante il decorso della malattia 
Per ‘nutritional counseling’ si intende la somministrazione al paziente di un adeguato e sistematico ‘supporto tecnico’ 
sulla qualità e quantità di alimenti naturali da consumare ed un adeguato follow-up nutrizionale. A seconda della 
situazione clinica, l’apporto calorico ritenuto adeguato dovrebbe essere 1.2-1.5 volte il dispendio energetico a riposo 
(circa 30-35 kcal/kg/die). Se dagli alimenti naturali non si raggiungessero apporti adeguati ai fabbisogni si potrebbe 
procedere alla prescrizione di integratori nutrizionali orali, che però in questa specifica patologia sono spesso 
scarsamente tollerati per senso di sazietà precoce e per una elevata osmolarità.  
L’impiego della nutrizione parenterale va valutato nei casi in cui la via enterale non sia praticabile o non sia tollerata o nei 
casi in cui vi sia una condizione di insufficienza intestinale. Non esiste un razionale per somministrarla se l’assunzione di 
nutrienti per via orale od enterale è adeguata (Linee Guida ESPEN, raccomandazione di grado A).  
In ambito sperimentale è stato valutato anche l’impiego della NP supplementare in fase precoce ottenendo un 
rallentamento del calo ponderale, un miglioramento della qualità di vita ed una riduzione degli effetti collaterali della 
chemioterapia in soggetti con tumore colorettale avanzato in terapia palliativa (Hasenberg, 2010). Secondo le Linee 
Guida comunque l’impiego di routine della NP durante le cure oncologiche non è raccomandato (ESPEN, 
raccomandazione di grado A). 
 

Nutrizione in fase avanzata di malattia 
Nel caso di pazienti con malattia incurabile, l’applicazione delle Linee Guida ESPEN e della Legge della Regione 
Piemonte sulla Nutrizione Artificiale consente di individuare coloro cui proporre la nutrizione parenterale a medio/lungo 
termine. Si tratta di coloro in cui la condizione di malnutrizione e di insufficienza intestinale limita maggiormente la 
sopravvivenza e la qualità di vita rispetto al decorso della malattia. Sono ormai disponibili diversi studi che ne provano 
l’impatto favorevole in termini di miglioramento della qualità di vita ma mancano ancora le prove di efficacia sull’aumento 
della sopravvivenza. In particolare si è dedotto che la NPD sia efficace 
Conclusione: 

effettuare uno screening nutrizionale e richiedere una valutazione nutrizionale alla diagnosi e prima dell’inizio del 
trattamento oncologico 
nel paziente sottoposto ad intervento chirurgico effettuare un follow-up nutrizionale a medio e lungo termine, è utile per 
prevenire le complicanze nutrizionali  
Impiego della nutrizione parenterale è da riservarsi nei casi di carcinosi peritoneale in accordo con le indicazioni 
regionali. 


