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INTRODUZIONE 

La tesi tratta l'importanza del supporto nutrizionale nel trattamento dei pazienti affetti da 

neoplasie. Fondamentalmente, la nutrizione svolge un ruolo "coadiuvante" rispetto alle 

terapie oncologiche convenzionali (chemioterapia, radioterapia...) e ne aumenta l'efficacia, 

mediante il mantenimento di un buono stato nutrizionale e di salute del paziente. 

Durante il tirocinio clinico ho incontrato persone in uno stato di malnutrizione presente già 

all’esordio della malattia, soprattutto, quando è localizzata negli organi dell’apparato 

digerente, e peggiorata a causa di procedure radicali di trattamento chirurgico. Un ulteriore 

aggravamento dello stato nutrizionale è spesso secondario alle terapie adiuvanti alle quali il 

paziente viene sottoposto. 

Per questo mi sono posta delle domande, come individuare i soggetti con problemi 

nutrizionali, e come indirizzarli ad un corretto regime alimentare, perché oggi la 

malnutrizione non può più essere considerata un ineluttabile effetto collaterale a cui 

rassegnarsi, essa è infatti, prevenibile e reversibile, diventando parte integrante delle cure 

oncologiche. 

Lo scopo della tesi e quello di valutare, se gli interventi infermieristici, attuati nel ambito 

del day-hospital oncologico sono realmente utili all’ utente nel seguire un comportamento 

alimentare adeguato, è se le strategie educative, sono adeguate e necessarie all’attuazione 

del regime alimentare e la prevenzione dei disturbi alimentari. 

Nella speranza, di fornire un valido e concreto aiuto, a quanti si trovassero nella 

impegnativa situazione di assistere quotidianamente un malato tumorale in trattamento, mi 

è sembrato utile raccogliere raccomandazioni, consigli, accorgimenti, proposti in una 

visione multidisciplinare da diversi specialisti, facendo luce sui vari problemi nutrizionali 

che egli può incontrare e cercando di fornire indicazioni e consigli pratici, che permettano 

di eliminarli, o quantomeno di attenuarli. 

 

 

 

 



 
 

Background  

La presenza di neoplasia può avere conseguenze negative sullo stato nutrizionale del 

paziente. Il 20% dei pazienti affetti da neoplasia, che approssimativamente si attestano 

intorno ai due milioni di individui, non supera la malattia per le gravi conseguenze della 

malnutrizione. A differenza di quanto avvenuto fino ad oggi, la malnutrizione non può più 

essere considerata un effetto collaterale, ma parte integrante delle cure oncologiche, in 

quanto personalizzato, dinamico, finalizzato sia a prevenire l'insorgenza della 

malnutrizione, che a correggere la malnutrizione quando già presente e contrastare 

l'evoluzione della cachessia neoplastica. Prevenire la perdita di peso riduce 

la tossicità indotta dalla radio-chemioterapia, migliora la sensibilità delle cellule tumorali 

al trattamento antineoplastico, rinforza le difese dell’organismo, diminuisce la frequenza e 

la durata dei ricoveri, previene le complicanze post-operatorie e la depressione. Tutto 

questo ha un impatto positivo sulla qualità della vita, consentendo di prevenire la perdita di 

forza fisica e la debolezza che ne può derivare. 

Nel 2016 sono state stimate complessivamente più di 365.000 nuove diagnosi di cancro: la 

neoplasia più frequente è quella del colon-retto (52.000), seguita da seno (50.000), 

polmone (41.000), prostata (35.000) e vescica (26.600). Dai confronti nazionali il rapporto 

conferma ancora una differenza nel numero di nuovi casi fra Nord e Sud.  

La malnutrizione e condizione di alterazione funzionale, strutturale e di sviluppo 

dell’organismo conseguente allo squilibrio tra fabbisogni, introiti ed utilizzazione dei 

nutrienti tale da comportare un eccesso di morbilità e mortalità o un’alterazione della 

qualità della vita; è la risultante di un deficit, acuto o cronico, sia di calorie, che di 

proteine. Le cause sono: perdita di appetito, difficoltà nel deglutire il cibo/disfagia, 

ostruzione al passaggio del cibo in un tratto dell'apparato digerente, alterata capacità di 

digerire e/o assorbire gli alimenti, conseguenze delle terapie antineoplastiche (nausea, 

vomito, diareea, disgeusia, flogosi del cavo orale, ansia, depressione) 

E’ possibile individuare in pazienti oncologi 2 tipologie di malnutrizione: malnutrizione 

reversibile e malnutrizione causata da tumore, denominata con il nome di cachessia 

neoplastica.  



 
 

Cachessia neoplastica e una sindrome multifattoriale, caratterizzata dalla perdita 

progressiva di massa muscolare, con o senza perdita di massa grassa, che non può essere 

completamente corretta con un supporto nutrizionale convenzionale e che porta ad un 

progressivo danno funzionale; caratterizzata da un bilancio proteico ed energetico 

negativo, causato sia da un ridotto introito calorico sia da alterazioni metaboliche; da 

considerarsi diversa dall'inanizione, dalla perdita di tessuto muscolare età correlata 

(sarcopenia), dai deficit nutrizionali associati alla depressione primaria e alla sindrome da 

malassorbimento intestinale e dall'ipertiroidismo, da cause secondarie quali un'alterata 

integrità e funzionalità del tratto gastroenterico, dovuta ad ostruzione meccanica, 

malassorbimento intestinale da sindromi post-chirurgiche, scadimento dello stato 

nutrizionale (cachessia secondaria). 

 La malnutrizione reversibile si incontra di più in persone affette da tumore all’esofago, da 

un punto di vista clinico si presenta con un ridotto introito nutrizionale e un ridotto 

fabbisogno calorico. La seconda tipologia, si presenta con un severo dispendio calorico, 

per cui, vengono utilizzati dall’organismo come fonte calorica sia il pannicolo adiposo che 

la massa magra (muscolatura scheletrica). A questa categoria appartengono principalmente 

tumori polmonari, pancreatici e gastrici. 

 Per prevenire la perdita di peso e di forza fisica possono essere realizzati potenzialmente 

tutti i tipi di trattamento nutrizionale, a partire dalla prescrizione di un’adeguata dieta 

alimentare, all’integrazione con prodotti specifici per os, ossia da prendere per bocca, fino 

alla nutrizione artificiale (NA), parenterale o enterale in ospedale o a domicilio quando 

l’alimentazione naturale non è più sufficiente. Se il paziente è ancora in grado di 

alimentarsi adeguatamente per la via naturale, è certamente consigliata l’elaborazione di un 

piano dietetico personalizzato, il più possibile rispondente alle sue preferenze. Molto 

spesso, invece, il paziente è sì in grado di alimentarsi normalmente, ma in quantità 

insufficienti a soddisfare i fabbisogni nutrizionali a causa dell’anoressia o delle 

conseguenze gastro-intestinali delle terapie. 

All’origine dell’alterazione dello stato nutrizionale vi sono 2 possibili meccanismi: 

1. Il tumore stesso mediante la produzione di varie citochine proinfiamatorie, ormoni 

e neuropeptidi favorisce la lipolisi e la proteolisi (consumo di grassi e muscoli) con 

riduzione della massa magra che di quella grassa e quindi di peso corporeo 



 
 

2. Il ridoto INTAKE nutrizionale (introduzione del cibo) dovuto ad anoressia, ansia 

/depressione, nausea/vomito, difficolta di masticare, infiammazione del cavo orale, 

e all’effetto dei trattamenti. 

La letteratura ci consiglia dei parametri da prendere in considerazione per la valutazione 

della denutrizione, al momento dell’accertamento sono: 

  Dati anamnestici: valutazione del peso attuale e le sue modifiche nel corso del 

tempo, cambiamenti che susseguono nell’appetito e nell’apporto nutrizionale 

dell’individuo, anamnesi alimentare quali-quantitative tramite la compilazione del 

diario alimentare  dei 3-7 giorni. 

 Valutazioni cliniche: misure antropometriche e i parametri biochimici: valutazione 

dei mediatori dell’infiammazione e del catabolismo. 

 Valutazione della massa magra tramite: misurazione della plicometria all’altezza 

del braccio; tramite DEXA (dual-energy X-rayabsorptiometry); mediante immagini 

TC (viene eseguita la TC al livello di L3, per poi con un software specifico viene 

valutato e misurato il tessuto muscolare a questo livello; oppure attraverso analisi 

BIA (bioimpedenziometria).  

 La valutazione dell’indice di massa corporea (BMI)  

 Valutazione della qualità della vita della persona, attuabile in un ultimo momento  

Per quanto concerne la valutazione dell’apporto nutrizionale viene effettuato da un team 

multidisciplinare, attraverso l’utilizzo di protocolli di screening validati: 

 Subjective Global Assessment (SGA) 

 Mini Nutritional Assessment (MNA)   

 Malnutrition Screening Tool (MST)   

 ESPEN NRS 2002 (Nutritional Risk Screening) (NRS)  

Lo screening nutrizionale deve essere eseguito con strumenti validati a partire dalla 

diagnosi e ripetuto sistematicamente ad intervalli regolari nei pazienti affetti da 

neoplasie, che, per tipologia, stadio o trattamento, possono influenzare negativamente 

lo stato di nutrizione. 

La gestione della malnutrizione inizia ovviamente dalla identificazione delle sue cause e 

dal loro trattamento; in ogni caso il trattamento nutrizionale riveste un ruolo fondamentale. 



 
 

Gli interventi nutrizionali richiedono un percorso specifico, personalizzato, che può 

attuarsi attraverso livelli differenti che dipendono dalle condizioni cliniche e nutrizionali 

del soggetto. 

Nella fase pre-cachettica il trattamento mira principalmente, il counselling nutrizionale: 

elaborazione di un piano dietetico personalizzato rispondente alle esigenze metaboliche del 

paziente, che può prevedere consigli sui cibi più indicati, frazionamento e modificazione 

della consistenza dei pasti, uso di alimenti ad elevata densità calorica. E possibile anche il 

ricorso a prodotti commerciali (integratori orali) che vanno comunque impiegati in 

funzione dell’obiettivo nutrizionale (supplementazione calorica, proteica o di specifici 

nutrienti); 

 Per quanto, invece, riguarda la fase cachettica vera e propria, il trattamento si fonda sul 

supporto alimentare; sulla somministrazione di progestinici (Megestrolo acetato o 

Medrossiprogesterone acetato) e di anti- infiammatori; sulla cura dei sintomi coesistenti; e 

sulla cura “disease-oriented”.  

Per il paziente che si trova nella fase di cachessia refrattaria, l’obbiettivo cardinale è 

quello di migliorare la sua qualità di vita, principalmente attraverso il controllo dei sintomi. 

Per facilitare la vita dei pazienti, si avvale a un elenco di consigli pratici per i malati, alcuni 

dei quali possono sembrare sorprendenti alla luce di quello che i medici considerano un 

buon modo di nutrirsi. 
 

 Tra le indicazioni, infatti, vi e anche quella di: 

 Privilegiare i cibi grassi e gustosi, di utilizzare il burro o di facilitare il consumo 

della carne con un pochino di maionese. 

 E vero, sono consigli che possono suonare inopportuni, ma bisogna pensare che lo 

scopo principale dell’alimentazione in questa delicata fase della vita della persona 

e mantenere il peso corporeo 

 Via libera, per esempio, agli snack: crackers, grissini, ma anche bocconi di 

formaggio e uova sode, toast e pizzette, budini, frullati, torte, pasticcini e succhi di 

frutta. 



 
 

 Il trucco sta nel mangiare piccole porzioni di cibi molto calorici: meglio lo yogurt 

con dentro la panna di quello magro e la pasta si può condire col burro. 

 Anche per le bevande l’obbligo e che siano caloriche, con aggiunta di zucchero.  

Attenzione ai alimenti, che possono interferire con alcune specifiche terapie. 

 Il pompelmo e il suo succo, per esempio, possono bloccare l'azione di enzimi 

importanti per l'assorbimento e il metabolismo di alcuni farmaci, e in questo modo 

ridurne l'efficacia. 

 Non bisogna poi dimenticare che lo stesso effetto può essere indotto anche da 

alcuni prodotti di erboristeria, come ginseng, gingko biloba e aloe, che talvolta 

possono essere presi senza pensare. 

 L'intervento nutrizionale deve essere gestito attivamente e mirato a ciascun 

paziente; esso dovrebbe comprendere consulenza alimentare personalizzata e / o 

nutrizione artificiale a seconda dell'assunzione spontanea del cibo, tolleranza, e 

integrato soprattutto nel trattamento palliativo, attraverso dei programmi di cura. 

Le "Diete alternative anti-cancro ipocaloriche" (ad esempio diete macrobiotiche o 

vegane) non devono essere raccomandati, in quanto potrebbero peggiorare lo stato 

nutrizionale. 

MATERIALI E METODI  

Una parte dello studio effettuato è stato realizzato attraverso una ricerca bibliografica con 

rielaborazione della letteratura scientifica: sono stati presi in considerazione studi recenti 

sugli ultimi 10 anni (2007-20017), prevalentemente, condotti, in Italia e nei Paesi 

Occidentali. 

Sono stati raccolti 22 documenti, di questi documenti 12 sono stati utilizzati nella stesura 

dell’elaborato:8 in lingua inglese, 4 in lingua italiana.         

 Il materiale è stato rinvenuto tramite ricerca e consultazione di diverse fonti: 

1. Primarie: 

 Per la stesura dell’elaborato sono stati consultati testi di infermieristica, 

linee guida, articoli scientifici tratti da riviste specialistiche, e/o ricercati 

on-line. Gli articoli sono stati esplorati a domicilio tramite motore di 



 
 

ricerca, presso le biblioteche della Facoltà di Medicina e Chirurgia 

dell’Università degli Studi di Brescia (CINAL) e presso banche dati on-line 

(Pubmed e Cocrhane Library) 

 Le Key-words necessarie per la ricerca bibliografica, “cancer cachexia” 

“nutrition”, “nutrition support” ”cancer patients” “nursing”, “cachexia “ 

“quality of life”  

2. Secondarie:  

 Per quanto riguardano le linee guida, sono stati impiegati principalmente i 

siti internet come: 

 http://www.aiom.it/ (il portale di Associazione Italiana di Oncologia 

Medica) - http://www.sinpe.org/ (il portale di Società Italiana di 

Nutrizione Artificiale e Metabolismo) 

 https://www.nutritioncare.org/ (il portale di “American Society for 

Parenteral and Enteral Nutrition”(ASPEN)) 

 http://www.espen.org/education/espen-guidelines (il portale di 

“European Society for Clinical Nutrition and Metabolism” (ESPEN 

2016) 

 Rivista della Società Italiana di Medicina Generale N. 3 • Giugno 2011 

Focus on 

 - http://www.aimac.it (Associazione Italiana Malati del Cancro, parenti e 

amici(2014)) 

Il campione oggetto allo studio è composto da, persone con patologia neoplastica, sia 

uomini che donne senza limite di età, che sono in trattamento (chemioterapia, 

radioterapia…) dalla U.O di Oncologia dell’ASST-Franciacorta P.O. di Chiari, ad 

esclusione degli assistiti che non sono in trattamento chemio-radioterapico, e operatori 

sanitari (infermieri, medici, nutrizionisti) che formano l’equipe multidisciplinare nell’ U.O 

di Oncologia dell’ASST-Franciacorta P.O. di Chiari. 

Il questionario per gli infermieri e stato somministrato a 2 infermieri, coordinatrice 

infermieristica, medico, dietista) ed è strutturato nel seguente modo: le prime 2 domande 

sono state raccolte le informazioni sull’età, sesso, e titolo di studi, le seguente 8 domande a 

risposta multipla con 4 alternative e più possibilità di risposta; Le domande Nr.5;7;8;9;10- 

sono delle domande aperte, riguardanti gli alimenti consigliati sia per mantenere un buon 



 
 

stato nutrizionale sia per trattare i sintomi legati alla chemioterapia e quelli legati alla 

malattia, la valutazione e il counseling nutrizionale. 

Il questionario per gli assistiti è strutturato in seguente modo: nelle prime 2 domande sono 

state raccolte le informazioni sull’età, sesso, e il tipo di trattamento seguito, le seguente 8 

domande (la valutazione e il counseling, e la conoscenza dei alimenti che sono consigliati e 

sconsigliati) a risposta multipla con 4 alternative e più possibilità di risposta, tra cui è stata 

inclusa anche l’opzione “altro” 

ANALISI E DISCUSIONE DEI RISULTATI 

Riassumendo i risultati ottenuti, per quanto concerne gli strumenti per la valutazione dello 

stato nutrizionale, utilizzati sono: 1)Raccolta dell’anamnesi da parte del medico oncologo, 

che indaga la storia del paziente: patologia di base, eco-patologie, recente e solo se sono 

presenti sintomi e segni di malnutrizione, viene valutato lo stato nutrizionale 2)Indicatori 

ematici desunti da prelievo venoso: emocromo, ematocrito, proteine totali, albumina, 

transferrina, bilancio azotato, colesterolo. 

Dai risultati si evince che non esiste uno spazio dedicato alla valutazione dello stato 

nutrizionale e nemmeno vengono previsti incontri di gruppo con gli assistiti; inoltre per 

tale valutazione, nessuno degli intervistati dichiara di utilizzare scale di valutazione 

validate dalla letteratura. 

I risultati ottenuti dalla valutazione delle strategie utilizzate dagli infermieri nell’ 

informazione e nell’attuazione di un regime alimentare coretto e la “comunicazione e la 

relazione di fiducia, che si instaura tra l’infermiere e l’assistito”, la totalità dei pazienti a 

campione, è pienamente soddisfatto del ruolo fondamentale che esso occupa nel percorso 

terapeutico. Viene invece utilizzato un approccio multidisciplinare, anche se all’interno di 

questo team, l’infermiere non riveste un ruolo fondamentale nella raccolta dei dati 

significativi, attraverso gli strumenti: dialogo, conversazione telefonica e informazioni 

cartacee, l’infermier raccoglie delle informazioni dei problemi nutrizionali dell’assistito.  

L’approccio multidisciplinare permette di sostenere il paziente nella ricerca del rimedio 

adatto, personalizzando i metodi e gli strumenti per ogni assistito; In particolare, il team 

procede per tentativi fino a trovare l’assetto giusto, senza dimenticare la componente di 

piacere e convivialità che è culturalmente legata al cibo.  



 
 

Dai risultati dei questionari rivolti ai assistiti si evince che, aderisce alla compilazione, una 

percentuale pari all’ 83,33%, che corrisponde al numero di 25 pazienti su una popolazione 

totale di 30 assistiti. 

 Il 84% degli intervistati dichiara che non è stato valutato lo stato nutrizionale, il 8% 

afferma che la valutazione nutrizionale è stata raccolta al momento della diagnosi e il 8% 

ad ogni visita di controllo. 

Alla domanda, sulla valutazione giornaliera degli alimenti, una minima percentuale (8%) 

dei valutati utilizza il diario alimentare, la maggior parte (54%) si avvale al aiuto di un 

familiare, ed il restante (40%) non utilizza niente. 

Alla domanda sui, alimenti consumati quotidianamente, risulta che gli assistiti sono a 

conoscenza degli alimenti consigliati, e quelli sconsigliati per trattare i sintomi legati alla 

terapia e prevenire dei disturbi alimentari nella fase di trattamento chemio-radioterapico. 

Dall’indagine risulta inoltre, che non esistono regole nella scelta degli alimenti, in quanto 

la risposta arriva dalle proprie tolleranze individuale ai vari alimenti. 

 Per la scelta degli alimenti in fase avanzata, solo l’4% della popolazione, conosce i 

supplementi nutrizionali, (ipercalorici e iperproteici) ideali per aumentare l’apporto di 

energie e proteine, non solo in questa fase, ma possono essere utili per ripristinare o quanto 

meno contrastare la perdita di peso in tutto il percorso terapeutico. 

CONCLUSIONI 

In ambito ospedaliero lo stato di malnutrizione nella persona è associato ad aumento della 

mortalità, prolungamento della degenza e maggiore probabilità di istituzionalizzazione. 

Si presenta quindi la necessità di assicurare che i pazienti oncologici, siano regolarmente 

sottoposti a screening per il rischio di malnutrizione e che gli interventi per garantire una 

nutrizione adeguata debbano essere tempestivamente attuati. La gestione della 

malnutrizione, inizia, ovviamente dall’ identificazione delle cause e dal loro trattamento; in 

ogni caso il trattamento nutrizionale riveste un ruolo fondamentale. Gli interventi 

nutrizionali richiedono un percorso specifico, personalizzato, che può attuarsi attraverso 

livelli differenti in base alle condizioni cliniche e nutrizionali del soggetto.  

La cura nutrizionale è un’attività multidisciplinare, gli infermieri dovrebbero avere un 

ruolo centrale nell’identificazione dei pazienti vulnerabili e lo stato della loro 



 
 

alimentazione, ad essi dovrebbero essere garantite le conoscenze sulla nutrizione, tramite, 

corsi di formazione, come previsto della letteratura scientifica, a completamento delle 

competenze di valutazione dell’andamento nutrizionale. L’infermiere, in questo modo 

sarebbe in grado di avviare un trattamento nutrizionale precoce, che si articoli 

parallelamente a quello delle cure oncologiche.  

Per eseguire un accertamento nutrizionale efficace è fondamentale una buona 

collaborazione e un’attenta valutazione multidimensionale e multidisciplinare tra 

infermieri, medici e dietisti, nutrizionisti. 
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