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La malnutrizione nel paziente 
oncologico si correla:

• maggiore tasso di complicanze dopo chirurgia, 
con aumento del n. di giorni di degenza e di 
costi finanziari1-3

• peggiore tolleranza alla chemioterapia4

• peggiore QoL5

• peggiore sopravvivenza6-8

1.Pressoir  M et al, Br J Cancer 2010; 2.Planas M et al, Support Care Cancer 2016;24:429-435;3.Melchior JC et al, Clin Nutr
2012;31:896-902; 4.Prado CM et al, Pro Nutr Soc 2016; 75:1-11; 5.Gellrich NC et al, Nutrients 2015; 7:2145-2160; 6.Maasberg S et
al, Neuroendocrinelogy 2017; 104:11-25; 7.Pressoir  M et al, Br J Cancer 2010; 102:966-971; 8. Aaldriks aa et al, J Geriatr Oncol
2013; 4:218-226



Oltre il 40% dei pazienti oncologici malnutriti non 
riceve un supporto nutrizionale1

Perché?
• Insufficiente consapevolezza, tra gli oncologi, 

dell’importanza dello stato nutrizionale dei pazienti2

• Attitudine “variabile” tra gli oncologi circa la 
valutazione dello stato nutrizionale dei pazienti

• Mancanza di collaborazioni strutturate tra oncologi e 
nutrizionisti clinici

• Scarsità di trials condotti per aumentare la 
comprensione e l’importanza del supporto nutrizionale 
richiesto nei vari tipi di tumore, nei vari stadi e nei 
diversi setting di malattia

• Aumento della diffusione delle “diete alternative 
anticancro”

1.Hebuterne X et al, JPEN J Parenter Enteral Nutr 2014; 38:194-204
2. Spiro A et al; Br J Cancer 2006; 95:431-434
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Screening dello stato nutrizionale

Kondrup J et al, ESPEN Guidelines for nutrition screening 2020. Clinical Nutrition 2003; 222: 415-21



Arends J et al, ESPEN Guidelines on nutrition in cancer patiets. Clinical Nutrition 2016

Screening dello stato nutrizionale



Caccialanza R et al, J Cancer 2016; 7: 131-135 



2016
SINTESI DELLE RACCOMANDAZIONI PRATICHE AIOM-SINPE PER

IL SUPPORTO NUTRIZIONALE NEI PAZIENTI ONCOLOGICI

1-Lo screening nutrizionale deve essere condotto con strumenti validati (NRS 
2002, MUST, MST, MNA) alla diagnosi e deve essere ripetuto sistematicamente 
a intervalli regolari nei pazienti con tipi di tumore, in stadi o sottoposti a 
terapie che influiscono potenzialmente sullo stato nutrizionale.

2-I pazienti a rischio nutrizionale devono essere prontamente inviati a 
una valutazione nutrizionale completa e ai servizi di nutrizione clinica o 
comunque a personale medico con documentate competenze in ambito di 
nutrizione clinica specifica per i pazienti oncologici.

Modificata da:  Nutritional support in cancer patients: a position paper from AIOM and SINPE. 
J Cancer 2016; 7:131-135



Modificata da:  Nutritional support in cancer patients: a position paper from AIOM and SINPE. 
J Cancer 2016; 7:131-135

2016
SINTESI DELLE RACCOMANDAZIONI PRATICHE AIOM-SINPE PER IL SUPPORTO 

NUTRIZIONALE NEI PAZIENTI ONCOLOGICI

3-Il supporto nutrizionale deve essere gestito attivamente in modo mirato per 
ciascun paziente in funzione delle condizioni nutrizionali, dello stato clinico, del 
trattamento programmato e dell’esito atteso. Deve comprendere un counseling
nutrizionale col possibile uso di supplementi nutrizionali orali e/o di nutrizione 
artificiale (enterale o parenterale totale o supplementare), in base 
all’assunzione spontanea di cibo, alla tolleranza e all’efficacia.

4-Il supporto nutrizionale e le modifiche alla dieta devono mirare a favorire il 
mantenimento o il recupero dello stato nutrizionale, aumentando o 
preservando l’assunzione di proteine e calorie. Non sono raccomandate le 
“diete anti-cancro ipocaloriche alternative” (p. es. diete macrobiotiche o 
vegane).



Modificata da:  Nutritional support in cancer patients: a position paper from AIOM and SINPE. 
J Cancer 2016; 7:131-135

2016
SINTESI DELLE RACCOMANDAZIONI PRATICHE AIOM-SINPE PER IL SUPPORTO 

NUTRIZIONALE NEI PAZIENTI ONCOLOGICI

5-Il supporto nutrizionale può essere integrato in programmi di cure palliative, in 
funzione delle valutazioni individuali, delle implicazioni sulla qualità di vita, 
dell’aspettativa di vita e della consapevolezza del paziente.

6- La nutrizione artificiale domiciliare deve essere prescritta e regolarmente 
monitorata mediante protocolli definiti, condivisi tra oncologi e specialisti della 
nutrizione clinica.

7- Nella ricerca oncologica clinica, i parametri nutrizionali devono essere considerati 
come outcome rilevanti o fattori potenzialmente confondenti nella valutazione 
dell’outcome.

8-Per migliorare le evidenze a favore del supporto nutrizionale in diversi ambiti di cura 
per i pazienti oncologici, sono necessari studi clinici opportunamente disegnati.





Giugno 2012→novembre 2014
1.952 pazienti arruolati alla loro prima visita 
presso un centro oncologico medico italiano



Giugno 2012→novembre 2014

1.952 pazienti arruolati 

19,4%(378)

(345)

(322)

(431)

(312)

Muscaritoli M et al, Oncotarget 2017; 8:79884-79896
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Muscaritoli M et al, Oncotarget 2017; 8:79884-79896



Attualmente in corso uno studio di valutazione 
della correlazione

tra stato nutrizionale e outcome dei pts
arruolati nello studio PREMIO



2017



NUTRIZIONE IN ONCOLOGIA

Valutazione dello stato nutrizionale:
in quanti pazienti oncologici alla prima 

diagnosi in Italia nel 2020?





INCIDENZA 2020
376.611 nuove diagnosi di neoplasia maligna

194.754 negli uomini
181.857 nelle donne

I NUMERI DEL CANCRO IN ITALIA 2020. Versione per cittadini e pazienti.
Fondazione AIOM- AIRTUM-PASSI –PASSI D’ARGENTO www.fondazioneaiom.it

http://www.fondazioneaiom.it/


Incidenza: 376.611 nuovi casi nel 2020
Frequenza e tipo di tumori diagnosticati nelle varie fasce d’età, uomini e donne

~50 % ~50 %



Fasce d’età Frequenza N. nuove diagnosi 2020

0-49 anni 12% 45.747

50-69 anni 38% 142.647

70+ anni 50% 188.217

INCIDENZA 2020
376.611 nuove diagnosi di neoplasia maligna

194.754 negli uomini
181.857 nelle donne



Variazioni % medie 
annue dei tassi di 
incidenza 
statisticamente 
significative per 
sede/tipo di tumore, 
sesso ed età. 
AIRTUM 2008-2016.



INCIDENZA 2020
376.611 nuove diagnosi di neoplasia maligna

194.754 negli uomini
181.857 nelle donne

1.NUMERI DEL CANCRO IN ITALIA 2020. Versione per cittadini e pazienti. Fondazione AIOM- AIRTUM-PASSI –PASSI D’ARGENTO www.fondazioneaiom.it
2. Muscaritoli M et al, Oncotarget 2017; 8:79884-79896

376.611 nuove diagnosi di tumore maligno in Italia /anno 
2020- esclusi i tumori cutanei1

Tasso di prevalenza della malnutrizione alla prima visita 
oncologica medica: 8,7%  (Studio PreMio-2017) 2

32.799 pazienti MALNUTRITI alla prima visita 
oncologica medica/anno in Italia

159.848 pazienti  (=42,4%) a RISCHIO di malnutrizione 
alla prima diagnosi oncologica medica/anno in Italia

http://www.fondazioneaiom.it/


I PREVALENTI nel 2020 
in Italia

Le persone che vivono in Italia dopo una diagnosi di tumore

I NUMERI DEL CANCRO IN ITALIA 2020. 
Fondazione AIOM- AIRTUM-PASSI –PASSI D’ARGENTO www.fondazioneaiom.it

http://www.fondazioneaiom.it/






NUTRIZIONE IN ONCOLOGIA

GESTIONE dello stato nutrizionale nei 
pazienti oncologici in Italia

QUALI PROBLEMATICHE?



GESTIONE dello stato nutrizionale nei pazienti oncologici in Italia

QUALI PROBLEMATICHE?

1-Scarsa ( e non uniforme) formazione degli oncologi

2-Scarsa consapevolezza da parte degli oncologici, dei pazienti, dei 
caregivers

3-Scarsa (e non uniforme) attenzione degli oncologi nei confronti dello 
stato nutrizionale dei pazienti 

4-Non sistematica utilizzazione degli strumenti (oggi disponibili) per la 
valutazione dello stato nutrizionale in tutti i pazienti alla prima visita e 
nell’iter successivo di malattia

5- Servizi di Nutrizione clinica di riferimento: sono sufficienti per le 
strutture oncologiche italiane? Sono sufficienti i dietisti e i nutrizionisti 
che vi lavorano?



2020
N. Strutture oncologiche censite 369

Un Servizio di NUTRIZIONE CLINICA di riferimento 
è presente in...

270  (73%)
strutture oncologiche

N. totale Dietisti

N. medio per Servizio
Nutrizione Clinica

682

2,5

N. totale Nutrizionisti

N. medio per Servizio
Nutrizione Clinica

411

1,5

SERVIZIO di “Nutrizione clinica “ di riferimento



2020

N. Strutture oncologiche censite 369
E’ presente un Servizio di NUTRIZIONE CLINICA di 
riferimento in..

270  (73%)
strutture oncologiche

In quanti servizi di nutrizione clinica sono 
presenti:

0    dietista
1    dietista
≥ 2 dietisti

in   34 servizi N. clinica
in 81 servizi N.clinica
in 155 servizi N. clinica

In quanti servizi di nutrizione clinica sono 
presenti:

0    nutrizionista
1    nutrizionista
≥ 2 nutrizionisti

in   53 servizi N. clinica
in 111 servizi N. clinica
in 106 servizi N. clinica

SERVIZIO di “Nutrizione clinica “ di riferimento



6- Pandemia COVID-19 

GESTIONE dello stato nutrizionale nei pazienti oncologici in Italia

QUALI PROBLEMATICHE?



Ahn D-G et al, J Microbiol Biotechnol 2020; 30:313-324



27 maggio 2020

1 marzo 2020

Positivi = 1.577 (di cui 140 ricoverati in T. Intensiva)

Guariti= 83
Deceduti= 34

10 giugno 2020





10 giugno 2020



9 giugno 2020

~ 7 Milioni 
casi 

confermati

> 400.000
decessi



In Italia: riorganizzazione degli ospedali e dei 
servizi sanitari territoriali

• Riduzione/riorganizzazione attività diagnostica, chirurgica, ambulatoriale

• Riconversione di reparti in Reparti-Covid o addirittura di interi ospedali in 
ospedali-COVID

• Riduzione numero interventi chirurgici oncologici

• Interruzione degli screening oncologici

• Riduzione degli accesi al PS, alle diagnostiche, alle oncologie da parte dei 
pazienti oncologici e da parte dei cittadini con sintomi sospetti per cancro a 
causa della PAURA del contagio 

COVID-19→ Prima Ondata



Quali sono state e quali 
saranno le conseguenze 
per i pazienti oncologici?



In Italia: riorganizzazione degli ospedali e dei 
servizi sanitari territoriali

• Riduzione/riorganizzazione attività diagnostica, chirurgica, ambulatoriale

• Riconversione di reparti in Reparti-Covid o addirittura di interi ospedali in 
ospedali-COVID

• Riduzione numero interventi chirurgici oncologici

• Interruzione degli screening oncologici

• Riduzione degli accesi al PS, alle diagnostiche, alle oncologie da parte dei 
pazienti oncologici e da parte dei cittadini con sintomi sospetti per cancro a 
causa della PAURA del contagio 

COVID-19→ Prima Ondata



Pre-COVID COVID

-26% 



INCIDENZA 2019-
371.000 nuove diagnosi di neoplasia maligna

I NUMERI DEL CANCRO IN ITALIA 2019. 
AIOM-AIRTUM-Fondazione AIOM-PASSI –PASSI D’ARGENTO-SIAPEC-IAL (www.aiom.it)

196.000  negli uomini
175.000  nelle donne

53.000

49.000

42.500

37.000

29.700

1.000 nuove diagnosi di tumori
maligni al giorno



In Italia, durante la 1a ondata di 
pandemia COVID-19

24.000 nuove diagnosi di tumori 
maligni in meno in 3 mesi



Decalogo per le Istituzioni
Strutture oncologiche COVID-free

APRILE 2020



1. Percorsi differenziati per i pazienti oncologici rispetto ai 
pazienti affetti da COVID-19 negli ospedali in cui sono 
presenti sia reparti COVID che reparti/strutture 
oncologiche: questo significa anche sale operatorie e 
sale di diagnostica separate per pazienti positivi al SARS-
CoV-2.

Decalogo per le Istituzioni
Strutture oncologiche COVID-free



2.  Personale sanitario “dedicato” ai pazienti con cancro, evitando che 
medici e infermieri utilizzati nei reparti COVID siano al contempo 
utilizzati anche nei reparti oncologici.

3.  Sorveglianza del personale sanitario. Effettuazione periodica, negli 
asintomatici, del tampone naso-faringeo per test SARS-CoV-2.

4. Effettuazione del triage agli operatori sanitari prima dell’inizio di 
ogni turno lavorativo.

5. Disponibilità dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) 
necessari a tutto il personale sanitario e non sanitario.

Decalogo per le Istituzioni
Strutture oncologiche COVID-free



6. Effettuazione del tampone naso-faringeo a tutti i 
pazienti oncologici prima del ricovero nelle degenze 
oncologiche per far si che vengano ricoverati, in questi 
reparti, solo i pazienti SARS-CoV-2-negativi.

7.  In assenza di particolari necessità, vietare le visite ai 
pazienti ricoverati nelle degenze oncologiche.

Decalogo per le Istituzioni
Strutture oncologiche COVID-free



8. Effettuazione del triage a ogni paziente oncologico ambulatoriale: 
solo i pazienti asintomatici e senza conviventi SARS-CoV-2-positivi 
sono ammessi in DH/Ambulatorio.

9. Se non strettamente necessario per motivi assistenziali, vietare la 
presenza di familiari o accompagnatori nelle sale di attesa dei 
DH/ambulatori oncologici.

10. Attivazione sostegno psicologico attraverso modalità telefoniche o 
telematiche.

Decalogo per le Istituzioni
Strutture oncologiche COVID-free



Garantire strutture oncologiche COVID-free, 
in tutto il territorio nazionale, può evitare ai 
pazienti con cancro di essere contagiati in 
ambiente ospedaliero, l’ambiente in cui ogni 
giorno si recano per curare il loro tumore.

Decalogo per le Istituzioni
Strutture oncologiche COVID-free



SECONDA ONDATA COVID-19

Cosa è successo?



Marzo 2020 →22 gennaio 2021



Marzo 2020 →23 gennaio 2021

1° ondata 2° ondata

SECONDA ONDATA COVID-19
Cosa è successo?



23 gennaio 2021



7- Necessità di organizzazione adeguata con:

-Reti Oncologiche Regionali presenti e attive in tutte le 
Regioni italiane

-PDTA disponibili per le varie patologie in tutte le ROR 
(e quindi in tutto il territorio nazionale)

GESTIONE dello stato nutrizionale nei pazienti oncologici in Italia

QUALI PROBLEMATICHE?





Quale ruolo in questo ambito?

1-Sensibilizzare gli oncologi nei confronti della 
problematica NUTRIZIONE e CANCRO, promuovendo 
anche in collaborazione con varie Società Scientifiche 
interessate e con le Associazioni pazientei,  WEBINAR  
su questo tema

2-Fornire “informazioni certificate” ai pazienti e alle 
Associazioni pazienti





Quale ruolo in questo ambito?

3-Fornire informazioni pratiche ai caregivers
(e promuovere corsi di formazione per i caregivers)



Manuale del caregiver in oncologia

II edizione- 2021



Quale ruolo in questo ambito?

4-Presentare queste istanze
alle Istituzioni

2017




