
Linee di indirizzo dei percorsi 
nutrizionali nei pazienti oncologici

Focus sull’importanza del team multidisciplinare



Introduzione

Le alterazioni dello stato nutrizionale sono altamente 
prevalenti nei malati oncologici e la malnutrizione per 
difetto è considerata “malattia nella malattia”.

33 milioni di persone in Europa (con 
patologie croniche e oncologiche)

120 miliardi di euro il costo sociale

La scarsa attenzione per lo stato nutrizionale in corso di terapie oncologiche determina gravi conseguenze:
• sulla qualità della vita dei pazienti 
• sulla loro capacità di aderire ai diversi trattamenti proposti, con una conseguente peggior prognosi.

È fondamentale la programmazione e l’organizzazione dei servizi per garantire un “percorso nutrizionale del 
paziente oncologico”, anche attraverso protocolli di collaborazione con i pediatri, i medici di medicina 
generale e attraverso i contatti con gli specialisti del settore. 

Questo per assicurare una continuità assistenziale basata su modelli organizzativi che integrino le attività a 
livello ospedaliero, ambulatoriale e domiciliare.



La malnutrizione nei pazienti oncologici

I pazienti oncologici presentano più frequentemente 
problemi nutrizionali, anche in fasi di malattia 
estremamente precoci (es. dopo un intervento 
chirurgico attuato con intento radicale e in assenza di 
metastasi).

20-30% dei pazienti neoplastici che perdono peso 
corporeo muore per le conseguenze dirette ed 
indirette della malnutrizione.
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La malnutrizione per difetto è un vero e proprio
predittore indipendente di aumentata morbidità e mortalità e 
la perdita di peso corporeo e di massa muscolare inducono un 
maggiore rischio di tossicità da chemioterapia.



Interventi nutrizionali e approccio multidisciplinare

Gli interventi di nutrizione clinica devono essere attuati nei pazienti oncologici per evitare che sovrappeso e 
obesità intervengano come fattori prognostici negativi.

L’intervento nutrizionale deve essere tempestivo e costituire, sin dal primo contatto del paziente con le 
strutture sanitarie, una parte integrante del percorso diagnostico-terapeutico-assistenziale.

Deve inoltre essere un programma personalizzato, dinamico e sempre finalizzato a prevenire e correggere la 
malnutrizione.

Considerata la patogenesi multifattoriale della malnutrizione (per difetto e per eccesso) 
nel malato oncologico, è indispensabile considerare le cure nutrizionali come parte 

integrante di un percorso che abbia come presupposto
un approccio multimodale e multiprofessionale.



Modello organizzativo per garantire interventi nutrizionali adeguati

Un modello organizzativo in grado di assicurare ai pazienti interventi 
nutrizionali adeguati, tempestivi, efficaci, efficienti e sicuri deve 
fondarsi su gruppi di lavoro interdisciplinari e multiprofessionali, 
in cui le diverse figure operino in stretta integrazione specialistica.

I percorsi assistenziali trovano il loro presupposto operativo in una 
maggiore presenza di alcune figure professionali come:

• medici esperti in nutrizione clinica

• dietisti e psicologi

che dovranno trovare adeguato e specifico riconoscimento in una 
aggiornata organizzazione sanitaria regionale, sia a livello ospedaliero 
sia territoriale.



Screening nutrizionale del paziente oncologico

✓ Lo screening e la valutazione dello stato nutrizionale fanno parte di un processo multimodale, 
basato sulla storia clinica, sui trattamenti effettuati ed in corso, sulla presenza di sintomi non 
controllati, sulla rilevazione dei parametri antropometrici e su test di laboratorio. 

✓ Mediante un corretto screening nutrizionale si possono identificare, in maniera rapida, quei pazienti 
con caratteristiche comunemente associate a problematiche nutrizionali, che devono essere 
sottoposti ad una valutazione globale dello stato nutrizionale.

✓ È necessario che ogni paziente venga valutato nei diversi momenti del percorso diagnostico e 
terapeutico per cercare di ottimizzare lo stato di nutrizione, migliorare la qualità della vita, 
aumentare l’efficacia degli interventi terapeutici.

✓ La valutazione dello stato nutrizionale deve essere effettuata in tutti i pazienti al momento della 
diagnosi e ripetuta ad intervalli predefiniti.

✓ Anche nel caso di un’iniziale assenza di modificazioni dello stato nutrizionale, è importante un 
attento controllo poiché tale condizione può essere modificata dagli effetti secondari delle terapie 
e/o dall’evoluzione della malattia.



Finalità dello screening nutrizionale nel paziente oncologico

Le finalità principali dello screening dello stato nutrizionale e della terapia nutrizionale 
specifica nel paziente oncologico sono mirate a:

1. prevenire e trattare la nutrizione sin dalla fase iniziale della diagnosi di patologia 
oncologica;

2. ottimizzare e consolidare gli effetti della terapia antitumorale;

3. limitare gli effetti collaterali della terapia antitumorale;

4. migliorare la qualità di vita;

5. prevenire complicanze delle terapie antitumorali e chemioterapiche quali obesità, 
sovrappeso e sindrome metabolica.



Le tappe comuni per gestire la malnutrizione in oncologia

Per gestire al meglio eventuali problemi di malnutrizione e impostare un intervento nutrizionale adeguato, è 
necessario stabilire gli step chiave da seguire:

1. valutazione dello stato nutrizionale 

2. definizione del piano di intervento di prima linea 

3. misurazione dei risultati conseguiti (in termini di miglioramento dello stato nutrizionale)

4. follow-up ed elaborazione di modalità di intervento di livello successivo.

Il percorso nutrizionale deve essere avviato in parallelo alla valutazione dell’evoluzione della patologia 
oncologica di base, andando a coinvolgere tutte le figure professionali necessarie nei diversi step.



1- La valutazione dello stato nutrizionale e oltre
La valutazione dello stato nutrizionale richiede:

• una stretta interazione tra medici esperti in nutrizione clinica e 
gli specialisti coinvolti nel trattamento della singola patologia 
neoplastica

• la condivisione di strumenti di misura più idonei per ciascuna 
patologia oncologica

• la nota esplicita nella documentazione clinica

• la comunicazione esauriente al paziente, ai suoi familiari e al 
Medico di Medicina Generale (MMG). 

• Attenzione anche a valutare la necessità di un eventuale sostegno 
psicologico del paziente e della sua famiglia.

Una VALUTAZIONE INTERDISCIPLINARE è necessaria anche in caso di 
condizioni di sovrappeso o obesità poiché possono influenzare 
negativamente l’evoluzione della patologia oncologica, attraverso una 
minore efficacia di alcune terapie o la limitazione ad alcuni 
trattamenti medici. 



2- Definizione del piano di intervento nutrizionale
Lo specifico piano di intervento e il tipo di supporto nutrizionale 

andrà strutturato con modalità condivise dopo aver:

• riconosciuto e misurato l’eventuale deficit nutrizionale

• stabilito le cause della malnutrizione e le eventuali patologie 
concomitanti che possano incidere negativamente.

È necessario definire in particolare:

• le modalità di somministrazione

• gli eventuali altri specialisti da coinvolgere

• gli accertamenti ancora necessari 

• i presidi da utilizzare per il sostegno nutrizionale

• i tempi di verifica del conseguimento dei risultati programmati 
in modo da definire la tempistica delle successive rivalutazioni 
clinico-strumentali e di laboratorio, oltre che l’identificazione 
delle terapie volte a controllare le eventuali patologie 
concomitanti. 



3- Misura dei risultati conseguiti 

L’indicazione dello stato nutrizionale dei pazienti oncologici, 
dovrebbe essere inserita di routine in cartella clinica, proprio 
come avviene per rilevazione del dolore (Legge 38/2010), 
indipendentemente dallo stadio di malattia e del trattamento 
programmato.

Sono necessari:

• l’impiego di strumenti di misura specifici e concordati 
con i medici nutrizionisti 

• la descrizione delle misure che sono state programmate 
per trattare le diverse situazioni

• la risposta terapeutica a questi interventi. 

Questo consentirebbe infatti di ridurre l’impatto di sofferenze 
evitabili e consentirebbe una migliore utilizzazione delle 
risorse del SSN.



4- Programmazione del follow-up

Al termine della prima visita, l’intervento nutrizionale deve essere 
collegialmente proposto e si dovranno identificare le modalità ed i 
tempi di verifica dei risultati, condividendo il percorso con il MMG 
e, in caso di necessità, con il responsabile dell’assistenza 
domiciliare per le necessarie integrazioni operative a livello 
domiciliare o attraverso strutture territoriali competenti.

OBIETTIVI MISURABILI di questa prima fase di intervento:

• riduzione della perdita di peso e della sarcopenia

• miglioramento della qualità della vita 

• miglioramento delle variazioni delle condizioni cliniche prima 
dell’intervento primario (medico, chirurgico o radioterapico) 
sulla malattia oncologica.



LE RETI TERRITORIALI

Costituiscono un anello di congiunzione imprescindibile tra 
quanto deciso a livello ospedaliero e quanto dovrà essere 
attuato in periodi spesso molto lunghi presso il domicilio del 
paziente.

La creazione di Reti territoriali per la nutrizione clinica 
(eventualmente all’interno di percorsi assistenziali già disponibili 
a livello regionale) consente di:

• migliorare l’accesso ai percorsi di assistenza

• promuovere l’attivazione e l’integrazione con le reti già 
esistenti della terapia del dolore e delle cure palliative

per garantire ai pazienti risposte assistenziali su base regionale e 
in modo uniforme su tutto il territorio Nazionale.
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TERRITORIO



Le diverse figure professionali coinvolte
La definizione dei compiti delle diverse figure professionali coinvolte in questo processo di integrazione terapeutica, insieme 
al MMG o al Pediatra di libera scelta (PLS), rende evidente l’elevato livello di complessità organizzativa.

MEDICO NUTRIZIONISTA

• definisce il piano 
nutrizionale e ne cura 
l’aggiornamento 
continuo attraverso la 
verifica periodica delle 
condizioni del paziente.

DIETISTA 

• collabora alla stesura del 
piano nutrizionale, 
valuta lo stato 
nutrizionale del paziente 
e ne controlla l’aderenza 
al programma 
individualizzato.

INFERMIERE TERRITORIALE 

• completa 
l’addestramento delle 
persone addette alla 
cura del paziente, 
iniziato in ambito 
ospedaliero

• somministra la terapia 
nutrizionale prescritta 
secondo protocolli 
validati

• gestisce i presidi e 
controlla gli accessi 
enterali e parenterali, 
per prevenire 
complicanze locali, 
controllandone il 
trattamento

• compila la cartella 
infermieristica e quella a 
livello domiciliare.

FARMACISTA

• collabora con il medico 
nutrizionista alla 
definizione delle formule 
nutrizionali 
personalizzate

• fornisce le miscele, i 
presidi e le attrezzature 
necessarie

• svolge una funzione di 
farmacovigilanza.

PSICOLOGO

• Figura in grado di 
collaborare a superare le 
grandi difficoltà di 
questa specifica area 
assistenziale



Continuità assistenziale MMG-PLS, ADI e strutture ospedaliere

La costituzione di una rete nutrizionale (intesa come Rete regionale 
indipendente o inserita in quelle già disponibili) deve prevedere una
stretta interazione con i MMG e con i PLS, evitando di trasferire 
sull’assistenza territoriale (ADI – Assistenza Domiciliare Integrata) percorsi 
assistenziali che prevedono una stretta integrazione tra competenze 
specialistiche diverse e collocate in strutture che, in alcune realtà 
regionali, possono essere geograficamente distanti.
In considerazione delle peculiari caratteristiche della assistenza 
nutrizionale, deve essere specificamente previsto un accordo con i MMG e 
i PLS che consenta loro di contribuire alla gestione dei loro pazienti, con 
garanzie di sostegno da parte della struttura ospedaliera di riferimento e 
della rete per la nutrizione in caso di comparsa di situazioni cliniche non 
più gestibili a domicilio.

Il malato oncologico che necessita di un supporto nutrizionale dovrà proseguire - attraverso le modalità 
assistenziali extraospedaliere descritte - non solo il trattamento inizialmente condiviso con la struttura 

ospedaliera, ma anche una puntuale verifica dei risultati raggiunti e delle successive modalità di 
prosecuzione, modificazione o interruzione del supporto nutrizionale.
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Centro 
ospedaliero
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I tool digitali per favorire la connessione ospedale-territorio

Al fine di semplificare i percorsi di rete e garantire la 
continuità assistenziale, si possono utilizzare piattaforme 
informatizzate, accessibili da remoto da tutte le figure 
coinvolte nel percorso di governo clinico assistenziale e 
sociale.

• Webcam per il contatto audio e video tra il paziente e il 
centro di riferimento

• e-mail, internet, cellulare, sistemi di messaggistica 
automatizzati per garantire la comunicazione tra 
paziente e/o la persona che presta assistenza e la 
struttura assistenziale.



L’importanza della formazione di tutte le figure coinvolte

Per far fronte alle problematiche relative allo stato nutrizionale del 
paziente oncologico è necessario che siano acquisite competenze 
trasversali nell’ambito delle professioni che, a diverso titolo, dovranno 
occuparsi di pazienti affetti da neoplasia.

I clinici che si occupano in maniera specifica della malattia neoplastica 
(oncologi, chirurghi, ematologi, radioterapisti) devono avere 
consapevolezza delle conseguenze che la malattia neoplastica può avere 
sullo stato di nutrizione e della necessità di considerare questo come un 
target essenziale del percorso di cura.

La formazione deve mirare a favorire l’abilità di lavorare in équipe, 
condividendo, nel rispetto dei ruoli, procedure e risultati. 
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L’intervento nutrizionale in ambito oncologico deve integrarsi 
in una presa in carico multidimensionale del paziente.
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