
IMMUNONUTRIZIONE: COSA È, QUANDO
E PERCHÉ VIENE INDICATA
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Cosa si intende per IMMUNONUTRIZIONE?
Secondo la definizione più recente, per immunonutrizione si intende l’utilizzo di specifici 
nutrienti per modulare il sistema immunitario, con l’obiettivo di ottenere benefici clinici nel 
trattamento di una patologia. Gli immunonutrienti sono infatti substrati nutrizionali che 
possono regolare la risposta immunitaria e infiammatoria.

Quando viene indicata dal medico?
L’immunonutrizione trova applicazione nei pazienti oncologici candidati e/o sottoposti a 
intervento chirurgico, come:
1. Chirurgia del distretto addomino-pelvico 
2. Chirurgia del distretto cranio-cervico-mandibolare
3. Chirurgia curativa o palliativa nel contesto di programmi specifici per garantire
    il miglior recupero dopo un trattamento radioterapico.

Perchè può essere utile?

Quali sono i principali immunonutrienti?

1 paziente ospedalizzato su 2 è a rischio di malutrizione, una condizione che va evitata o su 
cui bisogna intervenire prontamente con tutte le strategie possibili, inclusa una terapia 
nutrizionale e un supporto immunonutrizionale per garantire il fabbisogno energetico e 
proteico.

Permette di aumentare la risposta immunitaria, modulare i processi dell’infiammazione e 
migliorare la sintesi proteica dopo l'intervento chirurgico. 

Consente di limitare le infezioni e altre complicanze in caso di intervento chirurgico; inoltre, 
riduce il tempo di degenza ospedaliera.

Aminoacido semiessenziale 
che interviene in molti processi 
biologici.
• Favorisce la sintesi delle 
   proteine, come il collagene
• Regola la circolazione 
   sanguigna nei tessuti
• Stimola la produzione e    
   l’attività delle cellule 
   del sistema immunitario

Sono i composti chimici 
costitutivi di DNA e RNA.
• Migliorano numero e attività 
   delle cellule del sistema 
   immunitario
• Sono utili in molti processi 
   biologici a supporto della 
   crescita cellulare e dell’attività 
   di coenzimi

Sono nutrienti che non vengono 
prodotti dall’organismo ma che 
devono essere assunti.
• Sono costituenti  delle 
   membrane cellulari
• Riducono la risposta 
   infiammatoria
• Regolano la risposta 
   immunitaria
• Contrastano i processi alla  
   base dell’insorgenza della  
   cachessia neoplastica
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