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Chirurgia: alto impatto delle complicanze sulla sopravvivenza 

Le complicanze 

postoperatorie hanno 

un impatto notevole 

sulla sopravvivenza del 

malato oncologico 

sottoposto a chirurgia 

maggiore.

Sopravvivenza ridotta del 69% a 8 anni
(da 18,4 a 5,6 anni)



La chirurgia addominale nel passato

La chirurgia oncologica 
maggiore, indipendentemente 
dal distretto anatomico, era 
caratterizzata da ampie 
incisioni, digiuno preparatorio 
prolungato, uso massiccio di 
oppioidi per il controllo del 
dolore, una ripresa tardiva 
dell’alimentazione. 

Ciò era associato a un elevato 
tasso di fenomeni 
tromboembolici, infezioni 
polmonari e sistemiche, lunghe 
degenze postoperatorie ed 
elevati tassi di riammissione 
ospedaliera.

Pratica clinica

Preoperative starvation

Poor preoperative information

Massive use of opioids

Large incisions

Long immobilisation

No food & drinks until first stool

Rischi post-operatori

High rates of DVT

Pulmonary and systemic infections

Extended length of stay

High readmission rate



L’approccio oggi: la chirurgia mini-invasiva

L’approccio dalle neoplasie 
solide con la chirurgia mini-
invasiva, nelle sue 
articolazioni – laparoscopia, 
toracoscopia e robotica -,  
ha modificato 
sostanzialmente questo 
scenario,  riducendo il tasso 
di complicanze legate alle 
larghe incisioni e anche la 
durata della degenza 
postoperatoria. 

Nonostante sia ancora 
applicata limitatamente, 
essa rappresenta una realtà 
in continua evoluzione. 

CHIRURGO

TECNOLOGIAINFORMAZIONI

Dispositivi robotici Strumenti di alta 
precisione

+

Nonostante i costi elevati le nuove tecnologie porteranno a un più ampio 
utilizzo dell’approccio mininvasivo nella chirurgia oncologica maggiore. 

[1] Trastulli S. et al. Surg Endosc. 2015; 29(6):1512-21. [2] Petrucciani N. et al. J Minim Access Surg. 2015;11(1):22-8.



Il protocollo ERAS 
nella chirurgia 
oncologia

• Ridotto impatto sul sistema 
immunitario

• Ritorno più rapido al percorso 
integrato di trattamento 
oncologico

• Più rapido recupero delle attività 
sociali e lavorative post-chirurgia.

Henrik Kehlet
British Journal of Anaesthesia. 1997; 78 
606-617.



ERAS: strategie specifiche in tutte le fasi operatorie

La strategia ERAS prevede una specifica 
attenzione alle fasi pre-operatoria, intraoperatoria 
e postoperatoria con una dettagliata valutazione 
di alcuni aspetti legati a:

• immunonutrizione (IMN) pre e post-
operatoria

• utilizzo di tecniche avanzate di:

➢ anestesia (prevenzione dell’ipotermia)

➢ terapia antalgica

• ridotto utilizzo di:

➢ drenaggi

➢ sondino nasogastrico

➢ catetere vescicale. 

Preop

Intraop

Postop



PRE-OPERATORIO INTRA-OPERATORIO POST-OPERATORIO

Formazione pre-ricovero Riscaldamento del paziente Alimentazione orale precoce

Pianificazione di una 
precoce dimissione

Ridotto uso di oppiacei Deambulazione precoce

Digiuno ridotto
Tecniche chirurgiche 
mininvasive

Rimozione precoce del 
catetere

Carico di carboidrati
Ridotto uso di sondini, 
drenaggi, cateteri

Uso di chewing gum

Preparazione intestinale 
selettiva/nessuna prep.

Criteri definiti per la 
dimissione

Profilassi tromboembolica Gestione emodinamica perioperatoria

Prevenzione ipotermia Gestione del dolore e della nausea

Coinvolgimento attivo del paziente

La strategia ERAS coinvolge tutte le figure professionali e prevede un’attenta valutazione dinamica, oltre a costanza 
dei risultati nell’ambito di protocolli aziendali certificati.

IMN

IMN: immunonutrizione

IMN



ERAS: minore impatto economico

Joliat GR, Ljungqvist O, Wasylak T, Peters O, Demartines N.
Beyond surgery: clinical and economic impact of Enhanced 
Recovery After Surgery programs

BMC Health Serv Res. 2018 Dec 29;18(1):1008.

L’impatto dell’utilizzo delle strategie ERAS in 
termini economici è notevole: 

• nelle varie articolazioni di chirurgia 
oncologica maggiore è stato misurato e 
risulta elevato l’utilizzo di un percorso 
peri-operatorio che miri a un precoce 
recupero consentendo un risparmio di 
fondi, reinvestibili in tecnologie e 
personale.

TABELLA 1. Diminuzione delle complicanze e dei costi dopo 
l’inserimento del protocollo ERAS nei vari tipi di chirurgia 



Elles Steenhagen
Enhanced Recovery After Surgery: It's Time to Change 
Practice!

Nutr Clin Pract. 2016 Feb;31(1):18-29.

• Il tema della valutazione dello 
stato nutrizionale ha un ruolo 
centrale nella strategia ERAS.

• Identificare e trattare i pazienti 
a rischio nutrizionale elevato è 
cruciale poiché la 
malnutrizione è associata con 
un incremento significativo 
delle complicanze 
postoperatorie. 

Jie b, et al.
Impact of preoperative nutritional support on clinical 
outcome in abdominal surgical patients at nutritional risk.

Nutrition. 2012 Oct;28(10):1022-7.

Il rischio nutrizionale: fondamentale lo screening



Definizione di malnutrizione e cachessia

La definizione dello stato nutrizionale e l’identificazione del rischio è fondamentale in tutto il percorso 
oncologico per attivare specifiche strategie di intervento.  

PRECACHESSIA CACHESSIA
CACHESSIA 

REFRATTARIA

Perdita di peso ≤ 5%
Anoressia

Alterazioni metaboliche

• Counseling nutrizionale
• Alimenti fortificati
• ONS (ev. s. antinfiammatorie)

Perdita di peso > 5%
BMI < 20 kg/m2 e perd. peso > 2%

o sarcopenia e perd. peso > 2%

Perdita di peso ≤ 5%
Anoressia

Alterazioni metaboliche

ONS o NE con adeguato apporto 
energetico-proteico (con ev. 
sostanze antinfiammatorie)

Nutrizione palliativa al 
bisogno per alleviare il 
senso di fame e sete



L’aderenza ai protocolli ERAS 
aumenta la sopravvivenza

Gustafsson UO, Oppelstrup H, Thorell A, et al.
Adherence to the ERAS protocol is Associated with 5-Year Survival 
After Colorectal Cancer Surgery: A Retrospective Cohort Study

World J Surg. 2016 Jul;40(7):1741-7.

Pisarska M, Torbicz G, Gajewska N, et al.
Compliance with the ERAS Protocol and 3-Year Survival After 
Laparoscopic Surgery for Non-metastatic Colorectal Cancer

World J Surg. 2019 Oct;43(10):2552-2560. 

L’aderenza ai protocolli 
ERAS può avere un impatto 
sulla sopravvivenza nei 
pazienti oncologici. 

Nei pazienti affetti da 
neoplasia colorettale 
cominciano ad apparire dati 
concreti sul miglioramento 
della sopravvivenza dei 
pazienti trattati con 
strategie di riabilitazione 
integrata.



Le principali linee guida ERAS online 

Le linee guida ERAS per le varie chirurgie oncologiche sono ormai consolidate e disponibili:

ERAS® Society 
Guidelines

EMERGENCY LAPARATOMY

• Recommendations: Part 1—Preoperative: Diagnosis, 
Rapid Assessment and Optimization

CARDIAC SURGERY

• Guidelines for Perioperative Care in Cardiac Surgery: 
Enhanced Recovery After Surgery Society 
Recommendations

LUMBAL SPINAL FUSION

• Consensus statement for perioperative care in lumbar 
spinal fusion: Enhanced Recovery After Surgery (ERAS®) 
Society recommendations

CYTOREDUCTIVE SURGERY – PART I

• Guidelines for Perioperative Care in CRS with or without 
hyperthermic IntraPEritoneal chemotherapy (HIPEC): ERAS® 
Society Recommendations — Part I: Preoperative and 
intraoperative management

CYTOREDUCTIVE SURGERY – PART II

• Guidelines for Perioperative Care in Cytoreductive Surgery (CRS) 
with or without HIPEC: ERAS® Society Recommendations — Part 
II: Postoperative management and special considerations

NEONANAL INTESTINAL SURGERY

• Consensus Guidelines for Perioperative Care in Neonatal Intestinal 
Surgery: Enhanced Recovery After Surgery (ERAS®) Society 
Recommendations

https://erassociety.org/guidelines/
https://link.springer.com/article/10.1007/s00268-021-05994-9
https://jamanetwork.com/journals/jamasurgery/fullarticle/2732511?guestAccessKey=04f7090d-122c-4e94-a46f-22e49dab7c51
https://www.thespinejournalonline.com/article/S1529-9430(21)00002-4/fulltext
https://www.ejso.com/article/S0748-7983(20)30665-X/fulltext
https://www.ejso.com/article/S0748-7983(20)30698-3/fulltext
https://link.springer.com/article/10.1007/s00268-020-05530-1


IMMUNONUTRIZIONE: i componenti principali

I componenti chiave

• Antiossidanti, vitamine, microelementi, nucleotidi

• Macronutrienti: arginina, glutamina

• Oli di pesce

L’immunonutrizione (IMN), nell’ambito delle strategie di supporto al paziente 
malnutrito e nell’ambito dei protocolli di riabilitazione peri-operatoria, svolge un 
ruolo cruciale



Effetto sulle complicanze di IMN: minori infezioni da ferite 

Moya P, Soriano-Irigaray L, Ramirez JM, et al.
Perioperative Standard Oral Nutrition Supplements Versus Immunonutrition in Patients Undergoing Colorectal 
Resection in an Enhanced Recovery (ERAS) Protocol: A Multicenter Randomized Clinical Trial (SONVI Study)

Medicine (Baltimore). 2016 May;95(21):e3704.

Tra i vari, lo studio SONVI, 
dimostra già la riduzione 
delle SSI (Surgical
Site Infections) in pazienti 
sottoposti a chirurgia per 
neoplasie colorettali.



Effetti dell’immunonutrizione: minori rischi e tempi di degenza 
Yu K, Zheng X, Wang G, et al.
Immunonutrition vs Standard Nutrition for Cancer Patients: A Systematic Review 
and Meta-Analysis (Part 1). JPEN J Parenter Enteral Nutr. 2020 Jul;44(5):742-767.

CONCLUSIONI

L’immunonutrizione è stata associata a:

• Rischio significativamente ridotto di complicanze infettive post-operatorie (RR 0.71 [95% CI, 0.64-0.79])

• rischio d’infezione della ferita (RR 0.72 [95% CI, 0.60-0.87])

• rischio d’infezioni delle vie respiratorie (RR 0.70 [95% CI, 0.59-0.84])

• rischio d’infezioni del tratto urinario (RR 0.69 [95% CI, 0.51-0.94])

• rischio di deiscenze anastomotiche (RR 0.70 [95% CI, 0.53-0.9

• degenza ospedaliera (MD -2.12 days [95% CI -2.72 to -1.52]).

Non sono state riscontrate differenze tra i 2 gruppi riguardo a sepsi o mortalità per tutte le cause.

Obiettivo dello studio
Determinare l’efficacia dell’immunonutrizione rispetto alla nutrizione standard nei pazienti oncologici chirurgici.
Metodi
Sono stati analizzati e inclusi 61 studi controllati randomizzati: COCHRANE, EMBASE, MEDLINE, EBSCOhost, e Web 
of Science.



L’immunonutrizione migliora la prognosi 

L’immunonutrizione ha un impatto importante anche sulla prognosi dei pazienti 
oncologici. Nelle due esperienze sotto indicate, l’utilizzo dell’immunonutrizione 
stimola l’immunità cellule-mediata incrementando l’attività anti-tumorale in 
pazienti con neoplasia colorettale.

Caglayan K, Oner I, Gunerhan Y, Ata P, Koksal N, Ozkara S.
The impact of preoperative immunonutrition and other nutrition models on 
tumor infiltrative lymphocytes in colorectal cancer patients

Am J Surg. 2012 Oct;204(4):416-21.

Matsuda A, Furukawa K, Takasaki H, Suzuki H, Kan H, Tsuruta H, et al.
Preoperative oral immune-enhancing nutritional supplementation corrects 
TH1/TH2 imbalance in patients undergoing elective surgery for colorectal 
cancer

Dis Colon Rectum. 2006 Apr;49(4):507-16.

Figura tratta da Matsuda, 2006.



IMN preoperatoria nei tumori rettali: migliore prognosi

In alcune neoplasie, come i tumori 
rettali mucinosi, tradizionalmente poco 
responsivi a strategie di trattamento 
integrato come la radiochemioterapia, 
l’adesione a strategie di supporto 
nutrizionali che includono 
l’immunonutrizione, comporta un 
significativo miglioramento della 
prognosi.

Sun Y, Huang Z, Lin H, Chi P.
Prognostic impact of preoperative immunonutritional
status in rectal mucinous adenocarcinoma.

Future Oncol. 2020 Mar;16(8):339-351.

AGR = Albumin Globulin Ratio, PNI = Prognostic Nutritional Index



Test di valutazione del rischio di malnutrizione in oncologia 

Ormai possiamo definire obbligatoria la valutazione del rischio di malnutrizione nei pazienti sottoposti a 
chirurgia maggiore oncologica. Gli strumenti di valutazione sono numerosi e facilmente utilizzabili dal team 
multidisciplinare:

• Nutritional Risk ScreeningNRS-2002

• Malnutrition Universal Screening Tool MUST

• Mini Nutritional Assessment-Short Form MNA- SF

• European Society for Clinical Nutrition and 
Metabolism (ESPEN) criteriaGLIM



Chirurgia oncologica maggiore
Le strategie personalizzate sul paziente malnutrito 

McKenna NP, Bews KA, Al-Refaie WB, et al. J Am Coll Surg. 2020 Apr; 230(4): 451-460. 

È necessario utilizzare 
strategie personalizzate e 
basate sul tipo di 
malnutrizione che è legata 
a:

• singolo paziente

• malattia oncologica di 
base

• procedure chirurgiche 
da effettuare.

Assessing Malnutrition before Major Oncologic Surgery: 
one Size Does Not Fit All.

La definizione di malnutrizione 
non è uguale per tutti, va 

personalizzata sul paziente

Fonte: ACS NSQIP

Mortalità e 
morbidità maggiori 
nel paziente 
malnutrito

- In base alla tipologia di 
tumore varia la definizione 
di malnutrizione

- È necessario stabilire una 
definizione di malnutrizione 
patologia-specifica

Tipologia
di cancro

Definizione
malnutrizione

MA

X

INTERAZIONE SIGNIFICATIVA



Le strategie nutrizionali peri-operatorie 1/2

TUTTI I PAZIENTI IN PREPARAZIONE PER LA CHIRURGIA ONCOLOGICA MAGGIORE

devono entrare in un percorso di valutazione/supporto nutrizionale prima della chirurgia, anche valutando 
la possibilità, se compatibile con la condizione oncologica, di rinviare la chirurgia in attesa di un recupero 
nutrizionale.

• In caso di paziente malnutrito o a rischio nutrizionale pre-chirurgia: iniziare

precocemente il supporto nutrizionale sistemico

• Durante il ricovero e dopo la dimissione: prescrivere sempre l’adeguato supporto

nutrizionale

• Gli interventi nutritionali nel perioperatorio devono prevedere: 

➢ alimentazione orale naturale nel paziente normonutrito

➢ nutrizione enterale o parenterale per tutti i pazienti malnutriti o a rischio di 

malnutrizione

Quando possible, rinviare la chirurgia elettiva se può aumentare il rischio di sviluppare

una malattia sistemica.



L’immunonutrizione è cruciale per ridurre i rischi postoperatori

Nell’ambito delle strategie ERAS, l’immunonutrizione e il supporto nutrizionale hanno un 
ruolo centrale nel minimizzare il rischio di complicanze postoperatorie.

• EVITARE IL DIGIUNO PREOPERATORIO prolungato

• IN ASSENZA DI RISCHIO SPECIFICO DI ASPIRAZIONE, i pazienti possono:

➢ bere liquidi trasparenti fino a 2 ore prima e 

➢ mangiare cibo solido fino a 6 ore prima dell'intervento chirurgico

• Usare particolari cautele IN CASO DI PAZIENTI ANZIANI

• PREFERIRE L’ANALGESIA MULTIMODALE, con minore ricorso agli oppiacei, per 
minimizzare i rischi post-operatori.



Take home message

Gli interventi nutrizionali sono fondamentali per migliorare gli outcome
nella chirurgia oncologica maggiore

L’immunonutrizione gioca un ruolo centrale nella riduzione delle 
complicanze post-chirurgiche e nel restituire il paziente precocemente e 
in buone condizioni al percorso di trattamento integrato.

È auspicabile una migliore definizione dei percorsi post-ospedalieri per il 
paziente malnutrito.


