
Prof. Paolo Bossi 
Professore Associato di Oncologia Medica
Università di Brescia

IMMUNOMODULAZIONE IN ONCOLOGIA
Meccanismo d’azione e risvolti pratici

PARTE I 



Perché è così importante il rapporto tra sistema 
immune e infiammazione in ambito oncologico?

La deregolazione del sistema immunitario e le 
aumentate risposte infiammatorie giocano un ruolo 
chiave in diversi momenti della malattia oncologica

risposte infiammatorie → risposte immunitarie innate 
e adattative

Espressione dei fattori infiammatori con correlazione 
oncologica:
a) > macrofagi associati ai tumori ( shift M1-M2)
b) > neutrofili
c) > rapporto neutrofili/linfociti



Relazione tra sistema immunitario e infiammazione 

NK: natural Killer; IL: interleuchina; CTL: linfociti T citotossici; TNF: fattore di necrosi tumorale; TGF: fattore di crescita tumorale; EC: cellule di carcinoma embrionale.



Cosa modula l’infiammazione?

INFIAMMAZIONE

Risposta 
genetica

Fattori di 
stimolazione 

cronica

Il micro-
ambiente

Il 
microbioma



Nutrizione e infiammazione

Modulazione del microbioma

Attivazione cascate citochiniche con diverso effetto

Possibile stimolo infiammatorio cronico
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Zitvogel L, Nat Immunology 2017

Nutrizione, infiammazione e cancro

INVECCHIAMENTO
È il più importante 
cofattore di rischio 
intrinseco nel cancro.
Il processo di Aging
(invecchiamento) può 
essere rallentato da una 
dieta ipocalorica o, al 
contrario,  accelerato da 
un’iperalimentazione.

I più comuni fattori di rischio 
infiammatori incidono su 
cancro, patologie 
cardiovascolari e 
neurodegenerative.

La relazione nutrizione-
infiammazione-immunità-
cancro non è lineare ma, 
spesso, indiretta.

I parametri infiammatori e 
immunitari sono 
interconnessi, dato che le 
stesse popolazioni di leucociti 
provocano sia infiammazione 
sia determinate risposte 
immunitarie. 



Zitvogel L, Nat Immunology 2017

Nutrizione, infiammazione e cancro

CCA: adipociti cancro-associati; IL: interleuchina; TNF: fattore di necrosi 
tumorale; IGF: fattore di crescita insulino-simile. 



La nutrizione come modula l’infiammazione?

Per esempio:
•TGF-β e patologie fibrotiche
•Shift M1-M2 durante le 
infezioni persistenti e 
generazione di ROS.

STIMOLI 
INFIAMMATORI 

CRONICI

Doppio ruolo modulante 
positivo o negativo 
sull’infiammazione e con essa 
diversa risposta immunitaria 
agli stimoli cancerogeni.

NUTRIZIONE

Modulazione 
negativa 

dell’attività 
immunitaria
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modulante (+/-) su 
infiammazione e  

immunità



ImmunoNutrizione come modulante

L’immunoNutrizione enterale aumenta i livelli di IgA, IgG, IgM, CD4þ, 
CD3þ, CD4þ/CD8þ ratio e la conta dei linfociti NK in pazienti con 
carcinoma gastrico sottoposto a gastrectomia.

L’immunoNutrizione con arginina e acidi grassi omega-3 può modulare
la differenziazione Th1/Th2 e la produzione di IFN-γ.

NK: natural Killer; Ig: immunoglobulina; CD3 e 4: tipologie di antigeni 
sui linfociti T; Th: linfociti T helper; IFN: interferone. Song GM, Medicine 2015

Aida T, Surgery 2014



ImmunoNutrizione: studio clinico
D'Ignazio A, Kabata P, Ambrosio MR, et al.
Preoperative oral immunonutrition in gastrointestinal surgical patients: How the tumour 
microenvironment can be modified.

Clin Nutr ESPEN. 2020 Aug; 38: 153-159. 

OBIETTIVO – Stabilire l’impatto dell’immunonutrizione enterale sulla risposta immunitaria 
cellulo-mediate nel microambiente del cancro gastrico o colorettale.
METODI - Valutazione dell’immunofenotipo delle cellule del microambiente tumorale sulla biopsia 
preoperatoria e sul pezzo operatorio dopo la somministrazione a pazienti oncologici di 7 giorni di Impact 
Oral. Confronto non randomizzato tra 16 pazienti trattati con immunonutrizione e 8 pazienti non trattati.

CONCLUSIONI
Nei pazienti trattati con l’immunonutrizione si rileva:

• Incremento dei linfociti T citotossici e T-helper
• Riduzione dei linfociti T-exhausted and T-regolatori
• Polarizzazione dei macrofagi M1 (immunostimolanti)
• Attivazione delle Antigen-Presenting Cells (APC)

Nel gruppo non sottoposto a immunonutrizione non si sono verificate modifiche significative 
nei parametri sopra riportati.



TAKE HOME MESSAGE

• Il rapporto tra infiammazione e sistema immunitario è cruciale in 
diverse fasi della patologia oncologica.

• L’infiammazione cronica modula la cascata citochinica 
proinfiammatoria, in grado di alterare la risposta immunitaria.

• La nutrizione può avere ruolo immunomodulante sia negativo sia 
positivo.

• Ruolo della immunonutrizione: razionale per modulazione del 
microambiente tumorale in senso proimmunogenico.

• Sono necessari studi clinici che correlino la modulazione di parametri 
infiammatori e immunitari indotti dalla nutrizione con outcome 
oncologici.
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