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Impatto della malnutrizione in pazienti con cancro gastrico
Malnutrion diagnosis
«limited» if < 10%, «severe» if > 10%

Malnutrion diagnosis
albumin (g/L) × total lymphocyte count ×109/L < 45

Liu X, Qiu H, Kong P, Zhou Z, Sun X. Gastric cancer, nutritional status, and outcome. Onco Targets Ther. 2017 Apr 12;10:2107-2114.

Strumenti per screening e diagnosi di malnutrizione
A rischio di malnutrizione

Risk screening

Utilizzare strumenti di screening validati

Criteri di valutazione
Cederholm T, Jensen GL, Correia MITD, et al.
GLIM criteria for the diagnosis of malnutrition - A
consensus report from the global clinical nutrition
community

Valutazione
diagnostica

Fenotico

Eziologico

• Perdita di peso involontaria
• Basso BMI
• Ridotta massa muscolare

• Ridotto apporto o
assimilazione di cibo
• Incidenza di patologie/stato
infiammatorio

J Cachexia Sarcopenia Muscle. 2019 Feb;10(1):207-217.

Diagnosi

Classificazione
della gravità
Mod. da Figura 1. Cederholm T, 2019.

Soddisfa i criteri per la diagnosi di malnutrizione
È richiesto almeno 1 criterio fenotipico e 1 eziologico

Classificazione della gravità
La gravità si basa sul criterio fenotipico

Screening per rischio nutrizionale

Ricovero
per GC

Screening
nutrizionale

Valutazione
nutrizionale

Dimissione

Chirurgia

Intervento
nutrizionale

Supporto
nutrizionale

NRS: Nutrition Risk Screening, GC: gastric cancer.

Schuetz P, et al. Management of disease-related malnutrition for patients being treated in hospital. Lancet. 2021 Nov 20;398(10314):1927-1938.
Xu R, Chen XD, Ding Z. Perioperative nutrition management for gastric cancer. Nutrition. 2022;93:111492.

Impatto negativo del rischio nutrizionale sulla sopravvivenza

NRS: Nutrition Risk Screening
Bargetzi L, Brack C. Nutritional support during the hospital stay reduces mortality in patients with different types of cancers:
secondary analysis of a prospective randomized trial. Annals of Oncology. 2021; 32(8): 1025–1033.
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GLIM: Global clinical nutrition community

Schuetz P, et al. Management of disease-related malnutrition for patients being treated in hospital. Lancet. 2021 Nov 20;398(10314):1927-1938.

Strategie d’intervento nutrizionale per raggiungere il target nutrizionale
prima dell’intervento chirurgico
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Schuetz P, et al. Management of disease-related malnutrition for patients being treated in hospital. Lancet. 2021 Nov 20;398(10314):1927-1938.

Easy clinical practice in pazienti con cancro gastrico
Ricovero
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EN: nutrizione enterale
PN: nutrizione parenterale
IN: immunonutritzione

Rosania R, Chiapponi C, Malfertheiner P, Venerito M. Nutrition in Patients with Gastric Cancer: An Update. Gastrointest Tumors. 2016;2(4):178-87.

L’immunonutrizione peri-operatoria
L’immunonutrizione pre e peri-operatoria è indicata nei pazienti candidati
a chirurgia elettiva del tratto gastrointestinale e del disretto testa-collo
per malattia oncologica indipendente dallo stato nutrizionale.
GRADO A

OUTCOME CLINICI
TASSO MORBILITÀ POST-OPERATORIA

RISCHIO COMPLICANZE INFETTIVE
DURATA DELLA DEGENZA
Cerantola Y, et al. Immunonutrition in gastrointestinal surgery. Br J Surg. 2011 Jan;98(1):37-48.
Drover JW, et al. Perioperative use of arginine-supplemented diets: a systematic review of the evidence. J Am Coll Surg. 2011 Mar;212(3):385-99, 399.e1.
Marik PE, Zaloga GP. Immunonutrition in high-risk surgical patients: a systematic review and analysis of the literature. JPEN J Parenter Enteral Nutr. 2010 Jul-Aug;34(4):378-86.

Effetti dei trattamenti immunonutrizionali preoperatori sul microambiente tumorale
D'Ignazio A, Kabata P, Ambrosio MR, Polom K, Marano L, et al.
Preoperative oral immunonutrition in gastrointestinal surgical
patients: How the tumour microenvironment can be modified.
Clin Nutr ESPEN. 2020 Aug;38:153-159.

•

L'immunonutrizione ha un impatto sul
microambiente tumorale attivando la via
infiammatoria.

•

L'equilibrio tra il sistema immunologico e il
tumore è spostato verso il rafforzamento
della risposta immunologica sottolineando
l'importanza e il ruolo attivo delle cellule
infiammatorie.

•

L'obiettivo è utilizzare l'immunonutrizione
come potenziatore delle terapie già incluse
nelle linee guida usuali, come chemioterapia
o chirurgia, e come parametro per
caratterizzare al meglio il comportamento
biologico del tumore.

La chirurgia
De Manzoni G, Marrelli D, Baiocchi GL, et al. The Italian Research Group for
Gastric Cancer (GIRCG) guidelines for gastric cancer staging and treatment: 2015.
Gastric Cancer. 2017 Jan;20(1):20-30.

CHIRURGIA CURATIVA

Gastrectomia standard

Gastrectomia modificata

Gastrectomia estesa

Gastrectomia totale + linfadenectomia D2

L’estensione della resezione gastrica e/o
della linfadenectomia sono inferiori
rispetto a quella della gastrectomia
standard

Resezione gastrica estesa più la
rimozione di organi adiacenti
infiltrati e/o linfadenectomia D2 plus

Gastrectomia parziale + linfadenectomia D2

Gastrectomia parziale
Fase demolitiva
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Personal images

Fase ricostruttiva

Gastrectomia totale
Fase demolitiva

Personal images

Fase ricostruttiva

Cosa cambia in un fiume dopo la costruzione di una diga?
«La costruzione di una diga altera l’ecologia acquatica e l’idrologia del fiume sia nel tratto a monte che in quello a
valle, modificando la qualità e la quantità dell’acqua» [Helland-Hansen,1995]
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Strategie di intervento post-gastrectomia: ESPEN guidelines
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Terapia nutrizionale
perioperatoria
Terapia nutrizionale
precoce
Terapia nutrizionale
Secondo ERAS

Weimann A, Braga M, Carli F, et al. ESPEN practical guideline: Clinical nutrition in surgery. Clin Nutr. 2021 Jul;40(7):4745-4761.

Pazienti gastrectomizzati
Effetti del supporto nutrizionale sugli outcome operatori

Xu LB, et al. Impact of malnutrition diagnosed using Global Leadership Initiative on Malnutrition criteria on clinical outcomes of patients
with gastric cancer. JPEN J Parenter Enteral Nutr. 2022;46(2):385-394.

Pazienti gastrectomizzati
Effetti del supporto nutrizionale sulla sopravvivenza

Fujiya K, Kawamura T, Omae K, et al. Impact of Malnutrition After Gastrectomy for Gastric Cancer on Long-Term Survival. Ann Surg Oncol.
2018;25(4):974-983.
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Rosania R, Chiapponi C, Malfertheiner P, Venerito M. Nutrition in Patients with Gastric Cancer: An Update. Gastrointest Tumors. 2016;2(4):178-87.

Nutrizione enterale o parenterale nel cancro gastrico?
Outcome chirurgici

Costi ospedalieri

Infezioni di ferita

Deiscenze anastomotiche

Dati ancora non univoci e
ampiamente discordanti
EN: nutrizione enterale
PN: nutrizione parenterale
Xin F, Mzee SAS, Botwe G. Short-term evaluation of immune levels and nutritional values of EN versus PN in gastric cancer: a
systematic review and a meta-analysis. World J Surg Oncol. 2019 Jul 3;17(1):114.

Immunonutrizione postoperatoria nel cancro gastrico
Infezione di ferita

Degenza ospedaliera

Wong CS, Aly EH. The effects of enteral immunonutrition in upper gastrointestinal surgery: A
systematic review and meta-analysis. Int J Surg. 2016 May;29:137-50.
Marano L, et al.. Clinical and immunological impact of early postoperative enteral
immunonutrition after total gastrectomy in gastric cancer patients: a prospective randomized
study. Ann Surg Oncol. 2013;20(12):3912-8.

Filosofia ERAS

Gastrectomia distale
Gastrectomia totale

Yamagata Y, et al. Current status of the "enhanced recovery after
surgery" program in gastric cancer surgery. Ann Gastroenterol Surg.
2019 Jan 21;3(3):231-238.

Conclusioni
• Tra i pazienti ricoverati, quelli oncologici presentano la maggiore prevalenza di malnutrizione: il 3050% dei pazienti oncologici ospedalizzati vengono diagnosticati come malnutriti o a rischio
malnutrizione energetico-proteica.
• I supporti nutrizionali enterali standard migliorano senza dubbio gli outcome clinici dei soggetti
con tumore gastro-intestinale destinati a chirurgia maggiore.
• L’immunonutrizione peri-operatoria è ampiamente raccomandata come valido trattamento per i
pazienti oncologici candidati a chirurgia gastroenterica, indipendentemente dello stato
nutrizionale al basale.
• Il protocollo ERAS raccomanda vivamente di utilizzare un’adeguata terapia nutrizionale
perioperatoria.
• Gli studi clinici futuri dovranno valutare l’impatto dell’immunonutrizione enterale sull’espressione
dei geni dei pazienti con cancro gastro-intestinale, in modo da utilizzare un approccio terapeutico
personalizzato sullo specifico paziente.

