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Muscaritoli M, et al. Prevalence of malnutrition in patients at first medical oncology visit: the PreMiO study

2017 Oct 3; 8(45): 79884–79896.

Al momento delle diagnosi oncologica, 
nelle neoplasie dell’apparato respiratorio, 
la prevalenza della malnutrizione è 
elevata:

Stadio I-III  → circa 30% 

Stadio IV  → circa 50% 

Mod. da fig.4 

Elevata prevalenza di cachessia alla diagnosi



Un calo ponderale clinicamente significativo si 
registra in circa il 31% dei pazienti affetti da 
neoplasie polmonari trattati con radioterapia, in 
particolare in concomitanza di:

• chemioterapia 

• tumore in stadio elevato (III)

• assenza di un trattamento dietetico precoce e 
intensivo durante l’iter di cura.

Kiss N, et al. The prevalence of weight loss during (chemo)radiotherapy treatment for lung cancer and associated 
patient- and treatment-related factors. 

2014 Dec; 33(6): 1074-80.

Significativa perdita di peso corporeo post-radioterapia



Baker S, Fairchild A. Radiation-induced esophagitis in lung cancer. REVIEW

LUNG CANCER: Target and Therapy. 2016 Oct 13; 7: 119-127.

Nonostante i progressi tecnologici delle tecniche 
radioterapiche, l’insorgenza di esofagite rappresenta una 
complicanza frequente (14-20%) nel trattamento delle 
neoplasie polmonari, in particolare se viene associato un 
trattamento chemioterapico. 
L’esofagite comporta una compromissione di grado variabile 
dell’apporto calorico-proteico orale.

Esofagite: complicanza della radioterapia



Stato nutrizionale
e 

outcome clinico



13 studi 
1.810 partecipanti

Prevalenza di sarcopenia 
- 43% NSCLC
- 52% SCLC

Nei pazienti affetti da neoplasie polmonari 
la sarcopenia è una condizione clinica 
molto comune e si associa a una riduzione 
della sopravvivenza globale (hazard ratio 
[HR], 2.23; 95% CI, 1.68-2.94) sia nelle 
neoplasie non a piccole cellule (NSCLC -
HR, 2.57; 95% CI, 1.79-3.68), sia nel 
microcitoma (SCLC - HR, 1.59; 95% CI, 
1.17-2.14)

Yang M, Shen Y, Tan L, Li W. Prognostic Value of Sarcopenia in Lung Cancer: A Systematic Review and Meta-analysis.

2019 Jul; 156(1): 101-111. 

Ridotta sopravvivenza in presenza di sarcopenia 



Chest. 2019 Jul;156(1):101-111.

Nei pazienti affetti da 
neoplasie polmonari non a 
piccole cellule (NSCLC), la 
sarcopenia si configura come 
un predittore indipendente di 
una ridotta sopravvivenza 
globale sia nelle neoplasie in 
stadio I-II (HR, 3.23; 95% CI, 
1.68-6.23) che in stadio III-IV 
(HR, 2.19; 95% CI, 1.14-4.24).



La sarcopenia rappresenta un fattore 
prognostico negativo nei pazienti affetti da 
tumore polmonare non a piccole cellule in 
stadio precoce trattati con chirurgia -
NSCLC (HR  2.85; 95%CI  [1.67, 4.86]; P < 
0.001). 

Deng H-Y, et al. Sarcopenia is an independent unfavorable prognostic factor of non-small cell lung cancer after surgical 
resection: A comprehensive systematic review and meta-analysis.

2019 May; 45(5): 728-735. 

Sarcopenia: fattore prognostico negativo post-chirurgia



La riduzione della massa muscolare si associa a una prognosi peggiore nei pazienti affetti da NSCLC in stadio III trattati 
con chemio-radioterapia. Pertanto, la sarcopenia dovrebbe essere presa in considerazione come predittore di ridotta 
sopravvivenza in questi pazienti.

Ogata KK, et al. Sarcopenia is associated with poor prognosis after chemoradiotherapy in patients with stage III 
non-small-cell lung cancer: a retrospective analysis.

2021 Jun; 11(1): 11882. 

La sarcopenia è predittore di ridotta sopravvivenza



• Nei pazienti affetti da NSCLC in stadio localmente avanzato (III) e trattati con chemio-radioterapia (CHRT), un ridotto 
performance status (WHO ≥ 2 - OR 0,43) e un basso indice di massa corporea (BMI < 18,5 kg/m2 – OR 0,36) si 
associano a una ridotta tolleranza al trattamento chemio-radioterapico.

• Il ridotto performance status (WHO ≥ 2 – HR 1,73), la perdita di tessuto muscolare (HR 1,23) e la ridotta tolleranza al 
trattamento CHRT (HR 1.55)  si associano a un peggioramento della sopravvivenza.

• Pertanto, il prossimo step per migliorare gli outcome terapeutici del paziente a rischio d’intolleranza alla CHRT 
potrebbe consistere nell’ottimizzare il suo stato fisico.

Performance Status e BMI correlati a livello di tolleranza alla CHRT

Voorn MJJ et al. Associations of Pretreatment Physical Status Parameters with Tolerance of Concurrent 
Chemoradiation and Survival in Patients with Non-small Cell Lung Cancer.

2021 Apr; 199(2): 223-234.



Burtin C et al. Handgrip weakness, low fat-free mass, and overall survival in non-small cell lung cancer treated with 
curative-intent radiotherapy.

2020 Apr; 11(2): 424-431.

Riduzione di massa muscolare e forza prensile peggiorano la prognosi nei 
pazienti con performance status buono

Nei pazienti con un buon performance status 
(WHO < 2), affetti da NSCLC in stadio localmente 
avanzato e trattati con (chemio)radioterapia, la 
riduzione della massa muscolare (FFMI) e della 
forza prensile della mano sono correlati a un 
peggioramento della prognosi.

Tratta da Figura 1. Curve di sopravvivenza di Kaplan-Meier



Condizioni nutrizionali scadenti, 
valutate attraverso indici validati (BMI, 
sarcopenia, albumina sierica, controllo 
dello stato nutrizionale, indice di rischio 
nutrizionale ecc.), si associano a un 
incremento significativo del rischio di 
sviluppare complicanze (tossicità acuta) 
nel contesto di trattamenti oncologici 
per NSCLC in stadio I-III.

Voorn MJJ, et al. Associations between pretreatment nutritional assessments and treatment complications in 
patients with stage I-III non-small cell lung cancer: A systematic review.

2022 Feb; 47: 152-162.

Condizioni nutrizionali scadenti aumentano il rischio di complicanze da CHRT



Cachessia, sarcopenia e infiammazione 
possono condizionare negativamente 
l’efficienza del sistema immunitario e la 
risposta ai trattamenti immunoterapici per 
le neoplasie polmonari, attraverso via 
metaboliche diverse.

Il circolo vizioso tumore, cachessia/malnutrizione e infiammazione cronica

Baldessari C, Guaitoli G, Valoriani F, et al. Impact of body composition, nutritional and inflammatory status on 
outcome of non-small cell lung cancer patients treated with immunotherapy.

2021 Jun; 43: 64-75.



Nei pazienti affetti da NSCLC, la 
sarcopenia prima dell’avvio 
dell’immunoterapia, il 
peggioramento o l’insorgenza della 
sarcopenia durante 
l’immunoterapia, si configurano 
come condizioni associate a:

• peggiore sopravvivenza globale 
(HR=1.61, 95% CI=1.24–2.10)

• peggiore sopravvivenza libera da 
progressione (HR=1.98, 95% 
CI=1.32–2.97) 

• ridotto tasso di controllo della 
malattia. 

Wang J, et al. Sarcopenia affects clinical efficacy of immune checkpoint inhibitors in non-small cell lung cancer 
patients: A systematic review and meta-analysis.

2020 Nov; 88: 106907.

Un peggioramento della sarcopenia durante l’immunoterapia è indice di 
minore sopravvivenza 



Terapia Nutrizionale:

Appropriatezza e 
raccomandazioni



La prima review condotta nel contesto del supporto nutrizionale nei pazienti affetti da neoplasie 
polmonari, sottolinea come siano disponibili dati clinici preliminari che evidenziano un possibile 

effetto positivo su alcuni outcome nutrizionali. 

Questi risultati sono meritevoli di ulteriori valutazioni in trail a elevata numerosità.

Kiss N. Nutrition support and dietary interventions for patients with lung cancer: current insights. REVIEW

LUNG CANCER: Target and Therapy. 2016; 7: 1-9.

Interventi nutrizionali che migliorano gli outcome

COUNSELING 
NUTRIZIONALE 

INTENSIVO

SUPPLEMENTAZIONE 
NUTRIZIONALE ORALE

MODELLI 
INTERDISCIPLINARI DI 

NUTRIZIONE

PROGRAMMI DI 
ATTIVITÀ FISICA



Nelle recenti raccomandazioni ESMO per pazienti affetti da neoplasie polmonari e candidati a chemioterapia o 
radioterapia (CHRT), il trattamento nutrizionale raccomandato (livello III, grado A) è:

La terapia nutrizionale di supporto è parte integrante delle CHRT

De Ruysscher D, et al. Recommendation for supportive care in patients receiving concurrent chemotherapy and 
radiotherapy for lung cancer. REVIEW

2020 Jan; 31(1): 41-49.

Nutrizione prima e 
durante CHRT

Screening nutrizionale per tutti i pazienti e 
attivazione di counseling nutrizionale - da parte di 
professionisti sanitari adeguatamente formati - prima, 
durante e dopo CHRT.

1.
COUNSELING

Assicurare almeno 30 kcal/kg/die e 1,0-1,5 g/kg/die 
di proteine, nonché i fabbisogni giornalieri di 
micronutrienti, indipendentemente dalla via di 
somministrazione adottata.

2.
FABBISOGNI 

NUTRIZIONALI

Avviare prontamente la nutrizione artificiale enterale 
o parenterale quando l’apporto orale è inadeguato    
(< 60% dei fabbisogni) al fine di prevenire il calo 
ponderale.

3.
NUTRIZIONE 
ARTIFICIALE



• In caso di soggetti oncologici malnutriti o 
a rischio di malnutrizione, deglutizione 
efficace e sufficientemente sicura e 
funzionalità gastrointestinale 
conservata, il counseling trova 
indicazione come primo approccio 
nutrizionale (applicare in maniera 
individualizzata, precoce e intensiva.

• Per ottimizzare il raggiungimento degli 
obiettivi nutrizionali, potranno essere 
eventualmente associati anche i 
supplementi nutrizionali orali.

Terapia dietetica orale o nutrizione artificiale: quando e come?

Ravasco P. Nutritional approaches in cancer: relevance of individualized counseling and supplementation.

2015 Apr; 31(4): 603-604.

Se l’approccio  combinato fra counseling nutrizionale +/-
supplementi nutrizionali orali non garantisce la 
copertura  dei fabbisogni giornalieri stimati (< 50-60%), 
sarà necessario valutare la nutrizione artificiale.



L’indicazione ad attivare una supplementazione orale 
(ONS) si configura come un trattamento in «add on» 
al counseling nutrizionale, qualora quest’ultimo non 
dovesse risultare efficace nel garantire le copertura dei 
fabbisogni nutrizionali stimati.

La supplementazione orale risulta appropriata ed 
efficace quando l’apporto orale garantisce almeno il 
50-60% dei fabbisogni stimati. 

L’entità calorico-proteica della supplementazione DEVE 
essere tale da soddisfare le necessità nutrizionali 
giornaliere.

Supplementi Nutrizionali Orali: quando e come?

Hubbard GP, et al.                         2012 Jun; 31(3): 293312. Ravasco P, et al. NUTRITION 2015 Apr; 31(4): 603-604.

APPORTO NUTRIZIONALE ORALE RIDOTTO / INSUFFICIENTE

1° Step - Modifiche pattern dietetico 

Fortificazione - ↑ n° pasti – gusto

consistenza - preferenze –densità nutrienti

+
2° Step - Inserimento 

Supplemento Nutrizionale Orale

Se apporto calorico-proteico ancora insufficiente 
ma ≥ 50-60% dei fabbisogni nutrizionali stimati

FABBISOGNI NUTRIZIONALI TOTALI

DIETA PER OS > 50-60% ONS



Evidenze cliniche preliminari documentano 
come la supplementazione con acidi grassi 
della serie omega-3 di origine marina 
possano giocare un ruolo positivo nel 
migliorare la risposta infiammazione e lo 
stato nutrizionale nei pazienti affetti da 
neoplasie polmonari candidati a radio- e/o 
chemioterapia.

Gli omega-3 migliorano la risposta infiammatoria e lo stato nutrizionale

Tao X, et al. Efficacy of ω-3 Polyunsaturated Fatty Acids in Patients with Lung Cancer Undergoing Radiotherapy and 
Chemotherapy: A Meta-Analysis.

2022 Jul; 2022: 6564466.

Figura 3. Confronto delle variazioni di peso corporeo tra i due gruppi di pazienti.



Take Home Messages

Seppur con tassi diversificati in relazione allo stadio e all’istotipo, i pazienti affetti da neoplasie 
polmonari presentano una elevata e clinicamente significativa compromissione dello stato 
nutrizionale (30-50%), già al momento della diagnosi

Numerose pubblicazioni hanno documentato in maniera solida che malnutrizione e sarcopenia sono in 
grado di condizionare negativamente la tolleranza dei trattamenti oncologici e l’outcome clinico in 
diversi setting di cura oncologica delle neoplasie polmonari.

Una valutazione del rischio nutrizionale con strumenti validati (screening nutrizionale) dovrebbe essere effettuata 
alla diagnosi in tutti i pazienti, in modo da identificare precocemente i soggetti meritevoli di una valutazione 
nutrizionale di secondo livello e di una appropriata terapia nutrizionale che assicuri una copertura dei specifici 
fabbisogni giornalieri di macro e micro nutrienti.



Take Home Messages

Il counseling nutrizionale, eseguito da personale sanitario adeguatamente formato, 
rappresenta un gold standard di prima indicazione in tutti i pazienti con deglutizione 
sufficientemente sicura e funzionalità gastro-intestinale conservata.  

La supplementazione calorico-proteica orale trova indicazione come trattamento in «add
on» secondo uno specifico algoritmo decisionale.

In caso di apporto orale inadeguato (< del 50-60% dei fabbisogni stimati) si configura 
l’indicazione alla nutrizione artificiale.
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