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Linee Guida ESPEN
sulla nutrizione nei pazienti oncologici

1

LINEE GUIDA E METANALISI

Arends J, Bachmann P, Baracos V, Barthelemy N, Bertz H, Bozzetti F et al.
Clin Nutr. 2017 Feb; 36(1): 11-48

PREMESSA Nei pazienti oncologici si verificano frequentemente malnutrizione e perdita di massa muscolare, dovute a
inadeguata assunzione di alimenti, riduzione dell’attività fisica e disordini metabolici catabolici, che hanno un effetto negativo sull’esito clinico. Queste linee guida basate sull’evidenza e sull’opinione di esperti sono state sviluppate per fornire raccomandazioni ai team multidisciplinari responsabili dell’identificazione, prevenzione e trattamento di elementi reversibili della
malnutrizione in pazienti oncologici adulti.
METODI È stata condotta una ricerca bibliografica delle metanalisi, delle revisioni sistematiche e degli studi di confronto
in base agli interrogativi clinici secondo il formato PICO. Le evidenze sono state quindi valutate e congiunte per sviluppare
le raccomandazioni cliniche secondo il metodo GRADE.
RISULTATI
REQUISITI ENERGETICI E DI SUBSTRATO

Grado della
raccomandazione

Si raccomanda di considerare il dispendio energetico totale dei pazienti oncologici, se non misurato individualmente,
come simile a quello dei soggetti sani, compreso generalmente tra 25 e 30 kcal/kg/die

FORTE

Si raccomanda che l’assunzione di proteine sia superiore a 1 g/kg/die e, se possibile, raggiunga 1,5 g/kg/die

FORTE

Si raccomanda di fornire vitamine e minerali in quantità circa uguali all’RDA (recommended daily allowance)
e scoraggiare l’uso di micronutrienti in assenza di carenze specifiche

FORTE

In pazienti con tumore avanzato sottoposti a chemioterapia e a rischio di calo ponderale o malnutrizione,
si suggerisce una supplementazione con acidi grassi omega-3 a catena lunga o olio di pesce per stabilizzare
o aumentare l’appetito, l’assunzione di cibo, la massa magra e il peso corporeo*

DEBOLE

* NB: Una review sistematica recente ha valutato la supplementazione con acidi grassi omega-3 a catena lunga in pazienti oncologici in corso
di chemio e/o radioterapia riportando un beneficio rispetto al braccio di controllo, soprattutto in termini di conservazione della composizione corporea.

CHIRURGIA

Grado della
raccomandazione

In tutti i pazienti sottoposti a chirurgia curativa o palliativa si raccomanda un programma ERAS
(Enhanced Recovery After Surgery) e un supporto nutrizionale aggiuntivo in presenza di malnutrizione*

FORTE

Nei pazienti sottoposti a chirurgia ripetuta nell’ambito di un percorso oncologico multimodale,
si raccomanda di trattare ogni evento chirurgico con programma ERAS

FORTE

In pazienti con tumore GI sottoposti a resezione chirurgica si raccomanda, nel contesto delle cure perioperatorie,
l’immunonutrizione orale/enterale*

FORTE

Nei pazienti chirurgici a rischio o già in stato di malnutrizione, si raccomanda un appropriato supporto nutrizionale
sia durante il ricovero ospedaliero che dopo la dimissione

FORTE

* Immunonutrizione: arginina, acidi grassi omega-3, nucleotidi; la supplementazione nutrizionale orale/enterale arricchita di omega-3 nei tumori del tratto
GI superiore è utile per preservare la massa magra e ottimizzare la funzione degli organi.

CONCLUSIONI
Tutti i pazienti oncologici devono essere valutati regolarmente per il rischio o la presenza di malnutrizione.
In tutti i pazienti - eccetto i pazienti terminali - devono essere soddisfatti i requisiti di energia e substrato
con l’offerta progressiva di interventi nutrizionali che vanno dal counseling alla nutrizione parenterale.
Tuttavia, il rapporto rischio-beneficio degli interventi nutrizionali deve essere bilanciato con particolare
attenzione nei pazienti con malattia avanzata.
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Supporto nutrizionale nei pazienti oncologici:
1 LINEE GUIDA E METANALISI
un “position paper” della Società Italiana
di Oncologia Medica (AIOM) e della Società
Italiana di Nutrizione Artificiale e Metabolismo (SINPE)
Caccialanza R, Pedrazzoli P, Cereda E, Gavazzi C, Pinto C, Paccagnella A et al.
J Cancer. 2016 Jan 1; 7(2): 131-5

PREMESSA La malnutrizione è un problema frequente nei pazienti oncologici, che comporta ricoveri prolungati, un più
alto grado di tossicità correlata al trattamento, una ridotta risposta alle terapie, una compromissione della qualità della vita
e una prognosi complessivamente più sfavorevole. Anche una minima perdita di peso in corso di chemio/radioterapia si
associa a una sopravvivenza significativamente ridotta. Tuttavia, molti pazienti in stato di malnutrizione non ricevono un
supporto nutrizionale adeguato.
METODI È stata condotta una revisione della letteratura e delle linee guida pubblicate dalle società scientifiche e dalle
autorità sanitarie sulla gestione nutrizionale dei pazienti oncologici, allo scopo di produrre raccomandazioni pratiche fruibili
e concise per un adeguato supporto nutrizionale in questi pazienti.
RISULTATI I primi passi verso un apporto nutrizionale soddisfacente sono il counseling dietetico che deve comprendere
l’uso di supplementi nutrizionali orali (ONS). In particolare, quando le misure dietetiche non bastano a soddisfare il fabbisogno proteico-calorico del paziente, è opportuno considerare la prescrizione di ONS ad alta energia, per la loro elevata
efficacia nell’aumentare l’apporto di proteine-calorie.
SINTESI DELLE RACCOMANDAZIONI PRATICHE AIOM-SINPE
PER IL SUPPORTO NUTRIZIONALE NEI PAZIENTI ONCOLOGICI

• Lo screening nutrizionale deve essere condotto con strumenti validati (NRS 2002, MUST, MST, MNA) alla diagnosi e deve essere

ripetuto sistematicamente a intervalli regolari nei pazienti con tipi di tumore, in stadi o sottoposti a terapie che influiscono potenzialmente sullo stato nutrizionale.

• I pazienti a rischio nutrizionale devono essere prontamente inviati a una valutazione nutrizionale completa e ai servizi di nutrizione

clinica o comunque a personale medico con documentate competenze in ambito di nutrizione clinica specifica per i pazienti oncologici.

• Il supporto nutrizionale deve essere gestito attivamente in modo mirato per ciascun paziente in funzione delle condizioni nutrizionali,
dello stato clinico, del trattamento programmato e dell’esito atteso. Deve comprendere un counseling nutrizionale col possibile uso di
supplementi nutrizionali orali e/o di nutrizione artificiale (enterale o parenterale totale o supplementare), in base all’assunzione spontanea di cibo, alla tolleranza e all’efficacia.

• Il supporto nutrizionale e le modifiche alla dieta devono mirare a favorire il mantenimento o il recupero dello stato nutrizionale, aumentando o preservando l’assunzione di proteine e calorie. Non sono raccomandate le “diete anti-cancro ipocaloriche alternative” (p.
es. diete macrobiotiche o vegane).

• Il supporto nutrizionale può essere integrato in programmi di cure palliative, in funzione delle valutazioni individuali, delle implicazioni
sulla qualità di vita, dell’aspettativa di vita e della consapevolezza del paziente.

• La nutrizione artificiale domiciliare deve essere prescritta e regolarmente monitorata mediante protocolli definiti, condivisi tra oncologi e specialisti della nutrizione clinica.

• Nella ricerca oncologica clinica, i parametri nutrizionali devono essere considerati come outcome rilevanti o fattori potenzialmente
confondenti nella valutazione dell’outcome.

• Per migliorare le evidenze a favore del supporto nutrizionale in diversi ambiti di cura per i pazienti oncologici, sono necessari studi
clinici opportunamente disegnati.

CONCLUSIONI
La malnutrizione rappresenta una problematica importante nei pazienti
oncologici e deve essere appropriatamente gestita mediante una
collaborazione strutturata tra oncologi e specialisti della nutrizione clinica.
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Linee guida per la prescrizione e la valutazione
1 LINEE GUIDA E METANALISI
della terapia nutrizionale di supporto in pazienti
adulti con malattia critica: Society of Critical Care Medicine (SCCM)
e American Society for Parenteral and Enteral Nutrition (A.S.P.E.N.)
McClave SA, Taylor BE, Martindale RG, Warren MM, Johnson DR, Braunschweig C et al.
JPEN J Parenter Enteral Nutr. 2016 Feb; 40(2): 159-211

PREMESSA Un miglioramento del decorso clinico si può ottenere con la nutrizione enterale (EN) precoce, l’apporto di
macro- e micronutrienti e un meticoloso controllo glicemico. L’EN precoce è una strategia terapeutica proattiva che può ridurre la gravità della malattia, le complicanze e la durata del ricovero, con un impatto favorevole sugli outcome del paziente.
RACCOMANDAZIONI La terapia nutrizionale di supporto, sotto forma di EN, deve essere iniziata entro 24-48 ore
nei pazienti critici - compresi i pazienti con sepsi grave/shock settico - che non sono in grado di mantenere l’assunzione
volontaria di alimenti.
L’EN supporta l’integrità funzionale dell’intestino e induce il rilascio di agenti trofici endogeni (colecistochinina, gastrina,
bombesina e sali biliari). Inoltre, mantiene integra l’altezza dei villi e la massa degli immunociti produttori di IgA secretorie
e contribuisce al mantenimento del GALT (Gut-Associated Lymphoid Tissue) e, a distanza, del tessuto linfatico associato
alle mucose presente nei polmoni, nel fegato e nei reni. Nello specifico, i motivi per fornire l’EN sono: mantenere l’integrità intestinale, modulare lo stress e attenuare la gravità della malattia.
• Nei pazienti postchirurgici che richiedono EN, si suggerisce l’uso routinario di una formula immunomodulante
(contenente arginina e oli di pesce). L’effetto sinergico dell’arginina e degli oli di pesce è responsabile, almeno in
parte, dei vantaggi delle formulazioni immunomodulanti.
• Si suggerisce di fornire una dose adeguata (elevata) di proteine. Il fabbisogno proteico è stimato tra 1,2 e 2,0 g/kg/
die e può anche essere maggiore nei pazienti ustionati o politraumatizzati.
• Nei pazienti con diarrea persistente, sospetto malassorbimento o mancata risposta alle fibre, si suggerisce di considerare l’uso di formulazioni a base di peptidi a corta catena.

Percorsi di recupero potenziati in chirurgia colorettale:
Documento di consenso dell’Associazione Chirurghi Ospedalieri
Italiani (ACOI) e della PeriOperative Italian Society (POIS)
Ficari F, Borghi F, Catarci M, Scatizzi M, Alagna V, Bachini I et al.
G Chir. 2019 Jul-Aug; 40 (4 Supp.): 1-40

PREMESSA Il percorso ERAS (Enhanced Recovery After Surgery) è un protocollo multidisciplinare, centrato sul paziente,
che consiste nell’implementazione di una gestione perioperatoria. Ha gli obiettivi di ridurre i traumi e le complicanze chirurgiche, di migliorare le funzioni fisiologiche e di anticipare la dimissione. Studi clinici randomizzati hanno documentato che i
programmi ERAS si associano a una riduzione della morbilità a 30 giorni e della degenza ospedaliera.
RACCOMANDAZIONI POSTOPERATORIE Un ampio studio prospettico ha evidenziato che l’alimentazione spontanea dopo resezione colorettale raramente supera le 1.200 kcal/die e che i pazienti perdono peso e massa muscolare nella
fase postoperatoria. L’ONS potrebbe quindi avere un ruolo nei protocolli ERAS e ha anche dimostrato di poter ridurre la
degenza ospedaliera. In particolare, l’immunonutrizione può potenziare le risposte immuno-metabolica e infiammatoria. Le
miscele di immunonutrienti, contenenti acidi grassi omega-3, arginina e ribonucleotidi sembrano avere il miglior livello di
evidenza a supporto del loro impiego in pazienti chirurgici.
Livello
di evidenza

Grado della raccomandazione/
Consenso

L’alimentazione orale precoce è efficace e sicura nel migliorare il recupero del paziente.
La maggior parte dei pazienti dovrebbe assumere una dieta regolare entro le prime 24 ore
dalla chirurgia colorettale in elezione, in funzione della loro tolleranza.

1b

A/100%

In aggiunta alla dieta regolare, è utile somministrare una supplementazione nutrizionale orale (ONS)
per raggiungere un adeguato apporto proteico ed energetico nel decorso postoperatorio precoce.

2b

A/100%

L’immunonutrizione perioperatoria (somministrazione di una formulazione specifica arricchita con arginina,
acidi grassi omega-3, ribonucleotidi) è vantaggiosa in termini di riduzione di complicanze infettive.

1b

A/97%

L’immunonutrizione dovrebbe essere considerata nei pazienti malnutriti sottoposti a chirurgia
oncologica del colon-retto.

2b

A/100%

PUNTI CHIAVE NUTRIZIONALI

6

Immunonutrizione vs nutrizione standard
nei pazienti oncologici: revisione sistematica
della letteratura e metanalisi (1^ parte)

1

LINEE GUIDA E METANALISI

Yu K, Zheng X, Wang G, Liu M, Li Y, Yu P et al.
JPEN J Parenter Enteral Nutr. 2019 Nov 11

PREMESSA A causa delle difficoltà di digestione e di assorbimento di nutrienti, della ridotta assunzione di cibo e
dell’aumentato fabbisogno nutrizionale, nei pazienti oncologici si osserva comunemente un cattivo stato nutrizionale,
con un 50-80% di condizioni di malnutrizione grave. Questa metanalisi aveva l’obiettivo di valutare l’efficacia dell’immunonutrizione in confronto alla nutrizione standard in pazienti oncologici sottoposti a intervento chirurgico.
METODI È stata condotta una ricerca bibliografica nel Cochrane Central Register of Controlled Trials, in EMBASE, MEDLINE, EBSCOhost e Web of Science.
RISULTATI Sono stati inclusi nell’analisi 61 trial clinici controllati. L’immunonutrizione è risultata associata a una significativa riduzione di molte complicanze postoperatorie (Durata del ricovero: RR MD -2,12; IC 95% -2.72 / -1.52). Non sono
state osservate differenze relativamente alla sepsi e alla mortalità per tutte le cause.

CONCLUSIONI
Nei pazienti oncologici chirurgici, l’immunonutrizione riduce le complicanze infettive postoperatorie
e la durata del ricovero, ma non la mortalità per tutte le cause.
I pazienti in stato di malnutrizione preoperatorio che ricevono arginina + acidi grassi omega-3 + nucleotidi
(25-30 kcal/kg/die) nel periodo perioperatorio (5-7 giorni) possono ottenere una migliore efficacia clinica.

Effetti dell’immunonutrizione in pazienti con tumore colorettale
sottoposti a intervento chirurgico: metanalisi
Xu J, Sun X, Xin Q, Cheng Y, Zhan Z, Zhang J, Wu J.
Int J Colorectal Dis. 2018 Mar; 33(3): 273-283

PREMESSA Questa metanalisi ha valutato gli studi che indagano gli effetti dell’immunonutrizione enterale (EIN) - che
generalmente comprende arginina, acidi grassi omega-3, glutammina, RNA, ecc. - in confronto alla nutrizione enterale
standard (EN) o dell’immunonutrizione parenterale (PIN) in confronto alla nutrizione parenterale standard (PN), in pazienti
con carcinoma del colon-retto sottoposti a chirurgia.
RISULTATI Sono state valutate 9 pubblicazioni. I risultati complessivi evidenziano che sia l’EIN che la PIN riducono la
durata del ricovero e le complicanze infettive.
EFFETTI DELL’IMMUNONUTRIZIONE ENTERALE (EIN)
RISPETTO ALLA NUTRIZIONE ENTERALE STANDARD (EN)

OR

IC 95%

Durata del ricovero (MD)

2,53

1,29 - 3,41

Complicanze infettive

0,33

0,21 - 0,53

Infezioni della ferita chirurgica

0,25

0,22 - 0,58

Infezioni dell’incisione chirurgica superficiali/profonde

0,27

0,12 - 0,64

CONCLUSIONI
L’immunonutrizione può rappresentare un approccio efficace per potenziare la funzione immunitaria e per
migliorare gli outcome clinici e di laboratorio in pazienti con carcinoma colorettale sottoposti a chirurgia elettiva.
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Effetti dell’immunonutrizione enterale
in pazienti sottoposti a pancreaticoduodenectomia: metanalisi degli studi clinici
randomizzati e controllati

1

LINEE GUIDA E METANALISI

Guan H, Chen S, Huang Q
Ann Nutr Metab. 2019; 74(1): 53-61

PREMESSA La pancreaticoduodenectomia (PD) è gravata da 3 importanti complicanze postoperatorie: la fistola pancreatica, il ritardato svuotamento gastrico e l’infezione della ferita, che possono prolungare il ricovero, aumentare i costi
ospedalieri e anche portare al decesso del paziente. Questa revisione sistematica ha confrontato gli effetti dell’immunonutrizione enterale (EIN) con quelli della nutrizione enterale standard (EN) sulla morbilità e mortalità postoperatorie
in pazienti sottoposti a PD.
RISULTATI Su 403 studi selezionati come eleggibili, 399 in realtà non soddisfacevano i criteri di inclusione (RCT, PD, EN
vs EIN, valutazione di complicanze postoperatorie, mortalità e durata del ricovero), per cui solo 4 RCT sono stati inclusi
nell’analisi finale, per un totale di 299 pazienti.
In tutti e 4 la EIN consisteva in una miscela di arginina, acidi grassi omega-3 e RNA. L’EIN ha ridotto significativamente,
rispetto all’EN, l’incidenza di complicanze infettive postoperatorie (Figura) e la durata del ricovero ospedaliero (MD -1,79,
IC 95% -3,40 a 0,18; p=0,03). Non sono invece state osservate differenze significative nell’incidenza di complicanze totali,
di complicanze non infettive e nella mortalità postoperatoria.
FOREST PLOT SULLE COMPLICANZE INFETTIVE POSTOPERATORIE
EIN
Eventi Totale

Studio

EN
Eventi Totale

Peso

RR (risk ratio)/
IC 95%

Aida T, 2014

7

25

15

25

40,3%

0,47 (0,23, 0,94)

Di Carlo V, 1999

3

33

6

35

15,7%

0,53 (0,14, 1,95)

Gianotti L, 2000

6

71

11

73

29,2%

0,56 (0,22, 1,44)

Hamza N, 2014

5

17

6

20

14,8%

0,98 (0,36, 2,65)

Totale, IC 95%
Eventi totali

21

153

100%

0,58 (0,37, 0,92)

146

38

RR (risk ratio)/
IC 95%

0,05
Eterogeneità Chi =0,146, df=3 (p=0,69); l =0%
Test per l’eﬀetto complessivo: Z=2,31 (p=0,02)
2

2

0,2

EIN

1

EN

5

20

EIN: immunonutrizione enterale; EN: nutrizione enterale

CONCLUSIONI
L’immunonutrizione enterale riduce le infezioni postoperatorie e riduce
la durata della degenza; l’immunonutrizione dovrebbe essere raccomandata
nei pazienti destinati a pancreaticoduodenectomia.
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Revisione sistematica e metanalisi delle evidenze
1 LINEE GUIDA E METANALISI
relative agli effetti degli interventi di nutrizione
orale sugli outcome clinici e nutrizionali in corso di chemio(radio)
terapia: evidenze attuali e guida alla progettazione di trial futuri
de van der Schueren MAE, Laviano A, Blanchard H, Jourdan M, Arends J, Baracos VE
Ann Oncol. 2018 May 1; 29(5): 1141-1153

PREMESSA La malnutrizione correlata a malattia oncologica si sviluppa con una frequenza dal 30 al 90% in funzione
della sede del tumore, dello stadio della malattia e del trattamento.
Questa metanalisi ha l’obiettivo di analizzare le evidenze da RCT condotti in pazienti sottoposti a chemio(radio)terapia
(CRT) per valutare gli effetti degli interventi di nutrizione orale (ONS) su una serie di parametri nutrizionali e clinici.
RISULTATI Sono stati valutati in totale 12 articoli relativi a 11 RCT, per un totale di 1350 pazienti, con tumori del polmone (N = 3), del tratto GI (N = 2) o in entrambe le sedi (N = 3). La metanalisi ha mostrato un beneficio complessivo degli
interventi nutrizionali sul peso corporeo in corso di CRT.
Le analisi di sottogruppo hanno evidenziato un effetto significativo solo per gli interventi con ONS ad alto contenuto proteico arricchiti con n-3-PUFA rispetto ai controlli con isocalorie.
Questo tipo di intervento ha attenuato la perdita di massa magra e migliorato alcuni domini della qualità della vita.

METANALISI DEGLI EFFETTI DEI SUPPLEMENTI NUTRIZIONALI
ARRICCHITI IN ACIDI GRASSI OMEGA-3 SUL PESO CORPOREO
ONS ad alto contenuto proteico arricchita con n-3-PUFA

Diﬀ. media CL inferiore CL superiore Peso (%)

Guarcello, 2007

1,845

0,243

3,447

28,3%

Traball, 2010

6,11

1,241

10,979

3,1%

van der Meij, 2010

1,46

0,255

3,175

24,7%

Sanchez-Lara, 2014

1,87

0,585

3,155

44%

1,8915

0,508

3,275

Eﬀetto random REML p=0,0224
-10 -8
Controlli

-6

-4

-2
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REML: stima della massima verosimiglianza ristretta

CONCLUSIONI
Questa review sistematica evidenzia in generale un effetto positivo della dietoterapia sull’andamento
ponderale nel corso di chemio(radio)terapia. L’analisi per sottogruppi evidenzia come questi
risultati siano in particolare determinati da ONS iperproteici arricchiti in acidi grassi polinsaturi,
suggerendo i benefici di un trattamento mirato alle alterazioni metaboliche.
ll counseling dietetico o i supplementi ipercalorici sono risultati meno efficaci, probabilmente
per elevato deficit calorico cumulativo, nonostante il trattamento nutrizionale.
Si sottolinea la necessità di studi randomizzati controllati ben disegnati per determinare l’effetto
del trattamento nutrizionale sull’andamento clinico, con particolare focus sulla copertura
dei fabbisogni nutrizionali fornendo i giusti nutrienti, come parte di un supporto olistico al paziente.
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Effetto dell’assunzione di arginina
sul carcinoma del colon-retto:
revisione sistematica della letteratura

1

LINEE GUIDA E METANALISI

Karimian J, Hadi A, Salehi-sahlabadi A, Kafeshani M
Clin Nutr Res. 2019 Jul; 8(3): 209-218

PREMESSA Esistono chiare evidenze che alcuni aminoacidi, come l’arginina, possono migliorare il decorso del carcinoma del colon-retto (CRC) e le sue complicanze. È stata condotta una revisione sistematica della letteratura sull’associazione tra assunzione di arginina e miglioramento del CRC.
METODI La revisione è stata condotta da due ricercatori indipendenti senza limiti di lingua e data, che hanno selezionato 9 studi clinici sui 523 identificati.
RISULTATI 4 studi hanno riportato un’associazione inversa tra consumo di arginina e iperproliferazione cellulare; 5
studi hanno dimostrato che l’arginina può prevenire la recidiva del CRC dopo resezione del tumore, grazie alla riduzione
dell’iperproliferazione cellulare e al rafforzamento del sistema immunitario. Questi effetti protettivi possono essere dovuti all’aumento della concentrazione di ossido nitrico tumorale e/o sierica e al rafforzamento della risposta immunitaria
che si osservano dopo l’assunzione di arginina.

CONCLUSIONI
La supplementazione di arginina riduce l’iperproliferazione cellulare durante lo stadio iniziale
della carcinogenesi e può aumentare la funzione immunitaria dopo la rimozione del tumore.

Aspetti nutrizionali della terapia del cancro
nei pazienti oncologici
Yalcin S, Gumus M, Oksuzoglu B et al.
Clinical Therapeutics. 2019 Nov; 41(11): 2382-2396

PREMESSA La malnutrizione correlata al tumore (Cancer Related Malnutrition, CRM), rappresenta un fattore prognostico negativo. È stato realizzata una dichiarazione di consenso con l’obiettivo di fornire una guida pratica e attuabile per
affrontare gli aspetti nutrizionali della cura del cancro.
METODI Un gruppo di oncologi medici ha concordato una serie di punti supportati da evidenze scientifiche e opinioni
cliniche di esperti.
RISULTATI L’algoritmo di gestione della CRM comprende:
• lo screening nutrizionale
• la valutazione nutrizionale dettagliata
• la valutazione del fenotipo
• lo sviluppo di una strategia di gestione
Vi è consenso generale sul supporto nutrizionale nei pazienti oncologici, sia in caso di malnutrizione o come routine in
aggiunta alla chemioterapia o alla radioterapia. Tra gli ingredienti specifici per i pazienti neoplastici, gli omega-3 sono raccomandati da alcune linee guida e sono associati con una migliore immunocompetenza e con una riduzione delle risposte
infiammatorie, tramite inibizione della cicloossigenasi e la riduzione delle citochine proinfiammatorie. La supplementazione
con arginina sembra aumentare meccanismi antitumorali specifici e aspecifici, ritardando la crescita tumorale e prolungando la sopravvivenza, in quanto l’arginina è essenziale per la funzione dei linfociti T.

CONCLUSIONI
Lo statement raccomanda l’uso di un algoritmo di gestione, che dovrebbe includere
misure di prevenzione come interventi non farmacologici (supporto nutrizionale
ed esercizio fisico) e farmacologici (farmaconutrienti e farmaci specifici) con finalità sia
anticataboliche sia anaboliche, insieme a un monitoraggio ripetuto dello stato nutrizionale.
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Efficacia dell’intervento nutrizionale orale
nei pazienti oncologici malnutriti:
una revisione sistematica

1

LINEE GUIDA E METANALISI

Kim J-M, Sung M-K
Clin Nutr Res. 2016 Oct; 5(4): 219-236

PREMESSA La gestione nutrizionale durante e dopo il trattamento oncologico impatta sull’efficacia della terapia e
sulla qualità della vita (QoL). Questa revisione esamina sistematicamente l’effetto degli interventi orali nutrizionali sugli
esiti clinici nei pazienti oncologici.
METODI Sono stati sottoposti a revisione sistematica 28 pubblicazioni che hanno coinvolto pazienti con tumori gastrointestinali, polmonari, della testa e del collo ed epatici; sono state riassunte e discusse la composizione nutrizionale
dei supplementi, le misure di outcome e l’efficacia degli interventi nutrizionali.
RISULTATI Ogni studio ha impiegato varie misure di outcome. Nel 40% degli studi il supplemento nutrizionale orale ha
migliorato gli indici di stato nutrizionale e la QoL, e ridotto la durata del ricovero ospedaliero; nel 65% degli studi sono risultati migliorati uno o più marker di funzione immunitaria e di risposta infiammatoria. Gli immunonutrienti più frequentemente
utilizzati sono stati gli omega-3, sia sotto forma di precursore (acido alfa linolenico) che come metaboliti forniti dall’olio di
pesce (EPA e DHA), che hanno dimostrato di sopprimere la risposta infiammatoria.
In 14 studi è stata impiegata arginina, le cui concentrazioni risultano diminuite nei pazienti oncologici e la cui deprivazione
gioca un ruolo centrale nell’attività antitumorale mediata dai linfociti T. In alcuni studi sono stati impiegati nucleotidi, che
esercitano un effetto immunostimolante e che in studi preclinici hanno dimostrato di stimolare la risposta dei Th1 e Th2 e
di accelerare la produzione di IL-7.

CONCLUSIONI
Questi risultati suggeriscono che un uso appropriato del supplemento nutrizionale orale
può essere lo strumento ideale per migliorare l’efficacia del trattamento.

Uso perioperatorio delle diete supplementate con arginina:
revisione sistematica delle evidenze
Drover JW, Dhaliwal R, Weitzel L et al.
J Am Coll Surg. 2011 Mar; 212(3): 385-99

PREMESSA Le infezioni postchirurgiche sono la causa più frequente di morbilità e causano prolungamento della degenza
(Lenght of Stay, LOS), con un aggravio di costi fino a 10 miliardi di $ all’anno solamente negli Stati Uniti. Lo stress chirurgico
predispone i pazienti alle disfunzioni immunitarie, ponendoli a un rischio più elevato di infezione, rischio che aumenta ancora di
più se il paziente è malnutrito in precedenza. Lo scopo di questa revisione è di fornire un’analisi sistematica aggiornata su tutti
gli studi inerenti le diete integrate con arginina, un farmaconutriente al centro di molti dibattiti, in pazienti chirurgici elettivi.
METODI L’outcome primario è stata l’incidenza di complicanze infettive, mentre gli outcome secondari includevano
LOS e mortalità. Abbiamo confrontato gli studi che hanno utilizzato Impact® (Nestlé®) con quelli che hanno utilizzato
altre formulazioni integrate con arginina.
RISULTATI Il numero di studi varia a seconda degli effetti considerati. Le diete integrate con arginina erano associate a
minore incidenza di complicanze infettive (RR=0,59; p<0,00001) e inferiore LOS (differenza media: -2,38, p<0,00001), mentre non sono state osservate differenze nella mortalità (RR=1,08, p=0,76). Questi effetti sono risultati maggiori con l’uso di
Impact® rispetto alle altre formulazioni immunonutrizionali (p<0,0001 per le complicanze infettive e p<0,00001 per la LOS).

CONCLUSIONI
L’uso della terapia nutrizionale contenente arginina e acidi grassi omega-3, usato sia prima che dopo
l’intervento in pazienti chirurgici elettivi ad alto rischio, è associato ad una sostanziale riduzione delle infezioni
e della durata della degenza ospedaliera. Da questa analisi si evince inoltre che le complicanze infettive
sono state ridotte con l’utilizzo di Impact® e non con quello di altre formule contenenti arginina.
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Linea guida ESPEN:
Nutrizione clinica in chirurgia

1

LINEE GUIDA E METANALISI

Weimann A, Braga M, Carli F, Higashiguchi T, Hübner M, Klek S, Laviano A,
Ljungqvist O, Lobo DN, Martindale R, Waitzberg DL, Bischoff SC, Singer P
Clinical Nutrition. 2017; 36: 623-650

Questa linea guida è focalizzata sulla questione della terapia nutrizionale di supporto nei pazienti che non sono in grado
di soddisfare adeguatamente il loro fabbisogno energetico con l’alimentazione orale per un periodo di tempo prolungato.
Il grado delle raccomandazioni è stato valutato secondo il metodo SIGN, che prevede i livelli A, B, 0 e GPP (Good Practice
Point), cioè miglior pratica raccomandata sulla base dell’esperienza clinica del gruppo di sviluppo della linea guida. Dopo
interventi chirurgici maggiori, evitare qualsiasi terapia nutrizionale comporta il rischio di alimentazione insufficiente durante
il decorso postoperatorio.
L’obiettivo di questa linea guida è affrontare gli aspetti nutrizionali del programma ERAS (Enhanced Recovery After Surgery), nonché le esigenze nutrizionali specifiche dei pazienti sottoposti a chirurgia maggiore, ad es. oncologica, e di quelli
che sviluppano gravi complicanze nonostante le migliori cure perioperatorie.
Da un punto di vista metabolico e nutrizionale, gli aspetti chiave delle cure perioperatorie includono:
• integrazione della nutrizione nella gestione complessiva del paziente
• evitare lunghi periodi di digiuno preoperatorio
• ripristino dell’alimentazione orale il più presto possibile dopo l’intervento chirurgico
• inizio precoce della terapia nutrizionale, non appena si manifesta un rischio nutrizionale
• controllo metabolico ad es. glicemia
• riduzione dei fattori che aggravano il catabolismo correlato allo stress o compromettono la funzione gastrointestinale
• minimizzazione del tempo sotto agenti paralizzanti per la gestione della ventilazione nel periodo postoperatorio
• mobilizzazione precoce per favorire la sintesi proteica e la funzione muscolare.

INDICAZIONI PER LA TERAPIA NUTRIZIONALE
La terapia nutrizionale perioperatoria è indicata nei pazienti in stato di malnutrizione o a rischio nutrizionale e deve essere iniziata anche nei pazienti che si prevede non saranno in grado di alimentarsi per più di 5 giorni dopo l’intervento o di mantenere
un introito energetico superiore al 50% di quello raccomandato per più di 7 giorni (Grado GPP, consenso 92%).
Lo scopo del supporto nutrizionale è prevenire e trattare l’iponutrizione prima e dopo l’intervento. I benefici attesi sono
una riduzione della morbilità, della durata del ricovero e della mortalità.
Nei pazienti in stato di malnutrizione sottoposti a chirurgia oncologica maggiore si raccomanda la somministrazione peri- o
almeno postoperatoria di una formula specifica arricchita con immunonutrienti (arginina, acidi grassi omega-3, ribonucleotidi)
(grado di raccomandazione B/0, consenso 89%).
L’assunzione pre- o perioperatoria di supplementazione nutrizionale orale (ONS, 3x250 mL) arricchita con substrati immunomodulanti (arginina, acidi grassi omega-3, ribonucleotidi) per 5-7 giorni riduce la morbilità postoperatoria e la durata del
ricovero dopo chirurgia oncologica addominale maggiore, con particolare beneficio nei pazienti iponutriti. Dati pubblicati
hanno evidenziato la costo-efficacia di queste formule riguardo al ridotto trattamento delle complicanze.
Se i pazienti non soddisfano il loro fabbisogno energetico con la normale alimentazione, va incoraggiata l’assunzione di ONS nel
periodo preoperatorio, indipendentemente dallo stato nutrizionale (Grado GPP, consenso 86%).
Sono preferibili ONS immunomodulanti, contenenti arginina, acidi grassi omega-3 e nucleotidi, da somministrare per 5-7 giorni
prima dell’intervento (Grado 0/GPP, consenso 64%).
Anche nel periodo postoperatorio, la terapia nutrizionale riduce la morbilità; la nutrizione parenterale, enterale e le formule
immunomodulanti hanno un effetto protettivo crescente in quest’ordine.
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Effetto della immunonutrizione preoperatoria
2 ONCOLOGIA: CLINICA
sugli esiti postoperatori a breve termine in pazienti
con carcinoma a cellule squamose della testa e del collo
Aeberhard C, Mayer C, Meyer S, Mueller SA, Schuetz P, Stanga Z, Giger R
Head & Neck. 2018; 1–11

PREMESSA I pazienti con carcinoma a cellule squamose della testa e del collo (HNSCC) presentano spesso uno stato
di malnutrizione e immunosoppressione, con la possibile conseguenza di un aumento dell’incidenza di complicanze locali e
generali e di una maggiore durata dell’ospedalizzazione. In situazioni critiche causate dalla malattia di base o dall’intervento
chirurgico, la somministrazione di adeguate quantità di specifici nutrienti, come arginina, nucleotidi e acidi grassi ω-3, ha
dimostrato di migliorare la risposta immunitaria perioperatoria.
METODI Sono stati valutati retrospettivamente gli outcome a breve termine prima e dopo l’introduzione dell’immunonutrizione preoperatoria. Un comitato multidisciplinare di esperti oncologi ha valutato gli esiti del trattamento, confrontando
tramite modelli di regressione la lunghezza del ricovero (Length of Stay, LOS), la presenza di infezioni locali e le complicanze
generali nei due gruppi di pazienti.
RISULTATI Sono stati valutati 411 pazienti sottoposti ad intervento chirurgico per HNSCC, di cui 202 trattati con
immunonutrizione preoperatoria e 209 controlli. Nei pazienti che avevano ricevuto l’immunonutrizione, la lunghezza
del ricovero (endpoint primario) è risultata significativamente minore (mediana 6 giorni vs 8 giorni, p<0,001); il numero complessivo di complicanze non è risultato diverso nei due gruppi (33,7% vs 34,4%), ma il tasso di infezioni locali
si è significativamente ridotto (7,4% vs 15,3%; OR 0,30; p=0,006) nei pazienti che avevano ricevuto l’immunonutrizione preoperatoria. L’analisi per sottogruppi ha dimostrato effetti più pronunciati nei pazienti precedentemente sottoposti
a chemioradioterapia (CRT) e a chirurgia estesa.
DURATA DELL’OSPEDALIZZAZIONE - ANALISI PER SOTTOGRUPPI
Controllo
N. di pazienti (%)

Immunonutrizione
N. di pazienti (%)

OR
espressa in giorni

209

202

-5,65

Chemioradioterapia sì

27 (12,9)

44 (21,8)

-20,24

Chemioradioterapia no

182 (87,1)

158 (78,2)

-3,40

Chirurgia localizzata

167 (79,9)

145 (71,8)

-3,35

Chirurgia maggiore

42 (20,1)

57 (28,2)

-16,62

Sottogruppi
N. pazienti totali

COMPLICANZE CAUSATE DA INFEZIONI

p

<0,001
<0,001

INFEZIONI DEL SITO CHIRURGICO

11,8%
25,5%

56,3%

43,5%

p=0,05
Controllo

p=0,04
Immunonutrizione*

Controllo

Immunonutrizione*

*Sottogruppo di 64 pazienti che hanno assunto almeno il 75% di immunonutrizione

CONCLUSIONI
In pazienti sottoposti a chirurgia elettiva per HNSCC, è stato osservato un significativo beneficio
con l’immunonutrizione preoperatoria, che ha permesso di ridurre la lunghezza del ricovero e la percentuale
di infezioni della ferita e di complicanze locali, il che può avere importanti benefici economici.
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L’immunonutrizione stimola le funzioni
2
immunitarie e le capacità protettive antiossidanti
dei leucociti nei pazienti con tumore della testa
e del collo e dell’esofago, trattati con radiochemioterapia:
studio clinico randomizzato in doppio cieco

ONCOLOGIA: CLINICA

Talvas J, Garrait G, Goncalves-Mendes N et al.
Clin Nutr. 2015 Oct; 34(5): 810-7

PREMESSA È stato riportato che l’immunonutrizione migliora lo stato immunologico dei pazienti oncologici nel periodo perioperatorio, riducendo le complicanze e la durata dell’ospedalizzazione.
METODI È stato condotto uno studio in doppio cieco su 28 pazienti, randomizzati in due gruppi: un gruppo ha ricevuto, nel corso della radio-chemioterapia (RCT), una formulazione nutrizionale enterale immunomodulante (IEN, Impact®,
Nestlé, 13 pazienti), mentre all’altro gruppo è stata somministrata una formulazione nutrizionale enterale standard (SEN,
15 pazienti). All’inizio (Db) e alla fine (De) della RCT sono stati valutati il metabolismo e le funzioni delle cellule immunitarie.
RISULTATI L’immunonutrizione ha permesso di mantenere stabili il rapporto dei linfociti T CD4+/CD8+ e l’espressione di CD3 di membrana tra l’inizio e la fine del trattamento. La densità dei polimorfonucleati CD62L e CD15 e la
produzione di ROS sono risultate aumentate nei pazienti IEN. La produzione di prostaglandine E-2 proinfiammatorie da
parte dei mononucleati è risultata stabile nei pazienti IEN ed inferiore rispetto al gruppo SEN.

CONCLUSIONI
L’immunonutrizione può aumentare la risposta immunitaria tramite modulazione del fenotipo
e delle funzioni delle cellule immunocompetenti, e potrebbe rendere più facile per l’organismo
l’adattamento all’infiammazione sistemica e allo stress ossidativo indotto dalla RCT.

Sarcopenia associata alla chemioterapia
e a terapie target oncologiche
Davis MP, Panikkar R
Ann Palliat Med 2019; 8(1): 86-101

Nei pazienti oncologici, la sarcopenia prima del trattamento è predittiva della tossicità della chemioterapia, aumenta la
disabilità e riduce le risposte e la sopravvivenza.
Gli interventi non farmacologici per contrastare la sarcopenia durante la chemioterapia includono l’allenamento di resistenza e la consulenza dietologica, mentre quelli farmacologici consistono nella somministrazione di vitamina D, se
carente, omega-3, testosterone e modulatori dei recettori androgenici (SARMS), e grelina.
I trattamenti combinati probabilmente sono più efficaci rispetto alle monoterapie.
La sarcopenia è stata associata con bassi livelli di acidi grassi omega-3, e studi clinici hanno dimostrato che la loro
somministrazione migliora il quadro clinico. Gli omega-3 aumentano la massa muscolare attraverso diversi meccanismi:
aumentano l’attività ribosomiale di mTOR tramite la fosforilazione e ne inibiscono la traslocazione all’interno dei lisosomi.
Inoltre la risposta anabolica muscolare all’insulina e all’infusione di aminoacidi sono maggiori in presenza di omega-3.
Infine, gli omega-3 aumentano la proteina-2 disaccoppiante da parte del mitocondrio, che induce la downregulation della
proteolisi protosomiale.
Studi clinici sulla supplementazione di omega-3 in corso di chemioterapia hanno riscontrato un aumento della massa muscolare, un miglioramento dell’appetito, della fatigue e dello stato generale di salute, una riduzione della tossicità della terapia
e addirittura un aumento della sopravvivenza. La combinazione di omega-3 con un inibitore della cicloossigenasi migliora
il peso, la forza muscolare e riduce la proteina C-reattiva.
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Immunonutrizione prima e durante
la radiochemioterapia:
miglioramento dei parametri infiammatori
in pazienti con tumore della testa e del collo

2

ONCOLOGIA: CLINICA

Machon C, Thezenas A, Dupuy AM et al.
Support Care Cancer. 2012; 20: 3129-3135

PREMESSA Sono state riportate meno interruzioni della radioterapia per tumore della testa e del collo (HNSCC)
nei pazienti che avevano ricevuto supplementi nutrizionali orali, rispetto ai pazienti che avevano ricevuto un generico
counselling nutrizionale.
È stato condotto uno studio sull’impatto della supplementazione orale con Oral Impact® (Nestlé®) sui parametri biochimici e sulle tossicità acute durante radio-chemioterapia (RCT) per HNSCC.
METODI In uno studio di fase II prospettico sono stati arruolati 31 pazienti con HNSCC non-metastatico allo stadio
III o IV, con concomitante trattamento RCT.
I pazienti hanno ricevuto Oral Impact® per 5 giorni prima di ogni ciclo di terapia. Al basale, dopo 5 giorni di assunzione
del supplemento e alla fine dell’ultimo ciclo di Oral Impact® sono stati valutati parametri nutrizionali e infiammatori e
indicatori di stress ossidativo.
RISULTATI Rispetto al basale, il supporto nutrizionale con Oral Impact® ha portato ad una significativa riduzione della
proteina C-reattiva (PCR) (9,8 vs 3,2, p=0,002) e dell’a-1 glicoproteina acida.
Nello studio è stata osservata un’incidenza di mucositi gravi inferiore a quella osservata in altri studi.

CONCLUSIONI
Il supporto nutrizionale può migliorare lo stato infiammatorio presente nei pazienti
con HNSCC di stadio III e IV e può prevenire l’insorgenza di mucositi acute gravi.

Studio prospettico di fase II sull’efficacia di un preparato orale
immunomodulante sulle mucositi orali acute durante
la radiochemioterapia nei tumori della testa e del collo
Assenat E, Latournerie M, Thézenas S et al.
European e-Journal of Clinical Nutrition and Metabolism 2011; 6(4):e171-e177

PREMESSA Nei pazienti con tumori del tratto digestivo o della testa e del collo la supplementazione orale con una
formula immunomodulante ha ridotto significativamente le infezioni postoperatorie. È stato condotto uno studio per
valutare l’efficacia di una formula immunomodulante sulle mucositi di grado 3 e 4 durante radiochemioterapia nei tumori
della testa e del collo.
METODI In uno studio prospettico di fase II sono stati arruolati 40 pazienti non malnutriti con tumori della testa e del
collo di stadio III e IV, candidati a ricevere radiochemioterapia; i pazienti hanno ricevuto una supplementazione orale con
un preparato contenente L-arginina, omega-3 e RNA (Oral Impact®, Nestlé®) per 5 giorni prima di ogni ciclo di terapia.
RISULTATI Solo 5 pazienti (12,5%) hanno avuto mucosite orale di grado 3 e 4; una compliance al regime dietetico
>75% ha comportato una minor incidenza di anoressia di grado 3 e 4 (17,2% vs 44,5%; p=0,018) e di mucositi severe
(6,8% vs 27,3%, p=0,082) rispetto a quanto presentato da pazienti con compliance <75%.

CONCLUSIONI
La supplementazione orale con una formula immunomodulante può ridurre
l’incidenza di mucositi orali acute.
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L’immunonutrizione migliora le capacità
funzionali nei pazienti con carcinoma
della testa e del collo ed esofagei sottoposti
a radiochemioterapia: uno studio clinico
randomizzato

2

ONCOLOGIA: CLINICA

Vasson M-P, Talvas J, Perche O et al.
Clin Nutr. 2014 Apr; 33(2): 204-10. doi: 10.1016/j.clnu.2013.06.008. Epub 2013 Jun 20.

BACKGROUND E OBIETTIVI La malnutrizione è frequente nei pazienti con carcinoma della testa e del collo (HN)
ed esofageo e viene aggravata dalla radiochemioterapia (RCT), aumentando morbilità e mortalità e la tossicità del trattamento.
L’obiettivo dello studio era esplorare l’effetto di un programma di immunonutrizione consistente in una dieta arricchita
di arginina, acidi grassi omega-3 e nucleotidi, sullo stato nutrizionale e la capacità funzionale di pazienti con carcinoma
HN o dell’esofago, sottoposti a RCT.
METODI 37 pazienti sono stati randomizzati in uno studio clinico in doppio cieco. Da 5 giorni prima e fino alla fine
della RCT (5-7 settimane) i pazienti hanno ricevuto una nutrizione enterale immunomodulante (IEN) o una nutrizione
enterale standard (SEN) isoazotata isoenergetica.
Sono stati registrati i parametri antropometrici, l’indice di rischio nutrizionale (NRI), l’albumina sierica, la capacità antiossidante plasmatica e la capacità funzionale tra l’inizio e la fine della RCT.
RISULTATI Nei pazienti sottoposti a IEN è stato osservato un aumento significativo del peso corporeo totale (+2,1
± 3,1 kg). Contemporaneamente, nei pazienti malnutriti con IEN sono migliorati anche l’albuminemia e l’NRI.
La capacità antiossidante plasmatica è aumentata (+100 +/-13 μM EqTrolox) nei pazienti con IEN.
La capacità funzionale misurata con il WHO Performance Status e l’indice di Karnofsky si è mantenuta nei pazienti IEN
ma si è significativamente ridotta nei pazienti SEN.

CONCLUSIONI
Questi dati preliminari mostrano che l’immunonutrizione potrebbe migliorare lo stato nutrizionale
e la capacità funzionale nei pazienti con carcinoma HN o carcinoma esofageo, sottoposti a RCT.
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L’immunonutrizione perioperatoria
per gli interventi di chirurgia elettiva dovrebbe
essere l’attuale standard terapeutico?

3
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Bharadwaj S, Trivax B, Tandon P et al.
Gastroenterology Report. 2016; 4(2): 87-95

PREMESSA Le complicanze infettive postoperatorie sono associate ad un aumento della durata del ricovero (length of
stay, LOS) e dei costi, e contribuiscono ad una significativa morbilità dei pazienti ospedalizzati. È stato dimostrato che il
supporto nutrizionale per via enterale o parenterale diminuisce la morbilità postoperatoria, specie nei pazienti ad alto rischio. Recentemente, è stato studiato in modo estensivo il ruolo dell’immunonutrizione (IMN) nelle complicanze infettive
postoperatorie. In questa revisione vengono discussi i risultati positivi associati con l’uso perioperatorio dell’IMN, il suo
costo-efficacia, le attuali linee guida e le future implicazioni cliniche.
EVIDENZE ATTUALI Il ruolo dell’IMN nelle fasi pre-, peri- e postoperatorie nei pazienti oncologici chirurgici è stato
investigato in molti studi randomizzati e metanalisi. Le evidenze a supporto dell’uso dell’IMN in questa popolazione di
pazienti sono state oggetto di controversie, ma la maggior parte degli studi ha riportato una riduzione delle complicanze
postoperatorie e della LOS (Tabella).
METANALISI SUL RUOLO DELL’IMMUNONUTRIZIONE NEI PAZIENTI ONCOLOGICI CHIRURGICI
N. studi

Tipo di chirurgia

Preparato commerciale

Risultati

Zheng et al.

13

GI

NS

<infezioni postoperatorie e LOS

Drover et al.

35

GI, cardiaca,
H&N, ginecologica

IMPACT, NUTRISON
INTENSIVE, STRESSON,
RECONVAN

<infezioni postoperatorie e LOS

Waitzberg et al.

17

GI, cardiaca, H&N

IMPACT

<infezioni postoperatorie, LOS e deiscenze delle anastomosi

Marik et al.

21

GI, cardiaca, H&N

IMPACT, STRESSON

<infezioni postoperatorie e LOS

Cerantola et al.

21

GI

NS

<infezioni postoperatorie, LOS e complicanze complessive

Marimuthu et al.

26

GI

IMPACT, STRESSON,
RECONVAN, ALITRA

<complicanze infettive, non infettive e LOS

Zhang et al.

19

GI

NS

<complicanze infettive, non infettive, LOS e deiscenze delle anastomosi

Osland et al.

21

GI

IMPACT, NUTRISOURCE,
STRESSON, RECONVAN,
INTESTAMIN

<complicanze infettive, non infettive e LOS

Hegazi et al.

15

GI

NS

Nessun effetto sulle infezioni postoperatorie o sulla LOS

GI: gastrointestinale; H&N: della testa e del collo; LOS: durata del ricovero; NS: non specificato.

COSTO-EFFICACIA Utilizzando modelli economici diversi e nonostante la differenza nei parametri economici che dipendono dal sistema sanitario di ciascun paese, dalle percentuali di rimborso, dal tipo di chirurgia e dal tasso di complicanze,
diversi studi hanno dimostrato che l’IMN è un trattamento conveniente, in quanto comporta una riduzione del costo delle
complicanze postoperatorie e della durata dell’ospedalizzazione.
LINEE GUIDA L’American Society of Parenteral and Enteral Nutrition (ASPEN) raccomanda che i pazienti che subiscono:
importanti interventi chirurgici oncologici a carico del distretto testa-collo o addominale, o con traumi, ustioni o che sono
critici e in ventilazione meccanica, ricevano formulazioni enterali integrate con arginina, glutammina, acidi nucleici, acidi
grassi omega-3 e antiossidanti. L’European Society of Parenteral and Enteral Nutrition (ESPEN) raccomanda l’uso di preparati IMN in pazienti malnutriti sottoposti a interventi oncologici maggiori a carico del distretto testa-collo o addominale.
Il Summit del Nord America sulla Nutrizione Chirurgica ha formulato raccomandazioni per l’uso dell’IMN nei pazienti chirurgici;
il protocollo include la somministrazione di 500-1.000 ml di preparato contenente arginina, acidi grassi omega-3 e nucleotidi
al giorno per 5 giorni prima dell’intervento, seguiti da almeno 1.000 kcal di preparato al giorno per 5 giorni dopo l’intervento.
IMPLICAZIONI CLINICHE E RICERCHE FUTURE Gli studi concordano uniformemente sul fatto che l’IMN migliora

i tassi di infezione postoperatoria, riduce le complicanze e accorcia la LOS nei pazienti chirurgici elettivi.
Gli studi futuri dovrebbero focalizzarsi sulla standardizzazione del dosaggio, dei tempi e dei componenti delle formule IMN,
sull’utilizzo nelle diverse popolazioni di pazienti, compresi i pazienti chirurgici non oncologici, e indagare se i preparati IMN
abbiano un maggiore beneficio in pazienti malnutriti rispetto a pazienti ben nutriti. In conclusione, l’IMN può essere considerata lo standard terapeutico attuale nei pazienti sottoposti a chirurgia elettiva.
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Impatto clinico e immunologico
3 ONCOLOGIA: CHIRURGIA
dell’immunonutrizione enterale postoperatoria
precoce dopo gastrectomia totale nei pazienti con carcinoma
gastrico: studio prospettico randomizzato
Marano L, Porfidia R, Pezzella M et al.
Ann Surg Oncol. 2013; 20: 3912–3918

PREMESSA Si assiste ad un’attenzione crescente sull’immunonutrizione enterale, ma i dati clinici in pazienti con carcinoma
gastrico sono scarsi e contraddittori. Lo scopo di questo studio è stato di valutare l’impatto dell’immunonutrizione enterale postoperatoria precoce sugli esiti clinici e immunologici in un gruppo di pazienti sottoposti a gastrectomia totale per carcinoma gastrico.
METODI Un totale di 109 pazienti con carcinoma gastrico è stato randomizzato a ricevere una dieta immunoarricchita enterale
(IED) (Impact®, formulazione integrata con arginina, acidi grassi omega-3 e RNA) (n=54) o un’alimentazione standard enterale (SED)
(n=55). L’esito postoperatorio è stato valutato sulla base di variabili cliniche, tra cui complicanze infettive postoperatorie, tasso di
deiscenze anastomotiche e durata del ricovero. Inoltre, è stato valutato e confrontato tra i 2 gruppi lo stato di immunità cellulare.
RISULTATI L’incidenza di complicanze infettive postoperatorie nel gruppo di IED (7,4%) è risultata significativamente inferiore a
quella del gruppo di controllo (20%) (p<0,05), così come il tasso di deiscenza anastomotica (3,7% vs 7,3%; p<0,05). Il tasso di mortalità
non ha mostrato differenze significative, mentre la durata dell’ospedalizzazione è stata significativamente inferiore (12,7±2,3 giorni) nel
gruppo di immunonutrizione rispetto al gruppo di controllo (15,9±3,4 giorni, p=0,029). I dati sull’immunità cellulare hanno mostrato una
riduzione postoperatoria della conta delle cellule T CD4+ maggiore nel gruppo IED (p=0,032) rispetto al gruppo di controllo.

CONCLUSIONI
La somministrazione postoperatoria precoce di una formulazione enterale arricchita con arginina, omega-3 e RNA
migliora significativamente i risultati clinici e immunologici nei pazienti sottoposti a gastrectomia per carcinoma gastrico.

L’immunonutrizione preoperatoria riduce le complicanze postoperatorie
modulando la produzione di prostaglandina E2 e la differenziazione
delle cellule T in pazienti sottoposti a pancreatoduodenectomia
Aida T, Furukawa K, Suzuki D et al.
Surgery. 2014 Jan; 155(1): 124-33

PREMESSA L’immunonutrizione riduce l’infiammazione perioperatoria sistemica e le complicanze postoperatorie in pazienti
sottoposti a chirurgia addominale maggiore. Questo studio prospettico randomizzato è stato condotto per studiare l’effetto
dell’immunonutrizione preoperatoria sulle complicanze, e il ruolo della prostaglandina E2 (PGE2) sulla differenziazione delle
cellule T in pazienti sottoposti a un intervento chirurgico gravemente invasivo.
METODI In questo studio sono stati arruolati pazienti candidati a pancreatoduodenectomia, che sono stati randomizzati
in due gruppi: il gruppo immunonutrizione (n=25) ha ricevuto una supplementazione orale contenente arginina, acidi grassi
ω-3 e RNA per 5 giorni prima dell’intervento, oltre a una riduzione del 50% dell’apporto nutrizionale abituale; il gruppo di
controllo (n=25) ha seguito l’alimentazione abituale prima dell’intervento chirurgico. Tutti i pazienti hanno ricevuto un’infusione enterale postoperatoria di una formulazione standard in ragione di 25 kcal/kg/giorno. L’endpoint primario era il tasso
di complicanze infettive, mentre l’endpoint secondario era la risposta immunitaria.
RISULTATI Nel gruppo immunonutrizione la percentuale e la gravità delle complicanze infettive sono risultate inferiori (28%
vs 60%, p=0,023), e le complicanze totali meno gravi rispetto al gruppo controllo. Nel gruppo immunonutrizione sono stati
registrati maggiori livelli di espressione del mRNA dei linfociti T-bet al giorno +3 (0,07±0,01 vs 0,04±0,00, p<0,05), e un più
alto livello sierico di acido eicosapentaenoico e del rapporto acido eicosapentaenoico/acido arachidonico. Nel gruppo immunonutrizione sono stati rilevati livelli di PGE2 plasmatici inferiori rispetto al gruppo di controllo (p<0,05).

CONCLUSIONI
Nei pazienti sottoposti a pancreatoduodenectomia, l’immunonutrizione preoperatoria modula la produzione di
PGE2 e la differenziazione delle cellule T e può proteggere dall’aggravamento delle complicanze postoperatorie.
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Effetto dell’immunonutrizione
su veterani candidati a chirurgia maggiore
per tumore gastrointestinale

3
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Lewis S, Pugsley M, Schneider C, Rakita S and Moudgill L
Federal Practitioner. 2018; S49-S56

PREMESSA La somministrazione di acidi grassi omega-3,arginina e nucleotidi è nota come immunonutrizione. Scopo
di questo studio è stato valutare l’effetto dell’immunonutrizione sull’esito della chirurgia per tumore gastrointestinale in
una popolazione di veterani.
METODI È stato condotto uno studio prospettico su 108 pazienti veterani candidati a chirurgia elettiva per tumore
gastrointestinale. 54 di essi hanno ricevuto un supplemento immunonutrizionale, mentre 54 hanno ricevuto un supplemento standard prima dell’intervento. L’endpoint primario dello studio è stata la percentuale di complicanze postchirurgiche; sono state valutate inoltre la compliance all’assunzione per via orale, la durata del ricovero in ospedale e nell’unità
di terapia intensive (Intensive Care Unit, ICU).
RISULTATI Nei pazienti che avevano ricevuto il supplemento standard è stata rilevata una percentuale maggiore di
complicanze postoperatorie (52% vs 31%, p=0,03) e di infezioni postoperatorie (33% vs 20%, p=0,12) rispetto al gruppo
trattato con immunonutrizione, mentre non sono state osservate differenze significative e di durata media dell’ospedalizzazione e della permanenza in ICU.

CONCLUSIONI
La somministrazione di supplemento immunonutrizionale riduce l’incidenza di complicanze postoperatorie in pazienti
sottoposti a chirurgia per tumore gastrointestinale rispetto alla somministrazione di un supplemento nutrizionale standard.

Immunonutrizione orale preoperatoria vs dieta standard
in pazienti in buono stato nutrizionale sottoposti
a pancreaticoduodenectomia
Silvestri S, Franchello A, Deiro G, Galletti R et al.
Int J Surg 2016; 31: 93-99

PREMESSA La pancreaticoduodenectomia è associata ad alta morbilità, legata in particolare a complicanze chirurgiche ed
infettive.
È stato condotto uno studio per valutare il ruolo dell’immunonutrizione orale preoperatoria in pazienti candidati ad intervento
di pancreaticoduodenectomia.
METODI Nello studio sono stati arruolati 48 pazienti in buono stato nutrizionale, candidati ad intervento di pancreaticoduodenectomia, trattati con immunonutrizione orale (Oral Impact®, Nestlé Italia) preoperatoria per 5 giorni, e sono stati
confrontati 1:1 con pazienti paragonabili per tipo di intervento e caratteristiche demografiche, che hanno ricevuto una
dieta preoperatoria standard.
Per i due gruppi sono stati valutati il tasso di mortalità, la morbilità postoperatoria, l’insorgenza di fistola pancreatica o di
emorragia, lo svuotamento gastrico ritardato, le complicanze infettive e la durata dell’ospedalizzazione.
RISULTATI Nei due gruppi non sono state osservate differenze statistiche in termini di mortalità (2,1% in entrambi
i gruppi), di morbilità complessiva (41,6% vs 47,9%) né di complicanze chirurgiche.
Tuttavia è stata osservata una differenza statisticamente significativa nel tasso di complicanze infettive (22,9% vs 43,7%;
p=0,034) e nella durata dell’ospedalizzazione (18,3±6,8 giorni vs 21,7±8,3; p=0,035) a favore del braccio di immunonutrizione.

CONCLUSIONI
L’immunonutrizione orale preoperatoria è efficace nel ridurre le complicanze infettive e la durata
dell’ospedalizzazione nei pazienti in buono stato nutrizionale candidati a pancreaticoduodenectomia.
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Immunonutrizione preoperatoria in pazienti
fragili con carcinoma del colon-retto:
un intervento per migliorare gli esiti postoperatori
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Achilli P, Mazzola M, Bertoglio CL et al.
Int J Colorectal Dis. 2020 Jan; 35(1): 19-27

PREMESSA Nonostante i dati incoraggianti riguardanti il ruolo dell’immunonutrizione nella chirurgia gastrointestinale elettiva,
solo pochi studi hanno esaminato il potenziale beneficio dell’immunonutrizione preoperatoria nei pazienti oncologici fragili. Lo
scopo di questo studio è stato valutare se l’immunonutrizione preoperatoria può ridurre la durata della degenza e migliorare gli
esiti postoperatori in pazienti fragili sottoposti a importanti interventi chirurgici oncologici al colon e al retto.
METODI È stata eseguita un’analisi retrospettiva su un database di pazienti fragili, sottoposti a chirurgia con intento curativo per il cancro del
colon-retto tra gennaio 2014 e dicembre 2017. A partire da marzo 2016, i pazienti sottoposti a chirurgia maggiore hanno assunto immunonutrizione preoperatoria (Oral Impact®); i risultati postoperatori (durata del ricovero, tempo di recupero gastrointestinale, infezioni del sito chirurgico-SSRI, necessità di antibioticoterapia) sono stati confrontati con quelli dei pazienti non trattati con alcun supporto nutrizionale preoperatorio.
RISULTATI Nello studio sono stati analizzati 130 pazienti suddivisi in due gruppi paragonabili per caratteristiche basali: un gruppo sottoposto a immunonutrizione preoperatoria (IMN) (n=65) e un gruppo non sottoposto ad alcun supporto nutrizionale (gruppo
No IMN) (n=65). Sebbene le differenze tra i due bracci nella durata del ricovero postoperatorio non siano risultate significative
(p=0,38), il gruppo IMN ha mostrato un tempo di canalizzazione più breve (3,00 rispetto a 4,00, p=0,02), un tasso inferiore di
infezioni del sito chirurgico (SSI) (0,31 vs 1, p=0,04) e minore necessità di trattamento antibiotico (0,19 vs 1, p=0,01).

CONCLUSIONI
Lo studio ha riscontrato che in una popolazione di pazienti fragili sottoposti a chirurgia per carcinoma del colon-retto, l’uso preoperatorio di
Oral Impact® è stato associato a un più veloce recupero gastrointestinale, a minore incidenza di SSI e meno necessità di terapia antibiotica
durante il decorso postoperatorio. Questo studio incoraggia l’uso della nutrizione preoperatoria per il miglioramento del sistema
immunitario come parte dei programmi di prevenzione multimodale nella gestione di pazienti fragili con carcinoma del colon-retto.

Impatto dell’immunonutrizione preoperatoria e di altri modelli nutrizionali
sui linfociti infiltranti tumorali nei pazienti con carcinoma del colon-retto
Caglayan K, Oner I, Gunerhan Y et al.
Am J Surgery 2012; 204: 416-421

PREMESSA L’importanza dell’impatto dei linfociti infiltranti il tumore (TIL) (CD4+, CD8+, CD16+ e CD56+) nella prognosi del
cancro del colon-retto è ben nota.
È stato riportato che i linfociti CD8+ a livello intraepiteliale forniscono un supporto significativo all’attività antitumorale e alla
sopravvivenza. Questo studio ha lo scopo di valutare l’impatto dell’immunonutrizione sul numero di TIL in pazienti con carcinoma del colon-retto.
METODI Ventotto pazienti con carcinoma del colon-retto sono stati randomizzati in 4 gruppi e trattati per 7 giorni prima
dell’intervento chirurgico con diversi regimi nutrizionali: immunonutrizione (IMN), enterale standard (SE), nutrizione parentale
totale (TPN) e regime di nutrizione normale (NN); tutti i regimi contenevano la stessa quantità di calorie e di azoto. Tutti i pazienti sono stati sottoposti a biopsia endoscopica prima e dopo il regime, ed è stata valutata la popolazione di linfociti infiltranti
la mucosa del tessuto tumorale resecato. L’analisi immunoistochimica dei campioni di tessuto è stata eseguita mediante colorazione con anticorpi anti CD4+, CD8+, CD16+ e CD56+.
RISULTATI Dopo la nutrizione, in ciascuno dei 4 gruppi è stato osservato un aumento significativo di cellule CD4+ e CD8+ a
livello tumorale. L’aumento dei CD8+ è risulto significativamente maggiore nei pazienti che sono stati nutriti con IMN rispetto a
quello degli altri gruppi (P = 0.01). L’infiltrazione di CD16+ era significativamente più alta in tutti i gruppi ad eccezione dei gruppi
SE e IMN. Il gruppo SE aveva una maggiore infiltrazione di CD56+ rispetto agli altri gruppi.

CONCLUSIONI
Nei pazienti con carcinoma del colon-retto abbiamo osservato che il supporto immunonutrizionale preoperatorio aumenta il numero
di linfociti CD4+ e CD8+. L’immunonutrizione si è dimostrata più efficace nell’aumentare i livelli di CD8+ rispetto agli altri gruppi.
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Immunonutrizione prima dell’esofagectomia:
impatto sui meccanismi di sorveglianza
immunitaria
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Scarpa M, Kotsafti A, Fassan M et al.
Tumor Biology 2017; 39(10): 1-9

PREMESSA L’immunonutrizione orale preoperatoria ha dimostrato di migliorare la risposta immunitaria e di ridurre il tasso di
infezione nei pazienti oncologici. È stato condotto uno studio allo scopo di valutare come l’immunonutrizione potesse influenzare
la risposta delle cellule immunitarie nel microambiente della mucosa dell’adenocarcinoma esofageo.
METODI È stata arruolata una coorte prospettica di pazienti consecutivi sottoposti a esofagectomia per adenocarcinoma esofageo. Ad un sottogruppo è stata somministrata immunonutrizione orale preoperatoria con Oral Impact® (50 pazienti), mentre un altro sottogruppo non ha ricevuto alcun supplemento preoperatorio (129 pazienti). Nel corso dell’esofagectomia sono stati ottenuti
campioni di mucosa dall’esofago sano, e su di essi è stato eseguito l’esame istologico, l’immunoistochimica, l’analisi dell’espressione
genica con RT-PCR e la citofluorimetria. Sono stati misurati e confrontati nei due gruppi i marcatori di attivazione delle cellule
presentanti l’antigene (APC) (CD80, CD86 e HLA-I), l’immunità innata (espressione di TLR4 e MyD88) e l’infiltrazione, attivazione
e degranulazione dei linfociti citotossici (CD8, CD38, CD69 e CD107).
RISULTATI Tutti i confronti sono stati adeguati allo stadio tumorale e alla terapia preoperatoria. L’espressione dell’RNA messaggero di CD80,
CD86, MyD88 e CD69 è risultata significativamente aumentata nei pazienti sottoposti a immunonutrizione rispetto ai controlli. I livelli relativi di
mRNA di TRL4 e CD38 erano simili nei due gruppi. È stato rilevato un numero maggiore di linfociti circolanti nel gruppo di immunonutrizione.

CONCLUSIONI
Nella mucosa esofagea sana dei pazienti sottoposti a esofagectomia, un ciclo di immunonutrizione di 5 giorni
migliora l’espressione dell’attività delle cellule presentanti l’antigene e aumenta l’attivazione dei linfociti T CD8+
e l’attività degranulante, migliorando probabilmente i meccanismi di sorveglianza immunitaria.
Sono necessari ulteriori studi per comprendere le implicazioni cliniche in termini di recidiva del tumore.

Impatto dell’immunonutrizione sulla morbilità in seguito a cistectomia
per cancro della vescica: studio pilota caso-controllo
Bertrand J, Siegler N, Murez T et al.
World J Urol. 2014; 32: 233-237

PREMESSA Le linee guida raccomandano l’immunonutrizione enterale perioperatoria in tutti i pazienti sottoposti a interventi maggiori di chirurgia addominale, indipendentemente dallo stato nutrizionale. È stato condotto uno studio caso-controllo
su pazienti sottoposti a cistectomia per valutare l’impatto dell’immunonutrizione sull’incidenza delle complicanze infettive.
METODI Sono stati arruolati prospetticamente 30 pazienti candidati a cistectomia per tumore della vescica, trattati con immunonutrizione preoperatoria con Oral Impact® (Nestlé®) per 7 giorni prima dell’intervento, e sono stati confrontati con un gruppo di controllo
retrospettivo (30 pazienti) non trattato con immunonutrizione. È stata analizzata l’incidenza di complicanze e la durata del ricovero.
RISULTATI Nel gruppo immunonutrizione, è stato registrato un minor tasso di complicanze postoperatorie (40 vs 76,7%,
p=0,008), di ileo paralitico al giorno 7 (6,6 vs 33,3%, p=0,02) e di infezioni (23,3 vs 60%, p=0,008), in particolare pielonefriti (16,7
vs 46,7%, p=0,03).
Confronto delle complicanze postoperatorie nei due gruppi di studio

Gruppo di studio (%)

Gruppo di controllo (%)

p

Complicanze postoperatorie

12 (40)

23 (76,7)

0,008

Ileo paralitico al giorno 7

2 (6,6)

10 (33,3)

0,02

Infezioni

7 (23,3)

18 (60)

0,008

Pielonefrite

5 (16,7)

14 (46,7)

0,03

CONCLUSIONI
L’immunonutrizione dei pazienti sottoposti a cistectomia per cancro della vescica è associata
con una diminuzione di complicanze postoperatorie, di infezioni urinarie e di ileo paralitico.
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L’immunonutrizione enterale postoperatoria
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nelle pazienti onco-ginecologiche sottoposte
a laparotomia diminuisce le complicanze della ferita chirurgica
Chapman JS, Roddy E, Westhoff G, Simons E, Brooks R, Ueda S and Chen L.
Gynecologic Oncology 2015; 137: 523-528

PREMESSA Le infezioni del sito chirurgico (Surgical Site Infections, SSIs) aumentano significativamente la morbilità perioperatoria ed i costi correlati alla chirurgia. La dieta immunomodulante (Immunomodulating Diet, IMD) ha dimostrato di
diminuire il tasso di complicanze postoperatorie, in particolare le infezioni.
METODI È stato condotto uno studio retrospettivo di confronto su 338 pazienti sottoposte a laparotomia per tumori
ginecologici, di cui 112 avevano ricevuto IMD nel periodo postoperatorio. Il risultato di interesse era l’incidenza di infezioni chirurgiche (Centers for Disease Control Surgical Site Infections, CDC SSIs). Complessivamente si sono verificate 89
infezioni della ferita chirurgica. Le pazienti che avevano ricevuto IMD hanno presentato un minor tasso di complicanze
rispetto a quelle che non l’avevano ricevuto (19,6% vs 33%, p=0,049). Anche dopo aggiustamento per le variabili associate
con il rischio di complicanze, la somministrazione di IMD è risultata comunque protettiva (OR 0,45, IC 0,25-0,84, p=0,013).
INFEZIONI DEL SITO CHIRURGICO NELLE PAZIENTI CON E SENZA IMD POSTOPERATORIO
No IMD
IMD
CDC SSI1 di classe 1 (superﬁciale):
coinvolge solo la cute o il sottocute
CDC SSI1 di classe 2 (incisionale profonda):
coinvolge lo strato fasciale o muscolare

CDC SSI1 di classe 3 (organo/spazio):
coinvolge qualunque parte anatomica,
a parte l’incisione, che sia stata aperta
o manipolata durante l’intervento

IMD: immunomodulating diet
CDC SSIs: Center for Disease Control Surgical Site Infections

CONCLUSIONI
La somministrazione postoperatoria di IMD è associata a una minore incidenza di
infezioni nelle pazienti sottoposte ad interventi chirurgici di oncologia ginecologica.

Immunonutrition
Mariette C.
J Visceral Surg. 2015; 152, S1: S14-S17

Con un livello di evidenza di grado A, l’immunonutrizione dovrebbe essere somministrata a tutti i pazienti operati per tumore
del tratto digerente da 5 a 7 giorni prima dell’intervento qualunque sia il loro stato nutrizionale. Nei pazienti malnutriti l’immunonutrizione dovrebbe poi essere continuata nella fase postoperatoria per 5-7 giorni o finché non sono in grado di alimentarsi
per via orale, coprendo almeno il 60% del loro fabbisogno. Il prodotto orale più valutato è Oral Impact®, una bevanda liquida in
confezioni da 237 ml contenenti 18 g di proteine e un valore energetico di 334 kcal, cioè con un rapporto calorie/azoto di 1/91.
ALGORITMO DECISIONALE
per la gestione perioperatoria della nutrizione in pazienti sottoposti a chirurgia per tumori GI
SI

PERDITA DI PESO <10%

SOMMINISTRAZIONE ORALE POSSIBILE

PERDITA DI PESO ≥10%

NO

INTESTINO FUNZIONANTE
SI

Immunonutrizione
1 confezione 3/die
+ dieta orale

EN: 1 immunonutrizione
+ 500 ml PF 1,5
+ dieta orale

Nessun supporto nutrizionale
speciﬁco a meno di complicanze
o se assunzione orale <60%
del fabbisogno nei 7 gg post-op.

EN:
1 immunonutrizione
+ 500 ml PF 1.5
+ dieta orale

EN: nutrizione enterale
PN: nutrizione parenterale
PF: Formula polimerica standard
Con assunzione nutrizionale <50%
dell'apporto con il pasto ospedaliero
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Continuare EN standard
+ nutrizione orale

NO

1 immunonutrizione esclusiva EN
+ 500 ml PF 1,5 se peso <50 kg
+ 1000 PF se 50 kg < peso <60 kg
+ 1000 PF 1,5 se peso >60 kg

PN 30-35 kcal
carboidrati e
grassi/kg/die

Preoperatorio: 5-7 gg prima dell’intervento
Postoperatorio: 7 gg dopo l’intervento
Oltre il periodo perioperatorio

Uso razionale delle diete immunostimolanti:
quando dovremmo utilizzare una
supplementazione dietetica di arginina?

3

ONCOLOGIA: CHIRURGIA

Ochoa JB, Makarenkova V e Bansal V
Nutrition in Clinical Practice 2004; 19: 216-225

PREMESSA Le diete immunostimolanti (IED) sono basate sull’osservazione che certi nutrienti come arginina, acidi grassi
omega-3 e nucleotidi possono agire su funzioni chiave del sistema immunitario.
Tutte le IED contengono arginina, che sembra supportare la proliferazione dei linfociti T in modelli animali, mentre gli
omega-3 modulano la risposta infiammatoria influendo sulla produzione di interleuchina e la risposta proliferativa. Questo
documento riporta una revisione dei meccanismi dell’azione dell’arginina sul sistema immunitario.
RUOLO DELL’ARGININA NELLE DIETE IMMUNOSTIMOLANTI Le IED contengono livelli soprafisiologici di arginina (2-10 volte il fabbisogno giornaliero), e variano nei diversi preparati. Impact® ne contiene 14 g/l, oltre a omega-3 e
RNA.
Metanalisi e documenti di consenso hanno analizzato nel dettaglio gli studi su queste formulazioni e hanno concluso che
un beneficio si osserva principalmente in pazienti sottoposti a stress fisico, quale quello chirurgico o traumi.
Tutti gli studi condotti in pazienti sottoposti a chirurgia elettiva dimostrano una significativa riduzione delle infezioni (fino
al 50%) rispetto ai controlli e un decremento dell’uso di antibiotici, durata del ricovero e costi.
Inoltre, dati di laboratorio indicano un migliore recupero dell’immunosoppressione postchirurgica, inclusa la normalizzazione della conta delle cellule T. Questi effetti sembrano più evidenti nei pazienti malnutriti ma sono presenti anche in pazienti
in buono stato di nutrizione.
I livelli plasmatici di arginina subiscono una significativa riduzione nei pazienti traumatizzati, rispetto ai controlli. In questi
pazienti, la supplementazione di arginina potrebbe ristabilire la normale funzione immunitaria. Anche in questo caso si è
osservata una riduzione del tasso di infezioni e una diminuzione dei biomarker infiammatori, quali la proteina C-reattiva, un
più precoce recupero dei livelli dei CD4+ ed un aumento della produzione di IL-2 e IFN.

CONCLUSIONI
Ai pazienti sottoposti a chirurgia elettiva e traumatizzati dovrebbe essere somministrata
un’IED, che dovrebbe diventare lo standard terapeutico nelle popolazioni ad altro rischio.
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Effetti dell’immunonutrizione a base di arginina
sui costi complessivi e l’esito dei ricoveri
in pazienti sottoposti a chirurgia colorettale

4

COSTO-EFFICACIA

Banerjee S, Garrison LP, Danel A, Ochoa Gautier JB, Flum DR
Nutrition 2017; 42: 106-113

PREMESSA Le infezioni postchirurgiche sono una fonte comune di comorbilità in termini di infezioni delle vie urinarie, infezioni della ferita chirurgica, infezioni del circolo ematico e polmoniti, che contribuiscono a più di tre quarti delle
infezioni associate all’assistenza sanitaria in ambito ospedaliero acuto.
Obiettivo primario di questa analisi è valutare gli effetti dell’immunonutrizione specialistica a base di arginina sui costi
ospedalieri totali e l’utilizzo di risorse sanitarie postchirurgiche in pazienti sottoposti a chirurgia elettiva colorettale.
METODI L’analisi si è basata sui dati del programma SCOAP (Surgical Care and Outcomes Assessment Program), un’iniziativa dei medici di Washington, collegata al sistema globale di reporting ospedaliero CHARS (Comprehensive Hospital
Abstract Reporting System).
L’intervento di immunonutrizione è stato offerto a tutti i pazienti ricoverati negli ospedali di Washington partecipanti al
programma SCOAP, prima di sottoporli a procedura chirurgica colorettale.
RISULTATI I risultati indicano una significativa riduzione delle riospedalizzazioni e dei giorni di degenza nei 180
giorni successivi al ricovero indice, associati a misurabili benefici clinici, che comprendono una riduzione del rischio di
infezioni e di tromboembolismo venoso (TEV).
I valori del risparmio economico sono riportati nella tabella.
MISURA DEGLI EFFETTI DELL’IMMUNONUTRIZIONE SU COSTI, GIORNI DI RICOVERO
E NUMERO DI RIOSPEDALIZZAZIONI TOTALI (N=716)

Costi totali
Giorni di degenza totali
Numero totale
di riospedalizzazioni

Ricovero indice

Ricovero indice
+30 gg follow-up

Ricovero indice
+90 gg follow-up

Ricovero indice
+180 gg follow-up

-2.168 $

-2.943 $

-3.896 $

-4.675 $

-0,451

-0,777

-1,000

-1,297*

-0,126°

-0,184°°

-0,059°°

*p<0,10; °p<0,05; °°p<0,01

CONCLUSIONI
I risultati di questa analisi real-life dimostrano che l’immunonutrizione riduce l’utilizzo di risorse e i costi
sanitari nel tempo. I dati suggeriscono che l’incorporazione dell’immunonutrizione a base di arginina nella
pratica clinica andrebbe valutata attentamente per i pazienti sottoposti a chirurgia elettiva.
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Migliorare il recupero post-chirurgico nelle resezioni
di tumore toracico mediante un protocollo nutrizionale
preoperatorio (N-ERAS©) consente di ridurre
i giorni di degenza, le complicanze e i costi

4

COSTO-EFFICACIA

Robinson LA, Tanvetyanon T, Grubbs D et al.
J Thorac Oncol. 2018; 13: S648–S649

PROTOCOLLO NUTRIZIONALE PREOPERATORIO N-ERAS ©

1. Assumere il supplemento immunonutrizionale Impact® 3 volte al giorno per 5 giorni prima dell’intervento e durante il ricovero
2. Fare un carico di carboidrati alle 19.00 del giorno prima dell’intervento e alle 4.30 della mattina dell’intervento
3. Iniziare l’assunzione quotidiana di probiotici multispecie (>10 miliardi di organismi) alla visita preoperatoria e continuare
dopo l’intervento.

RISULTATI Il confronto retrospettivo tra i pazienti sottoposti a resezione di cancro toracico (da parte di un unico chirurgo) per un anno e trattati col protocollo N-ERAS© (N=113) e pazienti chirurgici simili operati nell’anno precedente all’introduzione del protocollo N-ERAS© (N=121) ha dato i seguenti risultati.
% 30

% DI PAZIENTI CON COMPLICANZE

% DI RIDUZIONE CON IL PROTOCOLLO N-ERAS©

25

p=0,001

20
15
10

p=0,02
p<0,02

10,6%

28,9%

15,3%

9,4%

21,7%

15,4%

N-ERAS©

Pre N-ERAS©

Costi ospedalieri
diretti

Spese
ospedaliere

Degenza

Tempo di ripristino
delle funzioni intestinali

5
0

p=0,001

p<0,001

CONCLUSIONI
I chirurghi toracici dovrebbero considerare attentamente il protocollo N-ERAS© nei pazienti
candidati a chirurgia maggiore con l’aspettativa di risultati clinici migliori e ridotti costi ospedalieri.

Migliorare gli outcome chirurgici in pazienti sottoposti a chirurgia
gastrointestinale e ginecologica maggiore con l’immunonutrizione
perioperatoria aggressiva
Desai A, Schwartz GH and Bashaw C
Congress abstract: ASPEN Nutrition Science and Practice Conference, Las Vegas, USA, January 22-25, 2018

Pazienti con tumori gastrointestinali o ginecologici di nuova diagnosi che soddisfacevano ≥2 criteri di malnutrizione (derivati dalle
linee guida ASPEN) – fra cui gravità dell’ascite, edema, calo ponderale, assunzione orale di alimenti, perdita di grasso fasciale/
massa muscolare e integrità cutanea) hanno ricevuto 500-1000 mL/die di una miscela immunonutriente contenente arginina,
olio di pesce, nucleotidi e antiossidanti per 5 giorni prima e dopo l’intervento chirurgico. Sono stati trattati 35 pazienti, confrontati con dati di riferimento nazionale e con parametri relativi a 16 pazienti chirurgici non trattati con immunonutrizione (IN).
Trattati con IN
Durata del ricovero (gg)

Non trattati con IN

Riferimento nazionale

5

6

7-10

% pazienti con complicanze post-chirurgiche

26,00

40,00

27,12

% di riospedalizzazioni

8,50

20,00

14,77

CONCLUSIONI
Il giorno di ricovero risparmiato nei pazienti trattati con IN rispetto a quelli
non trattati si può estrapolare in un risparmio per l’ospedale di $100.136.
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Impatto di un nuovo programma
preoperatorio di benessere chirurgico
centrato sul paziente

4

COSTO-EFFICACIA

Kelley KE, Fajardo AD, Strange NM et al.
Ann Surg. 2018; 268(4): 650-656

A 12.396 pazienti sottoposti a chirurgia elettiva maggiore è stato fornito dall’ospedale un kit contenente soluzione da
bagno di clorexidina, muciprocina topica, uno spirometro, supplementi per l’immunonutrizione orale (IMPACT®) e informazioni per smettere di fumare, unitamente a una seduta informativa/educazionale al momento della visita preoperatoria.
I pazienti con documentata compliance al protocollo (N=6.538) sono stati confrontati con pazienti ricoverati prima
dell’introduzione del kit (N=9.202).
Sono stati misurati gli effetti della fornitura del kit preoperatorio sulle infezioni ospedaliere acquisite (IOA).
GRUPPO PRE-KIT
N=9.202

GRUPPO KIT
N=6.538

p

Infezioni in sede chirurgica (SSI)

52

22

0,044

Infezioni delle vie urinarie associate a catetere (CAUTI)

27

6

0,007

Infezioni da Clostridium difficile

78

34

0,016

Indicatori di sicurezza del paziente (PSI)

55

0

<0,001

Eventi associati al ventilatore

14

6

0,367

Infezioni ematiche associate a catetere centrale (CLABSI)

7

3

0,538

Infezioni da Staph aureus meticillino-resistente (MRSA)

3

2

1,000

OUTCOME (per 100 kit)

CONCLUSIONI
I costi dei kit ($323.631) sono stati pienamente recuperati, con l’aggiunta
di un ulteriore risparmio di costi pari a $1.023.000, legato ai migliori outcome clinici.
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APPENDICE

Supporto nutrizionale postoperatorio ottimale per
pazienti con tumore gastrointestinale: revisione sistematica e metanalisi

Linea guida pratica nutrizionale per adulti basata
sull’evidenza oncologica

Yan X et al.

Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics February 2017
Volume 117 Number 2

Clinical Nutrition. 2017; 36: 710-721

Thompson KL et al.

OBIETTIVO La nutrizione parenterale (PN), la nutrizione enterale
standard (SEN) e l’immunonutrizione enterale (IEN) sono ampiamente
usate per migliorare i risultati clinici nei pazienti con tumore GI sottoposti a chirurgia, ma la gestione ottimale del supporto nutrizionale
postoperatorio rimane incerta.
METODI È stata realizzata una ricerca sistematica su PUBMED, EMBASE e CNKI per identificare gli studi sugli effetti della EN standard rispetto a PN o IEN in pazienti con tumore GI fino alla fine di Novembre
2015. La qualità delle evidenze riscontrate è stata valutata secondo il
manuale di revisione di Cochrane. L’analisi statistica è stata effettuata
con il software RevMan5.1.
RISULTATI Sono stati inclusi 30 studi controllati randomizzati con
3.854 pazienti. I risultati hanno indicato che che la SEN postoperatoria può ridurre significativamente, rispetto alla PN e alla IEN, l’incidenza di infezioni postoperatorie (p<0,00001) e la durata della degenza ospedaliera (p<0,0001). Inoltre, l’immunonutrizione enterale
è risultata migliore, con una differenza significativa tra i gruppi per il
totale di complicanze infettive (p<0,00001) e non infettive (p=0,04).
L’IEN potrebbe anche ridurre significativamente la durata della degenza ospedaliera (p<0,00001).
CONCLUSIONE Nei pazienti con tumore GI, l’uso precoce della
nutrizione enterale dopo l’intervento chirurgico potrebbe significativamente ridurre le complicanze postoperatorie e ridurre la durata
della degenza ospedaliera. L’impiego della IEN dovrebbe rappresentare la gestione ottimale, mentre la nutrizione parenterale dovrebbe essere limitata ai pochi pazienti con grave intolleranza alla
nutrizione enterale.

METODI È stata condotta una ricerca bibliografica completa dal 1993
al 2011, utilizzando PubMed e le banche dati del “Cumulative Index to
Nursing and Allied Health Literature”.
Sono stati inclusi nell’analisi finale 102 articoli di ricerca primaria.
A seguito dell’analisi della ricerca, la forza delle evidenze è stata classificata dal gruppo di lavoro in base a qualità, coerenza, dimensione del
campione, impatto clinico e generalizzabilità degli studi.

Effetti dell’immunonutrizione sui marcatori infiammatori e risultati clinici: una metanalisi
Periman S et al.

Effetti dell’immunonutrizione enterale in chirurgia
gastrointestinale superiore: revisione sistematica e
metanalisi

Congress Abstract: ASPEN 2018

Wong C S et al.

BACKGROUND Notoriamente, una condizione di deficit nutrizionale compromette gli esiti dopo intervento chirurgico. Gli immunonutrienti, fra cui
arginina, acidi grassi omega-3 e nucleotidi, hanno dimostrato di migliorare
gli outcome post-chirurgici. Lo scopo di questa metanalisi era di esplorare
l’impatto dell’immunonutrizione sul sistema immunitario e sugli esiti clinici.

International Journal of Surgery. 2016; 29: 137-150

METODI Sono stati selezionati studi randomizzati che hanno confrontato il supplemento immunonutrizionale IMPACT® (Nestlé Health
Science, Bridgewater, NJ) con altre formule nutrizionali. Le analisi primarie hanno incluso la misurazione di marker infiammatori, le perdite
ematiche e la durata del ricovero (LOS).
RISULTATI Sono stati inclusi nell’analisi 45 studi, che riportano per la
maggior parte interventi gastrointestinali. Rispetto ai prodotti nutrizionali di confronto, i livelli di interleuchina-6 (IL-6, riportati in 5 studi) e di
proteina C-reattiva (CRP, riportati in 4 studi) erano inferiori rispettivamente di 44,7 pg/ml e 45,7 mg/ml nei pazienti sottoposti a immunonutrizione. Anche la perdita di sangue è risultata inferiore in media di 15,1
ml e la LOS di 0,44 giorni. Livelli più elevati di IL-6 erano correlati con
una LOS più lunga: un aumento di 1 pg/ml corrispondeva ad una durata
del ricovero di 0,15 giorni in più. Livelli ridotti di IL-6 nei pazienti trattati
con immunonutrizione non erano invece significativamente associati a
una riduzione della LOS (R2=0,60, p=0,22). Il confronto dei tempi di
somministrazione dell’immunonutrizione ha dimostrato un beneficio
dell’uso peri e post-operatorio (p=0,04). In generale, è stata osservata
una riduzione della LOS nel tempo (dal 1995), tuttavia la riduzione della
LOS nel tempo attribuibile all’immunonutrizione era trascurabile.
CONCLUSIONE L’immunonutrizione può modificare l’immunità propria
del paziente attraverso la riduzione di IL-6 post-operatoria e CRP. LOS più
lunghe sono state associate ad alti livelli di IL-6, suggerendo che l’IL-6
potrebbe essere un potenziale fattore predittivo di esiti post-chirurgici
sfavorevoli.

RACCOMANDAZIONI SUI SUPPLEMENTI NUTRIZIONALI
Valutazione: raccomandazione forte; imperativa
Nel paziente oncologico, se un controllo non ottimale dei sintomi e
un’inadeguata assunzione di alimenti con la dieta sono stati affrontati,
ma il paziente continua a perdere peso e massa magra, si può considerare l’uso di integratori alimentari medicali contenenti oli di pesce - in
particolare acido eicosapentaenoico (EPA) - come componenti di un
intervento nutrizionale.
CONCLUSIONE La dietoterapia è efficace e essenziale per assicurare
i migliori outcome clinici possibili nei pazienti sottoposti a terapie oncologiche.
L’identificazione e la diagnosi precoce di malnutrizione con conseguente intervento possono influire positivamente sulla composizione
corporea, lo stato funzionale, la QoL, la tolleranza al trattamento e su
altri outcome clinici.
Come interventi possono essere considerati supplementi nutrizionali o integratori alimentari medicali contenenti EPA, perché entrambi
hanno un effetto significativo nel preservare il peso corporeo e la
massa magra.

OBIETTIVO Il beneficio dell’immunonutrizione sulla morbilità e sulla
mortalità complessive rimane incerto. È stata realizzata una revisione sistematica della letteratura per valutare gli effetti della nutrizione
enterale a potenziamento immunitario (IEN) nella chirurgia del tratto
gastrointestinale (GI) superiore.
METODI Sono stati consultati i principali database elettronici [MEDLINE via Pubmed, EMBASE, Scopus, Web of Knowledge, Cochrane
Central Register of Controlled Trials (CENTRAL) e Cochrane Library,
e Registro di Studi Clinici (ClinicalTrial.gov)] per la ricerca di studi di
confronto tra nutrizione enterale standard (SEN) e immunonutrizione
(IEN) che riportassero outcome clinici. La revisione sistematica è stata
condotta in conformità con le linee guida PRISMA e la metanalisi è
stata analizzata usando modelli a effetti fissi e casuali.
RISULTATI Nell’analisi finale aggregata sono stati inclusi diciannove
RCT per un totale di 2016 pazienti (1.017 IEN e 999 SEN) . Il rapporto tra pazienti sottoposti a esofagectomia: gastrectomia: pancreatectomia era 2,2: 1,2: 1,0. L’IEN somministrata dopo l’intervento
era associata a un rischio significativamente più basso d’infezione
della ferita (RR 0,59, IC 95% 0,40 a 0,88; p=0,009) e a una più breve
durata del ricovero ospedaliero (MD -2,92 giorni, IC 95% -3,89 a
-1,95; p<0,00001). Nessuna differenza significativa è stata rilevata tra i due gruppi relativamente ad altre patologie post-operatorie
importanti (ad es. perdita dall’anastomosi e infezione polmonare) e
alla mortalità.
CONCLUSIONI L’analisi ha rilevato complessivamente che l’IEN riduce i tassi d’infezione della ferita e la durata del ricovero. Dovrebbe essere raccomandata come supporto nutrizionale di routine nell’ambito
del programma Enhanced Recovery After Surgery (ERAS) nella chirurgia GI superiore.
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Ruolo del supporto immunonutrizionale nel trattamento oncologico: evidenze attuali
Prieto I, Montemuino S, Luna J et al.

Studio randomizzato prospettico sull’immunonutrizione enterale seguita da gastrectomia totale elettiva
per carcinoma gastrico

Clin Nutr. 2017 Dec; 36(6): 1457-1464

Fujitani K et al.

PREMESSA Il sistema immunitario ha un ruolo cruciale nei trattamenti
oncologici, e questa evidenza ha portato i ricercatori ad analizzare se
l’immunonutrizione è in grado di migliorarne la funzione, modulare la
risposta immunitaria acquisita, diminuire la tossicità del trattamento e
migliorarne il risultato. È stata condotta una revisione della letteratura
per analizzare le attuali evidenze sui benefici dell’immunonutrizione
nei pazienti soggetti ai processi pro-infiammatori dovuti al cancro.
IMMUNONUTRIZIONE NEI PAZIENTI ONCOLOGICI: ATTUALI
EVIDENZE Alcune pubblicazioni hanno evidenziato che l’immunonutrizione può aiutare nel migliorare lo stato immunitario e il risultato
delle terapie radiochemioterapiche. In particolare:
• Machon et al. riportano che il supporto immunonutrizionale riduce l’incidenza di mucositi gravi e migliora lo stato infiammatorio in
pazienti con tumore della testa e del collo trattati con radiochemioterapia.
• Vasson et al. hanno rilevato che l’immunonutrizione consente un
aumento significativo del peso corporeo e un incremento della capacità antiossidante in pazienti sottoposti a radiochemioterapia per
tumore della testa e del collo.
• Uno studio randomizzato ha riscontrato che l’immunonutrizione
ha un effetto sull’immunità cellulare e diminuisce i livelli di TNF e
IFN-gamma nel corso di radiochemioterapia per tumore esofageo.
• In uno studio randomizzato in doppio cieco i pazienti trattati con un
supporto nutrizionale standard hanno presentato una diminuzione
del rapporto CD4/CD8 e una minore produzione di IFN-gamma rispetto al gruppo trattato con immunonutrizione.
CONCLUSIONI I preparati immunonutrizionali, in particolare quelli
contenenti arginina e/o glutammina, acidi grassi omega-3 e RNA, potrebbero modulare la risposta infiammatoria e immunitaria nei pazienti
con un tumore. Questi effetti potrebbero migliorare la tossicità acuta.

British Journal of Surgery 2012; 99: 621-629

Immunonutrizione preoperatoria in pazienti a rischio
nutrizionale: risultati di uno studio clinico randomizzato in doppio cieco

Chirurgia in pazienti con carcinoma gastrico ed esofageo: qual è il ruolo del supporto nutrizionale nella
vostra pratica quotidiana?

Hübner M et al.

Mariette C et al.

European Journal of Clinical Nutrition. 2012; 66: 850-855

Ann Surg Oncol. 2012; 19: 2128-2134

BACKGROUND E OBIETTIVI Valutare l’impatto dell’immunonutrizione
(IN) preoperatoria sulla morbilità postoperatoria nei pazienti a rischio
di malnutrizione sottoposti a interventi chirurgici gastrointestinali
maggiori (GI).
METODI La malnutrizione associata a interventi chirurgici gastrointestinali maggiori comporta un’elevata morbilità. Il punteggio di rischio
nutrizionale (NRS) identifica in modo affidabile i pazienti che necessitano di nutrizione preoperatoria; la formula nutrizionale ottimale
per questi pazienti deve ancora essere definita. Complessivamente,
152 pazienti con NRS≥3 sottoposti a chirurgia elettiva maggiore GI
sono stati randomizzati in cieco tra IN o nutrizione isoazotata isocalorica (ICN), somministrata per 5 giorni prima dell’intervento. Il
tasso di complicanze a 30 giorni era l’endpoint primario. Sono state
considerate come endpoint secondari infezioni, durata della degenza
ospedaliera e compliance.
RISULTATI 145 pazienti sono risultati disponibili per l’analisi; i 73
pazienti nel gruppo IN e i 72 pazienti ICN erano simili per quanto
riguarda le caratteristiche del paziente e della chirurgia. 39 pazienti
IN e 33 ICN hanno sviluppato rispettivamente un totale di 48 e 50
complicanze postoperatorie (p=0,723). I due gruppi non differivano
in modo significativo per le complicanze infettive (13 vs 9). La malattia oncologica (OR=4,304; IC 1,317-14,002) e durata dell’intervento
(OR=1,004; IC 1,000-1,008) sono risultati i fattori di rischio indipendenti per complicanze complessive.
CONCLUSIONE Nei pazienti a rischio nutrizionale, le complicanze, le
infezioni e la degenza in ospedale dopo un intervento chirurgico gastrointestinale maggiore sono risultate comparabili indipendentemente dal tipo di integrazione nutrizionale preoperatoria, con IN o ICN.

I tumori dell’esofago e dello stomaco hanno un notevole impatto sullo
stato nutrizionale dei pazienti dovuto alla funzione digestiva intrinseca
di questi organi.
Molti pazienti con questo tipo di tumori richiedono un intervento chirurgico che genera ulteriori richieste metaboliche e può aggravare i
disturbi nutrizionali preesistenti.
Al momento della diagnosi i pazienti con tumore esofagogastrico
hanno probabilmente già perso peso. Questo fatto di per sé ha una
rilevanza clinica, perché è noto che i pazienti che hanno perso peso
hanno tassi di mortalità e morbilità associati all’intervento chirurgico più elevati rispetto ai pazienti che hanno mantenuto il loro peso
corporeo.
Le valutazioni iniziali dei pazienti con carcinoma esofagogastrico devono includere di routine una valutazione dello stato nutrizionale. Ciò
consentirà l’identificazione di pazienti a rischio di complicanze, in particolare in ambito postoperatorio. Questi pazienti devono essere selezionati per ricevere un supporto nutrizionale specifico.
Ai pazienti con tumori dell’esofago e dello stomaco, in presenza o
meno di uno stato di malnutrizione, dovrebbe essere proposto un
supplemento immunonutrizionale, somministrato per 5-7 giorni prima
dell’intervento, oltre alla nutrizione artificiale per almeno 7 giorni dopo
l’intervento, limitatamente ai pazienti malnutriti.
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BACKGROUND Si ritiene che l’immunonutrizione enterale perioperatoria riduca la morbilità postoperatoria in pazienti sottoposti a chirurgia gastrointestinale maggiore. Questo studio ha valutato gli effetti
clinici della immunonutrizione enterale preoperatoria in pazienti ben
nutriti con carcinoma gastrico sottoposti a gastrectomia totale.
METODI Pazienti ben nutriti con carcinoma gastrico candidati a gastrectomia totale sono stati randomizzati a un gruppo di controllo con
dieta regolare oppure a un gruppo di immunonutrizione che ha ricevuto
una dieta regolare, integrata con 1.000 ml/die di immunonutrienti per
5 giorni consecutivi prima dell’intervento chirurgico. L’endpoint primario
era l’incidenza di infezioni del sito chirurgico (SSI). Gli endpoint secondari erano i tassi di complicanze infettive, la morbilità postoperatoria complessiva e i livelli di proteina C-reattiva (CRP) 3-4 giorni dopo la chirurgia.
RISULTATI Dei 244 pazienti randomizzati, 117 sono stati assegnati
al gruppo di controllo e 127 hanno ricevuto immunonutrizione. SSI
si sono verificate in 27 pazienti nel gruppo immunonutrizione e 23
pazienti nel gruppo di controllo (RR 1,09; IC 95% 0,66-1,78). Complicanze infettive sono state osservate in 30 pazienti nel gruppo immunonutrizione e 27 nel gruppo controllo (RR 1,11; 0,59-2,08). Il tasso
complessivo di morbilità postoperatoria è risultato rispettivamente
del 30,8% e del 26,1% (RR 1,18; 0,78-1,78). Il valore mediano di CRP
era 11,8 mg/dl nel gruppo immunonutrizione e 9,2 mg/dl nel gruppo
di controllo (p=0,113).
CONCLUSIONE L’immunonutrizione enterale preoperatoria di cinque
giorni non ha dimostrato alcun chiaro vantaggio in termini di risultati clinici precoci o modifica della risposta sistemica in fase acuta in
pazienti ben nutriti con carcinoma gastrico sottoposti a gastrectomia
totale elettiva.

APPENDICE

Immunonutrizione preoperatoria e esiti di resezione
colorettale elettiva
Thornblade LW et al.
Dis Colon Rectum 2017; 60: 68-75

OBIETTIVO Determinare se l’immunonutrizione somministrata prima
della chirurgia colorettale elettiva migliora l’outcome nella comunità in
generale.
Lo studio è stato condotto negli ospedali dello Stato di Washington,
nell’ambito del Surgical Care Outcomes Assessment Program, dal
2012 al 2015.
METODI Sono stati arruolati pazienti adulti sottoposti a chirurgia colorettale elettiva. I chirurghi hanno utilizzato una checklist preoperatoria che raccomandava che i pazienti assumessero un’immunonutrizione orale (237 ml, 3 volte al giorno; Impact®, Nestlé®) per 5 giorni prima
dell’intervento.
I pazienti sottoposti a immunonutrizione sono stati confrontati 1:1 con
pazienti non trattati del loro stesso ospedale.
RISULTATI Sono stati operati 3.375 pazienti (età media 59,9±15,2
anno, per il 56% donne). L’incidenza di eventi avversi seri è stata del
6,8% vs 8,3% (p=0,25) e il tasso di ospedalizzazione prolungata è stato
di 13,8% vs 17,3% (p=0,04) rispettivamente nei pazienti con o senza
immunonutrizione.
Dopo confronto del punteggio di propensione (propensity score), le
covariate risultavano simili in 960 pazienti (480/480). Anche se la differenza nell’incidenza di eventi avversi seri non è risultata significativa
(RR 0,76; CI 95% 0,49-1,16), degenze prolungate sono stati significativamente inferiori nei pazienti sottoposti a immunonutrizione.

Effetti dell’immunonutrizione per cistectomia sulla
risposta immunitaria e il tasso di infezioni: uno studio
clinico pilota controllato e randomizzato
Hamilton-Reeves JM et al.
Eur Urol. 2016 Mar; 69(3): 389-92

Dopo cistectomia radicale (RC), i pazienti sono a rischio di complicanze, fra cui le infezioni. L’espansione delle cellule soppressive di derivazione mieloide (MDSC) successiva all’intervento può contribuire alla
minor resistenza alle infezioni.
Sono state confrontate la risposta immunitaria e le complicanze operatorie tra uomini sottoposti a immunonutrizione specialistica (SIM;
N=14) e trattati con un supplemento nutrizionale orale (ONS; N=15),
prima e dopo RC.
La conta delle MDSC (Lin- CD11b+ CD33+) è risultata significativamente diversa nei due gruppi nel tempo (p=0,05) e significativamente inferiore nei SIM due giorni dopo RC (p<0,001). L’espansione della
conta MDSC dall’intervento a 2 giorni dopo l’RC ha mostrato una debole associazione con un aumento del tasso di infezioni a 90 giorni
dall’intervento (p=0,061). Il rapporto neutrofili:linfociti è risultato significativamente inferiore nei pazienti SIM rispetto agli ONS, già 3 ore
dopo la prima incisione (p=0,039). I pazienti che hanno ricevuto la SIM
hanno avuto una riduzione del tasso di complicanze postoperatorie
(p=0,060) e una riduzione del 39% del tasso di infezioni (p=0,027)
durante la fase tardiva del ricovero.
Con i limiti di una esigua dimensione del campione, questo studio mostra, in pazienti sottoposti a RC, una differenza nella risposta immunitaria all’intervento e nel tasso di infezioni tardive tra chi ha ricevuto
una SIM perioperatoria rispetto all’ONS.

Il ruolo centrale del catabolismo dell’arginina nella disfunzione delle cellule T e nell’aumento della suscettibilità alle infezioni dopo danno fisico

Fisiologia dell’arginina e implicazioni nella guarigione
delle ferite

Zhu X et al.

Wound Repair and Regeneration. 2003; 11: 419-423

Ann Surg. 2014; 259(1): 171-8

L’arginina è un aminoacido di base che svolge diversi ruoli cardine nella
fisiologia cellulare.
Come ogni aminoacido, è coinvolto nella sintesi proteica, ma è anche
strettamente coinvolto nei percorsi di segnalazione cellulare, attraverso la produzione di ossido nitrico, e nella proliferazione cellulare, attraverso la sua metabolizzazione a ornitina e altre poliammine.
A causa di queste sue molteplici funzioni, l’arginina è un substrato essenziale per i processi di guarigione delle ferite.
Numerosi studi hanno dimostrato che l’integrazione con arginina può
portare alla normalizzazione o migliorare i processi di guarigione.
Questo articolo approfondisce la biochimica di base e il signaling cellulare nell’ambito dei quali l’arginina svolge le sue funzioni. In particolare,
viene evidenziato il fabbisogno di questo aminoacido nella riparazione
dei tessuti.

PREMESSA L’arginina è un aminoacido essenziale per il normale
funzionamento delle cellule T e la sua disponibilità diventa limitata
dopo un danno fisico (PI). Cellule soppressive di derivazione mieloide
(MDSC) esprimenti argininasi 1 vengono indotte dal PI. La disfunzione
T-cellulare dopo PI sembra aumentare il rischio di infezione, ma i meccanismi sottostanti non sono del tutto chiari.
OBIETTIVO Esplorare se una ridotta disponibilità di arginina da parte
delle MDSC sia una causa di disfunzione T-cellulare dopo PI.
METODI Un PI è stato indotto mediante un modello di laparotomia
standard. Sono state valutate le alterazioni fenotipiche e funzionali delle
cellule T in vivo. Le MDSC esprimenti argininasi 1 sono state misurate
mediante citometria a flusso. L’infezione post-PI è stata creata mediante iniezione intraperitoneale di Listeria monocytogenes. Come inibitore
dell’arginasi è stata usata Nω-Idrossi-Nor-L-arginina (Nor-NOHA). L’effetto della deplezione di arginina sulla funzione delle cellule T e la suscettibilità alle infezioni sono stati valutati mediante trasferimento adottivo di MDSC o iniezione di arginasi in topi non sottoposti a PI.
RISULTATI Il PI ha causato una diminuzione dell’arginina intracellulare
nelle cellule T, perdita del recettore CD3-ζ e inibizione della proliferazione,
della memoria e della citotossicità delle cellule T in vivo. Il PI ha aumentato
esponenzialmente la crescita batterica e la mortalità da L. monocytogenes. La disfunzione T-cellulare e l’aumento di infezioni sono stati corretti
dall’inibitore dell’arginasi Nor-NOHA, ma sono stati riprodotti con il trasferimento adottivo delle MDSC o iniettando arginasi 1 ai topi non PI.
CONCLUSIONI La disponibilità dell’arginina diminuisce dopo PI coincidendo con l’induzione di MDSC esprimenti arginasi 1. La diminuzione dell’arginina può inibire la funzione T-cellulare e aumentare la
suscettibilità all’infezione dopo PI.

Witte MB et al.
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Migliorare gli esiti chirurgici fornendo ai pazienti gli
elementi fondamentali e una educazione preoperatoria al benessere standardizzata

Analisi delle conseguenze economiche di una formula immunonutrizionale in pazienti sottoposti a chirurgia oncologica digestiva

Tran B et al.

Danel A

Congress abstract: Annual Congress of Enhanced Recovery and Perioperative
Medicine, Washingtom DC, April 27-19, 2017

Congress Poster (PCN29) - ISPOR LATAM 2017 - Sao Paulo
http://www.valueinhealthjournal.com/article/S1098-3015(17)32915-7/abstract

METODI È stata condotta una revisione retrospettiva, in un singolo ospedale statunitense, delle cartelle dei pazienti sottoposti a chirurgia elettiva tra il 2015 e il 2016, che avevano partecipato al programma POWERR (Peri-operative Wellness
Enhanced Rapid Recovery), che consisteva in: consigli ed esercizi per smettere di fumare, informazioni sull’intervento chirurgico e fornitura del kit POWERR, contenente una bevanda immunonutrizionale a base di arginina, acidi grassi omega-3
e nucleotidi, uno spirometro, sapone da bagno con clorexidina e
muciprocina.
RISULTATI La compliance globale al programma POWERR era del
57%. In questi pazienti è stata osservata una riduzione del tasso
globale di eventi dannosi del 39% e una riduzione significativa delle
complicanze postoperatorie (p<0,05).
CONCLUSIONI L’aderenza al programma POWERR consente di ridurre le complicanze postchirurgiche e l’incidenza globale di eventi
dannosi.

BACKGROUND Le complicanze infettive post-chirurgiche possono
aumentare l’impiego delle risorse sanitarie. Le formule immunonutrizionali possono ridurre le complicanze infettive e la durata del ricovero
ospedaliero.
METODI L’obiettivo di questo studio di economia sanitaria in Brasile era determinare l’impatto dell’uso di un immunonutrizionale
(IMPACT®) sui costi ospedalieri, rispetto allo standard di cura. La
popolazione dello studio comprendeva pazienti oncologici sottoposti a chirurgia gastrointestinale.
L’intervento nutrizionale è stato somministrato tre volte al giorno per i
5 giorni immediatamente precedenti l’intervento chirurgico.
RISULTATI Le complicanze infettive hanno aumentato il costo della
degenza ospedaliera del 50%. La somministrazione di un trattamento
nutrizionale che migliora la risposta immunitaria ha comportato un risparmio economico.
CONCLUSIONE La somministrazione pre-chirurgica della formula immunonutrizionale IMPACT® a pazienti oncologici sottoposti a chirurgia
gastrointestinale è risultata associata a un risparmio complessivo dei
costi, grazie a meno complicanze infettive e una durata di ospedalizzazione più breve.

Miglioramento del recupero dopo l’intervento chirurgico: la fornitura di una proteina immunomodulante
migliora i risultati postoperatori?
Kavanaugh E et al
Congress abstract: ERAS 2018, New Orleans, USA, Nov 8-10, 2018.
http://erasusa.org/congress/Program/2018/P18.cgi

PREMESSA I pazienti con stato nutrizionale scadente sottoposti a
chirurgia hanno un rischio maggiore di complicanze postoperatorie,
come un prolungamento dell’ospedalizzazione (LOS), infezioni del sito
chirurgico (SSI) e riospedalizzazioni.
Il Miglior Recupero dopo Chirurgia (Enhanced Recovery After Surgery,
ERAS) è un insieme di protocolli perioperatori multidisciplinari disegnati per indurre un recupero precoce dei pazienti chirurgici e diminuire i costi sanitari per l’ospedale. Tra questi, ha un ruolo fondamentale
l’ottimizzazione nutrizionale preoperatoria. Questo studio cross sectional retrospettivo è stato disegnato per valutare se la fornitura gratuita
di un supplemento proteico immunomodulante prima dell’intervento
migliora i risultati clinici rispetto al suo acquisto da parte dei pazienti.
METODI Un gruppo di pazienti che dovevano essere sottoposti a chirurgia gastrointestinale hanno assunto Impact® AR (3 confezioni/die
per 5 giorni); il gruppo di studio ha ricevuto il prodotto gratuitamente
attraverso il programma Grant Funded (gruppo GF) (n=120); mentre
un altro gruppo lo ha acquistato pagandolo di tasca propria (Self Pay,
SP, n=120); sono state quindi confrontate LOS, SSI e riospedalizzazioni
a 30 giorni.
RISULTATI Nei pazienti GF è stata registrata una LOS significativamente minore rispetto al gruppo SP (6,37 giorni vs 8,30; p=0,03),
anche le SSI (15,1% vs 29,2%) e la percentuale di riospedalizzazione
(14,2% vs 32,5%) sono risultate inferiori nel gruppo GF.
CONCLUSIONI Il supporto a costo zero di formula immunonutrizionale attraverso il programma GF ha comportato benefici nel ridurre la
lunghezza del ricovero, le complicanze postoperatorie e le riospedalizzazioni nei pazienti chirurgici, con diminuzione dei costi ospedalieri.

30

31

Documentazione scientifica destinata a Medici ed Operatori Sanitari cod.4631913 maggio 2020

www.nestlehealthscience.it
Nestlé Italiana S.p.A.
Nestlé Health Science
Via del Mulino, 6
20090 Assago (Mi)

