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Introduzione: le attuali linee guida nazionali e internazionali non indicano, o addirittura 
controindicano, un intervento nutrizionale specifico nel paziente oncologico in fase avanzata di 
malattia.   

Obiettivi: valutare l’efficacia di un supporto  nutrizionale in una paziente  oncologica in fase 
avanzata di malattia con PAP score di gruppo A, IK 50,  che presenta elevato punteggio  ESAS 
degli item correlati all’alimentazione.  

Materiale e metodi: La paziente, di anni 55, è affetta da neoplasia della papilla del Vater, con 
metastasi linfonodali ed epatiche multiple all’esordio, diagnostica 16 mesi fa e trattata con 2 linee 
chemioterapiche interrotte precocemente per progressione di malattia.  Tre mesi fa la paziente è 
stata inviata presso il nostro Hospice. All’ingresso la paziente presentava IK 50, PaP score gruppo 
A, ESAS 65 in particolare per ansia, depressione, inappetenza, nausea, malessere, che hanno 
determinato un quadro di malnutrizione calorico-proteica, diagnosticata con antropometria ed esami 
ematochimici. Il primo approccio è stato quello di una supplementazione orale e terapia sintomatica 
farmacologica e non per 2 settimane senza evidenti risultati. In accordo con la paziente abbiamo 
iniziato NPT con sacca personalizzata e con infusione limitata a 14 ore notturne per non limitare la 
paziente nelle ADL. 

Risultati: la rivalutazione a 30 giorni dall’inizio della NPT ha evidenziato un miglioramento della 
qualità di vita (EORTC QLQ-C30), del livello di autonomia (ADL), dei sintomi (ESAS 40) oltre 
che un miglioramento dello stato di nutrizione.  

Conclusioni: questo case report conferma la necessità di individualizzare la terapia di supporto nel 
paziente oncologico in fase avanzata di malattia anche per quel che riguarda l’intervento 
nutrizionale. Una appropriata valutazione dello stato di nutrizione dovrebbe essere offerta anche in 
un setting di cure palliative nell’ambito di una adeguata valutazione clinica multidisciplinare. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


