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La malattia oncologica costituisce una delle 
sfide del prossimo futuro a causa della sua 
incidenza in costante  crescita.  I pazienti in 
terapia oncologica spesso sviluppano una 
condizione di malnutrizione per la quale 
devono ricevere un adeguato supporto 
nutrizionale alla luce delle loro condizioni. 
La malnutrizione nel paziente oncologico 
è prevenibile, trattabile e curabile se 
affrontata precocemente con corretti 
metodi diagnostici, per questo motivo 
è importante riconoscerla da parte dei 
professionisti della salute che ruotano 
attorno al paziente oncologico.

Anche se la prescrizione e gestione della 
terapia nutrizionale spesso è demandata 
a Nutrizionista clinico e/o Dietista è 
importante che l’oncologo consideri la 
malnutrizione alla stessa stregua di altre 
condizioni che incidono sull’outcome del 
paziente come depressione e dolore.
Diverse evidenze scientifiche dimostrano 
come un intervento nutrizionale precoce, 
come approccio simultaneo integrato, 
migliori la qualità di vita del paziente 
oncologico allungandone la sopravvivenza Formare i medici che curano il paziente oncologico, fornendo loro una 

conoscenza teorica attuale e approfondita in materia di nutrizione, 
sia per via orale che parenterale ed enterale.

MODULO 1
Malnutrizione e perdita 
di massa muscolare 
nel paziente oncologico

•Entità del problema: epidemiologia
e implicazioni per il paziente oncologico

• Concetti 

• Dati epidemiologici 

• Patogenesi della  cachessia

• Cause della cachessia tumorale

• Manifestazioni cliniche della cachessia

MODULO 2
Supporto nutrizionale 
nel paziente oncologico 

• Influenza del cancro
sullo stato nutrizionale

• Approccio nutrizionale 
nel paziente oncologico

MODULO 3
La nutrizione parenterale 
in oncologia 

• La nutrizione parenterale
nel paziente oncologico

• La nutrizione parenterale domiciliare

Obiettivi

INIZIO CORSO

Federico Bozzetti
Chirurgo oncologo libero professionista
Già Professore a contratto, Facoltà di Medicina, 
Università degli Studi di Milano 

con la collaborazione di
Angela Koverech 
Sapienza Università di Roma,
Azienda Ospedaliero-Universitaria Sant’Andrea di 
Roma 

Marianna Silletta 
Policlinico Universitario Campus Bio-Medico di Roma 
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