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SOD* n. pazienti %

SOD 1 32 64%

SOD 2 11 22%

SOD 3 7 14%

TOT 50

n. pazienti %

Stomaco 36 72%

Esofago 14 28%

MUST n. pazienti %

0 17 34%

1 18 36%

≥ 2 15 30%

NRS n. pazienti %

1 7 14%

2 19 38%

≥ 3 24 48%

n. pazienti %

<5 21 42%

5-10 17 24%

≥10 12 34%

Sintomi n. pazienti %

Disfagia lieve 4 8%

Disfagia moderata 2 4%

Disfagia grave 3 6%

Precoce senso di sazietà 14 28%

Dolore epigastrico 7 14%

Nausea e vomito 4 8%

Perdita involontaria di peso negli ultimi 3-6 mesi Alterazione della funzionalità gastrointestinale e deglutitoria

Valutazione del rischio nutrizionale

Sede del tumorePazienti valutati

In relazione ai dati raccolti, emerge la necessità di definire le responsabilità e le modalità di gestione dell’assistenza nutrizionale preoperatoria nel paziente oncologico candidato a chirurgia elettiva al fine di garantire che esso giunga 
all’intervento con il miglior stato nutrizionale possibile per favorire una diminuzione delle complicanze e la precoce ripresa postoperatoria.

A tale scopo l’assistenza nutrizionale preoperatoria: 
1. Deve coinvolgere tutti i pazienti con l’obiettivo nei pazienti normonutriti di mantenere un ottimale stato nutrizionale durante tutto il periodo perioperatorio e nei pazienti a rischio nutrizionale di migliorare lo stato nutrizionale 

diminuendo le complicanze nella fase postoperatoria
2. Deve comprendere la valutazione dello stato nutrizionale, adeguate strategie di trattamento individuale e quando necessario un appropriato supporto nutrizionale.
3. Deve essere ufficialmente riconosciuta a livello aziendale come pratica necessaria per la buona gestione del paziente oncologico candidato a chirurgia elettiva.
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