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La necessità di occuparsi di nutrizione in Cure Palliative (CP), è il frutto di un cambiamento concettuale che propone le CP 
non solo al paziente oncologico bensì al malato inguaribile, qualsiasi patologia egli abbia e in un tempo precedente al fine vita. 
Oggi il palliativista ha l’ambizione di occuparsi di Cure Palliative Simultanee (CPS) e Precoci (CPP). Il paziente preso in carico 
precocemente o durante i trattamenti specifici per la patologia ha bisogni differenti rispetto al paziente alla fine della sua 
vita. E’ dimostrato in diversi studi che la presa in carico dell’aspetto nutrizionale migliora la prognosi e la qualità della vita del 
malato, aiuta nel controllo dei sintomi e riduce le complicanze. 

LO STUDIO osservazionale 
retrospettivo ha la finalità di valutare la sensibilità di 
screening, il monitoraggio del bisogno di alimentazione e 
l’intervento messo in atto dall’équipe di palliativisti in un 
campione di assistiti affetti da patologia oncologica e 
non oncologica in carico al servizio Hospice di Abbiategrasso.
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SINTOMI E SETTING

si riferisce agli assistiti in   
    carico dal 1 maggio al 31    
       agosto 2017, per un  
     totale di 309. 
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dei dati conferma che i pazienti 
    con la prognosi migliore, 
           quindi ambulatoriali, 
               sono meno sintomatici. 
                  Con la progressione 
                  della malattia e la 
                  riduzione 
            dell’aspettativa di vita, 
        i pazienti diventano 
    maggiormente sintomatici 
per disturbi GE, cachessia e 
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 L’INTERVENTO  
                  dei medici palliativisti 
          nei confronti del bisogno 
           nutrizionale si differenzia 
                 nei vari setting di cura. 

Per i pazienti con una buona aspettativa di vita è dunque importante effettuare una sistematica valutazione dello stato nutrizionale perché la malnutrizione 
venga affrontata più precocemente possibile. Nell’ambulatorio di CP può essere coltivata la sensibilità al problema nutrizione che deve dunque entrare a far 
parte del percorso terapeutico-assistenziale finalizzato alla qualità della vita (QoL).
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calo ponderale. 
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