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Introduzione

Il termine “Cachessia” (kakos = cattiva; hexis = condizione) sta ad indicare
una condizione grave di salute presente, in maniera preponderante, negli
stadi finali di malattie quali l’infiammazione cronica, la malattia neopla-
stica, l’A.I.D.S., l’insufficienza cardiaca cronica, la sepsi, la TBC, l’ustione
grave. In particolare nei pazienti neoplastici, essa costituisce la più impor-
tante causa di morte in quanto il paziente giunge all’exitus principalmente
per la cachesssia piuttosto che per la patologia di base.
In alcune neoplasie (polmone, stomaco, pancreas, esofago, capo-collo) la
prevalenza di malnutrizione-cachessia è particolarmente elevata ed in-
fluenza la sopravvivenza condizionando mortalità, morbilità e riducendo il
possibile utilizzo di terapie specifiche (chemio-radio).
Dal punto di vista metabolico, la neoplasia, come è noto, determina altera-
zione del metabolismo glucidico, lipidico e proteico con l’innesco di cicli
futili, con un aumentato dispendio energetico e il mantenimento o l’aggra-
vamento dello stato di malnutrizione. Il livello di proteine totali e di albu-
mina nel siero si riduce rapidamente con produzione di proteine
infiammatorie della fase acuta.
Negli ultimi anni vari sono stati i tentativi di intervenire con la dieta per mo-
dificare l’assetto metabolico tumorale e ridurre l’impatto della malnutri-
zione-cachessia. Recentemente l’utilizzo di alte dosi di acidi grassi omega-3
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ha evidenziato effetti positivi sullo stato nutrizionale, sullo stato infiam-
matorio e sull’anoressia.
L’utilizzo di un integratore nutrizionale costituito da una miscela di ami-
noacidi essenziali ha dimostrato effetti positivi nella cachessia cardiaca e
su pazienti con scompenso cardiaco cronico, migliorando la disponibilità
energetica del miocardio malato, riducedo i livelli dei radicali dell’ossi-
geno e lo stato infiammatorio.
In considerazione di tali indicazioni abbiamo ipotizzato che l’impego di
un supporto di questo tipo potesse riflettersi sulla qualità della vita del pa-
ziente oncologico in fase terapeutica. Abbiamo scelto come parametro di
riferimento il tono muscolare del paziente, misurato con la tecnica
dell’Hand Grip, quale indice di funzionalità contrattile e quindi indiretta-
mente della plasticità della massa muscolare del paziente.
Il potere predittivo della funzione muscolare - e il valore di Hand Grip in
particolare - è stato dimostrato avere una notevole rilevanza in numerosi
studi clinici ed epidemiologici.
In corso di malattia infatti, una riduzione del tono muscolare ha notevoli conse-
guenze sullo stato funzionale, sul recupero dalla malattia e sugli esiti clinici.
Un basso valore di Hand Grip, in particolare, è stato dimostrato essere cor-
relato con una maggiore incidenza di complicazioni post-operatorie(1,2) e
una maggiore durata della permanenza in ospedale(3,4).
In uno studio effettuato su una coorte di pazienti anziani ospedalizzati per
polmonite l’eventualità di morte entro un anno dal ricovero si è rivelata
correlata ad una basso valore di Hand Grip. In questi pazienti, in valore di
Hand Grip era un fattore predittivo anche più potente della gravità della
polmonite, dell’età o del numero di comorbidità(5).
Per quanto riguarda la prognosi a lungo termine, il valore di Hand Grip è in-
versamente correlato con la probabilità di insorgenza di inabilità nelle atti-
vità della vita quotidiana (ADL) entro i successivi cinque anni. Ciò parrebbe
suggerire che un più elevato valore di Hand Grip sarebbe indicativo di una
maggiore riserva funzionale e quindi di una minore mortalità e morbidità(6).

Materiali e Metodi

Popolazione e Trattamenti
Lo studio, in base ai criteri di inclusione ed esclusione preliminarmente de-
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finiti, ha arruolato tra il 1 ottobre 2009 e l’11 agosto 2010 un numero com-
plessivo di 105 soggetti affetti da malnutrizione secondaria a patologia on-
cologica ed afferiti al Servizio di Dietetica e Nutrizione Clinica. I pazienti
erano supportati con un’adeguata terapia dietetica mirata al soddisfaci-
mento dei fabbisogni calorici e proteici tramite dieta o supporti orali pro-
teico-calorici in forma liquida, disponibile in dispensazione gratuita dal
SSN secondo le indicazioni della legge regionale.
I pazienti sono stati randomizzati per ricevere Aminotrofic® o supporto
proteico quantitativamente equivalente.
Dei pazienti inizialmente arruolati, 60 hanno completato l’iter previsto dallo
studio, mentre 45 sono usciti dallo studio per i motivi indicati in Tabella III

Le caratteristiche dei pazienti sono rappresentesentate nella Tabella I e Tabella II.
Gruppo 1. Intervento nutrizionale dietetico + supporto proteico-calorico +
arricchimento alimentare con Aminotrofic® 2 bustine/die.
Gruppo 2. Intervento nutrizionale dietetico + supporto proteico-calorico +
arricchimento alimentare con integratore proteico.

Criteri di Inclusione
Pazienti affetti da neoplasia in area terapeutica.
Età compresa tra 40 e 75 anni.
In corso di trattamento chemio-radioterapico o combinato.
Diagnosi di malnutrizione proteico-calorica o a rischio nutrizionale (se-
condo i canoni delle linee guida ESPEN e, per quanto riguarda il rischio nu-
trizionale, secondo lo screening NSR 2002).

Criteri di Esclusione
Pazienti affetti da neoplasia in area palliativa o terminale.
Pazienti in regime di nutrizione artificiale totale.
Malattie metaboliche scompensate.
Malattie cardiovascolari scompensate.
Mancato raggiungimento dell’obiettivo nutrizionale minimo: Kcal BEE x 1,5;
apporto proteico 1,5 g. pro kg. di peso attuale (se BMI compreso tra 20 e 25).

Indagini Cliniche e Strumentali
Tutti i Pazienti sono stati sottoposti con cadenza bimestrale a partire dal-
l’ingresso nello studio (T0, T2, T4) alle seguenti indagini:
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� Valutazione dietetica: valutazione delle ingesta mediante diario alimen-
tare delle 24 ore (valori medi su tre giorni non consecutivi).

� Valutazione antropometrica: peso, altezza, BMI, plica tricipitale, circon-
ferenza braccio, area muscolare del braccio.

� Esami strumentali: Hand Grip con dinamometro isometrico Jamar (valore
medio su tre misurazioni); impedenzometria con valutazione dell’angolo di fase.

Procedura. Il soggetto impugna il dinamomentro nella mano dominante,
con il braccio ad angolo retto e il gomito appoggiato alla scrivania. La ma-
niglia del dinamometro viene regolata sulle dimensioni della mano e deve
poggiare sul primo metacarpo, mentre il resto dell’impugnatura deve pog-
giare sulla parte centrale delle quattro dita. Quando è pronto il soggetto
stringe il dinamometro con il massimo sforzo isometrico, che viene man-
tenuto per circa 5 secondi. Nessun altro movimento del corpo è permesso.
Il soggetto viene incoraggiato ad applicare la massima forza possibile.
Tutti i Pazienti sono stati sottoposti con cadenza trimestrale a partire dal-
l’ingresso nello studio (T0, T4) alle seguenti indagini:
� Valutazione del metabolismo a riposo (REE).
� Esami ematochimici: emocromo (con formula leucocitaria), VES, PCR,

pre-albumina, albumina, proteine totali, transferrina, ferritina, sideremia,
AST, ALT, GGT, glicemia, urea, creatinina, azotemia, colesterolo, (to-
tale, HDL, LDL), trigliceridi, HbA1c, insulinemia.

Analisi statistica
L’analisi statistica è stata condotta con il software SPSS per Windows.

Risultati e Discussione

L’atrofia muscolare è una comorbilità di molte condizioni cliniche, tra cui
il cancro, il diabete, la sindrome da immuno deficienza acquisita (AIDS),
ustioni, malattie polmonari croniche ostruttive, insufficienza cardiaca cro-
nica, insufficienza renale cronica, artrite reumatoide, l’ipogonadismo, e la
sepsi(7-9). I cambiamenti nella composizione corporea e, più in particolare,
la perdita di muscolo scheletrico sono importanti componenti di una con-
dizione denominata cachessia. Questa sindrome è stata definita come un
complesso di condizioni metaboliche associate con malattia sottostante e
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caratterizzata da perdita di muscolo scheletrico e peso corporeo(10, 11). Oltre
al deperimento muscolare, altre comuni manifestazioni cliniche includono
anemia, ridotto apporto calorico, alterata funzione immunitaria e contri-
buiscono ad una maggiore disabilità, stanchezza, diminuzione della qualità
della vita e ridotta sopravvivenza del paziente.
Molti pazienti portatori di neoplasia presentano una perdita di peso anche
notevole al momento della diagnosi e gran parte di questa perdita di peso
può essere attribuita alla perdita di muscolo. Storicamente la cachessia è
stata percepita come una condizione naturale nei pazienti con tumori avan-
zati o incurabili ed è spesso gestita principalmente attraverso approcci pal-
liativistici.
Tuttavia la cachessia e la perdita di muscolo scheletrico può essere presente
sin dall’inizio della malattia sottolineando la necessità e il ruolo di una dia-
gnosi tempestiva e di un trattamento precoce. Negli Stati Uniti si stima che
circa il 30% di tutti gli individui con cachessia sia affetta da cancro. La pre-
valenza di cachessia oncologica varia a seconda del tipo di neoplasia, con
la massima frequenza di perdita di peso (circa il 50%-85% dei pazienti) os-
servato nei tumori del sistema gastrointestinale, del pancreas, polmone, del
colon-retto. Sebbene i dati possano variare per area geografica, e tale va-
riabilità possa influenzare la prevalenza globale della cachessia oncologica,
la perdita di peso rappresenta una caratteristica riconosciuta della storia na-
turale della malattia di tutte le neoplasie incurabili, che contribuiscono a
circa 7,4 milioni di morti ogni anno in tutto il mondo(14). La perdita di massa
muscolare scheletrica, che può verificarsi con o senza perdita di grasso cor-
poreo, è un componente importante della fisiopatologia della cachessia on-
cologica(10, 11). La cachessia oncologica è associata con apporto calorico
ridotto, anemia, alterata funzione immunitaria, una lipolisi anomala, aste-
nia e affaticamento(11, 15, 16). La presenza di cachessia e, in particolare la per-
dita di massa muscolare scheletrica è anche considerata un parametro
peggiorativo delle chanses di trattamento, di aumento della tossicità nei pa-
zienti trattati con chemioterapia, e complessivamente della mortalità(8, 17, 18).
Un altro aspetto della cachessia neoplastica che contraddistingue questa
condizione da altre condizioni di malnutrizione o la perdita di massa mu-
scolare dovuta all’inattività fisica è che una pur aggressiva supplementa-
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zione calorica non è abitualmente in grado di correggere da sola questo di-
sturbo, e in particolare la perdita di muscolo scheletrico(11, 12, 19, 20).
Sebbene i meccanismi causali non siano ancora completamente chiariti,
una alterazione osservata nella cachessia oncologica è legata ad una disre-
golazione del sistema immunitario del paziente che coinvolge la produ-
zione di citochine proinfiammatorie(21). Le anomalie metaboliche osservate
nella cachessia oncologica sono probabilmente innescate proprio dalla ri-
sposta immunitaria e il conseguente aumento della produzione di alcune ci-
tochine tra cui l’interleuchina (IL)-1β, IL-6, l’interferone-γ, il tumor
necrosis factor (TNF)-α, che potrebbe essere, secondo alcuni autori, il pri-
mum movens che innesca la perdita di muscolo scheletrico(15, 16, 21, 22). Para-
dossalmente, la produzione di queste citochine in una fase acuta della
risposta immunitaria rappresenta una reazione potenzialmente utile a pro-
muovere una risposta citotossica dell’organismo contro il tumore mede-
simo(23). Tuttavia, proprio lo stato infiammatorio cronico che si sviluppa
con la progressione del tumore porta ad un aumento anomalo di questi fat-
tori infiammatori e alla cachessia(19).
Negli individui sani il metabolismo del muscolo scheletrico richiede un
equilibrio dei processi anabolici e catabolici, con conseguente continuo rin-
novamento delle proteine muscolari senza variazioni complessive della
massa muscolare netta. Al contrario, una riduzione della sintesi proteica,
una maggiore degradazione delle proteine muscolari, o una combinazione
di entrambi contribuisce al deperimento muscolare associato alla caches-
sia oncologica e altre malattie croniche(24). In un piccolo studio che ana-
lizza la composizione corporea, i pazienti con cancro avanzato e
metastatico con cachessia (n = 6) hanno presentato una riduzione del 75%
della massa muscolare rispetto ai soggetti sani (n = 24, p <0.01)(25). Modelli
preclinici di cachessia oncologica hanno dimostrato alterazioni nei livelli
di fosforilazione dei fattori di iniziazione che regolano la sintesi delle pro-
teine, con una riduzione della sintesi proteica(26). L’ipoalbuminemia abi-
tualmente riscontrata in questi pazienti può inoltre derivare da una risposta
alterata a normali stimoli anabolizzanti o alla mancanza di substrati (ad
esempio, aminoacidi) e dell’energia necessaria per la sintesi proteica(24, 27).
In corso di cachessia neoplastica, il catabolismo proteico infatti eccede la
sintesi venendosi così a creare un bilancio azotato negativo. La crescita
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neoplastica richiede aminoacidi per la sintesi di proteine e le riserve del-
l’ospite vengono intaccate. Inoltre, la seconda via (insieme alla glicolisi
anaerobica) utilizzata per soddisfare la domanda di glucosio, è la gluco-
neogenesi. Questa via utilizza gli aminoacidi come substrato e perciò
un’aumentato fabbisogno di aminoacidi gluconeogenetici (treonina, glu-
tammina, glicina, valina, cistina, arginina).
Dal punto di vista clinico è fondamentale ricordare che le cellule tumorali
hanno difficoltà ad utilizzare i lipidi e pertanto questi possono continuare a
costituire una fonte energetica utile per l’ospite. Purtroppo però la deplezione
delle riserve muscolari rappresenta come ricordato in precedenza un fattore
prognostico negativo ed è intuitivo quindi il ruolo di tutti quei trattamenti
volti a preservare la componente muscolare nel mantenimento di una condi-
zione metabolica più favorevole all’impiego dei trattamenti antitumorali.
In quest’ottica riteniamo debbano essere letti i dati ottenuti nel corso del no-
stro studio volto a valutare il ruolo di una integrazione con una miscela di
aminoacidi “muscle sparing” sulla forza muscolare del paziente oncolo-
gico misurata tramite Hand Grip. Questo test misura la forza di contrazione
dei muscoli flessori della mano.
Numerosi studi hanno dimostrato che il test della forza di contrazione della
mano può essere utilizzato come indice di valutazione della forza musco-
lare generale e dello stato nutrizionale. Tale parametro risulta inoltre utile
nella valutazione delle variazioni dello stato nutrizionale del soggetto anche
a breve termine (Pieterse S et al, Eur J Clin Nutr 2002).
I risultati ottenuti, rappresentati in Figura 1 indicano come la somministra-
zione di Aminotrofic® possa svolgere un ruolo significativo nella conser-
vazione dei valori di Hand Grip nell’arco del periodo di osservazione
rispetto al gruppo di pazienti di controllo e supportano l’idea che la som-
ministrazione di Aminotrofic® possa contribuire a conservare una condi-
zione di forza muscolare generale.
Il dato sperimentale rilevato con Hand Grip trova una conferma ulteriore
nei dati relativi al diametro del braccio e al BMI, sintetizzati nella Tabella IV.
Poiché la funzione muscolare risponde più precocemente e tempestiva-
mente alla malnutrizione rispetto al volume della massa muscolare stessa,
la misurazione dell’Hand Grip riveste un notevole interesse potenziale nel
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monitoraggio dei cambiamenti dello stato nutrizionale e supporta l’ipotesi
che Aminotrofic® possa, nel lungo termine, contribuire significativamente
a mantenere ed eventualmente ripristinare la massa muscolare compro-
messa nei pazienti affetti da patologie oncologiche.
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Riassunto

Nei pazienti affetti da neoplasia la cachessia neoplastica, piuttosto che patologia di base,
costituisce la più importante causa di morte.
Tale alterazione metabolica infatti condiziona, spesso limitandole, le scelte terapeutiche
disponibili.
La compromissione dello stato muscolare del paziente condiziona inoltre la qualità della vita.
I risultati ottenuti indicano come la somministrazione di Aminotrofic® possa svolgere un
ruolo significativo nella conservazione dei valori di forza muscolare misurata con Hand
Grip rispetto al gruppo di pazienti di controllo e supportano l’idea che la somministrazione
di Aminotrofic® possa contribuire a conservare una condizione di forza muscolare gene-
rale, contribuendo alla conservazione di una migliore qualità di vita.
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Figura 1. Misurazione Hand-Grip
Gruppo 1 Pazienti Trattati con Aminotrofic® al tempo 0 e dopo 4 mesi
Gruppo 2 Pazienti Trattati con Poteine di controllo al tempo 0 e dopo 4 mesi

Abstract

In cancer patients, the neoplastic cachexia rather than the underlying disease, is the most
frequent cause of death.
The neoplastic cachexia is paralleled by several and relevant metabolic disorder, often
limiting, the therapeutic choices available.
Cancer cachexia is characterized by a reduction of muscolar mass and strenght and also
affects the patient’s quality of life.
The results obtained in our study indicate that the administration of Aminotrofic® can play
a significant role in the preservation of muscle strength measured by Hand Grip as com-
pared to the group of control patients and support the idea that the administration of
Aminotrofic® can help to maintain a condition of general muscle strenght, helping to pre-
serve a better quality of life.

PAROLE CHIAVE
Integrazione Nutrizionale, Cachessia, Hand Grip, Qualità di Vita, Forza Muscolare.

KEYWORDS
Food Supplement, Cachexia, Hand Grip, Quality of Life, Muscle Strength.
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Tabella I. Caratteristiche della popolazione

Tabella II. Sede di Neoplasia
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Tabella III. Cause di Drop-Out

Tabella IV. Variazione dei principali parametri antropometrici considerati
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