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          LA MANUTRIZIONE NEL PAZIENTE ONCOLOGICO 

Un progressivo deterioramento dello stato nutrizionale  

si verifica: 

 

 per effetto diretto dell’accrescimento del tumore a danno dei 

tessuti dell’organismo 

 per alterazioni metaboliche indotte dal processo neoplastico 

nell'organismo ospite 

 in conseguenza dei trattamenti oncologici chirurgici, radio e 

chemioterapici.  

 

 

 

Cachessia neoplastica  

malnutrizione proteico-calorica avanzata 





       
          Performance Status 

 

          Morbilità 

             

          Prognosi 

 

‘’…malnutrition is associated with disease severity 

but also with certain treatments such as radiotherapy 

and chemotherapy. 

 

In this study, 43% patients with cancer had significantly 

reduced oral food intake associated with anorexia and 

changes in the sense of taste….[ ] , 36.7%of the 

patients with significantly decrease oral food intake 

were not prescribe any oral supplements and did not 

receive any dietary advice ‘’. 
 

 

…this prospective observational study draws attention 

to the importance of including nutrition treatment in 

the overall therapeutic strategy.. 



RACCOMANDAZIONI EVIDENCE-BASED 

 
 
 

Conclusion: In these cancer patients, intensive, individual dietary counseling was 
associated with a better weight maintenance and a higher provision of adequate 
amounts of protein and energy. The intervention had no significant effects on patients’ 
quality of life, incidence of treatment-related side effects or appearance of 
micronutrient deficiencies. 
 
 
 

COUSELING NUTRIZIONALE 



“These studies suggest dietary counseling improves energy and protein intake during 

chemotherapy in patients with lung cancer but has no benefit to other outcomes during 

chemotherapy.” 

 

“Randomized trials examining dietary counseling in patients with lung cancer during 

radiotherapy are required.” 

Recommendation Gra

de 

Nutrition intervention (dietary 

counselling and/or 

supplements) 

improves/maintains nutritional 

status. 

A 

Nutrition intervention (dietary 

counselling and/or supplements 

and/or tube feeding) improves 

patient-centred outcomes (quality 

of life, physical function and 

patient satisfaction). 

B 

Tube feeding can improve protein 

and energy intake when oral 

intake is inadequate. 

B 

http://wiki.cancer.org.au/australia/COSA:NHMRC_grades
http://wiki.cancer.org.au/australia/COSA:NHMRC_grades
http://wiki.cancer.org.au/australia/COSA:NHMRC_grades


Counseling (o counselling dall’inglese britannico):  

 

Attività relazionale, svolta da personale specializzato, finalizzata ad 
orientare, sostenere e sviluppare le potenzialità di persone 
momentaneamente in difficoltà promuovendo atteggiamenti attivi verso 
soluzioni possibili di una problematica e stimolando le capacità di scelta. 

 
Dizionario di Medicina Treccani (2010) 

  DEFINIZIONE 
 



“Un buon colloquio non coincide né con una predica, né con un 
semplice asettico consiglio. Ha a che fare con l’educazione, cioè 

con quella forma di comunicazione in grado di dare forma diversa 
al quadro di riferimento cognitivo di un’altra persona. Per questo 
non può essere soltanto una tecnica (che è possibile apprendere), 
ma deve applicarsi all’interno di una relazione (che è necessario 

sapere e volere strutturare)”. 

 (Balint M., 1968)   

La parola “couseling” deriva dal latino consulere, cioè consultare, quindi 
è una consultazione, un atto che può contenere importanti contenuti e 
significati psicologici in quanto modalità relazionale attraverso cui un 
soggetto, consapevole di un problema, che sente il bisogno di 
ricevere indicazioni da una figura professionale, chiede di essere aiutato 
a orientarsi in un ambito definito. 



EMPATIA           COMUNICAZIONE  

Una comunicazione capace di costruire relazioni valide, implica 
non solo “lo stare a sentire”, ma anche una compartecipazione, 
una condivisione, mettendosi nei panni dell’altro. 

Quindi una buona comunicazione necessita di empatia. 

COMUNICAZIONE    EMPATIA            

Una comunicazione efficace aumenta la fiducia e il livello di 
comprensione del paziente. 

La fiducia e la comprensione del paziente aumentano la possibilità di 
una corretta compliance che aumenta le possibilità di riuscita del 
trattamento e di soddisfazione del paziente il quale probabilmente 
tornerà fiducioso e collaborativo in caso di necessità. 



Attività relazionale che implica una compartecipazione, quindi EMPATIA tra counselor e 
paziente. 
Il PAZIENTE deve avere un  RUOLO ATTIVO e opportunamente  stimolato offre al 
professionista le informazioni di cui già dispone, riflette sui tentativi già condotti, sugli 
insuccessi e sulle piccole conquiste, riesce ad esprimere dubbi e paure. 
Il PROFESSIONISTA accosta e inserisce le informazioni utili e mancanti per proseguire nel 
colloquio verso le fasi più operative 
 
 

                                                  
  PROBLEM SOLVING   

 
Tecnica che consiste nell'identificazione del problema pratico presentato dal paziente e 
nella promozione di un atteggiamento attivo rispetto alla soluzione di questo.  
 



 
 
 
 

• Interesse per il paziente e i suoi problemi 
• Le capacità di comprendere ed usare il linguaggio del paziente 
• La capacità di riflettere i contenuti espressi dal paziente 
• La comprensione di perché il paziente faccia esperienza di 
   certe difficoltà 
• Uso dell’ascolto attivo 
• Parafrasare e riassumere gli elementi essenziali delle interazioni 

 
 

 

UN BUON COUNSELING PREVEDE: 



 
 
 
 
 
 
 

• Uso sensibile e tempestivo delle domande 
• Autocontrollo e pazienza per permettere al paziente di 
  procedere con il proprio ritmo 
• Capacità di identificarsi nel paziente senza farsi travolgere 
   emotivamente dai suoi problemi  
• Capacità di usare la comunicazione non verbale in maniera 
   adeguata per incoraggiare il paziente a parlare 
• Capacità di rendere il paziente fiducioso nella sua possibilità di 
   trovare e applicare la giusta soluzione ai problemi 

 
 
 

UN BUON COUNSELING PREVEDE: 



Il Counseling Nutrizionale punta a stabilire una relazione di aiuto che attivi nel 
paziente un processo di cambiamento positivo, di EMPOWERMENT il cui scopo è 

quello di abilitare il paziente a prendere decisioni riguardo a 
scelte di carattere personale relative al suo stile di vita 

 (alimentazione, attività fisica). 

 
“L’essere umano non si nutre di alimenti indifferenti, si nutre 
anzitutto di significati” 
“La fame e la sazietà, o l’appetito che ne regola il rapporto, non 
appartengono mai alla pura fisiologia, non sono oggettivabili in 
termini calorici. 
Il senso di fame è uno schermo di proiezione su cui si misura 
l’appetito di vivere” 
(Le Breton) 

COUNSELING NUTRIZIONALE 



Sede del tumore 
Stadio tumore 

Trattamenti CT/RT/CT+RT 

SINTOMATOLOGIA più frequente nei pazienti oncologici che determina riduzione degli intake: 

 

        Anoressia                        Xerostomia /Mucositi                     Nausea / Vomito 

  

           Disfagia                                 Disgeusia                                 Stipsi / Diarrea 
 

 

                                                                                                                                                                                            htt://cancer.gov/cancertopics/pdq/supportivecare/nutrition/ 

COUNSELING NUTRIZIONALE 



Anoressia 

Inappetenza 

• Frazionare l’alimentazione 
 
• Tenere sempre a portata di mano qualcosa per uno spuntino 

veloce 
 
• Consumare i pasti o gli spuntini nei momenti di maggior 

benessere ed appetito 
 

• Bere acqua al di fuori dei pasti, a piccoli sorsi 
 
• Rinforzare l’apporto calorico e proteico dei singoli pasti 
 
• Bere durante la giornata latte, frullati, centrifugati 

 
• Non fumare 

 
• Mangiare in compagnia 

 
• Se possibile farsi preparare il pasto da un familiare e curarne 

anche l’aspetto visivo 

Nutrition for the Person with Cancer: a guide for Patients and Families. American Cancer Society, 2000 

STRATEGIE D’ INTERVENTO 



Nausea e Vomito 

•Frazionare l’alimentazione  
 
•Assumere cibi secchi e asciutti  

 
•Evitare di introdurre in contemporanea liquidi e solidi 
 
•Tenere sempre a portata di mano qualcosa per uno spuntino veloce 
 
•Bere piccole quantità di bevande fresche ed eventualmente gassate  
 
•Fare pasti leggeri e cucinati in modo semplice 
 
•In caso di vomito, reidratarsi adeguatamente 
 
•Preferire cibi freschi / temperatura ambiente 
 
• Preferire alimenti dal gusto salato 

 
•Non soggiornare in cucina durante la preparazione dei cibi, farsi 
preparare il pasto da un familiare 
 
•Mangiare in compagnia 
 
•Non coricarsi subito dopo i pasti 

Nutrition for the Person with Cancer: a guide for Patients and Families. American Cancer Society, 2000 



•Bere spesso 
 
•Preferire cibi a temperatura ambiente 

 
•Evitare alimenti di gusto aspro e molto salati 

 
•Evitare condimenti a base di aceto, succo di limone, salse piccanti, 
peperoncino e spezie 

 
•Evitare di salare, utilizzare dado/estratti per brodo 
 
•Preferire alimenti di consistenza morbida e cremosa 

 
•Evitare alimenti secchi e asciutti  

 
•Limitare l’assunzione di caffè, thè, energy drinks.. 

 
•Evitare bevande alcoliche e gasate  

 
•Può essere utile l’utilizzo della cannuccia 

 
•Non fumare 

Nutrition for the Person with Cancer: a guide for Patients and Families. American Cancer Society, 2000 

Stomatiti / Mucositi 

Xerostomia / Odinofagia 

Zahl KL et al. Head & Neck, 2012 

Patients who met protein-related goals during 

radiotherapy for head and neck cancer had less severe 

oral mucositis.  

 

Nutritional counseling during radiotherapy, with 

emphasis on protein goals, may reduce oral mucositis 

severity. 

 



Nutrition for the Person with Cancer: a guide for Patients and Families. American Cancer Society, 2000 

Difficoltà di masticazione 

Disfagia per solidi / liquidi 
• Preferire alimenti di consistenza morbida e cremosa 

 
•  Preferire cibi tagliati finemente e amalgamati salse  

 
• Utile l’impiego del frullatore/pimer/omogeneizzatore 
 
• Rinforzare l’apporto calorico e proteico dei singoli pasti 

 
• Preferire alimenti per l’infanzia (omogeneizzati, semolino, crema di riso, 

biscotto granulare..) 
 
• Evitare gli alimenti friabili, secchi, croccanti  

 
• Evitare gli alimenti crudi 
 
• Bere spesso a piccoli sorsi 

 
• Utile l’assunzione di liquidi con cannuccia 
 
• Addensare liquidi con alimenti naturali o  polveri  
      addensanti del commercio 
 
• Per incrementare la fluidità aggiungere latte, panna,  
     brodi, succhi ecc 
 
• Evitare le doppie consistenze 



• Provare ad utilizzare posate di plastica se presente sapore 
metallico 

 
• Sostituire la carne rossa, se presente sapore metallico e 

sgradevole, con pesce/carne bianca/legumi  
 
• Insaporire i cibi utilizzando erbe aromatiche e spezie 
   
•  Marinare carne e pesce con  succo di limone, salsa di soia, 

vinaigrette ecc se non è presente bruciore  
 
• Per contrastare il gusto eccessivamente salato è possibile 

aggiungere un po’ di zucchero o viceversa 
 
• Preferire frutta e verdura fresca 
 
• Assumere gli alimenti a temperatura ambiente 
 
• Se possibile far cucinare a familiari e arieggiare l’ambiente 

 
• Non fumare 

Alterazione del gusto e dell’olfatto 

Nutrition for the Person with Cancer: a guide for Patients and Families. American Cancer Society, 2000 

L’alterazione del gusto è la maggior 

causa di avversione agli alimenti 

determinante riduzione degli intake 

 
Epstein JB, Oral Oncology, 2010 

La prevalenza di alterazione del gusto nei pazienti 

neoplastici è del 46%-77% 

 

Bernhardson B-M et al. Support Care Cancer, 2008 



Diarrea 
Stipsi 

•       Frazionare l’alimentazione  
 

•     Preferire  cibi secchi e asciutti  
 
•     Evitare di introdurre in contemporanea liquidi e 
       solidi 
 
•    Evitare gli alimenti ricchi in fibre soprattutto 
       insolubili 
 
•    Preferire piccole porzioni di patate, carote e 
       zucchine lessate o come centrifugati. 
 
•    Preferire come  frutta  banane mature,  mele 
      sbucciate/grattugiate o sottoforma di mousse 
 
•    Evitare la frutta secca o disidratata  o candita 
 
•    Preferire pasti leggeri  e preparazioni semplici  
 
•   Evitare il consumo di latte e derivati  
 
• Evitare il consumo di formaggi freschi e latticini 
 
•   Lo yogurt può essere assunto se tollerato 
 
•   Reintegrare progressivamente gli alimenti  
      esclusi 

Nutrition for the Person with Cancer: a guide for Patients and Families. American Cancer Society, 2000 

•     Incrementare l’introito di liquidi 
 
•     Incrementare l’apporto di fibra (modo  
                                                                      graduale) 
 
•    Utile l’assunzione di yogurt, pre/probiotici 
 
•    Compatibilmente con le condizioni cliniche  
       incrementare i momenti di movimento 



Pazienti con Amiloidosi  
del gruppo Nutritional Counseling: 

 
               - Peso stabile 
               - Miglioramento della qualità di vita   
 (QoL) 
               - Incremento della sopravvivenza 
  



Appartengono alla categoria degli “Alimenti Dietetici destinati a Fini Medici Speciali” 
D.P.R. n 57 del 2002 : “prodotti (...) destinati all’alimentazione completa o parziale di pazienti che presentano 

alterazioni, disturbi o disordini della capacità di assunzione, digestione, assorbimento, metabolismo o 
escrezione di alimenti comuni o di determinati nutrienti contenuti negli alimenti o di metaboliti”.  

-ONS completi disease- specific, la cui composizione è definita in modo da soddisfare i fabbisogni di 
nutrienti e calorie in presenza però di patologie o alterazioni metaboliche (ad es. neoplasie, diabete 
mellito, invecchiamento, presenza delle piaghe da decubito, ecc...).  Sono adatti all’integrazione della dieta di 
pazienti ancora in grado di alimentarsi ma con alimentazione orale carente in alcuni nutrienti specifici o 
comunque insufficiente a coprire i fabbisogni nutrizionali.  

-ONS  Nutrizionalmente completi, la cui composizione equilibrata è definibile “standard” perchè 
destinati all’integrazione della dieta di pazienti ancora in grado di alimentarsi, ma che non riescono a 
soddisfare i fabbisogni generali di nutrienti e calorie e che non presentano necessità particolari legate ad 
uno stato patologico.  

Suddivisi in: 

ORAL NUTRITIONAL SUPPLEMENT (ONS) 



Modalità di assunzione: lontano dai pasti, gradualmente, a piccoli sorsi/cucchiai nell’arco della giornata 
 
In alcuni casi è possibile aggiungerli a yogurt, mousse, latte, cacao, succo… per incrementarne la palatabilità 

Consistenza: liquida/cremosa/polvere/gelificata-addensata 
 
Sapore: dolce/neutro/salato 

Ingredienti per mousse: 

- 1 brick 125ml integratore 

- Un vasetto di yogurt 

- Frutta fresca 



“Studio monocentrico, longitudinale, 
randomizzato, a bracci paralleli per valutare 

l’effetto del counseling nutrizionale intensivo 
sullo stato di nutrizione e la qualità di vita nei 
pazienti neoplastici sottoposti a radioterapia” 

 



Criteri                   
di 
inclusione 

- diagnosi di neoplasia del distretto cervico-cefalico 
o mediastinica 

- avvio di radioterapia in programma  

- disposti a partecipare fornendo un consenso 
informato scritto 

Criteri                     
di 
esclusione 

- età < 18 anni 

- nutrizione artificiale in atto 

- impossibilità alla rilevazione delle misurazioni 
previste 

CRITERI PREVISTI PER L’ARRUOLAMENTO 



TRATTAMENTI PREVISTI PER L’INTERVENTO 

       

 

 

Trattamenti 

I trattamenti previsti in questo studio sono: 

 

A) Counseling nutrizionale 

B) Counseling nutrizionale intensivo 

= counseling nutrizionale + ONS (1-2 brick/die) 

(250-500 kcal, 11.5-23 g proteine, 1.9 g acidi grassi 
omega 3) 

 



Counseling    (n=81)  -3.5 (3.3) kg 
Counseling  + ONS   (n=78)  -1.9 (3.2) kg 
DIFFERENZA MEDIA:         1.6 kg (95%CI, 0.5 – 2.7); P = 0.006 

RISULTATI: ENDPOINT PRIMARIO 

VARIAZIONE DI PESO AL TERMINE DEL TRATTAMENTO RADIOTERAPICO 

 
Dopo aver aggiustato per sesso,  età, presenza di 

malnutrizione, ingesta caloriche durante la RT, sede e 
stadio del tumore 

 
1.3 kg (95%CI, 0.2 – 2.4); P=0.016 

 



 

SECONDARY   Counseling Counseling + ONS  

ENDPOINTS    Mean change *  Mean change * 

     [95%CI]   [95%CI]                P-value 

______________________________________________________________________________________  

  

Body weight, kg - End of RT  -3.5 [-4.2, -2.7] -1.9 [-2.7, -1.1]         <0.001 

 1 month after end of RT -3.9 [-4.8, -3.2] -2.0 [-2.9, -1.2]   

 3 months after end of RT -5.1 [-6.0, -4.3] -1.8 [-2.6, -0.9]  

 

Phase angle, °- End of RT   -0.08 [-0.28, 0.12] -0.07 [-0.27, 0.13]            0.39 

 1 month after end of RT -0.10 [-0.31, 0.11] -0.05 [-0.26, 0.16]   

 3 months after end of RT -0.14 [-0.05, 0.07]  0.13 [-0.28, 0.54]  

 

Handgrip strength, kg   -  End of RT -0.6 [-1.4, 0.2] -0.8 [-1.5, 0.0]          0.057 

 1 month after end of RT -0.7 [-1.5, 0.2] -0.4 [-1.2, 0.4]   

 3 months after end of RT  0.2 [-0.7, 1.0]  0.3 [-0.5, 1.1]  

 

Global QoL, score -  End of RT  -5.7 [-11.6, 0.3]  -5.0 [-11.1, 1.1]        <0.001 

 1 month after end of RT  8.5 [2.2, 14.8]   9.0 [2.6, 15.5]  

 3 months after end of RT  9.8 [3.4, 11.3] 16.0 [9.5, 22.5]  

 



____________________________________________________________________________________________________ 

 

SECONDARY   Counseling Counseling + ONS  

ENDPOINTS    Mean change *  Mean change * 

     [95%CI]   [95%CI]                           P-value 

______________________________________________________________________________________ 

  

Energy intake, % of requirements   

 End of RT   -6.9 [-12.3, -1.4]   8.1 [2.5, 13.6]            <0.001 

 1 month after end of RT -1.6 [-7.4, 4.1] 18.5 [12.8, 24.2]  

 3 months after end of RT -2.7 [-8.5, 3.2] 15.0 [9.1, 20.9]  

 

Energy intake, kcal/kg/day   

 End of RT   -1.9 [-3.7, -0.2] 2.5 [0.7, 4.3]         <0.001 

 1 month after end of RT -0.3 [-2.1, 1.5] 6.1 [4.3, 7.9]  

 3 months after end of RT -0.5 [-2.3, 1.4] 4.9 [3.1, 6.8]  

 

Protein intake, grams/kg/day  

 End of RT   -0.06 [-0.14, 0.03] 0.12 [0.03, 0.21]         <0.001 

 1 month after end of RT   0.03 [-0.06, 0.13] 0.26 [0.17, 0.36]  

 3 months after end of RT   0.02 [-0.08, 0.11] 0.09 [0.0, 0.18]  



__________________________________________________________________________________________________ 

 

SECONDARY  Counseling Counseling + ONS Effect  

ENDPOINTS   (N=81)   (N=78)   Risk ratio 

   n [%]  n [%]  (95%CI)                       P-value 

__________________________________________________________________________________________________ 

  

Interruption of RT  32 [39.5]  32 [41.0]  1.04 (0.71, 1.52)  0.873 

 

Interruption of RT ≥5 days 21 [25.9]  23 [30.7]  1.19 (0.72, 1.95)  0.598 

 

Mucositis   78 [96.3]  71 [91.0]  0.94 (0.87, 1.03)  0.205 

 

Severe mucositis (grade 3-4) 26 [32.1]  21 [26.9]  0.84 (0.52, 1.36)  0.492 

 

RT reduction/suspension   6 [7.4]     2 [2.6]  0.65 (-0.66, 0.93)  0.277 

 

CT reduction/suspension  14 [17.3]     6 [7.7]  0.45 (0.18, 1.10)  0.094 

 

RT or CT reduction/suspension  18 [22.2]      7 [9.0]  0.40 (0.18, 0.91)  0.029 



 

Per quanto riguarda l’accesso ai supplementi nutrizionali orali (ONS) i pazienti 

residenti in diverse Regioni non hanno attualmente i medesimi diritti.  

Esistono infatti significative diseguaglianze a livello locale, in quanto solo 

alcune Regioni (per esempio Piemonte e Lombardia) ne assicurano 

l’appropriatezza prescrittiva, effettuata presso i Servizi di Dietologia e 

Nutrizione Clinica, e la conseguente dispensazione a carico del SSN; in altre 

invece l’acquisto di tali prodotti rimane a totale carico del paziente. 

ETEROGENEITA’ 
NAZIONALE 



Attivazioni NED X OS  

effettuate dal Servizio di Dietetica e Nutrizione Clinica  

Fondazione IRCCS San Matteo, Pavia 

ANNO TOTALI NED NEDxOS NPD 

2005 28 21 2 5 

2006 53 44 3 6 

2007 77 53 18 6 

2008 65 41 20 4 

2009 63 49 10 4 

2010 77 41 29 7 

2011 82 48 24 10 

2012 102 64 25 13 

2013 109 71 28 10 

2014 123 78 27 18 

2015 211 121 52 38 
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Importanza della valutazione nutrizionale all’interno del percorso 
diagnostico/terapeutico  

 
Importanza del Counseling Nutrizionale personalizzato  
   con l’eventuale supplementazione di ONS 
 
Auspicio di una maggior accessibilità alle cure   

TAKE HOME MESSAGGE 



“Chi pone domande ottiene risposte, ma nient’altro, il 
saper ascoltare è la vera arte della medicina.”  

(M. Balint)  
 


