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Counseling Nutrizionale: definizione

Processo di supporto caratterizzato da una relazione collaborativa fra dietista e paziente, per definire 
priorità, obiettivi terapeutici, ed individuare strategie di azione che riconoscano e promuovano la 
responsabilità per la cura di sé nel trattamento di una patologia esistente o nella promozione della salute.

Attività relazionale tra Dietista e paziente, finalizzata all’ottimizzazione dell’apporto orale dal punto di 
vista quantitativo-qualitativo, attraverso la definizione di strategie dietetico – comportamentali 
concordate (problem solving), mirate al miglioramento dello stato nutrizionale e alla risoluzione della 
sintomatologia presente.



Counseling Nutrizionale: cosa non è?

- Non è un approccio di tipo prescrittivo

- Non è un approccio rigido, ossessivo, omologabile a priori

- Non significata consegnare nelle mani del paziente una 

dieta o delle indicazioni nutrizionali

- Non significa fornire o somministrare un opuscolo con 

istruzioni, regole da seguire, elenchi con grammi di alimenti 

e/o liste con cibi »giusti»  e «sbagliati»



Counseling Nutrizionale: il processo

Prima
Fase

• Accoglienza – Costruzione alleanza

• Individuare il problema / preoccupazioni / dubbi /paure → presa di coscienza

• Chiarire e facilitare la comprensione (QUI e ORA) delle problematiche nutrizionali

Seconda
Fase

• Utilizzare conoscenze tecniche, scientifiche e professionali per aiutare a CAPIRE il problema e rassicurare
• Individuare la motivazione
• Definire obiettivi e priorità

Terza fase

• Attivazione le risorse interne ed esterne

• Individuare le soluzioni possibili al problema 

• Scegliere e concertare una strategia di azione congrua con gli obiettivi (fase due) 

Quarta
Fase

• Restituzione con valutazione della comprensione della terza fase 



In cosa consiste?

Promuovere specifici cambiamenti dietetici in risposta a:

- Malattia oncologica (localizzazione, stadio, setting di cura) e copatologie
- Grado di digestione / assorbimento dei nutrienti
- Tipologia e severità dei sintomi limitanti l’alimentazione
- Abitudini, preferenze e/o avversioni alimentari
- Fattori psicologici e sociali /autonomia

MODULAZIONE DEL PATTERN DIETETICO

Tipo
Quantità

frequenza

Paziente
Malattia 
Obiettivi terapeutici

Cibi
Bevande
+ /- SNO*

1- Ravasco P et al. J Clin Oncol, 2005
2- Ravasco P. Nutrition, 2015* SNO: Supplementazione Nutrizionale Orale



Quali possibilità?

1. Pasti (N°, timing e distribuzione)

2. Food Fortification (↑ densità proteico-energetica)

3. Modulazione dell’apporto di specifici nutrienti 

4. Modifica di consistenza / gusto / texture

5. Sostituzione dietetiche

6. Gestione dei liquidi 

7. Altro (gestione di sintomi specifici).

1- Escott-Stump S. et al. Nutrition and Diagnosis-related Care. American Dietetic Association, 2012.



SETTING

Principali ambiti di applicazione e specificità

• Neoplasie dell’apparato gastro-intestinale superiore ed inferiore

• Neoplasie del distretto testa-collo

• Neoplasie uro-genitali 

• Neoplasie polmonari

• Patologie oncoematologiche.

Chirurgia
Peri-operatorio 

CT
RTE

CT+RTE
Neoadiuvante, Adiuvante o Esclusiva, Linee successive, trattamenti palliativi

CT: chemioterapia, RTE: radioterapia



Sintomi limitanti l’alimentazione

• Anoressia, riduzione dell’appetito, avversione al 
cibo

• Senso di sazietà precoce

• Dispepsia, nausea e vomito

• Discomfort intestinale, tenesmo, meteorismo, 
diarrea, stipsi

• Alterazioni del gusto e dell’olfatto

• Xerostomia

• Mucosite

• Disfagia a diversa eziologia

Ognuna delle manifestazioni descritte in questo complesso 
panorama di sintomi possiede delle specifiche strategie di 
trattamento dietetico  

OBIETTIVI DEGLI INTERVENTI NUTRIZIONALI
• Mantenere o migliorare l’apporto alimentare e 

ridurre gli squilibri metabolici 
• Conservare la massa muscolare e le performance 

fisiche
• Ridurre il rischio di interruzione o diminuzione del 

piano di terapie antineoplastiche programmato
• Migliorare la qualità di vita.



Baldwin C. et al. J Natl Cancer Inst, 2012.

Questa prima importante metanalisi 
documenta l’impatto positivo del 
counseling nutrizionale su diversi aspetti 
della qualità di vita:
• Reazioni emotive
• Dispnea
• Perdita di appetito.

La rimozione statistica dell’eterogeneità 
tra la parte A e B del grafico rafforza e 
sostiene l’affermazione.



Individualized dietary counseling versus no or standard nutritional advice showed consistent beneficial effects on energy and protein intake, nutritional
status and QoL.
Individualized dietary counseling was found to be effective in maintaining weight and/or nutritional status, when compared to standard nutritional
advice by a nurse or ad libitum intake.

Diversamente dalla somministrazione di indicazioni nutrizionali o dell’alimentazione ab libitum, il 
counseling nutrizionale individualizzato è efficace nell’incrementare l’apporto proteico-energetico 
giornaliero, il peso corporeo e la qualità di vita.



Counseling plus ONS resulted in smaller loss of body weight than nutritional counseling alone (mean difference, 1.6 kg [95%CI, 0.5–2.7]; P = 0.006). In the ONS-
supplemented group, higher protein-calorie intake and improvement in quality of life over time were also observed (P < 0.001 for all).The use of ONS reduced
the need for changes in scheduled anti-cancer treatments ( RT and/or systemic treatment dose reduction or complete suspension, R=0.40 [95%CI, 0.18–0.91], P
= 0.029).

Nei pazienti con neoplasie del distretto testa-collo sottoposti a RTE o RTE+CT  e che ricevono il counseling nutrizionale, 
l'utilizzo aggiuntivo di un supplemento nutrizionale orale ottimizza il mantenimento del peso corporeo, incrementa 
l’apporto calorico-proteico, migliora la qualità di vita e si  associa ad una migliore tolleranza del trattamento oncologico. 



Systematic review and meta-analysis of the evidence for oral nutritional intervention on nutritional and 
clinical outcomes during chemo(radio)therapy: current evidence and guidance for design of future trials 
De van der Schueren MAE, Laviano A, Blanchard H, et al. Ann Oncol. 2018 May 1;29(5):1141-1153. 

Mod da fig. 2 Ann Oncol. 2018 May 1;29(5):1141-1153.

A) I risultati comulativi
della meta-analisi
dimostrano che
l’intervento nutrizionale
orale (CN+ONS tutti gli
studi inclusi) durante la 
chemio (radio)terapia
esercita un effetto
positivo significativo sul
peso corporeo rispetto al 
gruppo di controllo senza 
tale intervento
nutrizionale (MD 1.31 kg, 
95% CI 0.24–2.38, 
P=0.02).
MD: mean difference CI: 
confidence interval 



B) Il sottogruppo sottoposto a 
counseling nutrizionale e/o 
ONS ipercalorico non ha 
evidenziato alcun impatto 
significativo sul peso 
corporeo, probabilmente a 
causa di deficit calorici 
cumulativi secondari alla 
scarsa compliance.

Mod da fig. 2 Ann Oncol. 2018 May 1;29(5):1141-1153.

C) Nel secondo sottogruppo trattato con ONS iperproteici, arricchiti di n-3 PUFA, è stato 
invece evidenziato un significativo miglioramento del peso corporeo, dimostrando un 
verosimile effetto benefico sulle alterazioni metaboliche. Gli effetti osservati sul sottogruppo 
C condizionano i risultati dell’analisi complessiva A.



Si releva una necessità crescente di trials randomizzati e controllati, ben 
disegnati, che mirino ad investigare l’impatto dell’intervento nutrizionale sulla 
tossicità dei trattamenti oncologici e sulla sopravvivenza. 

Le ricerche future dovrebbero valutare l’effetto dell’intervento nutrizionale 
come parte integrante di un approccio di cura multimodale.

Ann Oncol. 2018 May 1;29(5):1141-1153.

Conclusioni 



Il counseling dietetico riduce l’insorgenza di diarrea acuta post-attinica di grado 2  
e di sintomi diarroici nel lungo termine.

Interventions to reduce acute and late adverse gastrointestinal effects 
of pelvic radiotherapy for primary pelvic cancers
Lawrie TA, Green JT,  Beresford M, et al. Cochrane Database Syst Rev. 2018 Jan 
23;1(1):CD012529.

Non‐pharmacological interventions: Low‐certainty evidence suggests that protein supplements (RR 0.23, 95% CI 0.07 to 
0.74; participants = 74; studies = 1), dietary counseling (RR 0.04, 95% CI 0.00 to 0.60; participants = 74; studies = 1) and 
probiotics (RR 0.43, 95% CI 0.22 to 0.82; participants = 923; studies = 5; I2 = 91%) may reduce acute RT‐related diarrhoea
(grade 2+). Dietary counseling may also reduce diarrhoeal symptoms in the long term (at five years, RR 0.05, 95% CI 0.00 to 
0.78; participants = 61; studies = 1). Low‐certainty evidence from one study (108 participants) suggests that a high‐fibre diet 
may have a beneficial effect on GI symptoms (mean difference (MD) 6.10, 95% CI 1.71 to 10.49) and quality of life (MD 20.50, 
95% CI 9.97 to 31.03) at one year.



ESPEN guidelines on nutrition in cancer patients
Arends J, Bachmann P, Baracos V, et al. Clin Nutr. 2017 Feb;36(1):11-48.

Le linee guida ESPEN 2017 
raccomandano di ricorrere al counseling 

nutrizionale e ai supplementi 
nutrizionali orali (SNO) nel paziente 

oncologico malnutrito a o rischio 
malnutrizione.



ESPEN expert group recommendations for action against cancer-related 
malnutrition
Arends J, Baracos V, Bertz H, et al. Clin Nutr. 2017 Oct;36(5):1187-1196.

La terapia nutrizionale ha 
un’intensità tipo SEQUENZIALE 
poiché è personalizzata in relazione 
a stadio e localizzazione della 
neoplasia, del setting di cura e delle 
condizioni nutrizionali generali del 
paziente. 

La terapia nutrizionale consta di 
vari strumenti d’intervento e 
trattamenti che dovranno essere 
calibrati sulla singola realtà clinica 
secondo un appropriato algoritmo 
decisionale.

Mod da fig. 4 Clin Nutr. 2017 Oct;36(5):1187-1196.



In caso di funzionalità gastrointestinale 
conservata, il counseling rappresenta il 
primo approccio nutrizionale da applicare in 
maniera individualizzata, precoce ed 
intensiva.

Per ottimizzare il raggiungimento degli 
obiettivi nutrizionali, potranno essere 
eventualmente associati anche i 
supplementi orali.

Se l’approccio  combinato fra counseling 
nutrizionale +/- supplementi nutrizionali 
orali non garantisce la copertura  dei 
fabbisogni giornalieri stimati (<50-60%), sarà 
necessario valutare la nutrizione artificiale.

Nutritional approaches in cancer: Relevance of individualized counseling and supplementation
Ravasco P. Nutrition. 2015 Apr;31(4):603-4.

Mod da fig. 1 Nutrition. 2015 Apr;31(4):603-4.

Algoritmo decisionale Evidence-based



Apporto orale ridotto ma comunque

superiore o uguale al 50-60% dei 

fabbisogni stimati

TERAPIE ONCOLOGICHE

INTENSIVOPRECOCE

Il counseling nutrizionale trova 
applicazione in caso di funzionalità 
gastroenterica conservata, apporto orale 
ridotto ma > del 50-60% dei fabbisogni 
stimati. Deve essere attivato prima 
dell’avvio dei trattamenti (precoce) e 
ripetuto durante l’iter terapeutico ad 
intervalli regolari (intensivo).

Nutrition. 2015 Apr;31(4):603-4.

COUNSELING NUTRIZIONALE

INIZIO FINE



La sequenzialità dell’intervento

Apporto nutrizionale orale ridotto / insufficiente

1° Step – modifiche pattern dietetico
Fortificazione - ↑ n° pasti - gusto

consistenza - preferenze – regolazione della densità 
dei diversi nutrienti

+

Rivoluzione quali-quantitativa dell’apporto orale; 
se ridotta ma > 50-60% Nutritional Requirements

2° Step – Inserimento Supplemento nutrizionale orale

FABBISOGNI NUTRIZIONALI TOTALI
Dieta per os ONS

L’inserimento della supplementazione orale (ONS) si 
configura come un trattamento in «add on» al 
counseling nutrizionale, qualora questo non dovesse 
risultare efficace nel garantire le copertura dei 
fabbisogni nutrizionali stimati.

La supplementazione orale risulta appropriata ed 
efficace quando l’apporto orale garantisce almeno il 50-
60% dei fabbisogni stimati. L’aggiunta del supplemento, 
di fatto, DEVE mirare a soddisfare le necessità 
nutrizionali giornaliere.

Hubbard GP, et al. Clin Nutr. 2012 Jun;31(3):293-312.
Ravasco P. Nutrition. 2015 Apr;31(4):603-4.



I fabbisogni nutrizionali dei pazienti oncologici sono specifici, diversi da quelli della popolazione 
sana o da gruppi di soggetti affetti da altre patologie. 

ESPEN guidelines on nutrition in cancer patients
Arends J, Bachmann P, Baracos V, et al. Clin Nutr. 2017 Feb;36(1):11-48.

• Apporto calorico giornaliero:  25 - 30 kcal/kg peso corporeo
• Apporto proteico giornaliero: > 1 g/kg di peso corporeo, se possibile fino ad 1,5 g/kg peso corporeo 



L’impiego del counseling nutrizionale, eventualmente associato ai supplementi nutrizionali se necessario,  è 
raccomandato come formula di trattamento nutrizionale nei pazienti oncologici sottoposti a chemioterapia e 
radioterapia. 

ESPEN guidelines on nutrition in cancer patients
Arends J, Bachmann P, Baracos V, et al. Clin Nutr. 2017 Feb;36(1):11-48.



L’applicazione di particolari regimi dietetici  (macrobiotico, vegetariano, semi-digiuno, digiuno modificato, ecc.) 
che possano comportare un apporto energetico insufficiente NON è raccomandato nei pazienti oncologici 
malnutriti o a rischio di malnutrizione. 

ESPEN guidelines on nutrition in 
cancer patients
Arends J, Bachmann P, Baracos V, et al. Clin 
Nutr. 2017 Feb;36(1):11-48.

Nutritional Support in Cancer Patients: A Position 
Paper from the Italian Society of Medical Oncology 
(AIOM) and the Italian Society of Artificial 
Nutrition and Metabolism (SINPE)
Caccialanza R, Pedrazzoli P, Cereda E, et al. J Cancer. 2016 Jan 
1;7(2):131-5. 


