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Dal latino consulo-ĕre: "consolare", "confortare", "venire 
in aiuto“

• cum ("con", "insieme") 

• solĕre ("alzare", "sollevare"), sia come atto, sia come 
"aiuto a sollevarsi” 

“Relazione nella quale la persona è assistita nelle 

proprie difficoltà senza rinunciare alla libertà di scelta e 

alla propria responsabilità”

Calrl R. Rogers 1951

Cos’è il Counseling?



Slide Title



Trattamento e prevenzione della 
cachessia neoplastica

Recenti revisioni narrative dimostrano con chiarezza che il cosiddetto

“nutritional counselling”, ossia il fornire al paziente un adeguato e sistematico

“supporto tecnico” sulla qualità e quantità di alimenti naturali da consumare, ed

un adeguato follow-up nutrizionale, sono in grado di influenzare positivamente

la prognosi e di migliorare la qualità di vita dei pazienti oncologici, in tutte le

fasi della malattia (Livello di evidenza 4)





MST

Rischio di 

malnutrizione 

BASSO

Rivalutazione del 

peso entro 

30 gg

Quando 

alimentarsi è un 

problema
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Cosa mangiare?

La diagnosi  e l’inizio 

delle terapie

Stravolgimenti 

dell’alimentazione legati a 

informazioni reperite su 

internet o a suggerimenti di 

amici parenti e conoscenti

Rassicurare la persona senza alimentare 
senso di colpa e angoscia



Cosa mangiare?





Dolore

Stimolare la persona a non 

imparare a convivere con il 

dolore piuttosto che ricorre ai 

farmaci per controllarlo 

Non sottostimare questo 

sintomo e trattarlo 

In presenza di dolore disinteresse per il cibo 



Nausea e vomito



Diarrea
È necessario BERE MOLTO (almeno 2 litri di liquidi) 

Preferire: acqua non gassata, camomilla, infusi, thè deteinato, brodo vegetale salato, 

acqua di cottura del riso.

Evitare: bevande contenenti caffeina (caffè, thè concentrato, coca cola) alcolici, 

bevande gassate e ghiacciate.

Evitare il consumo di alimenti ricchi in fibre: alimenti integrali, verdure (legumi, 

broccoli, cavolfiori, crauti, verza, cipolle, mais), frutta.

Preferire: patate,  carote, zucchine. E tra la frutta banane e mele grattugiate.

Evitare: Latte e prodotti a base di latte, sostituirli con latte ad alta 

digeribilità (delattosato)

Limitare formaggi  preferendo ricotta e parmigiano.

Tra gli affettati peferire quelli più magri (prosciutto cotto e crudo sgrassati, 

bresaola, manzo affumicato ed arrosto di tacchino)

Evitare: fritture e cibi particolarmente conditi 

Preferire: riso,  pasta, pane, pesce, carne, uova …



Stitichezza
Aumentare, se possibile, l’attività fisica

Aumentare il consumo di liquidi 1.5-2 litri

Preferire una dieta di consistenza più morbida

Senso di sazietà precoce



Difficoltà alla masticazione e deglutizione



Xerostomia



Disgeusia /Augeusia



Inappetenza



Febbre



L’alimentazione in oncologia, gravata dagli effetti 

collaterali delle terapie, chiama in causa le dimensioni 

corporea, psicologica e relazionale del paziente, con 

importanti ricadute sulla rete familiare e sociale

“come posso mangiare se ogni volta che mi siedo a 
tavola mi viene voglia di vomitare?“

“Come posso farlo mangiare se tutto quello che preparo 
diventa gli fa schifo e si arrabbia con me "

Il quotidiano diventa il teatro in cui si 

esprimono, spesso inconsapevolmente,  

emozioni forti come la rabbia, la vergogna la 

colpa: queste fanno soffrire e sentire soli



Si grida, ci si insulta per quanto e cosa si è mangiato e 

non mangiato a tavola, invece di riuscirsi a dire…

“ti voglio bene" “ho paura di morire”

La sofferenza, che non viene riconosciuta, può diventare patologica: qualche 

cosa che “uccide la vita” prima della sua naturale conclusione, ma anche 

qualcosa che “uccide la cura”, la possibilità di dare e ricevere aiuto. 

Pazienti e familiari hanno bisogno di dare un significato a quanto sta loro 

accadendo, di esprimere ciò che provano , ma spesso l’angoscia è muta, non 

consente di trovare parole.
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Diario alimentare 
2-3 giorni




