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Seleziona l’argomento di tuo interesse:



I Supplementi Nutrizionali Orali (ONS)

DEFINIZIONE

• Sono preparati con una 
formulazione chimicamente 
definita da somministrare 
per via orale, in forma 
liquida o cremosa, pronta 
all’uso oppure in polvere da 
ricostituire in liquidi.

Ministero della Salute 

Linee guida sugli alimenti a fini 
speciali (Rev 15/12/2020)

• Da un punto di vista 
giuridico, gli ONS si 
differenziano dagli 
integratori alimenti in quanto 
si configurano come 
alimenti a fini medici 
speciali.

LE DIVERSE TIPOLOGIE

• Modulari: apportano un solo 
nutriente

• Nutrizionalmente completi: 
apportano energia, macro e 
micro nutrienti

• Arricchiti da specifici 
nutrienti: rispondono a 
specifiche necessità clinico-
nutrizionali.



ONS: appropriatezza e 
indicazioni d’uso prescrittiva



La terapia nutrizionale  si caratterizza per un’intensità di tipo 
sequenziale poiché viene individualizzata in relazione a:

• stadio e localizzazione della neoplasia
• setting di cura oncologico
• condizioni nutrizionali generali del paziente. 

Clin Nutr. 2017 Oct;36(5):1187-1196.

COUNSELING 
NUTRIZIONALE

ONS

NA

La terapia nutrizionale consta di varie 
opportunità terapeutiche:
• counseling nutrizionale
• Supplementi nutrizionali orali (ONS)
• Nutrizione Artificiale (NA) 

che dovranno essere calibrate sulla 
singola realtà clinica secondo un 
appropriato algoritmo decisionale.

Caratteristiche della terapia nutrizionale



• In caso di soggetti oncologici malnutriti o 
a rischio di malnutrizione e funzionalità 
gastrointestinale conservata, il 
counseling trova indicazione come primo 
approccio nutrizionale da applicare in 
maniera individualizzata, precoce e 
intensiva.

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

Appropriatezza degli ONS: le indicazioni d’uso

Ravasco P. Nutrition 2015; 31: 603-604.



Apporto nutrizionale orale ridotto / insufficiente

1° Step - Modifiche pattern dietetico
Fortificazione - ↑ n° pasti - gusto

consistenza - preferenze –densità nutrienti

+

Se l’apporto calorico-proteico è ancora insufficiente 
ma ≥ 50-60% dei fabbisogni nutrizionali stimati

2° Step - Inserimento Supplemento Nutrizionale Orale

FABBISOGNI NUTRIZIONALI TOTALI
DIETA PER OS ONS

L’indicazione ad attivare una 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’entità calorico-proteica della supplementazione DEVE 
essere tale da 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.

Quali sono le indicazioni d’uso?

DIETA NORMALE

ALIMENTI FORTIFICATI

SUPPLEMENTI 
NUTRIZIONALI 

ORALI



Nel periodo peri-operatorio (almeno nel post-
operatorio), il ricorso ad ONS arricchiti con 
immunonutrienti - arginina, acidi grassi 
omega-3 di origine marina e nucleotidi -, trova 
indicazione in pazienti malnutriti candidati a 
chirurgia oncologica maggiore.

Immunonutrizione: quando?

Weimann A, Braga M, Carli F, et al. 
ESPEN practical guideline: Clinical nutrition in surgery. 

Clin Nutr. 2021 Jul;40(7):4745-4761.



Efficacia:

le evidenze in letteratura



Oral Nutritional intervention had a beneficial
effect on some aspects of QOL (emotional
functioning, dyspnea, loss of appetite, and global

QOL) but had no effect on mortality (relative
risk = 1.06, 95% CI = 0.92 to 1.22, P = .43; I2 = 0%;
Pheterogeneity = .56) Oral nutritional interventions are
effective at increasing nutritional intake and
improving some aspects of QOL in patients with
cancer who are malnourished or are at nutritional
risk but do not appear to improve mortality.

In pazienti oncologici malnutriti o a rischio di malnutrizione, un intervento nutrizionale di tipo 
orale (counseling +/- ONS) produce un miglioramento dell’apporto calorico-proteico e della 
qualità di vita ma non ha effetti sulla mortalità.

Baldwin C, Spiro A, Ahern R, Emery PW. 
Oral nutritional interventions in malnourished patients with cancer: a systematic review and meta-analysis. 

J Natl Cancer Inst. 2012 Mar 7;104(5):371-85. 



A systematic review of RCTs, performed 
separate analyses for nutritional 
counseling without ONS (4 studies), 
nutritional counseling plus ONS (5 
studies), and ONS without counseling 
(3 studies). 

Il counseling nutrizionale, in associazione o meno ai supplementi nutrizionali orali, risulta efficace nel 
determinare numerosi vantaggi sullo stato nutrizionale. 

DIVERSAMENTE LA MERA DISPENSAZIONE DI ONS, AVULSA DAL COUNSELING NUTRIZIONALE, NON 
DETERMINA EFFETTI POSITIVI RILEVANTI SULLO STATO NUTRIZIONALE.

Charmaine Lee JL, et al. 
Nutrition intervention approaches to reduce malnutrition in oncology patients: a systematic review.

Support Care Cancer. 2016 Jan;24(1):469-480. 

Results suggest that nutritional counseling, with or without 
ONS, was associated with better nutritional outcomes, but ONS 
without counseling was not. Nutritional Counseling with or 
without ONS appeared to be the most effective nutrition 
intervention method, with significant and consistent 
improvements in several nutrition status outcomes.



Two reviews in patients with head and neck cancer treated with either radiotherapy or chemo-radiotherapy 
confirm the positive effects of nutritional counseling on parameters of nutritional status and QoL, 
whereby the effects of ONS without dietary counseling were inconsistent.

In pazienti affetti da neoplasie del distretto testa-collo trattati con radio/radio-chemioterapia, il 
counseling +/- ONS produce un miglioramento dei parametri relativi alla stato nutrizionale e 
della qualità di vita. 

Il ricorso ai supplementi nutrizionali orali, in assenza di counseling nutrizionale, non produce 
effetti rilevanti sullo stato nutrizionale. 

Garg S, Yoo J, Winquist E. 
Nutritional support for head and neck cancer 
patients receiving radiotherapy: a systematic 
review. 

Support Care Cancer. 2010 Jun;18(6):667-77. 

Langius JA, Zandbergen MC, Eerenstein SE, et al.
Effect of nutritional interventions on nutritional status, quality of 
life and mortality in patients with head and neck cancer receiving 
(chemo)radiotherapy: a systematic review.

Clin Nutr. 2013 Oct;32(5):671-8. 



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 QoL 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).

In pazienti affetti da neoplasie del distretto testa-collo trattati con radio/radio(chemio)terapia, l’uso di supplementi 
nutrizionali orali in ADD ON al counseling nutrizionale produce un miglioramento dei parametri relativi alla stato 
nutrizionale e migliora significativamente la tolleranza delle terapie oncologiche, contenendone il rischio di 
sospensione e/o riduzione.

Cereda E, Cappello S, Colombo S, Klersy C, Imarisio I, et al. Nutritional counseling with or without 
systematic use of oral nutritional supplements in head and neck cancer patients undergoing radiotherapy.

Radiother Oncol. 2018 Jan;126(1):81-88.  



Post-discharge ONS with dietary advice in patients at nutritional risk after surgery for gastric cancer improved nutritional outcomes, 
skeletal muscle maintenance, chemotherapy tolerance and some quality of life variables. These findings strongly support the concept of 
the introduction of post-discharge ONS with dietary advice to this patient cohort.

In pazienti affetti da neoplasia gastrica trattati con chirurgia elettiva, dopo la dimissione, l’impiego di supplementi 
nutrizionali orali in associazione al counseling nutrizionale produce un miglioramento dei parametri relativi alla stato 
nutrizionale, il mantenimento del patrimonio muscolare, ottimizza la tolleranza alla chemioterapia e la qualità di vita.

Meng Q, Tan S, Jiang Y, et al. Post-discharge oral nutritional supplements with dietary advice in patients at 
nutritional risk after surgery for gastric cancer: A randomized clinical trial.

Clin Nutr. 2021 Jan;40(1):40-46. 



Our findings provide the first evidence to inform decisions about funding and reimbursement of ONS in combination with nutritional 
counseling in HNC patients undergoing RT. ONS may improve quality of cancer care at no additional costs, however further research on 
the cost-effectiveness of nutritional supplementation is recommended

In pazienti affetti da neoplasie del distretto testa-collo, trattati con radioterapia, l’impiego di ONS in associazione al 
counseling si configura come un trattamento sostenibile e costo-efficace.

Martin B, Cereda E, Caccialanza R, Pedrazzoli P, et al. Cost-effectiveness analysis of oral nutritional 
supplements with nutritional counselling in head and neck cancer patients undergoing radiotherapy.

Cost Eff Resour Alloc. 2021 Jun 15;19(1):35. 



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).

De van der Schueren MAE, Laviano A, Blanchard H, et al. 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.                       Ann Oncol. 2018 May 1;29(5):1141-1153. 

Mod. da figura 2 

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.



ONS e Omega-3: 
focus on



Cancer- specific ONS enriched with v-3 fatty acids have 
been developed with the idea of diminishing the cancer-
associated inflammatory response.

Nei pazienti oncologici, il razionale 
biologico che giustifica il ricorso a 
supplementi nutrizionali orali arricchiti 
con omega-3 risiede nella loro 
documentata azione antinfiammatoria 
che si estrinseca in vie biomolecolari 
diversificate.

Troesch B, Eggersdorfer M, Laviano A, Rolland Y, Smith A, et al. Expert Opinion on Benefits of Long-Chain 
Omega-3 Fatty Acids (DHA and EPA) in Aging and Clinical Nutrition

Nutrients. 2020 Aug 24;12(9):2555. 

Mod da fig. 1 Nutrients. 2020 Aug 24;12(9):2555



Sebbene alcune revisioni sistematiche dalla letteratura e metanalisi abbiano documentato un effetto positivo sul peso 
corporeo, sull’appetito, sulla composizione corporea e sulla qualità di vista ascrivibile alla supplementazione con omega 3 
di origine marina in popolazioni di pazienti oncologici, l’effetto reale di tali molecole resta all’oggi ancora molto 
controverso, poiché i trails clinici relativi presentano numerosi bias metodologici che minano la validità interna ed esterna 
dei risultati disponibili.

3 systematic reviews
failed to find positive effects

1. Dewey A, Baughan C, Dean T, Higgins B, Johnson I. 
Eicosapentaenoic acid (EPA, an omega-3 fatty acid from 
fish oils) for the treatment of cancer cachexia. 

Cochrane Database Syst Rev 2007:CD004597.

2. Mazzotta P, Jeney CM. 
Anorexia-cachexia syndrome: a systematic review of the 
role of dietary polyunsaturated fatty acids in the 
management of symptoms, survival, and quality of life. 

J Pain Symptom Manage. 2009;37:1069–77.

3. Ries A, Trottenberg P, Elsner F, Stiel S, Haugen D, et al. 
A systematic review on the role of fish oil for the 
treatment of cachexia in advanced cancer: an EPCRC 
cachexia guidelines project. 

Palliat Med. 2012;26:294–304.

4 systematic reviews pointed toward
positive effects on body weight, 

appetite, body composition and QoL

1. Colomer R, Moreno-Nogueira JM, Garcia-Luna PP, et al. 
N-3 Fatty acids, cancer and cachexia: a systematic review of 
the literature.                                        Br J Nutr 2007;97:823–31.

2. van der Meij BS, van Bokhorst-de van der Schueren MA, et al.         
N-3 PUFAs in cancer, surgery, and critical care: a systematic 
review on clinical effects, incorporation, and washout of oral or 
enteral compared with parenteral supplementation. 

Am J Clin Nutr 2011;94:1248–65.

3. de Aguiar Pastore Silva J, de Souza Fabre EM, Waitzberg DL. 
Omega-3 supplements for patients in chemotherapy and/or 
radiotherapy: a systematic review.    Clin Nutr 2015;34:359–66.

4. de van der Schueren MAE, Laviano A, Blanchard H, et al. 
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.           Ann Oncol 2018;29:1141–53.



Per le ragioni esposte nella precedente slide, nei pazienti oncologici, le Linee Guida ESPEN suggerisco la supplementazione 
con acidi grassi omega-3 di origine marina (EPA E DHA); tale raccomandazione possiede una forza debole. 

Muscaritoli M, Arends J, Backmann P, et al. ESPEN Guideline - ESPEN practical guideline: Clinical Nutrition
in cancer. Clinical Nutrition. 2021; 40(5):2898-2913. 



In letteratura è ben documentato 
come, al fine di prevenire/trattare la 
perdita di massa muscolare in 
pazienti oncologici, trova indicazioni 
un intervento multimodale 
(nutrizione + attività fisica) che miri 
in prima istanza ad assicurare la 
copertura giornaliera dei fabbisogni 
di energia e di proteine, secondo 
precisi goals di riferimento.

Anche EPA e DHA, forniti in specifici 
dosaggi, possono giocare un ruolo 
additivo e ancillare in ragione della 
loro verosimile attività 
antinfiammatoria.

Tratta da fig. 1 Prado CM, et al. 2020

Prado CM, Purcell SA e Laviano A. Nutrition interventions to treat low muscle mass in cancer.
J Cachexia Sarcopenia Muscle. 2020 Apr; 11(2): 366–380.  





ONS play an important role in helping patients reach their recommended nutritional goals during 
cancer treatment.  To be effective, ONS should be adapted to fit into the diet under supervision of 
a dietitian, as part as nutritional counseling, also taking into account symptoms affecting 
nutritional intake.

I supplementi nutrizionali orali giocano un ruolo importante nell’aiutare i pazienti a raggiungere i 
fabbisogni nutrizionali giornalieri raccomandati durante i trattamenti oncologici attivi. Tuttavia il loro 
impiego, per essere efficace, necessità di essere adattato alle diverse necessità nutrizionali, sempre nel 
contesto di un counseling nutrizionale e sotto la supervisione di un dietista esperto, anche in 
considerazione dei possibili sintomi - sazietà precoce, nausea, diarrea ecc. - che, secondariamente alla loro 
assunzione, possono inficiare l’apporto nutrizionale orale.

de van der Schueren MAE. Use and effects of oral nutritional supplements in patients with 
cancer.

Nutrition. 2019 Nov-Dec;67-68:110550.  



Compliance across a heterogeneous group of studies was positively associated with higher energy-density ONS and greater ONS and total 
energy intakes, negatively associated with age, and UNRELATED to amount or duration of ONS prescription.

This systematic review suggests that compliance to ONS is good, especially with higher energy-density ONS, resulting in improvements in 
patients’ total energy intakes that have been linked with clinical benefits.

In letteratura, la compliance ai supplementi nutrizionali orale appare buona (circa 78% - media ≈ 430 
kcal/die). In particolare, per le formulazione a elevata densità energetica (≥ 2kcal/ml) si registra un effetto 
positivo sull’apporto energetico complessivo che si correla con benefici clinici.

Hubbard GP, Elia M, Holdoway A, Stratton RJ. A systematic review of compliance to oral 
nutritional supplements.

Clin Nutr. 2012 Jun;31(3):293-312.

COMPLIANCE 
media 

complessiva 
78%

APPORTO ONS 
medio 

complessivo

433 
kcal/d



A higher frequency of a lower volume of ONS 
during medication rounds increased the 
compliance of patients needing ONS.

The percentage of patients consuming at least 
75% of the prescribed ONS was higher in 
intervention group, with a risk difference 23.4%
(95% CI 7.8-39.0%) and a mean increased 
intake of 35 ml (84 kcal) per day, p < 0.001). 

Il trial dimostra che la prescrizione di ONS a ridotto volume come veicolo di assunzione della terapia 
farmacologica orale, durante i giri infermieristici per la somministrazione dei farmaci, si associa a una 
migliore compliance a tali formulazione, rispetto alla loro arbitraria autogestione da parte del paziente.

van den Berg GH, Lindeboom R, van der Zwet WC. The effects of the administration of oral 
nutritional supplementation with medication rounds on the achievement of nutritional goals: a 
randomized controlled trial.                                                                         Clin Nutr. 2015 Feb;34(1):15-9.



1- Clinical Nutrition. 2012; 31. 2- Supportive Care in Cancer, 2018. 3- Int J Evid Based Healthc. 2010; 8: 248-251. 4- NHS Central Eastern CSU 
Medicines Management Team (2014). Guidelines for the Appropriate use of Oral Nutritional Supplements (ONS) for Adults in Primary Care. 

Compliance ONS: quali raccomandazioni?

Addestrare/educare il paziente (RUOLO e MODALITA’ DI ASSUNZIONE di ONS)

Ottimizzare PRIMA l’intake orale da alimenti

Preferire ONS pronti all’uso e liquidi (se applicabile)

Preferire ONS a elevata densità calorico-proteica (2kcal/ml)

Frazionare gli ONS nelle 24 h/assumere insieme ad altra terapia

Gli ONS NON devono sostituire i pasti / spuntini

Variare gusto e temperatura



SISTEMA SANITARIO NAZIONALE

Erogabilità

Detraibilità 

È prevista l’erogazione a carico del Servizio Sanitario Nazionale dei 
soli AFMS (alimenti a fini medici speciali) destinati al trattamento 
dietetico delle malattie metaboliche congenite e della fibrosi cistica.

In Italia, esiste un’estrema variabilità inter e intra regionale rispetto 
alla prescrivibilità degli ONS.

Il DL n. 148/2017, ha introdotto che tra le spese mediche detraibili al 
19% in dichiarazione dei redditi, potranno rientrare quelle sostenute 
per l’acquisto degli alimenti medici ai fini speciali, tra cui gli ONS.



INDICAZIONI: tratto gastro-intestinale funzionante, pazienti malnutriti o a rischio di malnutrizione, NON 
indicazione alla NA e intake orale ridotto ma almeno ≥ 50-60% dei fabbisogni nutrizionali stimati.

APPROPPRIATEZZA ed EFFICACIA: trattamento di «ADD ON» al counseling nutrizionale (non sono una prima 
linea di trattamento); se correttamente impiegati, in letteratura è documentato un impatto positivo su peso 
corporeo, intake orale e QoL. Sono necessari ulteriori studi che esplorino l’effetto su End point «hard».

OMEGA-3: in base al dosaggio, impatto positivo su appetito, peso corporeo e composizione corporea.

EROGABILITÀ variabile.

DEDUCIBILITÀ in Italia.

COMPLIANCE: da ottimizzare con tecniche «evidence based».

TAKE HOME MESSAGES


