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CHE COS’E’ LA MALATTIA DI PARKINSON?

Il PARKINSON è una Patologia degenerativa del
Sistema Nervoso centrale
(SNC) caratterizzata
dalla progressiva perdita
di cellule all’interno dei
nuclei del sistema
extrapiramidale,
(SOSTANZA NERA)
produttrici della
DOPAMINA

L’assenza di dopamina causa deficit motori:
•
•
•
•

Rallentamento dei movimenti (bradicinesia)
Rigidità muscolare
Tremore a riposo
Instabilità posturale

La terapia farmacologica consiste nell’assunzione di
un peptide ad alto peso molecolare LEVODOPA,
precursore fisiologico della dopamina.
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MALATIA DI PARKINSON E STATO NUTRIZIONALE
Numerosi studi evidenziano che la malattia
influenza pesantemente lo stato nutrizionale dei
pazienti:

3

Cause di malnutrizione nel paziente con Parkinson

FATTORI
PSICOSOCIALI

FATTORI
FISICI

FATTORI
IATROGENI

FATTORI
LEGATI ALLA
MALATTIA
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LA TERAPIA DIETETICA

LA TERAPIA DIETETICA DI PER SÈ NON
RAPPRESENTA UN TRATTAMENTO
EFFICACE NEL MORBO DI PARKINSON!

TUTTAVIA

L’ALIMENTAZIONE HA UN RUOLO CHIAVE
NELL’ASSORBIMENTO DELLA LEVODOPA
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Farmacocinetica della Levodopa
Nonostante lo stomaco non sia la sede di
assorbimento della Levodopa, ne influenza la
farmacocinetica. Infatti, pasti troppo abbondanti e
ricchi di grassi aumentano il tempo di svuotamento
gastrico riducendo l’assorbimento del farmaco.
Inoltre la Levodopa viene degradata dagli enzimi gastrici: più a
lungo rimarrà nello stomaco e più verrà degradata.
La Levodopa viene assorbita a livello dell’Intestino Tenue tramite
TRASPORTO ATTIVO COMPETITIVO:

Gli Aminoacidi neutri, provenienti dalla digestione delle proteine
del pasto, entrano in competizione con la Levodopa e quindi
RIDUCONO L’ASSORBIMENTO DELLA LEVODOPA a
livello della barriera ematoencefalica.
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GESTIONE NUTRIZIONALE DEL PAZIENTE CON
PARKINSON

Il farmaco ha un’emivita piuttosto breve che rende
indispensabile uno schema di somministrazione specifico
durante la giornata

REGOLE PER LA SOMMINISTRAZIONE GIORNALIERA DI
LEVODOPA:

1.
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ASSUMERE LONTANO DAI PASTI

EFFETTI INDESIDERATI LEGATI ALL’ASSUNZIONE A DIGIUNO

 nausea Assunzione del farmaco con una piccola
merenda a basso contenuto proteico, pro cinetico ad
azione periferica – Domperidone –
che riduce la nausea e aumenta
l’assorbimento del farmaco;
 discinesie disturbanti - da picco di
dose- Assunzione del farmaco ai pasti
per ridurre il picco ematico
2. FARE UNA DIETA BILANCIATA
È importante fare pasti regolari. L'energia (intesa come calorie)
assunta nella giornata, dovrebbe essere così suddivisa
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3. AD OGNI MALATO LA SUA DIETA
Stadi iniziali della malattia
- Una dieta con un normale contenuto di proteine (pari al 15%
dell’energia totale)

Stadi intermedi della malattia ( comparsa di periodi off
postprandiali , effetti di fine dose)
- Una dieta con un normale contenuto di proteine (pari al 15%
dell’energia totale) prevalentemente concentrate nel pasto
serale.
- Utilizzo di prodotti alimentari a basso contenuto di proteine
(pasta, pane, biscotti ipoproteici o aproteici) a colazione e a
pranzo per limitare ulteriormente l’introduzione di proteine
nella prima parte della giornata.

Stadi avanzati della malattia
- Diete ipoproteiche (10% dell’energia totale) anche
mediante utilizzo di prodotti alimentari a basso contenuto di
proteine (pasta, pane, biscotti ipoproteici o aproteici).
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IL RUOLO DEI PRINCIPALI MACRO E MICRO
NUTRIENTI

LE PROTEINE
0,8 grammi di proteine per Kg di peso corporeo al giorno!
La riduzione o ridistribuzione delle proteine totali nella
dieta quotidiana può ridurre gli effetti wearingoff.
Limitare l'assunzione di proteine ad un pasto al
giorno può ottenere risposte motorie migliori alla
levodopa assunta durante altri pasti quotidiani.
 Il maggior beneficio si ottiene se le proteine
vengono concentrate nel pasto serale

I CARBOIDRATI
Apporto carboidrati/proteine : 5/1
L’aumentato intake di carboidrati ( come conseguenza del
ridotto apporto proteico) provoca:
- incremento della secrezione di insulina
- riduzione del livello di Aminoacidi

Aumentato trasporto cerebrale di levodopa
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VITAMINA B6 ( PIRIDOSSINA)
Coenzima nei processi metabolici che trasforma la
levodopa in dopamina a livello periferico.
In passato si raccomandavano
DIETE A BASSO CONTENUTO DI
VIT B6.
Oggi l’utilizzo degli inibitori
delle decarbossilasi periferiche
rende INUTILE tale restrizione.

VITAMINA E
Effetto antiossidante, mantenimento integrità
funzionale neuromuscolare
GLI ALIMENTI RICCHI DI VITAMINA E SONO:
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Olio di germe di grano
Olio di girasole
Altri olii vegetali
Margarina
Nocciole, mandorle
Noci, pistacchi, arachidi
Burro

FERRO
Riduce l’assorbimento della levodopa del 50 %
La levodopa va somministrata a 1-2 ore di distanza
dall’assunzione di cibi ricchi in ferro o terapia marziale

CALCIO
Una dieta a contenuto proteico controllato può comportare
una ridotta assunzione giornaliera di CALCIO
Il fabbisogno giornaliero di calcio nell’anziano è di 1000 – 1500
mg/die.
In particolari situazioni cliniche può essere necessario integrare
la quota di Ca alla dieta, utilizzando alimenti fortificati o
integratori alimentari

SODIO
Apporto consigliato >2 gr Na o > 5 gr NaCl (sale da cucina)
Disfunzioni del Sistema Nervoso autonomo ed effetti
collaterali della terapia farmacologica possono essere la
causa di Ipotensione sintomatica ortostatica. Pertanto
vanno evitate inappropriate restrizioni di Sodio.
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PROBLEMI CLINICI FREQUENTI NEL
PAZIENTE CON PARKINSON
STIPSI:
La gravità dei sintomi è correlata allo stadio e alla durata
della malattia
La stipsi è il sintomo gastrointestinale più
comunemente riferito dai pazienti con malattia di
Parkinson. Può verificarsi sia in fase clinica che
preclinica e peggiora con la progressione della
malattia. I farmaci anticolinergici possono
peggiorare la stipsi e dovrebbero essere evitati.
Combattere la stitichezza, consumando cereali
integrali e 4-5 porzioni al giorno fra frutta e verdura.
Bere acqua (almeno 6/8 bicchieri al giorno) e fare
sufficiente esercizio fisico

DISFAGIA:
la disfagia è l’alterazione dell’inizio e della progressione del bolo
deglutitorio attraverso bocca, faringe e sfintere esofageo
superiore. Rappresenta un serio problema clinico che induce il
paziente a ridurre l’alimentazione, non assicura l’assunzione
della terapia orale e può essere causa di aspirazioni nelle vie
aeree.
E’ stato riportato che ben il 95% delle persone con malattia di
Parkinson è affetto da disfagia, che solitamente è correlata alla
gravità della malattia.
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Per ulteriori informazioni contattare:
Dott.ssa Claudia Venturini

Medico Chirurgo
Specialista in Scienza dell' Alimentazione (Nutrizione Clinica)
Dottorato di Ricerca in “Obesità e Patologie Correlate” Università
Politecnica delle Marche

Dirigente Medico presso l’ UOSD di Terapia Nutrizionale INRCA
IRCSS Ancona
Centro di Riferimento Regionale per la Nutrizione Artificiale
Domiciliare
Via della Montagnola n° 81, 60127 Ancona

Mail:

c.venturini@inrca.it

Phone: 0718003653- 0718003574
Fax:
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0718003653

