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…mi viene chiesto…
Cosa dovrei mangiare ?

Ho sentito dire che le proteine non mi fanno
bene !?! Devo fare una dieta con poche
proteine

…Mi chiedono…
Cosa dovrei mangiare ?

Ma in pratica non mi
ha mica detto niente di
nuovo!!!

Ho sentito dire che le proteine non mi fanno
bene !?! Devo fare una dieta con poche
proteine

Alimentazione e Parkinson
• Seguire una dieta bilanciata

Conoscere gli alimenti e i gruppi
alimentari per imparare a scegliere

• Raggiungere e/o mantenere un peso corporeo ideale/desiderabile
• Disfunzioni tratto gastroenterico (stitichezza)

• Dieta e farmaci
• Integrazioni

Parkinson’s UK, London 2016
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Le Linee Guida suggeriscono
“Varia spesso le tue scelte a tavola”
• non esiste l’alimento completo o perfetto

• per assicurare apporto adeguato di energia e nutrienti
• i gruppi alimentari

Cereali e derivati

• sono costituiti principalmente da carboidrati (complessi)
per questo rappresentano la principale fonte di energia
• apportano proteine con basso valore biologico, fibre,
vitamine (in particolar modo vitamine B1 e B2)

Tuberi
Es. 100 g di:
pasta di semola: 82.8 g carboidrati;10.8 g proteine; 0.3 g grassi
pane comune: 64 g carboidrati; 8.1 g proteine; 0.5 g grassi

pane integrale: 53 g carboidrati; 7.5 g proteine; 1.3 g grassi

Zuccheri semplici
• Limitare il consumo di zuccheri semplici (10-15%
dell’apporto calorico) perché sono assorbiti rapidamente e
provocano un brusco aumento della glicemia
• zuccheri semplici e trigliceridi

Gli zuccheri semplici li troviamo in:

Grassi e oli vegetali
• circa 30% delle calorie totali
• grassi animali < 10%
• conferiscono appetibilità ai cibi

• sono indispensabili per assorbimento vitamine liposolubili (A, D,
E, K)
• acidi grassi essenziali (acido linoleico, linolenico e arachidonico)

Es. 100 g di
Olio extrav. d’oliva: 0 g carboidrati; 0 g proteine; 100 g grassi; 0 mg colesterolo
Olio di semi: 0 g carboidrati; 0 g proteine; 100 g grassi; 0 mg colesterolo
Burro: 1.1 g carboidrati; 0.8 g proteine; 83.4 g grassi; 250 mg colesterolo

Carne, pesce, uova
• sono costituiti principalmente da proteine ad alto valore
biologico indispensabili per il continuo rinnovo dei tessuti e per la
formazione delle masse muscolari
• apportano una certa quantità di grassi (tra cui colesterolo),
vitamine (in particolar modo vitamine B1,B2, PP, B12), ferro

Es. 100 g di
carne rossa: 0 g carboidrati; 19.1 g proteine; 9.3 g grassi
carne bianca: 0 g carboidrati; 22.0 g proteine; 4.5 g grassi
pesce (Merluzzo): 0 g carboidrati; 17.3 g proteine; 0.3 g grassi
uovo intero: 0 g carboidrati; 13 g proteine; 11 g grassi

Legumi
(fagioli, ceci, lenticchie, piselli, fave, soia, lupini)

• contengono proteine a discreto valore biologico, carboidrati
complessi
• apportano inoltre vitamine del gruppo B (in particolare la B1) e
fibra
• contengono ferro ma…non biodisponibile e calcio difficilmente
assorbibile per la presenza di fibre e fitati

Es. 100 g di
fagioli secchi: 51.7 g carboidrati; 23.6 g proteine; 2.5 g grassi
soia secca: 23.3 g carboidrati; 36.9 g proteine; 11.1 g grassi

Latte e derivati
• contengono proteine ad alto valore biologico

• calcio e fosforo
apportano inoltre vitamine del gruppo B (in particolare la
riboflavina)
•Processo di «scrematura» elimina vitamina D
Es. 100 g di
Latte di mucca p.screm: 5 g carboidrati; 3.5 g proteine; 1.8 g grassi
Mozzarella di mucca: 4.9 g carboidrati; 19.9 g proteine; 16.1 g grassi
Stracchino: tr. carboidrati; 18.5 g proteine; 25.1 g grassi
Parmigiano: tr. carboidrati; 36 g proteine; 25.6 g grassi

Frutta e ortaggi
• vitamine, sali minerali, acqua, fibra alimentare, zuccheri
semplici (fruttosio della frutta)
Fonti di vitamina A:
Carote, zucca gialla, spinaci,
bieta, broccoli, cicoria,
lattuga, pesche, albicocche,
kaki, melone giallo
Fonti di vitamina C:
Pomodori, peperoni, cavolfiori,
broccoli, limoni, arance,
mandarini, clementine, ananas,
pompelmi, kiwi, fragole, lamponi

Alcol si … ma con moderazione
• Limitare il consumo di bevande alcoliche, vino e birra compresi
• La quantità giornaliera suggerita è di
2 bicchieri per l’uomo e 1 e ½ per la donna
• Le bevande alcoliche forniscono calorie ma non contengono alcun
principio nutritivo (“calorie vuote”)  alcol e peso
• etanolo è metabolizzato dal fegato: 1 bicchiere di vino da tavola (circa
13-14 g di etanolo) impegna il fegato per circa 2 ore (velocità di
metabolismo 6 g/ora)
• Alcol e trigliceridi
• Attenzione al caffè corretto e all’ammazzacaffè
• Alcol e farmaci

Bevi ogni giorno acqua in abbondanza
•L’acqua costituisce il 60% del corpo umano; svolge importanti funzioni:
regolazione omeostasi termica, reazioni metaboliche, trasporto di
nutrienti e metaboliti
• fabbisogno: 30 ml/kg
• fonti: bevande, verdura, frutta, reazioni metaboliche, metodi di
cottura

• bere piccole quantità ad intervalli regolari e lentamente
• preferire l’acqua, del rubinetto o in bottiglia
• particolare attenzione all’idratazione:
nel bambino, nell’anziano, in chi pratica attività fisica

Sale
• Limitare il consumo di sale da cucina (cloruro di sodio)
• La quantità giornaliera suggerita è di 5-6 g al giorno (totali,
cioè aggiunto e contenuto naturalmente negli alimenti)

Il sale lo troviamo in:

• Sale dietetico o sale di farmacia

MINISAL-GIRCSI survey
• Stima apporto di sodio e potassio in 3857 uomini e donne (39-79 anni)
provenienti da tutte le 20 regioni (parte del National Cardiovascular Survey,
8714 soggetti)

Cappuccio FP, et al. BMJ Open 2015

rapidità

Obiettivo della spesa moderna…
di preparazione e di consumo

+18%

+14%

+16%

▪ negli ultimi cinque anni  47% acquisto sughi e piatti pronti,
surgelati di carne e di pesce, sostituti del pane
 60% acquisto prodotti etnici e  59% acquisto prodotti dietetici e
integratori alimentari

dalla teoria alla…cucina

… e se la pressione è bassa?
• si possono verificare episodi di ipotensione, in genere
ipotensione ortostatica.
• sintomo della patologia o secondaria a farmaci (es. Levodopa)
• Si possono verificare:

Suggerimenti

• Dopo un pasto

•

Pasti piccoli e frequenti

• Disidratazione

•

Evitare zuccheri semplici

• Consumo di alcool

•

Aumentare la quota di sale

• Costipazione

•

Aumentare l’idratazione

•

Ridurre i consumo di alcool

•

Utile diario registrazioni
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Paziente con tendenza al calo ponderale
➢ Può essere determinata da effetti collaterali dei farmaci,
difficoltà di masticazione, deglutizione
Per aumentare l’apporto calorico non possiamo semplicemente
aumentare i volumi …dire ”mangi di più” non basta…
ma lavorare aumentando la densità energetica

➢ frazionare i pasti nella giornata con piccoli spuntini “energetici”
-Indicazioni per la preparazione dei cibi. Ad esempio cucinare la
pasta direttamente nel sugo di condimento (sapore gradevole,
risparmio…), preparazione piatti unici, sformati ecc

Paziente con tendenza al sovrappeso
➢ Può essere determinata da una riduzione dell’attività motoria
e quindi della spesa energetica

Introduzione = fabbisogno
➢ In genere i farmaci non determinano direttamente un aumento di
peso ma può accadere che alcune persone abbiamo un
atteggiamento compulsivo nei confronti del cibo che invece è un
effetto collaterale di alcuni farmaci (agonisti della dopamina e in
alcuni casi la levodopa)
➢ frazionare i pasti nella giornata con piccoli spuntini. La strategia
non è «devo evitare…» … « posso aspettare, tra poco ho lo spuntino»
-Indicazioni per la preparazione dei cibi in modo da ridurre
l’apporto calorico mantenendo un sapore accettabile
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Costipazione
Può migliorare aumentando
•
•
•

apporto idrico
esercizio
consumo di fibre

Fibre idrosolubili: pectine, gomme, mucillagini
sono contenute in frutta, legumi
assorbono acqua e formano un gel
rallentano assorbimento di zuccheri e grassi
Fibre non-idrosolubili: cellulosa, emicellulosa, lignina
sono contenute in cereali, soprattutto integrali, verdura
ritardano svuotamento gastrico, facilitano il transito del bolo alimentare
e migliorano la funzionalità intestinale
Le fibre aumentano senso di sazietà e riducono rischio di tumori del
colon, diabete, malattie cardiovascolari
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Dieta e farmaci

Farmaci

• In alcune persone le proteine possono interferire con la
levodopa riducendone l’effetto
 assumere il farmaco 30-45’ prima del pasto
 consumare meno alimenti proteici a colazione e pranzo
in modo da potenziare l’effetto della terapia
 assumere gli alimenti proteici nel pasto serale
 NON si devono eliminare le proteine dall’alimentazione
Mi hanno detto di usare i
prodotti aproteici !?!

Prodotti aproteici
• alimenti artificiali, realizzati con
amido
• elevato apporto calorico (carboidrati
e grassi)
• privi di azoto, potassio, sodio, fosforo

Dieta e farmaci

Farmaci e proteine

…tra i più comuni
• nausea, vomito
• diarrea o stipsi
• riduzione della pressione
• sensazione di bocca asciutta
• stanchezza
Possono interferire con l’appetito e con il peso corporeo
-

Assumere il farmaco dopo un piccolo spuntino con cibi asciutti
riduce la nausea

-

Consumare pasti piccoli e frequenti
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➢ Una dieta bilanciata non necessita di integrazioni
Si integra ciò che manca
• Calcio e vitamina D: Può essere necessaria integrazione previa
valutazione dei livelli sierici
• Antiossidanti:
- scarse evidenze su uso di vitamina C ed E e progressione
malattia
- Riduzione rischio di malattia con somministrazione di
vitamina E e beta-carotene
- No evidenze di effetto neuroprotettivo del Co-enzima Q10
• Effetto neuroprotettivo dei fenoli dell’olio d’oliva
• Effetto neuroprotettivo di un medicamento a base di Bacopa
monnieri, Mucuna pruriens, Withania somnifera, Curcuma
longa, Gingko Biloba, and Camellia sinensis
Hughes KC et al., Mov Disord 2016; Yang F., Mov Disord 2017; Angeloni C et al., Int J Mol Sci 2017

…il nostro ambulatorio
✓Presenta il caso o direttamente il paziente
al nutrizionista
✓Indicazioni dietetiche generali

✓Prescrive esami mancanti/utili per il
counselling nutrizionale e definisce la tempistica dell’intervento del
dietista in base al caso
✓ Visite di controllo combinate medico e nutrizionista
✓ Controlli intermedi del nutrizionista che riferisce al medico. Laddove
necessario il nefrologo interviene
✓ Utilizzo di una cartella unica

Follow up
✓1 ° visita di controllo dopo 15-20 giorni
✓ 2° visita di controllo dopo un mese – 5 settimane
✓ visite successive dopo 2-3 mesi

▪ esami ematochimici e urinari

▪ dietary recalls (dietista, infermiere) o diario alimentare (automonitoraggio

▪ antropometria, valutazione composizione corporea, capacità funzionali
_

Massa e

+
Struttura



+
Idratazione

_

Scheda riassuntiva valutazione nutrizionale
Antropometria
Peso (kg):___________________

Circ. Braccio (cm):__________________

Altezza (m):_________________

Plica tric. (mm):_____________________

BMI (Kg/m2):________________

Circ. vita (cm):_____________________

Destro 

Circ. fianchi (cm):___________________

Mancino 

Bioimpedenziometria

Rz ():_________

Xc ():_________

Ang. fase (°):______

Dinamometria:
Dx
1° _________
2° _________
3° _________

Sx
__________
__________
__________

Altre Valutazioni (schede in allegato)
SGA

 ______________

RAPA test

 ______________

MIS

 ______________

6 min walking test

 _____________

Appetito

 ______________

SWA

 _______________

Charlson Index

 ______________

Diario Alimentare

 _______________

Karnowsky

 ______________

Calorimetria

 ______________

Barthel Index

 ______________

Qualità di vita

 ______________

Soddisfazione dieta

 ______________

Spessore quadrificipite (eco muscolo)  _____

NEUROLOGIA

I pazienti hanno a disposizione:

 un telefono fisso (Ambulatorio) dal lunedì al venerdì
dalle 9.00 alle 15.00
un numero di cellulare
un indirizzo di posta elettronica

per contattare il nutrizionistaper
chiarimenti o consigli pratici

…dal curare al prendersi cura

▪ Ad ogni paziente la sua terapia dietetica
▪ Cominciare dal paziente e lavorare con il paziente…e con i
familiari o caregiver

▪ Soluzioni piuttosto che divieti  creare nuovo stile alimentare
▪L’operatore sanitario interagisce con il paziente per
“inquadrarlo” dal punto di vista clinico, ma anche sociale,
economico e sulla base di questo fornisce le indicazioni…

▪ Fornire al paziente gli strumenti per diventare protagonista
della propria cura

