
Giornata Nazionale Parkinson 2015  

“Aspetti nutrizionali  
nella Malattia di Parkinson” 

D.ssa Saba Minnielli  - Medico A.S.L. RM/C  
Roma, S. Pancrazio, 29 novembre 2015



“Se fossimo in grado di fornire a 
ciascuno la giusta dose di 

nutrimento ed esercizio fisico, né in 
difetto né in eccesso, avremmo 
trovato la strada per la salute.”  

 
Ippocrate di Coo o Kos  
(460 a.C. – 377 a.C)  

da Tamara Saraceni
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Lo stile di vita dell’uomo moderno:

  diminuzione  
 dell’attività fisica 

 (isolamento) 
e 

grande disponibilità  

di cibo 
(desiderio)
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    Un’alimentazione sempre più ricca ha rappresentato 
nel corso degli ultimi cento anni un fattore di 
primaria importanza nel migliorare lo stato di 

salute. 

    D’altra parte, molte malattie in forte aumento nella 
    società attuale sono da collegare ad errate abitudini 

    alimentari.
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In Europa il quadro epidemiologico è dominato  
da alcune patologie croniche multifattoriali 
(malattie cardiovascolari e respiratorie, 
tumori, diabete,) che hanno in comune 

quattro fattori di rischio: 
fumo, abuso di alcool,  

cattiva alimentazione e inattività fisica.
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Anche la Malattia di Parkinson è una 
malattia multifattoriale in cui  
 molti  aspetti    nutrizionali 

influenzano significativamente le  
condizioni del Paziente ed il decorso della 

malattia
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Parkinson e Alimentazione
     Una corretta alimentazione 

costituisce un presupposto 
importante nelle persone 
affette dalla malattia di 
Parkinson, è parte 
integrante della terapia e 
indispensabile al fine di 
migliorare lo stato di 
nutrizione, l’assorbimento  
della terapia farmacologica 
ed il benessere psicofisico 
dei pazienti  
 

D.ssa Saba Minnielli  - Medico A.S.L. RM/C  - Roma, S. Pancrazio, 29 novembre 2015



Parkinson e Alimentazione

    Questi pazienti sono spesso persone anziane che possono 
andare incontro a malnutrizione per eccesso e per difetto per 
una serie di fattori psicosociali e fisici derivanti dalla 
malattia. 

    Fra i fattori psicosociali, la depressione e la tendenza  ad 
isolarsi possono comportare sia una diminuzione   
dell'appetito, sia la perdita di iniziativa: il malato non     ha 
"voglia" di prepararsi i pasti, di uscire di casa per     fare la 
spesa.  

    Questo disagio può essere accentuato dai problemi fisici legati 
ad una ridotta motilità.
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Modificazioni del peso corporeo 
Riduzione attività fisica  determinata dai 

problemi motori 
Effetti collaterali dei farmaci dopaminergici  

(fame compulsiva anche notturna)

Nelle prime fasi della malattia  possibile   aumento di 
peso  

                           

sovrappeso od obesità                   impaccio motorio e 
bradicinesia  
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Nelle fasi più avanzate, di solito entro 10 anni 
dall’esordio spesso in più del 50 % di soggetti 
si possono osservare cali ponderali a causa di: 

• perdita  dell’appetito, 
• rallentamento svuotamento gastrico 

indotto dalla terapia farmacologica, 
• difficoltà a deglutire,  
• aumento delle richieste energetiche 

dovuto ai movimenti involontari 
(fluttuazioni motorie o discinesie).
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Il peso corporeo è il principale 
indicatore dello stato nutrizionale:  

“Una perdita maggiore del 10% in un breve 
periodo (tre mesi circa) è un  indicatore  
ottimale di valutazione nutrizionale, che 

depone per un’alimentazione 
insufficiente.”
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Valutazione nutrizionale

    Indagare lo stato nutrizionale al momento 
della diagnosi e monitorarlo 
costantemente nel tempo  dovrebbe essere 
parte integrante  della valutazione di 
routine dei pazienti con malattia di 
Parkinson. 

    Dovrebbe essere presa in considerazione 
l’opportunità  di sottoporre il paziente ad   
una  consulenza nutrizionale se necessario. 
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Disfagia  

    Le difficoltà nella deglutizione sono solitamente 
correlate alla gravità della malattia e sono rare 
nei primi mesi del morbo di Parkinson. 

    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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Rallentamento svuotamento gastrico

Sazietà precoce, senso di peso post-prandiale e  
dolore addominale 

                            

                                                   Rallentato assorbimento dei farmaci  

                                                                            Fluttuazioni motorie. 
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Stipsi

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. 

Fino al 30% delle persone con malattia di Parkinson 
presenta disturbi della motilità del colon, e fino al 60% 
soffre di disfunzione anorettale. 

La stitichezza può anche essere complicata da un 
trattamento farmacologico
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Alimentazione e Levodopa

•  La Levodopa , farmaco di elezione nella Malattia di 
Parkinson è un peptide  che,  dopo  transito nello 
stomaco viene  assorbito a livello dell’intestino tenue 
mediante   specifici canali di trasporto e dopo il 
passaggio nel sangue raggiunge il cervello attraversando 
la barriera ematoencefalica: 

•  La levodopa ha un’emivita breve e quindi è necessario 
prevedere ripetute somministrazioni nell’arco della 
giornata     (da  3 a 6 volte al giorno)
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Alimentazione e levodopa

      Molti fattori dietetici e farmacologici possono 
interferire con l’assorbimento  della levodopa : 

I grassi,  le proteine, l’acidità gastrica, alcuni farmaci 
anticolinergici,  la stipsi rallentano  la velocità di 
svuotamento gastrico,  aumentano il  il tempo di 

permanenza nello stomaco ed  accelerano  la 
degradazione della  levodopa da parte degli  enzimi 
gastrici, impedendole di essere assorbita in misura 
adeguata dall’intestino  e riducendone l’efficacia. 
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Proteine e  levodopa

• Alcuni aminoacidi neutri interferiscono con l’assorbimento della 
Levo Dopa  con la quale entrano in competizione utilizzando gli 
stessi canali di trasporto presenti   a livello dell’intestino tenue e 
della barriera ematoencefalica, riducendo l’assorbimento   
intestinale del farmaco e quindi la quantità disponibile , rendendo 
non costante la sua concentrazione intracerebrale  e diminuendo  
l’efficacia della terapia farmacologica.  

• Confrontando  l’assorbimento di levodopa dopo una singola 
somministrazione a stomaco vuoto, rispetto a quella assorbita 
durante il pasto è stato dimostrato che in alcuni casi, l’assunzione 
del farmaco durante il pasto, ne  riduce significativamente 
l’efficacia.  

• La riduzione o ridistribuzione delle proteine totali nella dieta 
quotidiana può risolvere tale criticità

D.ssa Saba Minnielli  - Medico A.S.L. RM/C  - Roma, S. Pancrazio, 29 novembre 2015



Alimentazione e Levo-Dopa
• In linea generale quindi è necessario prevedere 

un’alimentazione sana e leggera con pasti, se possibile, 
piccoli e  ripetuti,  che favorisca lo svuotamento gastrico 
anche in relazione all’assunzione ripetuta dei farmaci 
durante la giornata ,che   dovrebbe avvenire 15-30 minuti  
prima dei pasti, oppure secondo altri 1 ora prima o 2 ore 
dopo il pasto.  

• E’ vantaggioso prevedere un’alimentazione ipoproteica  a 
pranzo per migliorare l’efficacia della terapia farmacologica 
con levo -dopa e migliorare la performance motoria ed in 
particolare quindi la fluidità dei movimenti.  

• E’ opportuno invece riservare l’assunzione di proteine animali  
a cena per non interferire con l’assorbimento dei farmaci ed 
assicurare nel contempo un apporto proteico adeguato .
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…..Un esempio…..  
• tre pasti principali e due spuntini ad orari 

prestabiliti, secondo la terapia farmacologica, 
aumentando il consumo di carboidrati e riducendo le 
proteine in tutti i pasti salvo che in quello serale. 

• In particolare Il pranzo può essere  costituito da un 
primo piatto semplice senza aggiunta di proteine, un 
contorno di verdure crude e/o cotte, pane e frutta.  

• La cena in cui si inserisce la quota proteica: sono 
consentiti i primi piatti con legumi (piatto unico), 
carni, pesce, uova, seguono sempre un contorno di 
verdure crude e/o cotte una porzione di frutta. 
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                       I grassi                

• Scegliere cibi con un basso contenuto di grassi di origine 
animale che  apportano acidi grassi saturi  e 
colesterolo, favorendo insorgenza di obesità ed 
aterosclerosi  e rallentano lo svuotamento gastrico   

• Cucinare senza grassi aggiunti, con metodi di cottura al 
vapore  

• Usare  olio extravergine di oliva a crudo come fonte 
energetica, antiossidante ed ausilio contro la 
stitichezza
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             I carboidrati 

Il consumo di carboidrati è raccomandato nei Pazienti 
parkinsoniani; i carboidrati dovrebbero costituire la 
quota alimentare maggiormente rappresentata in 
quanto forniscono un adeguato apporto calorico, 

transitano rapidamente dallo stomaco all’intestino e 
stimolano la produzione di insulina determinando una 
riduzione della concentrazione ematica di aminoacidi 

(che potrebbero competere con l’assorbimento della L-
dopa al livello cerebrale).  

Tuttavia un’apporto elevato di zuccheri semplici può 
favorire l’insorgenza di sovrappeso ed obesità 

Scegliere quindi  cibi ad elevato contenuto di 
amido e basso tenore di zuccheri semplici
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                    Le fibre

• E’ stato dimostrato che l’aumento dell’apporto di fibre, in un 
quantità compresa fra 25 e 30 g /die  spesso basso nei pazienti con 
malattia di Parkinson, aumenta complessivamente la motilità 
intestinale. 

• Le fibre dovrebbero essere assunte 2 ore dopo qualsiasi farmaco  

• E’ fondamentale educare i pazienti con malattia di Parkinson sulla 
necessità di un adeguato apporto idrico per mantenere nel tempo 
la motilità intestinale, che influisce sull’assorbimento di 
Levodopa. 
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             Consigli pratici

• Se vi è  sovrappeso utile la frutta negli spuntini senza 
superare 400 gr /die 

• In caso di stitichezza preferire la sera primi piatti in 
brodo o zuppe e frutta cotta (pere o prugne ) o  sotto 
forma di mousse o frullata  se c’è disfagia ed adeguate 
porzioni di frutta di stagione 

• Preferire cibi morbidi  e facili da masticare come 
verdure cotte,  carne tritata; in caso di disfagia di 
grado elevato  liquidi addensanti ed acqua gelificata 
possono essere utilizzati anche per deglutire le 
compresse 

• Assumere liquidi in quantità adeguata per combattere 
la stipsi ed idratare (almeno 8 bicchieri d’acqua/die)
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Parkinson e  
Dieta Mediterranea

Ricercatori italiani dell'Università di Firenze hanno 
analizzato i risultati di 12 studi internazionali condotti 
complessivamente su più di 1 milione e mezzo di soggetti 
seguiti per periodi variabili da 3 a 18 anni. Hanno 
documentato che la rigorosa aderenza alla dieta 
mediterranea è associata ad una riduzione della mortalità 
globale e da eventi cardiovascolari del 9% e della 
mortalità da cancro del 6%, nonchè ad una riduzione della 
incidenza di malattia di Parkinson e di Alzheimer del 13%.     

Sofi F et al BMJ 2008; 337: a1344
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La dieta mediterranea riduce la mortalità e protegge dal decadimento 
cognitivo nella popolazione anziana. 
 Nello studio Health Professionals and Nurses’ Health Study 131, 368 
partecipanti sono stati seguiti per 16 anni, e i componenti della loro dieta 
sono stati analizzati con questionari.  
Utilizzando la dieta mediterranea come scala, è risultato che una dieta 
ricca di verdure, frutta e pesce è associata ad una ridotta incidenza di 
malattia di Parkinson. Anche l’assunzione di noci, soia, cereali, carni 
bianche, e grassi polinsaturi portava notevoli benefici. 

Nella malattia di Parkinson, come è stato dimostrato nella malattia di 
Alzheimer, la dieta mediterranea sembra essere il modello alimentare 
di scelta. 

Parkinson's Disease: Mitochondrial Molecular Pathology, Inflammation, Statins, and 
Therapeutic. Neuroprotective NutritionNutr Clin Prat 2010 25: 371 Richard Kones 
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   Che cosa ci ha insegnato 
      l'alimentazione dei 
       pazienti africani 

      E’ stato  osservato che la stipsi e la disfagia (difficoltà nel 
deglutire) sono meno frequenti nei pazienti parkinsoniani in Africa 
che in Italia. Analizzando le abitudini alimentari degli Africani, è 
emerso che ci sono differenze molto importanti. Il loro pasto è 
generalmente composto da un piatto unico con alimenti di 
consistenza morbida e molta verdura. Questi aspetti possono 
spiegare la minor frequenza sia della stipsi che della disfagia e 
vanno tenuti presente per la gestione dei pazienti parkinsoniani 
italiani, in quanto modifiche alimentari in questo senso 
permetterebbero di posticipare notevolmente la comparsa di 
questi sintomi non motori della malattia di Parkinson. 

     Dr.ssa M. Barichella, medico nutrizionista, Centro Parkinson, ICP di 
Milano -Dr.ssa G. Privitera, dietista, Centro Parkinson ICP di Milano 
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Seiryu Toguchi, 104 anni, vive completamente da solo nel villaggio di 
Motobu a Okinawa. Autosufficiente, fa 2/3 minuti di esercizi al mattino, 
legge il giornale e cura il giardino. "La buona cucina e gli esercizi sono la 

ragione per cui mi alzo ogni mattina" racconta.
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Grazie per            
l’attenzione ! 
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