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La Malattia di Parkinson (PD) è una malattia cronico - neurodegenerativa che colpisce circa 4 milioni 

di persone in tutto il mondo (dati 2005) e raggiungerà i 9 milioni di persone nel 2030 (Dorsey E. R. et 

Al, (2007); seconda dopo l’Alzheimer, è caratterizzata da progressiva disfunzione motoria. Dal punto 

di vista fisiopatologico, PD è determinata da una progressiva disfunzione dei Gangli della Base; il più 

coinvolto è il corpo striato, fondamentale nella regolazione dei movimenti volontari e target primario 

di neuroni dopaminergici dalla parte compatta della sostanza nera (Bagetta V. et al., 2010 - Rodriguez 

et al. 2009).  La definizione del 1960 del pathway dopaminergico e la scoperta della perdita di dopa-

mina nel corpo striato in pazienti con PD, permetteva la prima correlazione tra caratteristiche cliniche 

e patologia biochimica (Bagetta V. et al., 2010).  

SINTOMI NON–MOTORI DI CARATTERE NUTRIZIONALE E RIAB ILITAZIONE NU-

TRIZIONALE  

Le caratteristiche motorie della Malattia di Parkinson (tremore a riposo, rigidità, bradicinesia, instabi-

lità posturale) sono ormai ben note e riconosciute (Ronald F.P. et al. 2010). Infatti la perdita di neuro-

ni dopaminergici della pars compacta della substanzia nigra è considerata la più importante caratteri-

stica della Malattia, e l’attenzione per il sistema dopaminergico nigrostriatale è giustificata dalle ma-

nifestazioni motorie e dal successo della terapia con levodopa (farmaco d’elezione). Tuttavia, queste 

ultime rappresentano la punta dell’iceberg parkinsoniano (Shen-Yang L. et al., 2009) dal momento 

che alterazioni sensoriali e di comportamento, disturbi del sonno, cognitivi, psichiatrici, e disfunzioni 

autonomiche sono frequenti nei pazienti parkinsoniani; sono i cosiddetti Sintomi Non-Motori (NMS) 

e completano il quadro clinico (Gaba A., 2015).  Le basi patologiche e biochimiche dei NMS non so-

no ancora completamente chiarite, ma è certo che nella manifestazione di sintomi gastrointestinali il 

maggior coinvolgimento è a carico del Nucleo Motorio Dorsale del Nervo Vago, principale fonte di 

innervazione parasimpatica al sistema gastroenterico, il cui danno potrebbe precedere il danno nigro-

striatale (Ronald F.P. et al. 2010 - Shen-Yang L. et al. 2009).  

I NMS si manifestano decine di anni prima o dopo i sintomi motori, peggiorano nei periodi di blocco 

motorio (noti come “OFF”) non rispondono alla terapia con levodopa e possono essere particolarmen-

te debilitanti (Ronald F., 2015). Quelli di carattere nutrizionale e che diventano la priorità durante il 

ricovero riabilitativo sono la Disfagia e la Stipsi che insieme alla interazione tra alimenti e Levodopa 

possono influenzare negativamente lo Stato Nutrizionale dei pazienti. 

La Riabilitazione, secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, è l’nsieme di interventi che mira-

no allo sviluppo di una persona al suo più alto potenziale sotto il profilo fisico, psicologico, sociale, 



occupazionale ed educativo, in relazione al suo deficit fisiologico e all’ambiente. Se si aggiunge che, 

come da Linee Guida del Ministero della Salute (Ministero 1998), “è un processo di soluzione dei 

problemi e di educazione nel corso dei quali si porta una persona a raggiungere il miglior livello di 

vita possibile” (Gaba A. 2015) risulta chiaro il ruolo della nutrizione e dell’educazione alimentare. 

Nello specifico, il programma di Riabilitazione Nutrizionale attuata nei centri in cui opero 

(www.ferbonlus.com) ha come obiettivo principale quello di garantire e migliorare lo stato nutri-

zionale del paziente indagando i NMS di carattere nutrizionale mediante la somministrazione di 

scale specifiche e validate. 

A. STATO NUTRIZIONALE 

All'ingresso, entro 24 ore, ad ogni soggetto viene somministrata una scala per valutare il rischio di 

malnutrizione: il Malnutrition Universal Screening Tool (MUST) (www.bapen.org.uk). E’ confer-

mato essere il più valido dei test di screening nutrizionale per la sua immediatezza, facilità, specifi-

cità e sensibilità (BAPEN - Skipper et Al. 2012 - Kalliopi A. P. 2012) e permette di identificare i 

soggetti a Rischio di Malnutrizione Basso - Moderato - Elevato.  

Prevede l’acquisizione di pochi dati: 

a. Indice di Massa Corporea 
b. Perdita di peso negli ultimi 3-6 mesi 
c. Effetto di patologie acute 
Si associano i valori degli Indicatori Biochimici di Malnutrizione :  

Albumina (g/dl) -  Transferrina (mg/dl) - Creatinina (mg/dl).  

Si definiscono i fabbisogni nutrizionali (Harris-Benedict per il Metabolismo Basale con le opportune 

correzioni in base alle condizioni fisiopatologiche) e si valutano gli introiti alimentari per impostare 

un piano alimentare adeguato alle esigenze personali, anche mediante l’utilizzo di integratori alimen-

tari. 

Un importante calo ponderale avvenuto in breve tempo, senza cause ben definite né riconosciute dal 

paziente, che pongono lo stesso ad Elevato Rischio di Malnutrizioine, deve far pensare ad alterazione 

nel processo di deglutizione, perciò a presenza di Disfagia. 

 
B. DISFAGIA  

La disfagia è tipica delle fasi avanzate della Malattia (Marian L et al., 2007), colpisce oltre l’80% dei 

pazienti (Suttrup I. et al., 2015 - Kalf et al. 2012) ed è associata ad un’alta morbidità e mortalità in 

seguito a complicanze di natura nutrizionale o respiratoria. È un sintomo che può restare clinicamente 

silente o sintomatico che non viene riferito a meno di domande specifiche. Infatti, la tosse mentre si 

mangia potrebbe essere l’unico indizio della sua presenza, insieme a fenomeni di soffocamento, de-

glutizione frammentaria o rigurgito (Sueli Monte F., 2005). La diagnosi tardiva, quando il sintomo è 

particolarmente grave, dipende da una sottovalutazione da parte del paziente, del caregiver e degli 

stessi professionisti. L’attuazione di meccanismi compensatori, la scarsa consapevolezza del problema 



e la poca conoscenza dei sintomi possono contribuire a ritardare la diagnosi. Un riconoscimento pre-

coce del problema ed un intervento efficace possono, pertanto, prevenirne le complicanze. Il Nutri-

zionista insieme al logopedista, che esegue valutazione mediante somministrazione di alimenti a di-

versa consistenza, e al medico, che esegue l’esame strumentale di Fibroscopia, valuta la presenza di 

disfagia mediante la somministrazione della Scala Swallowing Disturbance Questionaire: SDQ (Ma-

rian L et al., 2007). L’approccio di Riabilitazione Nutrizionale, si basa sulla educazione del paziente e 

dei familiari relativamente alle complicanze e la formulazione di un piano nutrizionale, bilanciato ne-

gli apporti di macro e micronutrienti e di consistenza tale da garantire la corretta alimentazione del 

soggetto durante il ricovero e al domicilio dopo la dimissione. Aiuta a tal proposito anche la valuta-

zione della Scialorrea (mediante somministrazione della scala Sialorrhea Clinical Scale for PD: SCS-

PD) (Marian L et al., 2007), altro sintomo non-motorio che colpisce il 70-75% dei soggetti affetti da 

PD e puo’ provocare infezioni delle vie respiratorie (polmoniti ab ingestis) (Santiago PL et al., 2007), 

e che deve far pensare alla disfagia dal momento che è l’incapacità di controllare la secrezione orale 

con conseguente eccessivo accumulo di saliva nell’orofaringe fino alla perdita di saliva dalla bocca 

(Merelo M., 2008) probabilmente dovuto ad un basso tasso di deglutizione, alla difficoltà di chiudere 

le labbra o alla postura scorretta per una disfunzione del sistema nervoso autonomo (Adler CH., 

2005;20 - Proulx M, 2005). 

Il calo ponderale ed il Rischio di Malnutrizione associato, può dipendere da un altro importante fatto-

re rappresentato dalla rigidità muscolare con conseguente aumento del dispendio energetico, seconda-

rio ad una riduzione dell’efficacia della terapia farmacologica. 

C. INTERAZIONE LEVODOPA-PROTEINE  

È nota dal 1975 l'interazione fra amminoacidi aromatici e Levodopa, il farmaco d'eccellenza per la 

malattia di Parkinson. Se è vero che la presenza di tali amminoacidi nel pasto può ridurre l'efficacia 

della terapia, è anche vero che la risposta alla terapia è soggettiva così come la sensibilità alle proteine 

contenenti gli amminoacidi aromatici. Pertanto, se da un lato risulta necessario adeguare l'assunzione 

di alimenti proteici alla terapia, dall'altro risulta importante valutare la necessità soggettiva di seguire 

un regime alimentare speciale. (Simone M. R., 2014). Non di meno l’importanza di regolare 

l’alimentazione dei pazienti è legata a tutti i meccanismi di assorbimento del farmaco che presentano 

un ritmo circadiano con più rapido assorbimento di giorno, perché l’espressione genica degli stessi 

trasportatori presenta ritmi circadiani (Nyholm D, 2010). La Riabilitazione Nutrizionale in questo ca-

so ha l’obiettivo di formare il paziente ed i familiari sulla necessità si seguire un regime alimentare 

per la miglior efficacia farmacologica durante il giorno. La giornata tipo, con apporti proteici giorna-

lieri ridotti a 0,8g/kg di peso corporeo e concentrati nel pasto serale, è vegetariana a colazione e pran-

zo con la presenza di un pasto proteico a cena. L’impostazione di un menù speciale durante la lungo 

degenza (circa 30 giorni) e l’educazione alimentare per il domicilio è stabilita insieme al neurologo 

che valuta la risposta alla terapia. 



D. ALTERAZIONE DELLA FUNZIONALITA’ INTESTINALE - ST IPSI 

L’alvo stitico è tipico della malattia di Parkinson (con una prevalenza del 50%) già decine d'anni pri-

ma della diagnosi (nel 20% dei casi) e per questo, come dimostra una meta-analisi del 2015 (Adams-

Carr KL et Al., 2015) è considerato un fattore di rischio ed un sintomo pre-motorio della malattia. 

Inoltre, la stipsi, è uno degli effetti collaterali della terapia farmacologica antiparkinsoniana. Dal mo-

mento che l’intestino è sede dei processi di assorbimento (di nutrienti , perciò anche di farmaci), risul-

ta più che mai fondamentale la gestione nutrizionale della stipsi. La Riabilitazione Nutrizionale della 

stipsi parte dalla somministrazione di una scala di valutazione Constipation Module: ROME III - CRI-

TERIA, secondo i Criteri di Roma III (Marian L et al., 2007). La risoluzione del problema prevede 

come prima linea d’intervento un aumento dell’attività fisica, tipicamente presente in reparti di riabili-

tazione neuromotoria, associata ad un regime alimentare che aumenti l’apporto di fibra e acqua (cal-

colata a circa 30-40ml/kg di peso corporeo in soggetti con età inferiore ai 75 anni e 25ml/kg di peso 

corporeo in soggetti con età superiore ai 75 anni) per facilitare il transito intestinale (Rossi M. 2015). 

La Riabilitazione Nutrizionale della stipsi, oltre ad educare il paziente verso un maggior consumo di 

verdura e frutta, garantisce una maggiore assunzione di fibra anche mediante il supporto di integratori 

dedicati; purtuttavia, in ricovero risulta comodo ed efficace, fare utilizzo di Macrogol considerato ef-

ficace nelle stipsi parkinsoniana dal momento che non interferisce con  la terapia farmacologica (Sep-

pi K. et Al., 2011). 

 

CONCLUSIONI  

La Nutrizione e l’Alimentazione per la Malattia di Parkinson è molto di più di quanto fin qui illustra-

to. E’ una malattia complessa che richiede la gestione multidisciplinare di medico, nutrizionista, psi-

cologo, fisioterapista, logopedista, terapista occupazionale. Il lavoro in team può permettere ai sogget-

ti affetti di migliorare la qualità della vita. Il primo passo verso il benessere, compatibilmente con le 

condizioni fisiopatologiche, è possibile farlo nei centri di riabilitazione specialistica che insegnano, 

per un periodo sufficientemente lungo, a gestire tutti gli aspetti della Malattia. La Riabilitazione Nu-

trizionale, in modo particolare, basata sui dettami del Modello Mediterraneo che nonostante la ricerca 

confermi essere utile per la prevenzione delle malattie cronico-infiammatorie non trova aderenza da 

parte dei parkinsonismi (Roy N., 2012), permette ai pazienti imparare a sostenere un’alimentazione 

corretta e adeguata alle specifiche esigenze fisiopatologiche e terapeutiche. 
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