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Si tratta di una patologia dei Nuclei della
base caratterizzata principalmente dalla
degenerazione di neuroni dopaminergici
della Substantia Nigra

•Alimentazione e rischio di M. di
Parkinson
•Influenza della dieta sulla
farmacocinetica dell’L-Dopa

•Anamnesi nutrizionale
•Valutazione del fabbisogno energetico
•Consigli per una corretta alimentazione
•Dietoterapia

Il Sistema nervoso è esposto all'azione dei radicali
liberi a causa di:

Una elevata attività metabolico-ossidativa
Una elevata concentrazione di acidi grassi
polinsaturi
Bassi livelli di enzimi antiossidanti
Numerose reazioni metaboliche cerebrali che
generano radicali liberi. In particolare merita di
essere menzionata l'ossidazione delle catecolamine

Radicali liberi e morbo di Parkinson:

a) Il metabolismo ossidativo della dopamina dà luogo alla produzione
di H202 e alla produzione di 6-OH-dopamina, una potente
neurotossina in grado di indurre in vitro i processi di
perossidazione;
b) La concentrazione di Glutatione ridotto (uno dei principali
antiossidanti) è nella sostanza nigra di gran lunga inferiore a quello
delle altre aree cerebrali e tende ulteriormente a diminuire
all'evolversi della malattia;
c) Le concentrazioni di ferro sono particolarmente elevate nella
sostanza nigra;
d) L'evidenza che il gene per la superossido-dismutasi è
preferenzialmente espresso nella sostanza nigra suggerisce che
questa regione è particolarmente esposta al danno ossidativo

Danni causati dai radicali liberi a carico delle principali
funzioni cerebrali:

Aumentata permeabilità della barriera
ematoencefalica
Inibizione dei processi della fosforilazione ossidativa
del mitocondrio
Alterazioni della trasmissione sinaptica
Perdita dei neuroni
Diminuita efficienza delle difese antiossidanti

NUTRIENTI E RISCHIO DI M. DI PARKINSON
•
•
•
•
•

Antiossidanti
Consumo elevato di acidi grassi saturi
Consumo inadeguato di acidi grassi polinsaturi
Vitamina A
Vitamina B12 e Acido folico

Calcolare il fabbisogno proteico
Stabilire, sulla base delle fluttuazioni
motorie, la ripartizione delle proteine nell’arco
della giornata

FATTORI ALIMENTARI CHE HANNO EFFETTO SULLA
RISPOSTA ALLA SOMMINISTRAZIONE DI L-DOPA

a) Distribuzione della dose di L-Dopa in relazione all'ora dei pasti
b) Effetti del cibo sullo svuotamento gastrico
1) Energia degli alimenti
2) Volume dei pasti
3) Viscosità degli alimenti
c) Competizione tra aminoacidi neutri contenuti negli alimenti ed L-Dopa nel
trasporto attraverso la mucosa intestinale
d) Competizione tra aminoacidi neutri circolanti ed L-Dopa nel trasporto attivo
attraverso la barriera sangue-cervello

DISTRIBUZIONE DELLE PROTEINE

colazione
cena
20%

80%

CONSIGLI PRATICI
1. In media si dovrebbero assumere dalla 25 alle 30 calorie per Kg di peso
corporeo ideale. Qualora il paziente presenti discinesie, sarà necessario
aumentare le calorie per prevenire un'eccessiva perdita di peso.
2. Le fibre e i liquidi sono importanti per il controllo della stipsi e la
prevenzione di malattie intestinali. Aggiungere un adeguato quantitativo di
liquidi: circa 6-8 bicchieri di acqua al giorno.
3. Ridurre i grassi saturi ed il colesterolo. Il consumo di colesterolo non
dovrebbe superare i 300 mg giornalieri.
4. La necessità di un apporto vitaminico supplementare è una questione
controversa. È bene, tuttavia, ricordare che un apporto eccessivo di
vitamine può avere degli effetti nocivi.
5. È necessario prestare molta attenzione per assicurare un consumo di
1000 -1500 mg di calcio al giorno.

6. Se non vi è un'adeguata esposizione al sole o se si fa uso di prodotti che diano
una protezione totale dal sole, sarà necessario assicurare un apporto
supplementare da 200 a 400 U.l. di vitamina D al giorno.
7. Se sono richieste quantità supplementari di ferro, sarà necessario assumerle in
tempi diversi dalla levodopa, per non ridurne l'efficacia
8. La levodopa va presa circa 15 o 30 minuti prima dei pasti per favorirne
l'assorbimento.
9. Quando si è in trattamento con levodopa e si notano variazioni nella motilità,
può essere utile verificare se sia più adatta una dieta con proteine distribuite
lungo tutto l'arco della giornata oppure ridurre l'apporto proteico. Ciò dipenderà
dalla gravità della malattia e dallo stile di vita del paziente.
10. La quantità di proteine assunte dovrebbe essere ridotta sino al raggiungimento
della dose raccomandata di 0.8 g per Kg di peso corporeo ideale.
11. Se le proteine devono essere ridotte, la prima colazione ed il pranzo non ne
dovrebbero fornire più di 10 g, mentre il rimanente (circa 52 g) andrà consumato
durante la cena.

MORBO DI PARKINSON
COLAZIONE
Caffè (quanto basta)
(senza zucchero)
50 g di pane comune o integrale

Può essere sostituito con:
- tè con o senza limone
- caffè d'orzo
- 30 g di fette biscottate,
o crackers, o grissini, o biscotti secchi.

30 g di marmellata (senza zucchero)

PRANZO
100 g di pasta o riso
oppure

Condire con olio e sugo di pomodoro
o erbe aromatiche o verdure stufate.
No grana grattugiato. No ragù di carne.

150 g di gnocchi freschi
250 g di verdura cotta o cruda
50 g di pane comune o integrale
150 g di frutta fresca
25 g di olio oliva extravergine o mais

5 cucchiaini da caffè. La quantità serve per la
preparazione dei pranzo

MERENDA
150 g di frutta fresca

intera o frullata o spremuta o in macedonia

CENA
100 g di carne magra

250 g di verdura cotta o cruda
150 g di frutta fresca
50 g di pane comune o integrale
25 g di olio oliva extravergine o mais

Può essere sostituito con:
90 g di fegato;
o 120 g di pesce fresco o surgelato;
o 90 g di tonno all'olio di oliva ben sgocciolato;
o 90 g di salmone fresco o in scatola;
o 70 g di prosciutto crudo o cotto magro;
o 60 g di bresaola;
o 1 uovo + 40 g di prosciutto magro o + 30 g di emmenthal
o 90 g di mozzarella o crescenza o caprini
o 70 g di emmenthal o asiago o fontina o bel paese;
o 200 g di ricotta fresca;
o 50 g di parmigiano reggiano.
o 90 g di legumi secchi (fagioli, ceci, lenticchie,soia).

La quantità necessaria per la preparazione della cena.

N.B. Il peso si riferisce agli alimenti crudi privati dagli scarti.
Cucinare con poco sale e bere un litro e mezzo di acqua al giorno

La malattia di Alzheimer (AD) è una malattia neurodegenerativa
caratterizzata da un declino graduale della memoria e di altre funzioni
cognitive e del comportamento, che conduce ad incapacità occupazionali
e sociali.

L'AD è la più comune forma di demenza negli USA con una
prevalenza di circa 8-10% negli adulti di oltre 65 anni ed è
caratterizzata dalla presenza di:
degenerazione neurofibrillare
placche di beta-amiloide
perdita neuronale.

Sebbene la causa precisa di AD sia
sconosciuta, sono state trovate relazioni con
fattori genetici, stile di vita ed altri fattori.

Gli studi hanno dimostrato che il rischio di AD è più elevato
nelle persone che fanno uso di diete ipercaloriche ricche in
colesterolo, grassi saturi e povere di fibra, verdura e frutta.
Questo tipo di diete sembrano giocare un ruolo nella
formazione delle placche di beta-amiloide e nel provocare il
danno ossidativo ai neuroni.
Ciò è anche avvalorato da dati che dimostrano un rischio
ridotto di AD con l'uso di farmaci che abbassano i lipidi e dai
risultati preliminari di un unico studio effettuato in California
che ha dimostrato un'aumentata incidenza di demenza nei
forti mangiatori di carne, confrontati con i vegetariani.

Alla IX Conferenza Annuale su Malattia di Alzheimer e disturbi
correlati, alcuni ricercatori di Harvard hanno discusso il ruolo che
possono giocare frutta e verdura nella AD.

Il dr. Jae Hee Kang ed i suoi colleghi hanno valutato circa 13.000 donne
partecipanti al Nurses Health Study. Hanno calcolato l'assunzione di frutta e
verdura nelle donne tra il 1984 ed il 1995 ed hanno correlato questi valori con
la performance in test di valutazione delle funzioni cognitive effettuati tra il
1995 ed il 2003, quando le donne si trovavano nell'ottava decade di vita. Le
donne con il più elevato consumo di vegetali a foglia verde e crucifere entrambi ricchi in folati ed antiossidanti quali carotenoidi e Vitamina Cpresentavano un declino cognitivo inferiore rispetto alle donne con bassa
assunzione di queste verdure

Aumentati livelli di omocisteina sembrano essere un
fattore di rischio
Sebbene esistano forme ereditarie, l'iperomocisteinemia
acquisita è solitamente il risultato di bassi livelli di
Vitamina B12, Vitamina B6 e Folati, che sono necessari per
il suo metabolismo.

Buone fonti di folati includono legumi, succo d'arancia, asparagi,
noci e vegetali a foglia verde, come gli spinaci. Fonti di B6
includono cereali integrali, cibi a base di soia, arachidi, noci,
banane ed avocado. La vitamina B12 si trova solitamente in cibi
e prodotti di origine animale, comunque valide alternative
includono cereali e latte di soia fortificati o integratori vitaminici.

Controllare l'assunzione di energia totale può anche risultare utile.
Alcune popolazioni di Cina e Giappone presentano basse assunzioni
caloriche medie giornaliere (1.600-2.000 calorie al giorno) ed una minore
incidenza di AD in confronto ad abitanti degli Usa o l'Europa Occidentale
(la cui dieta ha un contenuto tipicamente superiore alle 2.000 calorie al
giorno).
Uno studio del 2002 su americani anziani, seguiti per un periodo medio di
4 anni, ha trovato che, in confronto a quelli che consumano il minor
numero di calorie, quelli che ne consumano di più hanno un aumentato
rischio di AD.

I grassi omega 3, contenuti nel pesce, pare riescano a prevenire
l'accumulo delle proteine amiloidi.
Ci sono stati già diversi studi che hanno mostrato come le persone
che consumano una significativa quantità di pesci grassi, o anche
di compresse contenenti gli stessi principi, sono meno soggette a
malattie come l’Alzheimer.
Uno studio condotto a Chicago l’anno scorso ha dimostrato che le
persone che abitualmente consumano pesce grasso hanno il 60%
di rischio in meno di sviluppare questa malattia.

In passato uno studio epidemiologico francese, pubblicato sul
British Medical Journal, dimostrò che il consumo regolare
(almeno una volta alla settimana) di pesce e frutti di mare era
associato ad una riduzione del rischio di ammalarsi di Alzheimer
e di altre forme di demenza.
Un nuovo studio condotto da un équipe coordinata da Nikolaos
Scarmeas del Columbia University Medical Center ribadisce
ancora una volta l'importanza di una buona alimentazione, ed
ha dimostrato che le persone che seguono una dieta
mediterranea beneficiano di una riduzione della comparsa del
morbo di Alzheimer che può arrivare fino al 40%.

Se non esistono condizioni di malattia quali il diabete o altre che
richiedono una dieta specifica, nell'Alzheimer l'alimentazione è
assolutamente libera e deve essere, oltre che fonte di nutrimento
per l'organismo, anche un momento piacevole della vita
quotidiana.

È buona regola, pertanto, variare quotidianamente il
menu ed accondiscendere alle richieste del malato.

Regole fondamentali
L'alimentazione sia ben bilanciata e contenga tutti gli elementi essenziali:
proteine, grassi, carboidrati, fibre, vitamine, minerali ed una buona quantità di
liquidi.
È importante informare sempre l'ammalato di quale pasto della giornata si
appresti a consumare, consentendogli di scegliere ciò che desidera.
Può essere utile servire una portata per volta e solo dopo che questa è stata
finita passare alla. Non travolgere la persona con una eccessiva offerta:
costringerla a fare una scelta può solo disorientarla ed aumentarne la confusione.
È fondamentale che i denti (o la dentiera) siano in buono stato.
È preferibile riservare il pasto principale all'ora di pranzo, in modo da limitare
problemi digestivi serali o irrequietezza durante la notte.
Se la persona rifiuta di mangiare cibi essenziali, è necessario ricorrere ad
integratori alimentari.

La sclerosi multipla (SM) è una malattia cronica progressiva che
colpisce il sistema nervoso centrale (cervello, nervi ottici e midollo
spinale), caratterizzata dalla distruzione della guaina mielinica che
isola le fibre nervose all'interno del sistema nervoso centrale (SNC).
Questo processo distruttivo è denominato demielinizzazione.
Le aree in cui la mielina è stata danneggiata o distrutta vengono definite
"placche" o "lesioni", che appaiono come aree indurite (cicatrici).

La maggior parte degli studiosi respinge l'idea
che la Sclerosi Multipla (SM), una malattia
degenerativa del Sistema Nervoso, possa essere
correlata alla dieta.

Non esiste ancora uno Studio che affermi
che la dieta non aiuti i malati di SM!

Paesi ricchi
e industrializzati

Maggiore incidenza
SM

Paesi poveri

Minore incidenza
SM

Giappone

Minore incidenza
SM

Durante la Seconda Guerra Mondiale, il cibo era scarso.
La gente non poteva più permettersi la carne, così
mangiava i cereali e le verdure. Il risultato fu una
drammatica diminuzione dell'assunzione di prodotti di
origine animale e di grassi totali nella dieta.
I medici osservarono che i ricoveri per SM erano
diminuiti di 2-2.5 volte durante il periodo bellico.

Roy Swank, M.D., ex-direttore del Dipartimento di
Neurologia dell'Università dell'Oregon ed ora
medico all'Oregon Health Sciences University,
osservò che i pazienti con MS erano migliorati
quando sottoposti a questa dieta forzatamente
povera di grassi.

In origine Swank era soprattutto impegnato nel limitare i
grassi saturi, ma col passare degli anni ha iniziato a
considerare pericolosi tutti i tipi di grassi.
La sua dieta per la MS attualmente ha un apporto di
grassi del 20% delle calorie totali.

Il Dr Swank non incoraggia strappi alla regola, e
consiglia di tenere a mente questo proverbio popolare:

"È con i denti che si scava la propria fossa".

Tre dati importanti sono emersi dalle Ricerche di Swank:

1. Quanto prima un malato di SM adotta una dieta con pochi grassi, tanto maggiore è
la probabilità di evitare peggioramenti clinici e morte dovuti alla malattia.
2. I pazienti che hanno limitato l'assunzione di grassi saturi a meno di 20 gr. al giorno
non hanno più mostrato la progressione clinica tipica della malattia
3. Tra i pazienti il cui apporto di grassi saturi è stato uguale od inferiore a 17 grammi al
giorno, il tasso di mortalità dopo un follow-up di 35 anni è risultato essere del 31%
simile al tasso della popolazione normale. Il tasso di mortalità si è attestato intorno
al 21% per i pazienti che si sono attenuti a questi bassi livelli di assunzione di grassi
e che hanno iniziato la dieta entro tre anni dalla diagnosi della malattia. Dall'altro
versante, i pazienti che hanno consumato più di 25 grammi di grassi saturi al giorno
hanno manifestato un tasso di mortalità del 79% nel periodo dello Studio; quasi la
metà dei decessi erano riconducibili direttamente alla SM.

La differenza di 8 grammi nell'apporto giornaliero di grassi saturi (che
triplica il tasso di mortalità di SM) può essere apparentemente
trascurabile, ad esempio:
1 oncia (28,35 g) di salsiccia di maiale (10 gr)
1 hamburger a medio contenuto di grassi (14 gr)
3 once di costata di manzo (14 gr)
1 oncia di formaggio cheddar (9 gr)
2 cucchiaini da the di burro (8 gr)
1 tazza di latte intero (8 gr)

Recentemente alcuni studi fatti a Ferrara dimostrano che la Sclerosi
Multipla è preceduta da una dieta ricca di grassi saturi nell'infanzia
(quando si completa il processo di mielinizzazione), rispetto a un gruppo di
controllo di persone non ammalate

Nel cervello dei topi, lo sviluppo della mielina avviene dopo la nascita e i fattori
ambientali possono alterarlo.
La mancanza di acidi grassi essenziali (EFA) causa scarsa mielinizzazione.
Studi successivi hanno mostrato che i valori delle proteine della mielina sono più
alti nei figli degli animali nutriti con acidi grassi polinsaturi, che in quelli nutriti con
acidi grassi saturi (margarina), ma il meccanismo di azione è ancora
sconosciuto.
Anche la formazione di mielina nel cervello umano può essere disturbata o
migliorata da fattori ambientali. La mancanza di acidi grassi essenziali è stata
studiata come importante per lo sviluppo del sistema visivo

SEI REGOLE DA TENERE A MENTE
Niente più carne rossa. Pollo o tacchino sgrassati e senza pelle.
I latticini contenenti più dell'1% di grassi devono essere completamente eliminati
e mai si deve consumare più di 15 grammi di grassi saturi al giorno. Eliminare
completamente il burro, la margarina e tutti i formaggi. Sono permessi yogurt
magro e latte magro (meno dell'1%).
Tutti i cibi confezionati contenenti grassi saturi, anche la margarina, devono
essere completamente eliminati. Leggete sempre le etichette ed evitate qualsiasi
cibo che contenga più dell'1% di grassi saturi; anche quando c'è scritto "grassi
vegetali" state attenti: potrebbe esserci l'olio di cocco o di palma, che invece sono
saturi.
L'olio di oliva non è un grasso saturo, ma non bisogna comunque eccedere nel
suo consumo: non più di 20 grammi al giorno.
Evitare la cioccolata, contiene grassi saturi. Il cacao puro invece non ne contiene.
Friggete poco e possibilmente a bassa temperatura e senza riutilizzare l'olio.
Cercate di evitare il caffé, il fumo e gli altri stimolanti. Dormite molto e se possibile
fate una siesta il pomeriggio.

Alcune evidenze sono a favore dell'efficacia, pur molto modesta, di una dieta ricca di
acidi grassi provenienti da olio di pesce nella prevenzione ed il trattamento della Sclerosi
Multipla.

ACIDI GRASSI DI OLIO DI PESCE
• Prevede un supplemento dietetico con acido icosapentaenoico ed ac. docosaenoico
contenuti nell'olio di pesce
• Gli eschimesi consumano grandi quantità di pesce e di animali marini che posseggono
alte concentrazioni questi ac. grassi polinsaturi. In questa popolazione la SM è
sconosciuta e l'incidenza di cardiopatia ischemica molto bassa. Tali sostanze inibiscono
elementi chiave dell'infiammazione (prostaglandine, tromboxano, leucotrieni)
• Molti pazienti trovano sgradevole il sapore del pesce anche in capsule; i costi sono
modesti;
• In Gran Bretagna è stato effettuato un vasto studio multicentrico controllato, in doppio
cieco. Vi fu una tendenza a favore del trattamento, ma non si raggiunsero accettabili
livelli di significatività statistica.
• L'olio di pesce può essere di un certo beneficio, sebbene i dati non siano conclusivi;
l'efficacia è comunque molto modesta.

ACIDI GRASSI POLINSATURI
• Prevede l'aggiunta dietetica di acido linoleico, linolenico, olio di semi di girasole, olio di
semi di Cartamus Tictorius, olio di primula serotina
• L'acido linoleico e linolenico, acidi grassi polinsaturi essenziali, utilizzati dall'organismo
per sintetizzare altri acidi grassi, sono fra i componenti della mielina del sistema nervoso
centrale.
• Non vi sono effetti tossici significativi, anche se gli effetti a lungo termine non sono noti.
Alcuni trovano sgradevole l'olio puro, altri presentano diarrea; il costo del supplemento è
modesto.
• Sono stati effettuati tre studi molto ampi, controllati scientificamente, in cui il
trattamento è stato seguito per almeno due anni, utilizzando i vari tipi di acidi grassi
polinsaturi. Una loro recente revisione ha concluso per un minor incremento della
disabilità rispetto ai controlli per i soggetti con disabilità lieve; il trattamento riduce la
gravità e la durata delle ricadute
• Il supplemento dietetico con acido linoleico o con oli naturali contenenti acidi grassi
polinsaturi sembra rallentare la progressione della malattia e ridurre la gravità e la
durata delle riesacerbazioni senza influenzarne la frequenza. L'effetto è assai modesto.
Questa terapia può avere una certa efficacia, ma le prove sono contrastanti e deve
essere considerata come sperimentale

