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Alimentazione e Malattia
• 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.

I 4 fattori di rischio modificabili
In Europa l’86% delle morti sono
determinate da patologie croniche
(malattie cardiovascolari e respiratorie,
tumori, diabete) che hanno in comune
quattro fattori di rischio: fumo, abuso di
alcool, cattiva alimentazione e inattività
fisica.

Il sovrappeso e l’obesità
L’associazione di uno stile di vita
sedentario e di abitudini alimentari
scorrette, sia quantitativamente, sia
qualitativamente è il principale fattore
causale per l’obesità.
In Italia, oltre il 40% degli adulti sopra
i 18 anni è in sovrappeso e il 10% è
obeso

50 anni di calorie

tutta colpa del telecomando ….i mutamenti di costume
hanno fatto scendere il fabbisogno di 350 kcal in 40 anni
 ’60

AUTO PER POCHI: nel 1961 le Fiat 500 e 600
esistevano già ma la maggioranza andava ancora a piedi. Il
fabbisogno era di 2553 kcal a persona

 ’70

LE QUATTRO RUOTE: la motorizzazione di massa ogni
famiglia ha una quattro ruote, in 10 anni ci si è impigriti per
un equivalente di 100 Kcal 2440 kcal a persona



’80 ANCHE I MOTORINI: arrivano i televisori con il
telecomando, motorini vespe si regalano ai figli a 14-16
anni il fabbisogno cala 2320 kcal

 ’90

BASTA UN DITO: è il boom dei computer telecomandi
anche per stereo cancelli, etc. L’invecchiamento medio della
popolazione fa il resto 2296 Kcal

 ’00

ALLARME OBESITA’: telefonino, playstation e
internet da 10 a 90 anni .. ma sono i teen-ager ad
ingrassare più degli adulti Il fabbisogno ormai è ai minimi
2192 kcal

Problemi nutrizionali nella Malattia di
Parkinson
• Un'alimentazione corretta costituisce un presupposto
importante nelle persone affette dal morbo di
Parkinson. Questi pazienti sono spesso persone anziane
che possono andare incontro a malnutrizione 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.

Problemi nutrizionali nella Malattia di
Parkinson
Ad accrescere, inoltre, il rischio di una alimentazione
insufficiente si possono aggiungere problemi di:
• deglutizione, per la lentezza dei movimenti necessari
per mangiare, per masticare;
• disfagia;
• discinesie (movimenti involontari ripetitivi) che oltre ad
aumentare nel malato la difficoltà ad alimentarsi,
possono causare, se accentuate, un aumento del
consumo energetico.
A tutto questo, peraltro, si contrappongono i problemi
generati dall’obesità, che rendono particolarmente
difficoltosi i movimenti.

Problemi nutrizionali nella Malattia di
Parkinson
• Nella malattia di Parkinson perdita di peso e stitichezza
sono tipiche condizioni frequenti.
• Pertanto è assolutamente indispensabile seguire questi
pazienti anche dal punto di vista nutrizionale per
mantenere stabile o ripristinare un peso ragionevole e
migliorare la stipsi.
• Il peso corporeo è il principale indicatore dello stato
nutrizionale: una perdita maggiore del 10% in un breve
periodo (tre mesi circa) è un ottimo indicatore di
valutazione nutrizionale, che depone per
un’alimentazione insufficiente.

La valutazione del paziente
• Valutare il paziente per eventuali segni di disfagia e
alterazione dello stato nutrizionale.
• Difficoltà di deglutizione possono verificarsi con il progredire
della patologia. Valutare la capacità di deglutizione dei
pazienti al basale e come clinicamente indicato. Educare chi
si prende cura del paziente ad osservare e riferire i segni e i
sintomi di un problema di deglutizione.
• Valutare il paziente al ricovero e almeno a cadenza mensile
per i cambiamenti di peso, cambiamenti di assunzione di
cibo, cambiamenti dell'appetito, e alterazione dello stato
nutrizionale.
Guideline. Parkinson's disease. American Medical Directors Association (AMDA).
2010.

Stabilire un piano di cura individuale
• Lo sviluppo del piano di assistenza dovrebbe essere coordinato
dal personale infermieristico,con la supervisione del medico
professionista e il coinvolgimento di tutte le discipline
pertinenti, nonché dal paziente o chi se ne prende cura come si
ritiene opportuno. E 'importante che gli obiettivi individuali del
paziente e le preferenze siano integrate nel piano di cura e che
lui o lei partecipino alle decisioni della terapia per quanto
possibile.
• In molti casi, attuare interventi non farmacologici che possano
ridurre la necessità di una terapia farmacologica. Considerare
consulenza psicologica e gruppi di sostegno per i pazienti
selezionati.
• Monitorare lo stato nutrizionale del paziente e la sua capacità di
deglutire.
Guideline: Parkinson's disease. American Medical Directors Association (AMDA). 2010

Attuare interventi non farmacologici
appropriati
In molti casi, gli interventi non farmacologici possono ridurre la
necessità della terapia farmacologica. Considerare consulenza
psicologica e gruppi di sostegno per i pazienti selezionati.
Adattamenti dell’ambiente dovrebbero ridurre i potenziali
pericoli di cadute. Altri interventi non farmacologici possono
includere:
– Terapia fisica e occupazionale
– Logoterapia
– Terapia dietetica
– Terapia ricreativa
– Medicina alternativa e complementare
Guideline. Parkinson's disease. American Medical Directors
Association (AMDA). 2010.

American Medical Directors Association (AMDA)
www. amda.com

Attuare interventi nutrizionali se
necessario
• E’ stato dimostrato un peggioramento dello
stato nutrizionale con la durata della malattia,
e quindi valutare lo stato nutrizionale dovrebbe
essere parte della valutazione di routine dei
pazienti con malattia di Parkinson.
• Si consideri di sottoporre il paziente ad una
consulenza nutrizionale se necessario.
Guideline. Parkinson's disease. American Medical Directors
Association (AMDA). 2010.

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.
• La presenza di disfagia è legata al rischio di asfissia,
polmonite da aspirazione, malnutrizione e
disidratazione. Vi è un elevato rischio di polmonite da
aspirazione silente nella malattia di Parkinson.
• La polmonite è una delle principali cause di morte nei
successivi stadi della malattia.

Gradi di disfagia
Disfagia lieve

Non sono tollerati i cibi duri, che
necessitano di masticazione. Liquidi
tollerati.

Disfagia lievemoderata

Tollerati cibi di consistenza soffice o tritati
con pezzi non superiori a circa 1/2 cm. I
liquidi possono essere tollerati.

Disfagia moderatagrave

Necessita di alimenti finemente tritati,
omogenei, ben amalgamati (consistenza
purea/ budino). Liquidi non tollerati
richiedono addensante

Disfagia grave

Incapacità di assumere cibo. Nutrizione
enterale

Modif da. ADA; National Dysphagia Diet: standardization for
optimal care, Chicago 2003

Perdita di peso
Una perdita di peso non intenzionale si verifica in
oltre il 50% degli individui.
Le cause non sono completamente note: la
discinesia moderata o grave ha la maggiore
correlazione con la perdita di peso, ma possono
contribuire anche la disfagia e la scarsa
alimentazione.

Sazietà precoce, senso di peso post-prandiale e
dolore addominale
• I sintomi possono includere senso di sazietà precoce, pienezza
postprandiale, e dolore addominale. A causa del rallentato
assorbimento dei farmaci possono comparire fluttuazioni motorie.
Considerare la somministrazione di Domperidone per accelerare lo
svuotamento gastrico (GPP).
• Il trattamento per via parenterale come l’utilizzo di cerotti
transdermici può essere utile per i pazienti con forti fluttuazioni
dovute al rallentato svuotamento gastrico (GPP). In casi di
gastroparesi, una gastrostomia percutanea endoscopica (PEG)
diventa spesso necessaria.
Guideline. Late (complicated) Parkinson's disease. European handbook of
neurological management. 2011.

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
degenerazione a corpi di Lewy nel plesso mienterico del colon porta a
rallentare i tempi di transito e, occasionalmente, causa megacolon, pseudoostruzione intestinale, e volvolo.
– La combinazione di contrazione disordinata e rilassamento dei muscoli della
defecazione, che può essere in parte distonica, porta ad un eccessivo sforzo,
dolore, e senso di evacuazione incompleta.
– La stitichezza può anche essere complicata da un trattamento farmacologico
(come qualsiasi farmaco con attività anti-muscarinica).
– L’incontinenza fecale, quando si verifica nella malattia di Parkinson, è di
solito causa di un aumento del flusso come compenso intorno al fecaloma.
Guideline. Late (complicated) Parkinson's disease. European handbook of neurological
management. 2011.

Stipsi
• I farmaci anticolinergici possono peggiorare la stipsi e dovrebbero
essere evitati (GPP).
• Tra le terapie non farmacologiche si raccomanda un maggiore
apporto di liquidi e fibra (GPP). (indicare almeno otto bicchieri di
acqua al giorno).
• L'aumento dell'attività fisica può essere un beneficio (GPP).
• Come farmaco, si raccomanda una soluzione di glicole
polietilenico (Macrogol) (livello A).
• Trattamenti alternativi sono integratori di fibre come lo psyllium
(Livello B) o metilcellulosa e lassativi osmotici (ad esempio,
lattulosio) (GPP).
• Lassativi irritanti dovrebbero essere riservati a pazienti selezionati
per un breve periodo di tempo.
Guideline. Late (complicated) Parkinson's disease.
European handbook of neurological management. 2011.

Stipsi
•

•
•

•

I pazienti con malattie neurologiche hanno un rischio molto più elevato di
incontinenza fecale e stipsi rispetto alla popolazione generale: circa il 10% delle
persone con malattia di Parkinson si lamenta di stipsi (Quigley 1996; Stocchi 2000).
Nonostante vi siano numerosi studi sulle cause della disfunzione intestinale
neurogena, ce ne sono pochi che si concentrano sulla gestione pratica.
Attualmente, a questi pazienti si consiglia di avere un buon apporto di liquidi e
una dieta equilibrata, di fare sufficiente esercizio fisico, di monitorare la
regolarità intestinale e di usare i farmaci con moderazione. La gestione
dell’intestino comprende una combinazione di farmaci (ad esempio, purganti di
massa come ispagula, psyllium, metilcellulosa, e lassativi, clisteri) e interventi
manuali (es. stimolazione digitale, evacuazione manuale, massaggio addominale,
l'irrigazione rettale), ma ciascuno di questi interventi risulta poco efficace in
individui con una malattia neurologica.
La gestione della neuropatia intestinale deve rimanere empirica finchè non siano
ben delineati studi clinici controllati con adeguatezza numerica e non si ottengano
risultati clinicamente rilevanti.

Management of faecal incontinence and constipation in adults with central
neurological diseases. M Coggrave, P Wiesel, C C Norton. Cochrane Review.2009

Nausea e vomito
La Nausea è un effetto avverso comune di tutti i
farmaci antiparkinsoniani, in particolare all'inizio del
trattamento, ed è talvolta associata all'uso di inibitori
della colinesterasi. Il vomito è raro. Tuttavia, il 16% delle
persone con malattia di Parkinson che non sta assumendo
farmaci dopaminergici presenta nausea.
Guideline. Late (complicated) Parkinson's disease. European handbook
of neurological management. 2011.

Grassi
• 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.
• Nel Rotterdam Study, ω-3 e acidi grassi monoinsaturi, ma non i grassi ω-6,
sono stati associati a un rischio significativamente più basso per la malattia
di Parkinson. Un maggiore apporto di acido arachidonico è stato associato
ad un rischio significativamente maggiore per lo sviluppo della patologia.
• Si dovrebbe assolutamente limitare l'assunzione di grassi trans.
• 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

Carboidrati
• Non ci sono validi e specifici studi sulla relazione tra la malattia
di Parkinson e l’assunzione di zuccheri o carboidrati.
Generalmente, una dieta ricca di zuccheri semplici e di alimenti
con indice glicemico alto deve essere evitata. Attualmente, la
letteratura indica che l’aumento della glicemia post-prandiali è
associata ad un aumento di produzione dei ROS (Reactive
Oxygen Species).
• L'American Heart Association Nutrition raccomanda la riduzione
del consumo di zuccheri aggiunti da parte della popolazione. Ha
anche suggerito che un consumo prudente sarebbe meno della
metà delle calorie consentite, che per la maggior parte delle
donne americane ammonta a non più di 100 kcal/die e per la
maggior parte degli uomini americani a non più di 150 kcal/die
di zuccheri aggiunti.
Parkinson's Disease: Mitochondrial Molecular Pathology, Inflammation, Statins,
and Therapeutic.Neuroprotective NutritionNutr Clin Prat 2010 25: 371
Richard Kones

Fibre
• E’ stato dimostrato che l’aumento dell’apporto di
fibre, 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.
Parkinson's Disease: Mitochondrial Molecular Pathology,
Inflammation, Statins, and Therapeutic. Neuroprotective NutritionNutr Clin Prat
2010 25: 371 Richard Kones

Levodopa
• La Levodopa è la terapia di sostituzione più efficace e prima o
poi si aggiunge al regime terapeutico di tutti i pazienti con
malattia di Parkinson. La maggior parte dei pazienti affetti
dalla patologia in trattamento con levodopa presenta
frequenti blocchi motori postprandiali, periodi cioè di perdita
di efficacia del trattamento farmacologico, associati a una
riduzione della qualità della vita.
• Il fenomeno è stato attribuito anche all'assunzione di
aminoacidi durante un pasto ricco di proteine, che competono
con la levodopa, un amminoacido neutro, per gli stessi vettori
durante l'assorbimento a livello intestinale e il passaggio
attraverso la barriera ematoencefalica.
(Juncos et al. 1987; Riley and Lang 1988; Carter et al.1989; Duarte et al. 1993;
Simon et al. 2004).

Proteine
• La Levodopa (LD) è un peptide ad alto peso molecolare (LNAA) che
utilizza una proteina trasportatrice per attraversare la barriera
emato-encefalica (BBB).
• Poiché c'è la concorrenza di altri aminoacidi per il trasporto, solo
una quantità limitata di LD può attraversare la BBB ed agire sul
SNC.
• Inoltre, la presenza di LNAA prolunga il tempo necessario di LD per
accedere al cervello, aumentando la possibilità del metabolismo
periferico nell'intestino e e nel sangue. Pertanto, l’assunzione di
LD con i pasti proteici può ritardare o attenuare la risposta "on”.
• Una soluzione a questo problema può essere una riduzione
complessiva di proteine , mantenendo un elevato rapporto di
carboidrati rispetto alle proteine. Si può anche suggerire di
assumere proteine lontano da LD, limitandole al pasto serale.
Parkinson's Disease: Mitochondrial Molecular Pathology, Inflammation, Statins, and
Therapeutic.Neuroprotective NutritionNutr Clin Prat 2010 25: 371 Richard Kones

FATTORI DETERMINANTI L’ASSORBIMENTO DI LEVODOPA

Gestione delle complicanze
motorie
Fluttuazioni motorie:
1. Regolare il dosaggio della levodopa
2. Passare da formulazioni standard a quelle con rilascio controllato (CR)
3. Aggiungere inibitori di catecol-O-metiltransferasi (COMT) ,e inibitori
della monoamino ossidasi di tipo B (MAO-B) agonisti della dopamina,
l'amantadina, o anticolinergici
4.Ridurre o ridistribuire il totale delle proteine nella dieta
quotidiana
5. Stimolazione cerebrale profonda (DBS) del nucleo subtalamico (STN)
6. Apomorfina sottocutanea come penjet o pompa
7. Percorsi di erogazione alternative o formulazioni alternative di
levodopa (ad esempio, intradigiunale levodopa / carbidopa enterica)
Guideline. Late (complicated) Parkinson's disease. European handbook of
neurological management. 2011.

Proteine
Controllo sintomatico delle complicanze motorie
La riduzione o ridistribuzione delle proteine totali nella
dieta quotidiana può ridurre gli effetti wearing-off.
Limitare l'assunzione di proteine ad un pasto al giorno
può ottenere risposte motorie migliori alla levodopa
assunta durante altri pasti quotidiani. Un approccio più
pratico potrebbe essere quello di assumere levodopa a
stomaco vuoto circa 1 ora prima o almeno 1 h dopo ogni
pasto (classe IV. Prove da studi non controllati, le serie di
casi, casi clinici, o perizie)
Guideline. Review of the therapeutic management of Parkinson's disease. Report of a joint task
force of the European Federation of Neurological Societies (EFNS) and the Movement Disorder
Society-European Section (MDS-ES). Part II: late (complicated) Parkinson’s disease.Eur J Neurol
2006 Nov;13(11):1186-202.

FLUTTUAZIONI
MOTORIE

Passaggio improvviso da uno
stato di motilità normale
(periodi ON) a fasi di blocco
(periodi OFF).

-Riduzione dell’azione
del farmaco;
-Ritardo nella risposta
terapeutica

DISCINESIE:

Movimenti stereotipati,
rapidi,variabili, interessanti
diversi distretti corporei
(braccia, dita, mani,
tronco, testa).

Elevato livello ematico
di levodopa: non si
manifestano se viene
ridotto il dosaggio

• CARTER JH,1989: pazienti con dieta a ridotto contenuto proteico
(0,8g/Kg) manifestano un significativo aumento delle fasi ON (dal
51% al 61%), rispetto a una dieta standard (1,6 g/Kg).
Ridistribuendo il carico proteico e concentrandolo nel pasto serale,
aumentano le fasi ON (71%).
• DUARTE J et al,1993: la concentrazione di proteine nei pasti serali
comporta un decremento delle fasi OFF (p<0,001) e un
miglioramento della risposta motoria in pazienti con fluttuazioni
motorie
• KARSTEADT PJ et al, 1992: l’assunzione delle proteine nel solo
pasto serale (PRD) aumenta le fasi ON dal 17% (soggetti a dieta
libera) al 76%.
• BARICHELLA M et al, 2006: confronto tra dieta ipoproteica
bilanciata (0,8g/Kg), con proteine distribuite in tutta la giornata e
dieta ipoproteica LPP

Supplementi
Un certo numero di composti antiossidanti hanno ricevuto
particolare attenzione da parte di ricercatori che studiano il
Morbo di Parkinson e alcuni di questi sono stati testati.
Coenzina Q10
• Polifenoli
• Te verde
• Acido folico
• Glutatione
• Vitamina E
• Vitamina C
• Acido alfa lipoico
Tuttavia, non è stato dimostrato che supplementi
multivitaminici e antiossidanti hanno un effetto specifico sulla
malattia di Parkinson.

Esercizio fisico
•

L'attività fisica può avere effetto neuroprotettivo nella malattia di Parkinson. Una
revisione dei dati dal Cancer Prevention Study II Nutrition Cohort,composta da 63,348
uomini e 79,977 donne, ha scoperto che l’esercizio fisico moderato e intenso
abbassano il rischio di sviluppare Malattia di Parkinson.
Thacker EL, Chen H, Patel AV, et al. Recreational physical activity and risk of Parkinson’s
disease. Mov Disord. 2008;23:69-74.

•

Nei pazienti con malattia di Parkinson, la capacità di svolgere esercizio fisico può
essere limitata a causa di debolezza, affaticamento, lunghi tempi di reazione, o
instabilità posturale. Quando l'assorbimento di LD è lento, o addirittura incompleto a
causa della più intensa attività fisica, la capacità motoria può essere diminuita. Può
essere utile ridurre la durata dell’esercizio,fare frequenti pause e svolgere attività
fisica lontano dall’assunzione di LD.

•

I pazienti che svolgono attività fisica presentano una migliore qualità della vita,
maggiore autonomia nelle attività della vita quotidiana rispetto ai controlli, e vivono
più a lungo dei pazienti con Parkinson che non svolgono attività fisica
Goodwin VA, Richards SH, Taylor RS, Taylor AH, Campbell JL. The effectiveness of exercise
interventions for people with Parkinson’s disease: a systematic review and meta-analysis.
Mov Disord. 2008 23:631-640.

Calorie
2000
Proteine
totali g. 56
con uso di
LPP (low
protein
product)

Colazione

The o caffè orzo g 150 con zucchero o miele g 10
Fette biscottate aproteiche g 40
Marmellata g 25

Spuntino

The o caffè orzo g.150 con zucchero o miele g 5
Fette tostate aproteiche g 15
Marmellata g 10

Pranzo

Pasta Aproten g. 80 con pomodoro
Verdura cruda o cotta g. 250
Pane biscottato Aproten g 40
Frutta fresca g. 150
Olio di oliva g. 25

Spuntino

The o caffè orzo g.150 con zucchero o miele g 5
Fette tostate aproten g 15
Marmellata g 10

Cena

Pastina di semola g. 20 con passato di verdura
Carne magra g 160
Verdura di stagione g. 150
Pane comune g. 80
Frutta fresca di stagione g. 150
Olio di oliva g. 20

Calorie
2000
Proteine
totali g. 56

Colazione

The o caffè orzo g 150 con zucchero o miele g 10
Fette biscottate g 60
Marmellata g 45

Spuntino

The o caffè orzo g.150 con zucchero o miele g 5
Fette tostate g 10
Marmellata g 15

Pranzo

Pasta di semola g. 80 con pomodoro
Verdura cruda o cotta g. 150
Pane tipo O g 40
Frutta fresca g. 200
Olio di oliva g. 25

Spuntino

The o caffè orzo g.150 con zucchero o miele g 5
Fette tostate g 10
Marmellata g 15

Cena

Carne magra g 120
Verdura di stagione g. 150
Pane comune g. 90
Frutta fresca di stagione g. 150
Olio di oliva g. 25

senza LPP

• Aumentare le calorie in presenza di discinesie per prevenire una
eccessiva perdita di peso, incrementando la quantità di carboidrati
(pane, pasta, cereali) e di grassi insaturi (esempio, un cucchiaino di
olio di oliva fornisce circa 50 calorie).
• Combattere la stitichezza, consumando cereali integrali e 4-5
porzioni al giorno fra frutta e verdura. Bere acqua (almeno 6/8
bicchieri al giorno).
• Ridurre i grassi saturi (burro, lardo, salumi, carni grasse, ecc.) e la
quantità di colesterolo (non dovrebbe superare i 200-250 mg. al dì).
• La quantità di proteine assunte dovrebbe essere pari a 0.8 grammi
per chilogrammo di peso corporeo ideale. (Es.: una persona con un
peso di 70 Kg. dovrebbe introdurre nella giornata 56 g. di proteine).
La distribuzione di queste nella giornata dipenderà dalla gravità della
malattia e dallo stile di vita del paziente.

• Per modeste fluttuazioni le proteine potranno essere suddivise
equamente durante il giorno.
• Per coloro che hanno fluttuazioni motorie più importanti la quasi
totalità di proteine, in particolare quelle animali (carne, pesce,
uova...), andranno assunte la sera, introducendo a colazione e pranzo
prodotti LLP (biscotti aproteici, pane, pasta), anche se in questo
caso lo schema alimentare presenta l'inconveniente di una maggiore
rigidità.
• Con la dieta di contenuto proteico controllato (che si traduce spesso
in una riduzione dei latticini) si può verificare una ridotta assunzione
di calcio. E' necessario prestare molta attenzione (eventualmente
usando degli integratori di calcio) a raggiungere il fabbisogno
giornaliero che nell'anziano è di 1000-1500 mg. Anche il ferro può
risultare carente nelle persone anziane. Può essere opportuna anche
in questo caso una integrazione di questo minerale.

