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Dieta e ParkinsonDr. Angelo Bianco

Inverno. Estate. Mattina. Sera. Sem-
pre lo stesso posto. Lloyd’s bar. Il 
nostro unico punto di ritrovo. Era 
il tempo del gioco. Della spensie-
ratezza. Dei primi batticuori. Tutto 
quel convivere, giorno dopo giorno, 
rinsaldava valori per i quali, ancora 
oggi, nei momenti liberi o quando 
ritorni in quei posti per le vacanze 
o le festività, nonostante mogli, !gli 
o problemi vari, ti cerchi. In quell’u-
niverso non eravamo soli. Un mon-
do intero ci girava intorno. Ma non 
ce ne accorgevamo, se non quando 
ci si fermava ad osservarlo, comun-
que senza impegno. Il tempo passa 
e la vita ti riserva molte sorprese. La 
mia mi ha portato lontano prima per 
studio, poi per lavoro. Un giorno, 
uno come tanti, ero uscito per fare 
compere. Guardavo la gente che in-
crociavo con la stessa attenzione con 
cui si guarda un bicchiere d’acqua. 
Improvvisamente, come per rispon-
dere ad un comando estraneo alla 
mia volontà, le gambe si bloccaro-
no, le sopracciglia si corrugarono 
in atteggiamento pensoso. Un viso 
o meglio ancora una !sionomia ap-
parentemente nota aveva risvegliato 
in me una sensazione di già visto. 
Mi girai per dare conferma a quella 
sensazione. L’unica cosa che ero ri-
uscito a vedere erano visi anonimi 
che sopraggiungevano o spalle che si 
allontanavano. Continuai il mio giro 
veloce. Il dubbio di quell’incontro 
mi attanagliò per tutta la giornata. 
Pian piano tutto !nì e non ci pensai 
più. Un dì me lo ritrovai di fronte. 
Camminavo per strada senza una 
meta. Stavolta gli sguardi si incro-
ciarono. L’incertezza di quell’attimo 
che ti serve per mettere a fuoco un 
viso forse conosciuto ci permise di 
bisbigliare “ma tu non sei…? E non 
andavi a scuola con…? Alla…? Ci 
presentammo, giusto per chiamarci 
per nome. Qualche altra domanda 
per essere sicuri di essere proprio 
quelli che pensavamo di ricordare. 
Ci scambiammo i numeri telefoni-

ci corredando il tutto con le solite 
promesse di risentirci e rivederci. La 
vita andava avanti. Ci incontrammo 
ancora, per caso. Ogni volta erano 
intenti di uscite insieme. Un giorno 
e sempre per caso, lo intravidi. In 
lontananza riconobbi la sua sagoma. 
Notai che camminava con di"coltà, 
rigido ed impacciato nel movimento, 
mentre o#riva il braccio ad una terza 
persona per appoggiarsi. Ben presto, 
e non da lui, seppi qual era il suo pro-
blema: Parkinson.
Dovrò chiamare. Pensai. Ma stavolta 
per davvero. Anche in questa pato-
logia è importante lo stile di vita. Il 
medico non deve curare il Parkin-
son, ma la persona che ne è a#etta. 
Le abitudini corrette sono le solite, 
apparentemente banali: attività !-
sica, vizi voluttuari (alcool, fumo) 
e idonea alimentazione. Ciò richie-
de sempre grande impegno e fatica. 
Occorre mantenersi il più possibile 
“allenati”.
Una corretta dieta nei soggetti a#etti 
da Parkinson non riesce ad evitare 
la terapia farmacologica, ma aiuta a 
ridurre le variabili incontrollate do-
vute all’assorbimento dei cibi e alla 
terapia. Fattori quali la compromis-
sione motoria e disturbi nella fase 
della deglutizione possono interfe-
rire con lo stato nutrizionale del pa-
ziente. I fabbisogni energetici per i 
soggetti parkinsoniani devono essere 
adeguati e personalizzati, tenendo 
conto anche dei gusti e delle abitudi-
ni alimentari individuali. La terapia 
con levodopa rende inoltre indispen-
sabile un certo tipo di dieta, poiché i 
pasti possono interferire con l’azione 
farmacologica. L’intestino tenue è 
la sede di assorbimen-
to del farmaco. Tutta-
via, se esso permane a 
lungo nello stomaco, 
viene degradato dagli 
enzimi gastrici. Un in-
cremento del tempo di 
permanenza gastrico 
ne rallenta pertanto l’a-
zione riducendo l’e#etto 

clinico. Grassi e proteine ne in$uen-
zano la velocità di svuotamento. E’ 
stato altresì dimostrato un meccani-
smo di trasporto competitivo verso 
la barriera ematoencefalica tra ami-
noacidi neutri (fenilalanina, leucina, 
isoleucina), introdotti con il pasto 
proteico. e la levodopa. Occorre un 
controllo dell’assunzione proteica 
giornaliera e tale apporto non do-
vrebbe superare 0.8 g per Kg di peso 
corporeo. Il cibo proteico dovrebbe 
essere concentrato nel pasto serale. 
Un introito elevato di carboidrati 
aumenta la secrezione di insulina, 
che, a sua volta, riduce la quantità di 
aminoacidi circolanti, favorendo il 
trasporto del farmaco a livello cere-
brale. La levodopa andrebbe assunta 
circa mezzora prima di pasti leggeri. 
Si consiglia di programmare ad orari 
ben de!niti, secondo la terapia far-
macologica, tre pasti principali e due 
spuntini, aumentando l’assunzione 
dei carboidrati e riducendo in tutti 
i pasti l’apporto proteico, salvo che a 
cena. Suggerimenti pratici: per i due 
pasti principali, si consiglia a pranzo 
un primo piatto semplice a base di 
cereali con un contorno di verdure e 
frutta. A cena carne o pesce o uova o 
un piatto unico di cereali con legumi. 
Sempre con frutta e contorno di ver-
dure. La dieta deve essere bilanciata e 
variata nella scelta degli alimenti. Ma 
non solo. Anche i metodi di cottura 
devono essere semplici: ai ferri, al 
vapore, al forno, evitando la frittura.
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