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ABSTRACT 

BACKGROUND 
Spesso a tutt’oggi l’alimentazione nelle malattie croniche degenerative viene 
sottovalutata rispetto per esempio alla terapia farmacologica. 
La malattia di Parkinson è un disordine cronico, neurodegenerativo e progressivo 
i cui segni cardinali sono tremore, rigidità muscolare, bradicinesia, e instabilità 
posturale. La causa è da ricercare nella deplezione della dopamina nel sistema 
nervoso centrale che è un neurotrasmettitore che permette la trasmissione dei 
messaggi fra il cervello e i muscoli per i movimenti volontari. Al progredire della 
malattia compaiono altri sintomi, inclusa disfagia, difficoltà gastrointestinali, 
depressione, demenza. Inoltre, la malnutrizione sembra essere influenzata da 
tutto ciò e dalla terapia farmacologica che si complica al passare lungo gli stati 
del Parkinson. La difficoltà di gestione da parte dei pazienti e dei loro famigliari 
dell’intera patologia continua così a peggiorare e con essa la qualità di vita.  
 

SCOPO  
Gli scopi della mia tesi di Bachelor sono molteplici. Prima di tutto vorrei 
approfondire le conoscenze del morbo di Parkinson evidenziandone le 
correlazioni con la malnutrizione e i sintomi che accompagnano la malattia e le 
terapie associate. Inoltre, dettagliatamente questa revisione vuole porre l’accento 
sulle possibilità di identificazione della malnutrizione, della sua valutazione e 
della gestione infermieristica in cui l’educazione gioca un ruolo importante. Vorrei 
arrivare a sviluppare capacità critica mentre affronto un tema clinicamente 
sensibile, cercando di arrivare a disegnare qualche suggerimento di applicazione 
pratica. 
 

METODO 
La revisione della letteratura è stata la metodologia da me scelta per raggiungere 
gli scopi prefissati. Ho consultato le banche dati a disposizione della SUPSI, tutte 
quelle disponibili, ma da alcune non ho potuto ottenere gli articoli a pagamento. 
Attraverso dei criteri di inclusione ed esclusione ho selezionato gli studi 
interessanti. Precedentemente avevo letto e selezionato per il background anche 
informazioni da libri della biblioteca SUPSI. Gli articoli potevano provenire da tutto 
il mondo, ma dovevano essere in inglese ed essere pubblicati dopo l’anno 2000. 
 

RISULTATI.  
Gli articoli selezionati sono stati in tutto 15 e comprendono esclusivamente studi 
primari. I risultati hanno evidenziato le seguenti correlazioni importanti con la 
malnutrizione a vario titolo: 
l’assessment nutrizionale necessario a tutti i pazienti a cui viene diagnosticato il 
Morbo di Parkinson, l’incremento di peso nelle prime fasi della malattia di 
Parkinson, la malnutrizione e la sua progressione nel corso della malattia, l’età 
alla diagnosi e l’età in senso assoluto, come cambia la malnutrizione in relazione 
ai trattamenti dopaminergici e la discinesia, malnutrizione e sintomi autonomici e 
depressione. Quindi per porre l’accento sui bisogni assistenziali dei pazienti ho 



 

 

analizzato l’assistenza nutrizionale ai pazienti parkinsoniani ai care-givers e i 
bisogni educazionali. 

CONCLUSIONI  
L’infermiere gioca un ruolo determinante con il paziente parkinsoniano, ma 
raramente è consapevole del fatto che la denutrizione potrebbe essere purtroppo 
non rilevata nella pratica clinica, infatti ci può essere malnutrizione senza perdita 
di peso. Se si arriva a focalizzarsi solo sul Body Mass Index (BMI) si potrebbe 
bypassare il problema della denutrizione e pensare che i pazienti siano in buone 
condizioni fisiche, oppure che addirittura incrementano il peso, fino al 
sovrappeso, pur sperimentando una perdita in massa muscolare o una 
condizione di malnutrizione. Rimane quindi importante la consapevolezza dei 
rischi e la regolarità degli screening di valutazione dello stato nutrizionale, per 
identificare i fattori predittivi di malnutrizione e decidere gli interventi necessari 
per migliorare le condizioni generali dei pazienti, assieme ad un’educazione 
alimentare inclusa nelle misure terapeutiche. I problemi dell’alimentazione 
vengono incrementati dalla progressione della malattia come i problemi dei 
pazienti stessi e dei loro care-givers per gestirli, ma gli infermieri possono fare 
molto per loro. Dare informazioni dettagliate e se serve scritte innanzitutto. 
Suggerire pasti in base alle preferenze dei pazienti, o aiutare a capire come 
cucinare nonostante le disabilità o cosa cucinare rivolgendosi ai care- givers. La 
complessità della gestione contempla il continuo contatto e l’educazione continua 
con valutazioni e modellamento degli obbiettivi in base alla personalizzazione 
degli interventi. Le visite di follow-up determinano i progressi o i bisogni educativi 
e il lavoro non ha fine, come tipicamente accade nella cronicità. 
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1 INTRODUZIONE 

1.1 Presentazione della tematica e motivazione 

Attraverso il mio lavoro di Bachelor vorrei arrivare ad approfondire il rapporto che la 
malattia di Parkinson attiene con l’alimentazione, in modo tale che il risultato che a volte 
può seguirne, nonché la malnutrizione, possa trovar modo di esserne identificata. Inoltre 
vorrei identificare il ruolo infermieristico attraverso la soddisfazione dei bisogni educativi 
inerenti a tale problematica, in quanto quest’ultimo può essere un’arma efficace nelle 
mani del paziente che può trovarne beneficio. 

La scelta del tema, relativo al Parkinson, è dovuta ad una profonda riflessione che ha 
inizio durante il primo stage in una clinica riabilitativa; infatti il reparto in cui mi trovavo a 
lavorare vedeva riuniti anche i pazienti Parkinsoniani con un’infermiera a loro dedicata. 

L’esperienza formativa vissuta è stata molto coinvolgente e poter approfondire le mie 
conoscenze, dapprima in maniera autonoma ed in seguito con il modulo “Fragilità: 
percorsi di lunga durata 3”, ha instillato in me il desiderio di integrare il bagaglio della mia 
precedente formazione in “Tecnologie Alimentari” con gli attuali studi che sto portando a 
termine con la formazione in Cure Infermieristiche. 

Alimentarsi non ha il medesimo significato di nutrirsi. Il primo è sinonimo di provvedere 
affinché ci sia cibo per l’organismo che poi lo trasformerà attraverso processi chimici in 
energia, sostanze per la crescita, la riparazione dei tessuti e per rimanere in salute. Il 
secondo invece è sinonimo di equilibrio fra l’assunzione dei giusti principi alimentari con 
il cibo. 

La sana alimentazione è parte imprescindibile della prevenzione primaria di molte 
patologie ed è, inoltre, studiata e raccomandata in diverse forme e modi nella secondaria 
e terziaria (Ojo, 2017). 

Ho cercato di incontrare le persone affette dal Morbo di Parkinson nella provincia della 
mia città e che vivono sia in modo autonomo sia con l’assistenza famigliare continua. 
Tutti loro, senza eccezioni, sono ricchissimi di possibili temi adatti a tesi di Bachelor 
perché ogni esperienza pone nuovi interrogativi e ogni loro rinuncia porta ad annunciare 
una richiesta di aiuto o di informazioni per trovare una soluzione o un possibile 
accomodamento al fine di permettere lo svolgimento del progetto di vita. La malattia di 
Parkinson implica un continuo cambiamento nella quotidianità del paziente e imparare a 
gestire alcune caratteristiche, grazie anche al contributo dato dai nostri incontri, può 
diventare una forma di combattimento nella lotta a non lasciarsi sopraffare dallo 
sconforto. 

L’unione fra terapia farmacologica e terapia non-farmacologica alimentare è di 
grandissima attualità nel Morbo di Parkinson, per aiutare i team di professionisti che si 
prendono cura dei pazienti a conoscerne le implicazioni e in modo tale che possano 
essere evidenziate, corrette e valutate nel tempo (Tarsy, 2019). Cambiare stile di vita in 
base alla sintomatologia o in base all’alimentazione non è facile, come non lo è con il 
proseguo delle fasi della malattia, con l’evoluzione dei segni e sintomi che si diversificano 
e che implicano sempre più rinunce e continui riarrangiamenti alla quotidianità (Tarsy, 
2019). È ragionevolmente comprensibile cadere in problemi nutrizionali e nel rischio di 
malnutrizione, ma trovare conforto, aiuto, nei professionisti della salute a volte non è 
semplice perché non lo è nemmeno ritrovare chiarezza ed inequivocabilità negli studi 
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svolti. Poter far luce solo con un lavoro di Bachelor non è un obbiettivo realistico, ma 
porre le basi per iniziare ulteriori approfondimenti, sviluppando competenze che mi 
permettano di migliorare il ruolo di professionista della cura che mi compete, potrebbe 
essere già un passo in avanti. 

1.2 Contesto della ricerca 

La malnutrizione è un problema riconosciuto, e non c’è un ambiente che sia più protettivo 
rispetto ad un altro. Nel tempo cambia e progredisce la malattia in tutti gli ambiti della 
quotidianità, di conseguenza con essa devono evolvere gli aggiustamenti alimentari e 
devono essere valutati gli eventuali rischi nutrizionali. 

1.3 Domanda di ricerca e obiettivi relativi al problema identificato 

Il fulcro del lavoro di Bachelor è fondato sul rapporto fra la malattia di Parkinson e della 
terapia farmacologica con la malnutrizione. La domanda di ricerca include anche il ruolo 
infermieristico nella valutazione e rilevazione della malnutrizione al fine del bisogno 
educativo del paziente per trovare strategie per evitarla o almeno gestirla. 

Il PICO che ne consegue non include il C ( confronto ) 

P (popolazione)   = Pazienti adulti con Morbo di Parkinson 

I  ( interventi)       = Interventi di valutazione ed educazione  

O (outcome)        = Controllo e/o riduzione della malnutrizione 

 

Gli obiettivi fissati per arrivare a comprendere la problematica scelta sono i 
seguenti:  

 Far chiarezza ed approfondire il rapporto e le complicazioni nei pazienti con malattia 
di Parkinson, fra alimentazione, sintomatologia e il rischio di malnutrizione correlato, 
migliorando le conoscenze relative e tenendo poi conto della terapia farmacologica. 

 Identificare e verificare la rilevanza del ruolo educativo della pratica infermieristica 
nella presa a carico di pazienti con malattie croniche e nel caso specifico con Malattia 
di Parkinson. 

 Analizzare e valutare gli interventi infermieristici necessari al fine di valutare e 
prevenire la malnutrizione. 

Le mie intenzioni sono quelle di sviluppare la capacità di analisi, la capacità critica 
nell’affrontare questo problema di rilevanza clinica, in modo da migliorare pure la capacità 
di integrazione delle conoscenze. 

Essere sensibile alle strette interazioni che le terapie fanno ricadere nella vita quotidiana 
dei pazienti significa voler proprio entrare appieno nelle competenze infermieristiche che 
implica questa formazione e poter essere d’aiuto nel bisogno educativo che la battaglia 
della vita implica. Ritengo inoltre che il lavoro di Tesi possa incrementare il mio patrimonio 
di conoscenze con la ricerca, lo studio e il confronto di informazioni e che mi darà modo 
di poter accedere ad ulteriori progetti a livello infermieristico, nei confronti di questi 
pazienti. 
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1.4  Struttura del lavoro 

Il lavoro di tesi è contraddistinto in prima istanza dalla ricerca bibliografica per il 
background e in seguito dalla revisione della letteratura che è suggerita dalla domanda 
di ricerca e dagli obbiettivi determinati in precedenza. I risultati saranno poi analizzati per 
trarne conclusioni che potranno convalidare le mancanze ritrovate nel percorso di 
formazione o porre le basi per approfondimenti futuri. 
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2 QUADRO TEORICO 

2.1 Le malattie croniche degenerative 

Introdurrò inizialmente la cronicità e in seguito la malattia di Parkinson, per dar modo di 
comprendere al meglio cosa significhi presentare sintomi che permangono nel tempo, 
che non si dissolvono, che non migliorano, ma invece che si aggravano e alternano fasi 
di remissione parziale ad esacerbazioni. 

La malattia di Parkinson infatti è una patologia cronica e lentamente degenerativa, che 
nella vita quotidiana caratterizza l’intero individuo avviluppandolo e determinandone 
comportamenti ed interazioni (Dalponte, 2004).  

Nell’analisi di Alkenizan (2004) l’OMS afferma che le cure migliori su cui impegnarsi nella 
cronicità sono la compliance assieme all’educazione per dar modo ai pazienti di gestire 
efficacemente la propria situazione, sviluppandone le competenze e considerando ciò 
che ancora il paziente può mobilitare per trovare le risorse atte a superare la sua disabilità 
e per finire i follow-up regolari.  

Nella cronicità sono quindi necessari approcci multidimensionali e multiprofessionali, 
interdisciplinari e multisettoriali per arrivare ad outcome positivi ed includere il lavoro in 
rete. Vale la pena ricordare che ogni paziente ha decorso e prognosi personali che non 
sono solo direttamente dipendenti dalla malattia, ma anche dall’individuo stesso. 
L’assistenza infermieristica ha la massima espressione di visione della presa in carico 
globale. La cura qui diventa un processo di cambiamento per produrre un’evoluzione che 
è pure educazione. Essa si finalizza infatti all’adattamento nei confronti della malattia, 
verso la capacità dei pazienti di riuscire a prendersi cura di sé. Questa rappresentazione 
della “cura” quindi non si pone nel senso della guarigione, ma verso il “significato” 
dell’essenza della vita con la necessità di livello assistenziale diversificato a dipendenza 
della progressione della malattia e dell’autonomia del paziente (Dalponte, 2004). 

2.2 I pazienti cronici e le competenze infermieristiche 

L’International Council of Nurses (ICN, n.d.) sottolinea che: 

L'infermieristica, come parte integrante del sistema sanitario, comprende la 
promozione della salute, la prevenzione delle malattie e la cura di persone 
fisicamente malate, malate di mente e disabili di tutte le età, in tutte le strutture 
sanitarie e in altre comunità. All'interno di questo ampio spettro di assistenza 
sanitaria, i fenomeni di particolare interesse per gli infermieri sono le risposte 
individuali, familiari e di gruppo ai problemi di salute attuali o potenziali. Queste 
risposte umane variano ampiamente dalle reazioni di ripristino della salute a un 
singolo episodio di malattia allo sviluppo di una politica per promuovere la salute a 
lungo termine di una popolazione. La funzione unica degli infermieri nel prendersi 
cura delle persone, è valutare le loro risposte al loro stato di salute e assisterli 
nell'esecuzione di quelle attività che contribuiscono alla salute o al recupero o alla 
morte dignitosa che si esibirebbero senza aiuto se avessero la forza, la volontà o la 
conoscenza necessarie e per farlo in modo tale da aiutarli a guadagnare piena 
indipendenza o parziale il più rapidamente possibile. Nell'ambito dell'assistenza 
sanitaria generale, gli infermieri condividono con altri professionisti della salute e di 
altri settori del servizio pubblico le funzioni di pianificazione, implementazione e 
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valutazione per garantire l'adeguatezza del sistema sanitario per promuovere la 
salute, prevenire le malattie e prendersi cura dei malati e persone disabili.  

 

L’infermiere basa le cure sulla relazione instaurata con il paziente e i suoi caregivers che 
porta a condividere obbiettivi e piani di cura. Egli collabora affinché i desideri del paziente 
siano al primo posto e affinché siano integrati nel progetto di cura. Parlare di educazione 
del paziente cronico significa parlare di educazione terapeutica che è insita nella qualità 
delle cure erogate, da cui dipende la facoltà dei pazienti di dirigere la loro vita quotidiana 
verso il controllo e il suo miglioramento (Lacroix & Assal, 2013). 

L’OMS (1998) enuncia la presentazione dell’educazione terapeutica in quattro passi: 

1. L’educazione terapeutica consente ai pazienti di arrivare a capire, apprendere e 
serbare le facoltà per vivere al meglio la quotidianità integrata alla malattia 

2. L’educazione terapeutica non termina, perdura lungo tutta l’assistenza 
infermieristica erogata 

3. L’educazione terapeutica deve essere personalizzata dove è il paziente al centro 
dell’intero processo  

4. L’educazione terapeutica favorisce, sostiene, collabora con i pazienti, i care-givers 
e i famigliari al fine di un apprendimento che porti ad una migliore qualità di vita.  

Passando ora al Morbo di Parkinson si potrà vedere e capire l’estensione della variabilità 
delle componenti che prendono parte alle caratteristiche della malattia, senza 
dimenticare al fine di focalizzare l’attenzione alla malnutrizione. 

2.3 La Malattia di Parkinson 

La Malattia di Parkinson, comprende variabili estremamente complesse e che 
intersecano la quotidianità in tutti i suoi molteplici aspetti. 

La malattia di Parkinson è un disordine neurodegenerativo ed è causata dalla 
degenerazione e disfunzione dei neuroni dopaminergici della substantia nigra, una zona 
profonda del cervello chiamata in tal modo a causa di un pigmento in essa contenuto, la 
melanina neuronale (Yoshida & Ito, 2012). Le zone danneggiate mostrano i corpi di Lewy, 
costituiti dalla proteina alfa-sinucleina e che ritroviamo anche in altre patologie 
degenerative o nell’invecchiamento fisiologico (Bertora, 2015). La malattia abitualmente 
inizia all’età di 45/60 anni, mentre un esordio prima dei 40 anni è insolito e uno prima dei 
20 è raro. La morte, nella maggior parte dei casi, sopraggiunge dopo circa 15 anni 
(Yoshida & Ito, 2012).   

Il disturbo del sistema nervoso centrale che la caratterizza è legato alla carenza di 
dopamina (Yoshida & Ito, 2012). Quest’ultima è un neurotrasmettitore che permette di 
diffondere i messaggi tra i neuroni situati nella regione profonda degli emisferi cerebrali, 
denominati gangli della base, grazie alla liberazione nello spazio sinaptico (Yoshida & Ito, 
2012). La dopamina governa la funzione del circuito che regola il movimento, la postura 
e la marcia, ossia il sistema extrapiramidale (Appollonio & Trabucchi, 2012).  La parte 
sostanziale di quest’ultimo è la via nigrostriatale di cui fanno parte i neuroni che dalla 
sostanza nera raggiungono lo striato, parte essenziale dei gangli della base (Appollonio 
& Trabucchi, 2012).  La sostanza nera a sua volta si suddivide in compatta e reticolata 
ed è proprio la prima ad includere i neuroni dopaminergici, produttori di dopamina 
(Appollonio, & Trabucchi, 2012).  I circuiti dei gangli della base intervengono nell’attività 
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motoria, che viene prima programmata dalle aree corticali. Essi sono costituiti da 4 nuclei 
(nucleo caudato, putamen, globus pallido, nucleo subtalamico) in associazione fra loro e 
integrati nel quadro di 2 vie: la via diretta e la via indiretta (Bertora, 2015). Le due vie 
sono fatte funzionare rispettivamente dai recettori D1 e D2, di cui l’ormone dopamina è 
la promotrice, e originano due effetti opposti: quella diretta sblocca il movimento, quella 
indiretta argina il movimento grazie alla riduzione dell’esercizio delle connessioni talamo-
corticali (Brugnolli & Saiani, 2017). Nelle persone con Malattia di Parkinson il vincolo della 
deficienza di dopamina comporta effetti ad entrambe le vie e con sintomi che sembrano 
contraddirsi fra loro come rigidità e movimenti involontari che si manifestano in modo 
imprevedibile (Brugnolli & Saiani, 2017). 

2.3.1 Epidemiologia 

Nel XIX secolo il medico inglese Parkinson descrisse per primo la malattia di Parkinson, 
ma i cambiamenti biochimici principali furono individuati negli anni 50 del secolo scorso 
(Appollonio & Trabucchi, 2012).  

La malattia di Parkinson è ritenuta la seconda patologia neurodegenerativa per 
frequenza, dopo la malattia di Alzheimer. La frequenza muta in base ai metodi diagnostici, 
alla popolazione di studio e ai metodi epidemiologici presi in esame (Kouli, Torsney, & 
Kuan, 2018).  

Si manifesta comunemente oltre i 40 anni d’età e fino al 20% dei pazienti ha meno di 60 
anni al momento della scoperta della patologia. Considerando il continuo incremento 
dell’età media della popolazione mondiale è logico desumere che anche le persone con 
Parkinson aumenteranno e che avranno bisogno di una particolare politica sanitaria con 
costi per la società e l’economia (Kouli, Torsney, & Kuan 2018). L’incidenza ossia il 
verificarsi di nuovi casi di malattia in un lasso di tempo determinato, normalmente 
rapportato ad un anno, variano da 8 a 10 su 100.000 persone considerate e se si contano 
ad oggi nel mondo ben 6,3 milioni di pazienti; entro il 2030 se ne conteranno 8,7  
("Schweizerische Parkinsonvereinigung: Aspetti della Malattia", n.d.).  

La prevalenza risulta innalzarsi gradualmente all’aumentare dell’età, colpendo 
indifferentemente sia il sesso maschile che il femminile e si distribuisce in modo 
omogeneo nel mondo, anche se si è evidenziato un numero minore di casi nel continente 
Africano (Appollonio & Trabucchi, 2012).  

In Svizzera circa 15.000 persone sono affette dal morbo di Parkinson e l’Associazione 
Parkinson conta ben 6000 sostenitori che si suddividono in 70 gruppi di auto-aiuto che 
operano in tutto lo Stato. Il carattere ereditario si riconduce direttamente ad una anomalia 
genica e rappresenta solo il 5-10% delle persone ammalate. ("Schweizerische 
Parkinsonvereinigung: Aspetti della malattia", n.d.)  

2.3.2 Fattori di rischio e fattori protettivi 

Gli stessi studi epidemiologici permettono di dare indicazioni non solo in merito al 
fenomeno, ma anche alle cause e ai fattori di rischio della Malattia di Parkinson. Questi 
ultimi sono a carattere multifattoriale, cioè delineati da un rapporto fra quelli ambientali e 
genetici. Un esempio è il fumo conosciuto come fattore protettivo, mentre il contrario si 
afferma per una storia famigliare positiva di Parkinson. Anche la caffeina sembra 
abbassare il rischio di Parkinson, come la somministrazione di statine  (Kouli et al., 2018).  
I fattori di rischio ambientali sono molteplici come pesticidi, sostanza chimiche industriali 
(idrocarburi e solventi come la trielina ad esempio) ed esposizione ai metalli pesanti 
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(ferro, rame e zinco), ma se l’età alla diagnosi della malattia è inferiore ai 50 anni, prevale 
la componente genetica (Kouli et al., 2018). 

Non esiste un test diagnostico affidabile per distinguere il morbo di Parkinson da altre 
cause di parkinsonismo; tutti hanno infatti rivelato disfunzione dei gangli della base.  

La causa della malattia di Parkinson rimane sconosciuta e i fattori genetici sono stati 
studiati solo negli ultimi anni. Inoltre i fattori di rischio ambientale possono associarsi ai 
rischi genetici e la substantia nigra potrebbe essere un'area vulnerabile a varie lesioni, 
sebbene quella precisa che causa la malattia di Parkinson non sia nota (Tysnes & 
Storstein, 2017).  

Nel momento in cui compaiono i primi sintomi della Malattia di Parkinson, sono diminuiti 
di circa il 60 % i neuroni della substantia nigra pars compacta. Oltre a tale degenerazione 
della substantia nigra pars compacta, altri nuclei sono influenzati dalla patologia della 
Malattia del Parkinson, compreso il segmento interno del globo pallido, il complesso 
mediano-parafascicolare centrale, il nucleo tegmentale pedunculopontino e i nuclei 
talamici intralaminari caudali glutammatergici. Ulteriormente gli studi volumetrici con 
risonanza magnetica hanno rivelato un'atrofia dell'ippocampo che potrebbe influenzare 
lo sviluppo di una compromissione cognitiva (Kouli et al.,2018). 

2.3.3 Manifestazioni Cliniche 

La malattia di Parkinson è un disordine neurodegenerativo, tuttavia i sintomi principali 
sono causati dall’interruzione del controllo dei movimenti del corpo e ci sono in 
concomitanza molti sintomi non motori che includono declino cognitivo e manifestazioni 
psichiatriche (Trail, Protas, & Lai, 2008). La diminuzione dei neuroni nigrostriatali 
comincia prima della manifestazione dei sintomi motori e specificatamente deve esserci 
un calo, rispetto al quantitativo iniziale, dell’80% della dopamina (Appollonio & Trabucchi, 
2012). La manifestazione clinica progredisce in differenti fasi tratteggiate nella tabella 2.1 
in cui si distinguono sintomi, difficoltà e il graduale ritardo motorio che prelude ad una 
sistematica perdita dell’autonomia (Brugnolli & Saiani, 2017), 
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Fase 
prodromica 

Esordio clinico 
e fase iniziale 

Fase iniziale Fase moderata 
Fase avanzata e 
terminale 

Caratteristiche 

Sintomi 
faticosamente 
associabili ad 
una premessa di 
Parkinson 

Inizio con 
sintomatologia 
abitualmente 
unidirezionale 

Modesta 
sintomatologia. 
Buona risposta 
farmacologica e 
autonomia nelle 
AVQ. 

Peggioramento 
dell’aggravamen
to motorio 

Autonomia in 
completo 
declino fino ad 
allettamento con 
inadeguata 
risposta 
farmacologica. 

Durata Da 2 a 5 anni 
Conseguente 
allo sviluppo 
diagnostico 

Iniziali 3-5 anni 
Durata dai 3 ai 5 
anni 

A distanza di 10-
15 anni dalla 
fase iniziale 

Sintomi 

Disturbi 
sensoriali, 
dell’umore, 
stipsi, insonnia, 
disturbi del 
comportamento 

Tremori e 
irrigidimento, 
stanchezza, 
alterazione della 
voce e della 
modalità di 
scrittura, 
movimenti 
rallentati 

Triade motoria: 
tremori, 
bradicinesia e 
rigidità 

Aggravamento 
motorio e non 
motorio. Il primo 
comprende 
wearing off e il 
freezing, on-off. 
Il Secondo 
comprende 
ansia e 
allucinazioni, 
sonnolenza, 
algie muscolari. 

Aumento dei 
sintomi non 
motori 
nonostante la 
terapia 
farmacologica. 
Sindrome da 
immobilizzazion
e. 

Tabella 2.1: Storia naturale della Malattia di Parkinson (Appollonio & Trabucchi, 2012). 

La presentazione asimmetrica è ciò che distingue e diversifica la malattia di Parkinson 
dai parkinsonismi secondari, infatti i segni e sintomi interessano inizialmente un solo 
emicorpo e solo posteriormente nel tempo si assiste alla manifestazione bilaterale, pur 
continuando a trattenere l’asimmetria iniziale (Bertora, 2015). I segni cardinali della 
malattia di Parkinson sono tremore, bradicinesia e rigidità. Il tremore è tipicamente 
descritto “a riposo” si manifesta prima negli arti superiori per poi propagarsi a quelli 
inferiori ed al volto (Appollonio & Trabucchi, 2012). E’ molto importante per la diagnosi 
differenziare dal tremore essenziale che invece si evidenzia anche quando l’arto 
interessato è in uso (Chou, 2017). La rigidità, o ipertono plastico, si compone della 
contemporanea contrazione di muscoli antagonisti dalla quale risulta un aumento della 
resistenza al movimento passivo (Bertora, 2015). La rigidità può influenzare qualsiasi 
parte del corpo e portare a denunciare dolore. La bradicinesia condiziona maggiormente 
le difficoltà rappresentative della malattia (Bertora, 2015). Essa è un sintomo difficile da 
descrivere per i pazienti, e di fatto diminuisce la capacità di avviare il movimento 
volontario o cambiare un progetto motorio. L’instabilità posturale appare nei pazienti in 
uno stadio avanzato della malattia ed è una combinazione degli effetti della rigidità e della 
bradicinesia (Trail et al., 2008). Essa è causata dalla perdita dei riflessi posturali e porta 
a disturbi dell’equilibrio e all’incapacità di correggere perdite di bilanciamento, fino ad 
arrivare a cadute in tutte le direzioni, ma prevalentemente in avanti (Trail et al., 2008).  

2.3.4 Diagnosi 

Clinicamente la diagnosi della malattia di Parkinson è basata su criteri diagnostici della 
UK Parkinson’s Disease Brain Bank riportati nella tabella seguente (Cartabellotta, Berti, 
Patti, Quintana, & Eleopra, 2018): 
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Fase 1. Diagnosi di sindrome parkinsoniana 
 Bradicinesia associata ad almeno uno dei seguenti segni/sintomi:  
 Rigidità muscolare 
 Tremore a riposo (4-6 Hz) 
 Instabilità posturale non correlata a disfunzione primaria di tipo visivo, cerebellare, 

vestibolare o propriocettivo 
Fase 2. Criteri di esclusione della malattia di Parkinson 
Storia di:  

 Ictus recidivanti con progressione graduale dei deficit 
 Traumi cerebrali ripetuti 
 Farmaci antipsicotici o antidopaminergici 
 Encefalite definita o crisi oculogire non in trattamento farmacologico 
 Più di un parente affetto 
 Remissione permanente dei deficit 
 Risposta negativa a dosi elevate di levodopa (se escluso il malassorbimento) 
 Sintomatologia esclusivamente monolaterale dopo 3 anni 
 Altre condizioni neurologiche: paralisi sopranucleare progressiva, segni cerebellari, 

precoce e severo coinvolgimento del sistema nervoso autonomo, segni piramidali 
(Babinski), precoce e severa demenza caratterizzata da disturbi del linguaggio, della 
memoria e delle prassie 

 Esposizione a neurotossine note 
 Presenza di neoplasia cerebrale o idrocefalo comunicante al neuroimaging 

Fase 3. Criteri a supporto di una diagnosi di malattia di Parkinson 
Formulare una diagnosi definitiva di malattia di Parkinson in presenza di almeno tre dei 
seguenti elementi:  

 Insorgenza monolaterale dei sintomi 
 Ottima risposta alla levodopa 
 Presenza di tremore a riposo 
 Corea severa indotta dalla levodopa 
 Sintomi progressivi 
 Risposta alla levodopa per oltre 5 anni 
 Asimmetria dei sintomi persistente, con coinvolgimento maggiore del lato d’esordio 
 Decorso clinico di oltre 10 anni 

Tabella 2.2: Criteri della Parkinson’s Disease Society Brain Bank per la diagnosi della malattia di Parkinson 
(Cartabellotta, Berti, Patti, Quintana, & Eleopra, 2018). 

2.3.5 Interventi farmacologici 

Gli interventi farmacologici della Malattia Idiopatica di Parkinson sono più vasti che per 
qualsiasi altra malattia neurodegenerativa e devono tenere presente diversi fattori 
concomitanti che spaziano dallo stesso paziente, alla sintomatologia e all’età, alla fase 
della malattia e al grado di disabilità funzionale.  

I principali trattamenti specifici per la malattia agiscono sui sintomi motori del Parkinson 
e sono classificati come agonisti della dopamina, preparazioni a base di Levodopa, 
inibitori enzimatici, anticolinergici e inibitori del glutammato. In linea di massima, la 
somministrazione dei farmaci inizia con un basso dosaggio per poi, nell’arco di qualche 
settimana, raggiungere la dose ideale per ottenere il controllo dei sintomi, tenendo conto 
della tolleranza del paziente e della prescrizione (Magennis, Lynch, & Corry, 2014). Di 
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seguito vorrei elencare e descrivere brevemente le varie tipologie di medicamenti che 
concorrono a definire la terapia della Malattia di Parkinson. 

 Agonisti della dopamina  

Introdotta nell’ultimo decennio del 1900 questa classe di farmaci può essere utilizzata 
come monoterapia e permette di raggiungere il controllo dei sintomi nelle prime fasi del 
Parkinson, successivamente è associata alla Levodopa. Da non dimenticare che può 
essere combinata con un inibitore della monoammina ossidasi B (MAOB) (Magennis et 
al., 2014) Gli agonisti della dopamina stimolano i recettori della dopamina imitando 
l'azione della dopamina. Ne esistono notevoli varietà e i recenti preparati hanno una 
formulazione a rilascio prolungato, consentendo ai livelli plasmatici di mantenere gli effetti 
terapeutici per un periodo di 24 ore, per una gestione dei sintomi più efficace (Magennis 
et al., 2014) Se il paziente non riesce ad assumere questi medicamenti per bocca, esiste 
la formulazione patch per la pelle che inoltre può facilitare la compliance. L'emergere di 
disturbi del controllo degli impulsi è ostacolo all'uso di agonisti della dopamina (Magennis 
et al., 2014). 

 Preparati a base di Levodopa 

La Levodopa è stata considerata il farmaco gold standard per il trattamento del Parkinson, 
sin dalla sua introduzione alla fine degli anni '60. La Levodopa attraversa la barriera 
emato-encefalica, viene convertita in dopamina e si sostituisce direttamente alle riserve 
nel cervello. E’ prescritta alla maggior parte dei pazienti e fornisce un buon controllo 
motorio, ma successivamente, a causa dell’uso prolungato, gli effetti collaterali la 
rendono scarsamente tollerabile. Infatti i pazienti manifestano movimenti involontari e 
discinesia. Recentemente si assiste alla tendenza di prescrivere una dose bassa per 
consentire un controllo sintomatico soddisfacente, senza che il paziente manifesti una 
diminuzione dell’effetto, prima del dosaggio immediatamente successivo.  La Levodopa 
può essere combinata con Carbidopa o Co-beneldopa, entrambi inibitori della 
decarbossilasi DOPA, per impedire la conversione in dopamina nella periferia (Magennis 
et al.,2014). 

Gli aminoacidi della dieta competono con la Levodopa per l’assorbimento intestinale e il 
trasporto oltre la barriera emato-encefalica e quindi sono stati proposti numerosi regimi 
dietetici per la redistribuzione delle proteine al fine di migliorare la farmacocinetica. 
Quest’ultima contempla di ridurre il contenuto proteico a colazione e pranzo per 
massimizzare l’effetto della Levodopa, a cena invece non ci sarebbero restrizioni in 
termini quantitativi. Solitamente si propone tutto ciò a pazienti con discinesie (Cereda, 
Barichella, Pedrolli, & Pezzoli, 2010). 

 Inibitori enzimatici 

Questo gruppo di farmaci comprende inibitori di MAOB e COMT. 

Gli inibitori di MAOB bloccano l'enzima proprio denominato MAOB impedendo la 
degradazione della dopamina endogena nel cervello, e quindi aumentandone gli effetti. I 
due inibitori MAOB disponibili, selegilina e rasagilina, possono essere usati come 
monoterapia o in aggiunta alla levodopa. 

I COMT invece sono sempre prescritti insieme alla Levodopa e l’effetto che se ne ottiene 
è che più Levodopa sarà disponibile e più a lungo, perché viene inibito un enzima 
coinvolto nel metabolismo della dopamina (Magennis et al., 2014). 



11 

 Antagonisti della glutammina 

L'amantadina, pur essendo un medicamento antivirale, è usato per trattare la discinesia 
nel Parkinson con effetti minori rispetto ad altri farmaci anti-Parkinson ed inducendo 
allucinazioni, ipotensione posturale e gonfiore delle gambe (Magennis et al., 2014). 

 Anticolinergici  

Questo gruppo di farmaci crea un equilibrio tra i neurotrasmettitori acetilcolina e 
dopamina ed è usato principalmente per trattare il tremore nei giovani con Parkinson 
(Magennis et al., 2014). 

Sebbene nessuno di questi trattamenti sia in grado di invertire o arrestarne la 
progressione, la gamma di farmaci in grado di trattare i sintomi di Parkinson consente 
una migliore gestione rispetto agli anni '70 e '80. L'efficacia del farmaco può essere 
prolungata mediante una pronta analisi e revisione della terapia al progredire della 
malattia. Il processo decisionale nella gestione dei farmaci del Parkinson vede negli 
infermieri specializzati giocatori chiave per promuovere azioni terapeutiche, e migliorare 
il controllo dei sintomi riducendo al minimo gli effetti collaterali.  

Immediatamente subito dopo la diagnosi il rischio maggiore è nella pluri-prescrizione 
farmaceutica per la notevole presenza sul mercato di prodotti, ma un regime complesso 
porta pure a difficoltà nella gestione dei sintomi nelle fasi successive. Attraverso 
un’assistenza multidisciplinare che preveda un consulenza si può giungere a scongiurare 
tale problematica (Magennis et al.,2014). 

La gestione dei sintomi non motori può mitigare alcuni dei sintomi motori preoccupanti. I 
pazienti con tremore predominante riportano un grande beneficio dall'uso intermittente 
del diazepam a basso dosaggio, per esempio.  

I pazienti che soffrono di eccessiva sonnolenza diurna possono assumere modafinil 
mentre l’uso di quetiapina è riservato per psicosi e allucinazioni, senza peggiorare i 
sintomi motori e senza gli effetti collaterali riscontrati con l'uso della clozapina che 
necessita di monitoraggio specializzato. Se approcci alternativi al trattamento della 
depressione, compresa la terapia cognitivo-comportamentale sono inefficaci, devono 
essere considerati gli antidepressivi triciclici e gli inibitori selettivi della ricaptazione della 
serotonina. Gli inibitori dell'acetilcolinesterasi hanno un beneficio terapeutico nel 
trattamento della demenza di Parkinson mentre la Memantina nel miglioramento dei 
sintomi comportamentali e nel benessere generale del paziente (Magennis et al., 2014).  

Il disturbo del controllo degli impulsi nelle persone con Parkinson è comunemente 
associato alla terapia con agonisti della dopamina. Le manifestazioni più comuni e 
riconosciute sono: gioco d'azzardo patologico, ipersessualità, abbuffate e spese 
compulsive con acquisti che portano al debito. Una volta riconosciuto questo effetto 
collaterale, i farmaci devono essere rivisti. Se i pazienti presentano questi sintomi ancor 
prima di iniziare la terapia con agonisti della dopamina, i loro sintomi peggiorano con l'uso 
del farmaco (Magennis et al.,2014). 
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2.3.6 Gli interventi non farmacologici 

Il tema della tesi è il riconoscimento della malnutrizione a partire dalla relazione che esiste 
tra la malattia del Parkinson, l’alimentazione, la terapia farmacologica e la sintomatologia, 
tenendo conto delle indicazioni alimentari rivolte a conservare il benessere dell’individuo 
(Appollonio & Trabucchi, 2012). Per molti professionisti della cure, come per i ricercatori, 
la Malattia del Parkinson è una fonte di continue delusioni, perché non esistono cure, ma 
la terapia nutrizionale è essenziale al fine di potenziare la terapia riabilitativa, di 
perfezionare le abitudini alimentari e di incrementare l’efficacia della terapia 
farmacologica (Martinelli & Valenzi, 2014). 

La proposta terapeutica alla malattia del Parkinson non deve trascurare la presa a carico 
globale del paziente includendo interventi di natura non farmacologica per massimizzare 
la qualità di vita dei pazienti. Ogni professionista della cura deve collaborare con i diversi 
colleghi al fine di un approccio multidisciplinare (Appollonio & Trabucchi, 2012). 
L’approfondimento seguente prende in considerazione l’alimentazione e tutte le sue 
molteplici sfaccettature e anche se nessuna dieta in modo particolare influenza il corso 
della malattia del Parkinson, essa è molto importante per conservare il benessere 
dell’individuo (Appollonio & Trabucchi, 2012). Inoltre i pazienti anziani con malattie 
croniche sono generalmente a rischio di malnutrizione e di perdita di peso, quindi risulta 
importante evitare la perdita di massa ossea e muscolare (Tarsy, 2018).  Il bilanciato 
apporto nutrizionale deve astenersi dall’arrecare interazioni con i farmaci ed alcune 
raccomandazioni possono essere date (Tarsy, 2018). I pasti che contribuiscono a 
rallentare ulteriormente lo svuotamento gastrico, oltre al ruolo giocato dalla malattia 
stessa, interferiscono con la quantità di farmaco che riesce a raggiungere, con l’adeguato 
trasporto, la barriera encefalica e ne condizionano l’effetto (Appollonio & Trabucchi, 
2012). Per affrontare la sintomatologia, i pazienti devono giungere a ridurre la 
costipazione, mantenere idratazione, tenere in considerazione la disfagia e i problemi 
gastrointestinali, fornire un'energia adeguata e prevenire l'assottigliamento osseo e la 
deficienza di vitamina D (Ruscigno, 2016). La dieta bilanciata include varietà, in modo 
che siano presenti tutti i nutrienti e soddisfino specifiche percentuali nella fornitura di 
energia e nutrienti stessi (Martinelli & Valenzi, 2014). L’indice fondamentale di 
valutazione dello stato nutrizionale rimane il peso corporeo e se in un periodo inferiore ai 
tre mesi, si riduce oltre il 10%, prelude all’inadeguatezza dell’alimentazione in corso e 
quindi va controllato almeno una volta a settimana (Appollonio & Trabucchi, 2012).  Non 
bastano le 25-30 calorie per kilogrammo di peso corporeo raccomandate, perché va 
tenuto conto delle discinesie che contribuiscono ad accrescere il consumo di energie e si 
deve fare attenzione all’ipoalimentazione anche perché significa carenze di difese 
immunitarie dell’organismo (Appollonio & Trabucchi, 2012). 

In successione ora considererò proteine, carboidrati, grassi, vitamine, sali minerali e 
micronutrienti, acqua e bevande e le fibre. 

 Le proteine sono costituite da aminoacidi e, in particolare, alcuni di questi 
interferiscono con l’assimilazione della Levodopa a livello dell’intestino tenue, 
riducendone l'ingresso a livello sanguingo e l’attraversamento della barriera 
ematoencefalica (Martinelli & Valenzi, 2014). Aminoacidi e Levodopa infatti 
concorrono nell’uso dello stesso sistema di trasporto, ritrovandosi in competizione. 
Una dieta ipoproteica (0.8g/kg di peso corporeo) favorisce quindi i benefici dei 
medicamenti, mentre la durata della malattia è stata associata direttamente sia al 
dosaggio della Levodopa che all’assunzione di proteine (Barichella et al., 2017). 
La dieta ipoproteica contribuisce ad ottimizzare i benefici dei medicamenti, ma il 
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basso quantitativo proteico potrebbe portare al decadimento delle funzioni 
muscolari e alla malnutrizione (Martinelli & Valenzi, 2014). 

 I carboidrati devono avere nei parkinsoniani un’importanza rilevante e la 
percentuale maggiore della quota calorica giornaliera (Martinelli & Valenzi, 2014). 
La loro digestione è veloce, stimolano la produzione di insulina e permettono, 
grazie all’ormone, di ridurre gli aminoacidi circolanti e che interferirebbero 
nell’assorbimento della Levodopa a livello cerebrale (Martinelli & Valenzi, 2014). 

  I grassi, seppur essenziali, devono essere apportati in modo ponderato perchè 
interferiscono con l’assorbimento della Levodopa, rallentando lo svuotamento 
gastrico (Martinelli & Valenzi, 2014). I grassi vegetali devono comunque essere 
preferiti in modo che ne possa giovare anche il colesterolo (Martinelli & Valenzi, 
2014). 

  I pazienti Parkinsoniani presentano carenza di minerali come calcio, ferro e 
vitamine come la D,C e E (Martinelli & Valenzi, 2014). Dato che il ferro è essenziale 
per la prevenzione dell’anemia, nel caso di un apporto supplementare bisogna 
tener conto che riduce l’efficacia della Levodopa se introdotto contemporeamente 
ad essa (Martinelli & Valenzi, 2014). Il calcio può essere integrato al di fuori dei 
pasti, se la dieta ipoproteica porta anche a ridurre conseguentemente i latticini 
(Martinelli &  Valenzi, 2014). Le vitamine possono essere bilanciate nell’organismo 
grazie alla dieta.  

  L’assunzione di acqua è permessa sia durante che lontano dai pasti ed è 
importante per combattere la stitichezza e le infezioni alle vie urinarie. La disfagia 
tipica della malattia del Parkinson richiede particolari accorgimenti nell’uso degli 
addensanti per l’assunzione delle bevande (Martinelli & Valenzi, 2014). Per quel 
che riguarda l’alcool non ne è esclusa l’assunzione, ma si sconsigliano i 
superalcoolici (Martinelli &  Valenzi, 2014). 

  Le fibre insolubili hanno la proprietà di contribuire all’avanzamento del cibo e 
ridurre la costipazione (Ruscigno, 2016). Cereali integrali ne sono ottime fonti ed 
inoltre contengono la vitamina E, antiossidante (Ruscigno, 2016).  

2.4 Rischio di malnutrizione 

Le malattie neurologiche sono spesso accompagnate da disfunzioni della deglutizione e 
da malnutrizione. La malattia di Parkinson è cronica, neurodegenerativa e progressiva. 
Essa implica un cambiamento nel tempo dei requisiti nutrizionali in seguito alla 
progressione e al deterioramento dovuto alla malattia e ai sintomi ad essa correlati, che 
possono cambiare lentamente e magari non essere considerati dal paziente, dalla 
famiglia o dai professionisti dell'assistenza (Oliver & Veronese, 2017). Attraverso un 
processo noto come omeostasi energetica, il corpo mantiene il peso corporeo, ma nel 
contesto della Malattia di Parkinson, i fattori correlati alla malattia e al trattamento 
possono influenzare il bilancio energetico e allora la regolazione del peso corporeo e 
dello stato nutrizionale diventano complicati. (Ma et al., 2018) 

Infatti la malnutrizione è una condizione molto frequente, intesa come una deviazione dal 
normale stato nutrizionale e può essere in eccesso o in difetto, ma solitamente ci si 
riferisce alla seconda condizione, ossia malnutrizione calorico-proteica. La malnutrizione 
è comunemente associata ad un peso che corrisponde ad un BMI inferiore a 18.5 kg/m2 
negli adulti in base alla classificazione proposta dal WHO (Kim, Chung, &  Yoo, 2014). 
La perdita di peso, principalmente dovuta al grasso piuttosto che alla perdita muscolare, 
può essere precedente alla diagnosi di Parkinson e tende a continuare durante il 
progredire della malattia (Ruscigno, 2016). Tuttavia, non mancano anche pazienti con 
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Parkinson normopeso e anche in sovrappeso (Barrichella, Marczewska,  Vairo, Canesi, 
& Pezzoli, 2003). Ad ogni modo la perdita di peso è il risultato di un negativo bilancio 
energetico, fra l’input di energia ridotto e l’output di energia aumentata (Ma et al., 2018). 
Mentre un aumento del dispendio energetico si verifica con i movimenti involontari 
associati al Morbo di Parkinson, una diminuzione del cibo ingerito può essere rilevata a 
causa dei sintomi della malattia e degli effetti collaterali dei farmaci (Stewart, Fielden, 
Muir, McNeil, & Morgan, 2014). 

Non sono cospicui gli studi clinici interessati all’aspetto nutrizionale nei pazienti con 
Parkinson e una serie di sue caratteristiche rendono difficile la normale assunzione di 
cibo, aumentando così il rischio di denutrizione (Barrichella et al., 2003). Gli studi 
pubblicati comunque sono molto diversificati e valutare il rischio di malnutrizione nei 
pazienti parkinsoniani non è ancora sufficientemente mostrato con precisione e 
chiaramente definito, ma sembrerebbe importante esaminare lo stato nutrizionale al 
momento della diagnosi di malattia di Parkinson (Kim et al., 2016). 

Le cause di malnutrizione sono molteplici a cominciare dalla compromissione progressiva 
della funzione motoria che si traduce in disfagia, che a sua volta causa scialorrea e con 
essa, nel 50-75% dei casi, una difficoltà di assunzione di alimenti. Non dimentichiamo le 
interazioni fra i medicamenti e le proteine ed inoltre, come per altre malattie 
neurodegenerative, altri sintomi motori e non motori, la mancanza di appetito dovuta alla 
nausea, la disfagia orofaringea, la ridotta coordinazione mano-bocca, problemi di 
deglutizione dovuti alla difficoltà di masticazione, lo svuotamento gastrico rallentato e i 
movimenti peristaltici difficoltosi, un aggravio del fabbisogno energetico per i movimenti 
involontari o la rigidità muscolare, la stipsi,  la coscienza alterata, i deficit di percezione e 
la disfunzione conoscitiva (Barrichella et al., 2003).  

A cominciare dall’interazione fra la terapia farmacologica, con il farmaco d’elezione che 
è la Levodopa, e le variazioni di peso si potrebbe pensare che un alto dosaggio potrebbe 
essere responsabile dell’aumento del rischio di discinesia e quindi un rischio maggiore di 
calo ponderale. Ne risulta quindi determinante una valutazione nutrizionale e 
l’aggiustamento della terapia farmacologica sia per i sintomi motori che non motori, per 
un bilancio nutrizionale che prevenga il rischio di malnutrizione e perdita di peso, che poi 
si assocerebbe pure ad un cambiamento nella qualità di vita e ad una più elevata mortalità 
(Sheard, Ash, Mellick, Silburn, & Kerr, 2014). E’ quindi ancora più evidente quanto sia 
necessario proteggere i pazienti parkinsoniani da eventuali risultati avversi. 

2.5 Disfunzioni autonomiche  

I problemi autonomici nella PD includono ortostasi, costipazione, disfagia, diaforesi, 
difficoltà urinarie e disfunzioni sessuali.  

La disfagia rappresenta la difficoltà a deglutire e si manifesta frequentemente nei disordini 
progressivi come il Parkinson. La disfunzione della deglutizione può compromettere la 
qualità della vita, la nutrizione e l'idratazione, complica l’assunzione di farmaci e porta 
alla malnutrizione e alla polmonite da aspirazione, che è una delle principali cause di 
morte della malattia di Parkinson.  E’ correlata a modificazioni dei muscoli striati sotto il 
controllo dopaminergico e dei muscoli lisci sotto il controllo autonomo. La valutazione 
clinica della disfagia è impegnativa e spesso i risultati sono poco affidabili, ma metodi 
strumentali sono considerati gold standard in questo caso. La terapia della disfagia per i 
pazienti della malattia di Parkinson consiste in interventi farmacologici e trattamento della 
deglutizione attraverso logopedisti ed altri terapisti (Suttrup & Warnecke, 2016).  
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Lo svuotamento gastrico rallentato può essere rilevato sia negli stadi precoci che avanzati 
della malattia di Parkinson e origina nausea, vomito, sazietà precoce, eccessiva 
pienezza, gonfiore addominale. La perdita di peso è correlata a questa compromissione 
e altre conseguenze sono un’alterazione dell’assorbimento dei farmaci parkinsoniani con 
implicazioni farmacocinetiche e quindi difficile gestione della terapia ed inoltre causare 
fluttuazioni motorie in individui con malattia di Parkinson. Per ovviare a tale problema si 
ricorre spesso ad una pompa per i medicamenti che si infondono direttamente 
nell’intestino. Altri farmaci che aiutano lo svuotamento, ma che non superano la barriera 
ematoencefalica possono comunque risultare efficaci (Ma et al., 2018). 

Si può soffrire di costipazione già al momento della diagnosi, o può precederla anche di 
molti anni, ma più spesso si manifesta durante il decorso della malattia. Il transito 
intestinale può arrivare ad essere talmente rallentato da lasciare al suo interno il cibo per 
5 giorni. La causa di tale problema origina dalla degenerazione delle cellule nervose sia 
nel cervello che nella parete addominale. Un’ulteriore aggravio al problema è dato dai 
farmaci, la diminuzione dei liquidi nella dieta, mancanza di movimento dato dalla 
sintomatologia della malattia e un’alimentazione che risulta non bilanciata. 
L’associazione con altri sintomi alla stitichezza risultano importanti predittori al rischio 
nutrizionale (Ma et al., 2018). 

Nel morbo di Parkinson si riscontra spesso la depressione che compromette 
negativamente sia la qualità di vita che la le discinesie.  

Riconoscerla non è facile perché la manifestazione può confondersi con la bradicinesia 
e le alterazioni dell’espressione facciale ed inoltre altri sintomi come il cambiamento del 
ritmo veglia-riposo o il mancato appetito o la fatica a concentrarsi sono comunque tipici 
della malattia stessa. E’ raccomandato lo screening per la depressione in modo routinario 
nei pazienti con Parkinson. Fino ad ora il Beck Depression Inventory (BDI) è il 
questionario gold standard convalidato e fornisce una valutazione quantitativa 
dell’intensità della depressione. Il BDI, nella sua versione originale, comprendeva 21 
domande, in seguito ridotto a 13 e questa versione abbreviata è quella entrata ormai 
nell’uso comune. La scala esplora una relativamente ristretta gamma di sintomi con 
esclusione di quelli relativi all’ansia. I valori standard sono i seguenti: da 0 a 9 nessuna 
depressione, da 10 a 19 depressione lieve, da 20 a 29 si tratta di depressione moderata, 
da 30 ed oltre grave depressione (Schneider et al., 2010). 

Non si attiene strettamente all’ambito neurologico la qualità di vita, ma per il paziente 
parkinsoniano ci troviamo a doverci scontrare non solo con le barriere date dai problemi 
culturali e dai problemi fisici, dove sia i sintomi motori che quelli non motori determinano 
una progressiva perdita di autonomia del paziente, ma anche con la relativa efficacia del 
progetto assistenziale di cui fanno parte. Quindi non solo per questi soggetti, ma per tutti 
i pazienti con malattie neurologiche è di primaria importanza assicurare quella qualità di 
vita nella quale la componente nutrizionale diventa significativa (D’Innocenzo et al., 
2005). Salute e qualità di vita vengono a ritrovarsi fra loro complementari, ma pure 
intersecati fra loro (D’Innocenzo et al., 2005). 

Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità. (1996): 

Con qualità della vita si intendono le percezioni che gli individui hanno della propria 
collocazione nella vita in relazione al contesto culturale e al sistema di valori in cui 
vivono e rispetto ai propri obiettivi, aspettative, standard e interessi. Si tratta di un 
concetto molto ampio che ricomprende, in modo complesso, lo stato di salute fisico 
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e psicologico di ogni singolo individuo, il livello di indipendenza, le relazioni sociali, 
le credenze personali e il rapporto con le caratteristiche salienti dell’ambiente.  

2.6  Strumenti di valutazione del rischio di malnutrizione 

Stabilire lo stato nutrizionale delle persone con Morbo di Parkinson richiede particolari 
strumenti. Questi sono molteplici e non sempre utilizzati nella medesima sequenza o 
raggruppati nello stesso modo.  

La valutazione è il primo passo da compiere in un piano di cura, ma ne è pure la parte 
terminale in quanto pone fine ad un intervento di cui viene definita l’efficacia o pone fine 
ad un periodo osservativo. Da questo punto in poi possiamo definire un successivo 
percorso di assistenza. La valutazione si effettua in modi diversi in funzione dello scopo 
dello studio e l’approccio può dirsi globale o limitato e definito. Gli strumenti di 
valutazione, in ambito nutrizionale sono descritti ampiamente in seguito e sono 
considerati i più idonei dai piani di studio che si sono delineati nel corso del tempo 
(D’Innocenzo et al. 2005). Attraverso ricordi e rilevazioni dirette si risale ai dati alimentari, 
all’appetito e all’assunzione di cibo, mentre con valutazioni cliniche e con rilevazioni delle 
caratteristiche tipiche della malnutrizione i professionisti della salute possono 
determinare i pazienti a rischio. 

L'antropometria rispecchia sia la salute che lo stato nutrizionale e offre la tecnica meno 
invasiva e universalmente applicabile, per valutare le dimensioni, le proporzioni e la 
composizione del corpo umano (D’Innocenzo et al. 2005). 

I dati antropometrici considerati racchiudono: peso e altezza (BMI), circonferenza del 
braccio (AC), misura della circonferenza del braccio (MAC).  

La descrizione di ognuno di essi è possibile visionarla nell’ Allegato n°3. 

Inoltre, le misure di screening con l’uso di scale rappresentano un passaggio essenziale 
e primario per l’identificazione delle persone a rischio di malnutrizione o in stato 
conclamato di malnutrizione (Brugnolli & Saiani, 2017). Ho preso in considerazione il 
MUST, il MNA, il Self MNA, il Subjective Global Assesment (SGA), il Risk Evaluation for 
Eating and Nutrition version II (SCREEN II), il Minimal Eating Observation and Nutrition 
Form version II (MEONF-II) e per finire il 39-item PD questionnaire (PDQ-39). Ognuno di 
essi verrà poi utilizzato nei vari studi selezionati per la revisione della letteratura ed è 
possibile visionarne la descrizione negli Allegati n°1, 2 e 3. 

Di seguito prenderò in considerazione il ruolo infermieristico in modo da chiudere il 
cerchio attorno al paziente con Morbo di Parkinson a cui mi ero avvicinata iniziando dalla 
cronicità per giungere ora alla presa in carico. 

2.7 Ruolo infermieristico nella gestione del paziente con Malattia di 
Parkinson  

Gli infermieri professionisti nella loro posizione privilegiata riescono a visualizzare il 
paziente olisticamente ed ad interfacciarsi con le specifiche discipline necessarie alla 
gestione dei sintomi nel corso della malattia (Magennis et al., 2014). L’infermiere ricopre 
numerosi ruoli dal comprendere a quello di identificare e gestire i sintomi, dai primi segni 
alla loro ricomparsa con la progressione della malattia, notando che ogni paziente ha 
diversi livelli di tolleranza e diversi livelli nel comprendere la terminologia, in un dialogo 
aperto e reciproco che porta al raggiungimento di un livello più elevato di fiducia.  
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Lavorando insieme con un team di assistenza sanitaria di supporto, le decisioni dei 
pazienti e dei loro famigliari possono essere prese in modo ponderato e con attenzione 
non solo per il miglior sollievo a breve termine, ma anche per le strategie di trattamento 
a lungo termine (Van der Marck et al., 2009). 

Mentre non ci sono certezze o cure neuroprotettive conosciute per la Malattia di 
Parkinson, è stato dimostrato che ci sono trattamenti in grado di apportare significativi 
benefici. Tutti i trattamenti dopaminergici a breve durata d'azione, tuttavia, alla fine sono 
associati alla ricomparsa dei sintomi con l'avanzare della malattia. Gli infermieri giocano 
un ruolo insostituibile nel valutare la dose più bassa possibile per fornire il massimo 
beneficio e minimizzare gli effetti collaterali della terapia farmacologica. Ovviamente 
serve esperienza e sforzi cooperativi sia nella prescrizione, sia nella gestione della 
famiglia del paziente e degli operatori sanitari (Chenoweth, Sheriff, McAnally, & Tait, 
2013). 

La distinzione tra le complicanze associate al farmaco e quelle associate all'avanzare 
della malattia assicurerà che il paziente riceva un trattamento farmacologico adeguato e 
cure di supporto. Tali capacità di valutazione, insieme alla fornitura di terapie appropriate, 
sono fondamentali per ridurre al minimo lo sviluppo di complicazioni della malattia di 
Parkinson e prevenire la perdita eccessiva di qualità della vita non solo per i pazienti, ma 
anche per chi si prende cura di loro (Magennis et al.,2014). 

Le risposte alla somministrazione dei farmaci sono individuali, ma con alcuni effetti 
collaterali comuni a cui tutti i pazienti, che è essenziale educare al fine di riconoscerli e 
sapere quanto possono durare. Gli effetti indesiderati più diffusi comprendono disturbi 
gastrointestinali, come nausea, vomito e dolore addominale; vertigini, ipotensione e 
sonnolenza; stipsi; mal di testa; sogni vividi; incubi e paranoia.  

Possono svilupparsi discinesie mentre si sta esaurendo l’effetto del dosaggio della 
Levodopa, prima di assumerne nuovamente, e questo problema può essere gestito 
grazie all’educazione terapeutica che è fornita dagli infermieri (Magennis et al., 2014). 

Per gestire i sintomi motori con il progredire della malattia diventa sempre più complesso 
anche il regime farmacologico e potrebbero essere ulteriormente necessari altre terapie 
al fine di controllare anche i sintomi non motori. In questo caso diventa difficile la 
compliance, ma gli infermieri sono in una posizione privilegiata per informare i pazienti e 
fare da trait d’union con il team di neurologia o con il medico di famiglia (Magennis et al., 
2014). E’ importante il supporto e l’istruzione, per aiutare i pazienti nelle loro decisioni 
informate su tutti i tipi di trattamenti disponibili in modo che la prescrizione possa 
comprendere anche le loro preferenze e il loro stile di vita. L'educazione e 
l'interpretazione possono essere un processo a più fasi, che vanno dal momento della 
diagnosi confermata di Malattia di Parkinson e della valutazione iniziale, alle fasi 
successive della malattia (Magennis et al.,2014). 

Gli infermieri specializzati possono rilevare i disturbi impulsivi/compulsivi ponendo 
domande relative ad attività come lo shopping, il gioco d'azzardo, gli hobby, lo sport, 
l'attività sessuale, le abitudini alimentari e le faccende domestiche. È consigliabile, ove 
possibile, avere un familiare o un accompagnatore presente al momento della 
valutazione, per confermare queste informazioni poiché alcuni pazienti potrebbero non 
riconoscere tali comportamenti come eccessivi o fuori controllo (Magennis et al.,  2014). 
Gli operatori specificamente perfezionatesi per la Malattia di Parkinson sono purtroppo 
pochi e quindi non è facile la comprensione della complessità che caratterizza la patologia 
e i pazienti sono a rischio, se ammessi in strutture residenziali o acute in cui gli operatori 
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non sono ben istruiti. A tal riguardo si necessita di una valutazione delle conoscenze, una 
formazione continua e una supervisione nella pratica (Chenoweth et al., 2013) 

Un'area che viene spesso trascurata nella Malattia di Parkinson, così come in molti 
disturbi cronici, è quella della pianificazione delle cure nel fasi avanzate della malattia e 
delle cure palliative. Al centro del ruolo dell’infermiere professionista dovrebbero esserci 
infatti pure le capacità di ascolto attivo e la capacità di aiutare i pazienti e le famiglie a 
stabilire obiettivi correlati all'assistenza sanitaria arrivando ad includerne le cure palliative 
(Magennis et al.,2014). 

Un approccio multidisciplinare è necessario per ottenere un’efficacia terapeutica ottimale. 
Teoricamente si potrebbero includere una vasta gamma di professionisti tra cui medici, 
infermieri per non parlare di dietologi, assistenti sociali, sessuologi, fisioterapisti, 
logopedisti, ergoterapisti. Gli elementi in comune per tutti sono sicuramente la 
condivisione di obbiettivi comuni, il contributo condiviso ai piani di trattamento, una 
comunicazione efficace, referenze appropriate agli altri membri del team. Dovrebbero 
lavorare secondo le linee guida basate sull’evidenza e con un approccio incentrato sul 
paziente che migliora la qualità dell’assistenza, ma è pur sempre un piano incompleto se 
non si includono caregiver, famigliari ed amici (Van der Marck et al., 2009). 

2.7.1 Caregiver 

Nelle malattie croniche, la cura quotidiana ricade pesantemente sui pazienti stessi e i loro 
famigliari o sui caregivers. Per gestire al meglio questi compiti è necessario un rapporto 
di collaborazione efficace con i sanitari e in particolar modo con gli infermieri che più di 
tutti stabiliscono un rapporto continuativo con loro. Gli elementi essenziali della 
cooperazione sono un nucleo comune di servizi che non devono essere reinventati per 
ogni malattia. Il primo riguarda la definizione collaborativa dei problemi, in cui i pazienti e 
gli specialisti della cura discutono delle diagnosi mediche, il punto successivo riguarda 
l’impostazione di obiettivi e la loro pianificazione al fine di concentrarsi su uno specifico 
problema. I vari traguardi prefissati devono essere realistici e raggiunti nel contesto delle 
preferenze dei pazienti e dei loro caregivers. Sia gli uni che gli altri necessitano di 
formazione, per acquisire le competenze utili a guidare i cambiamenti dei comportamenti 
e arrivare all’autogestione, non senza però essere forniti di sostegno emotivo. In tutto ciò 
non può mancare il follow-up nel tempo in cui i pazienti vengono monitorati nello stato di 
salute ad intervalli determinati (Von Korff & Gruman, 1997).  

In tutto questo, la malattia di Parkinson porta all’inabilità, ma il 90% degli individui malati 
di Parkinson vive a casa e le comorbidità fra di loro sono comuni, finendo per influenzare 
negativamente anche le funzioni cognitive. Inoltre i parkinsoniani richiedono maggiore 
assistenza per le attività di vita quotidiana (ADL) e per quelle strumentali di vita quotidiana 
(IADLS) e i membri della famiglia finiscono per gestire una situazione sempre più difficile 
e sempre più complessa. Grazie ai caregivers ritroviamo minori ospedalizzazioni, migliori 
condizioni di vita, migliore benessere e migliore stato fisico, funzionale ed emotivo, come 
pure l’aumento del numero degli outcomes positivi della malattia e dei programmi di 
educazione terapeutica (Lageman, Mickens, & Cash 2015). 

 

 



19 

3 METODOLOGIA PREVISTA COERENTE CON LA DOMANDA DI 
RICERCA  

3.1  Metodologia prevista  

Essere infermieri non è solo attitudine o esperienza o competenza, ma abbraccia anche 
l’oggettività, protocolli assolutamente rigorosi che comprendono fasi connesse, 
interdipendenti e che associano l’apprendimento con il comportamento (Banfi, Magon, 
Maniaci, & Vinci, 2008). Il mio cammino che è intrinseco nel significato della parola 
metodologia stessa, cercherà di arricchire la comprensione della malattia di Parkinson 
secondo i termini stabiliti dagli obbiettivi esposti (Banfi et al., 2008).  Non è facile 
associare le migliori prove di efficacia con gli interventi infermieristici preferibili e non lo è 
da meno decidere quali siano (Hamer & Colinson, 2002). Importante è, sicuramente, al 
fine di apportare contributi significativi, incrementare un pensiero complesso aperto, 
multidimensionale, non risolutivo, pronto a confrontarsi con il dubbio e la molteplicità della 
sperimentazione, nell’apertura verso la fantasia e la discussione (Morin, 1993). Molte 
discipline si intersecano per arrivare alla conoscenza in ambito infermieristico e a partire 
dall’infermieristica stessa, troviamo l’epidemiologia, la statistica e la deontologia 
professionale (Cantarelli, 2006).   

Tutte le tipologie di ricerche dovrebbero idealmente seguire uno schema che comprende 
la scelta del problema associato alla enunciazione delle ipotesi, la descrizione del 
disegno di ricerca, il conseguimento e l’unione dei risultati, la selezione dei dati ed infine 
la loro interpretazione (Fiamminghi, Passera, & Simmini, 1995). La diversità tra gli studi, 
può essere spiegata dalla combinazione delle differenze essenziali nella progettazione 
dello studio, dai partecipanti negli studi o dal semplice caso (Balk & Bonis, 2018). 

Nella pratica clinica particolare importanza rivestono le revisioni della letteratura e, ho 
scelto proprio di svolgerne una, sintetizzando le migliori ed attuali evidenze possibili, che 
assolvano ai criteri di ammissibilità prestabiliti, per trattare una specifica domanda di 
ricerca relativa al problema identificato e agli obbiettivi che ho stabilito (Balk & Bonis, 
2018).  

La mia revisione della letteratura si è servita di criteri scrupolosi prefissati al fine di 
distinguere gli studi che sono stati accettati ed inseriti nell’analisi, limitando i rischi di 
falsificazione (Sala et al., 2006).La ricerca è stata allargata a diversi database della 
letteratura per giungere a considerare gli studi condotti in lingua inglese, ma in Paesi 
diversi (Sala et al., 2006). Le tappe obbligate ai quali non mi sono sottratta comprendono: 

 Elaborare un quesito clinico 
 Ricercare in modo completo ed esauriente tutte le informazioni pertinenti con 

l’argomentazione oggetto d’indagine 
 Selezione sistematica in base ai criteri di inclusione poi disposti, degli studi nominabili 
 Valutazione ed Analisi di quanto inserito in modo qualitativo 
 Selezione e Sintesi delle informazioni 
 Confronto fra i diversi risultati emersi    

(Sala et al., 2006). 
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3.1.1  Elaborare un quesito clinico 

Innanzitutto, l’indicazione del quesito di ricerca è stato molto importante per l’attuazione 
delle attività di ricerca (Hamer & Collinson, 2002).  

L’area che mi interessava sollevava problemi di ordine scientifico rilevanti e che 
mettevano in luce interventi infermieristici controversi. Il problema non è di facile 
definizione e sembrava allargarsi più ne venivano scandagliati i diversi contorni. 
Circoscrivere invece la domanda di ricerca è basilare, per prendere decisioni efficaci e 
serve quindi rinunciare ad approfondire aspetti che pure suscitavano il mio interesse. Alla 
fine mi sono concentrata sul: 

 Far chiarezza ed approfondire il rapporto e le complicazioni nei pazienti con 
malattia di Parkinson, fra alimentazione, sintomatologia e il rischio di 
malnutrizione correlato, migliorando le conoscenze relative e tenendo poi conto 
della terapia farmacologica. 

 Identificare e Verificare la rilevanza del ruolo educativo della pratica 
infermieristica nella presa a carico di pazienti con malattie croniche e nel caso 
specifico con malattia di Parkinson. 

 Analizzare e valutare gli interventi infermieristici necessari al fine di valutare il 
rischio di malnutrizione 

Domanda di ricerca relativa al problema identificato 

P (popolazione)   = Pazienti adulti con Morbo di Parkinson 

I  ( interventi)       = Interventi di valutazione e educazione  

O (outcome)        = Controllo e/o riduzione della malnutrizione 

3.1.2 Ricercare in modo completo ed esauriente tutte le informazioni pertinenti 
con l’argomentazione oggetto d’indagine 

Individuare gli studi pertinenti nella letteratura richiede di ottenere bibliografia selezionata 
da utilizzare in modo accurato (Banfi et al., 2008).  Come studente SUPSI ho potuto avere 
accesso alle BANCHE DATI bibliografiche, alla biblioteca SUPSI, e a servizi come 
l’assistenza del personale specializzato, libri provenienti da diverse sedi universitarie, 
riveste scientifiche. Inoltre ho potuto confrontarmi con i motori di ricerca quali “Google 
Scholar” molto utili per avere una visione quantitativa dei dati a disposizione e per poter 
avere una generale prospettiva sull’argomentazione di interesse. Le banche dati utilizzate 
sono molte, ma la scelta comprende la selezione in base alla lingua, l’anno di 
pubblicazione, gli operatori boleani, le parole chiave, il tutto per restringere il raggio 
d’azione in cui aver il giusto numero di EPB da trattare per le fasi successive. Inoltre ho 
scelto di tenere gli studi dove potevo avere a disposizione il “full text”. 

All’inizio ho letto il materiale che considerava la Malattia di Parkinson nei suoi aspetti 
generali, la farmacologia e l’alimentazione, in seguito ho dedicato la mia attenzione agli 
specifici obbiettivi del mio percorso. Per poter circoscrivere il numero di articoli più 
attinenti all’area di studio ho definito dei criteri di inclusione e di esclusione Ogni articolo 
è stato valutato ed illustrato in modo che alla fine le evidenze portassero ad esiti e 
risoluzioni applicabili, a partire dalla lettura dell’abstract e chiedendomi se il contenuto 
avesse elementi attinenti alla domanda iniziale (Polit & Beck, 2014). Gli aspetti 
metodologici devono considerare di dare un parere al modo in cui rispecchiano la realtà 
o al più, al modo in cui la criticano (Polit & Beck, 2014). 
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La letteratura riportata in base alla mia domanda di ricerca non è stata molto 
soddisfacente inizialmente e mi ha indotta a considerare ed esplorare ulteriormente il mio 
bacino d’interesse posizionandomi in diverse angolazioni ed includendo in modo generico 
anche le altre malattie neurologiche e i problemi nutrizionali che le coinvolgono. In tal 
modo ho potuto ricavare articoli che le comprendessero e che potessero dare indicazioni 
anche per la malattia di Parkinson.  

3.1.3 Selezione sistematica in base ai criteri di inclusione disposti, degli studi 
nominabili 

Criteri d’inclusione: 

 Studi primari 
 Pazienti con diagnosi di Malattia di Parkinson idiopatica e trattati con Levodopa o altri 

farmaci dopaminergici 
 Pazienti adulti con età superiore ai 18 anni. 
 Completezza del testo: versione in full-text al fine di poter avere dati e risultati 

esaurienti 
 Pazienti inclusi nelle fasi di malattia da 1 a 5 secondo metodo di stadiazione della 

Malattia di Parkinson secondo Hohen e Yahr 
 Pazienti che siano stati informati dello studio e abbiano firmato il consenso informato 
 Studi che abbiano origine a partire dall’anno 2000 

Criteri d’esclusione. 

 Pazienti con demenza 
 Revisioni della letteratura, per la difficoltà di verifica di tutti gli articoli inclusi 
 Studi secondari 
 Linee guida 
 Studi in lingua diversa dall’inglese 

Non è stato semplice trovare articoli che confacessero perfettamente alla mia domanda 
di ricerca. Molti articoli erano poco pertinenti, non specificavano interventi infermieristici 
e l’importanza dell’educazione al paziente non traspariva in alcuna parte. Mettendo la 
parola nursing insieme a Parkinson non risultano molte risposte, ma ciò in effetti non 
faceva che confermare la mia ipotesi iniziale di una mancanza di materiale qualificato a 
cui far riferimento per rispondere ai bisogni dei pazienti. Un ulteriore limite evidenziato 
nella ricerca è stata l’importanza data al lavoro dei dietologi rispetto a tutti gli altri 
professionisti della salute, soprattutto agli infermieri che rimangono a contatto con i 
parkinsoniani per più tempo e che li seguono nel il loro lungo cammino di malattia. Alla 
fine però il lavoro è interdisciplinare e quindi contempla la contemporaneità della 
presenza di entrambi i professionisti della salute e quindi la loro complementarietà mi ha 
aiutato a vedere attraverso le semplici parole degli articoli per arrivare ad evidenziare le 
competenze di ciascuno. 
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3.1.4 Valutazione ed Analisi di quanto inserito in modo qualitativo 

Quesiti di valutazione critica degli articoli selezionati 

Gli articoli oggetto della revisione hanno un titolo e un abstract (riassunto) e sono poi 
suddivisi ciascuno in 4 parti principali: Introduzione, Metodo, Risultati e Discussione, alle 
quali si aggiungono i riferimenti bibliografici (Polit & Beck, 2014).  

La valutazione della qualità, che è una componente essenziale dell’analisi, è stata da me 
utilizzata al fine di esaminare potenziali rischi alla validità dei risultati degli studi scelti. I 
criteri per misurare lo studio di qualità sono stati stabiliti utilizzando degli indicatori 
appropriati o pertinenti al tipo di analisi inclusi nella revisione della letteratura (Zangaro & 
Soeken, 2007). 

La mia scelta è caduta su quella proposta da da Zangaro e Soeken (2007): “A meta-
analysis of studies of nurses’ job satisfaction.” 

La scala di valutazione della qualità includeva all’origine 10 domande, dove le prime nove 
necessitano solamente di un’affermazione o una negazione per la risposta. L’ultima 
invece riflette una sintesi dei precedenti riscontri nel modo seguente: 

 Risposta qualitativa insoddisfacente fino a 4 si 
 Risposta qualitativa modesta fino a 7 si 
 Risposta qualitativa soddisfacente fino a 9 si. 

Maggiore è la somma dei risultati e migliore sarà la qualità. 

Una bassa qualità sarà direttamente proporzionale ad un basso punteggio. La 
valutazione dei miei articoli avrà cardine in questo strumento, ma con piccole modifiche 
in modo da poterlo utilizzare al meglio per le esigenze attuali. Infatti nel caso di studi 
qualitativi saranno bypassate le domande 6 e 8 perché non contemplate e non idonee 
(Zangaro & Soeken, 2007). 

Due domande, la 7 e la 9 non le ho considerate in questa revisione perché riguardano la 
soddisfazione del lavoro svolto e non sono inerenti alla revisione in corso.  

Le domande inserite in inglese, sono diventate le seguenti nella loro trasposizione in 
italiano che ne consente un più facile ed immediato accesso: 

1. La domande o le domande di ricerca sono definite distintamente ed esplicitamente? 
2. La descrizione del campione è delineata e circoscritta? 
3. E’ correttamente esposta e stabilita la struttura in cui lo studio ha avuto luogo? 
4. La metodologia e il procedimento in cui i dati sono stati ricavati e ottenuti è esposto? 
5. E’ mostrato l’indice di risposta? 
6. E’ espressa la variabile dipendente? 
7. Gli strumenti utilizzati per valutare nozioni e concetti sono illustrati ? 
8. Valutazione dello studio in termini qualitativi? 

Il punteggio massimo per gli studi quantitativi primari darà 7, per gli studi qualitativi sarà 
5 (Zangaro & Soeken, 2007). 
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Ho esposto i risultati degli articoli scelti in un allegato (numero 5) in modo da mettere in 
evidenza in modo dettagliato la valutazione assieme all’illustrazione dei punti della 
valutazione della qualità. 

Non tutti gli articoli hanno raggiunto il punteggio massimo. Nonostante la qualità non 
fosse massima in ogni articolo scelto, ho lavorato per una revisione buona e che permette 
riflessioni abbastanza soddisfacenti e complesse.  

3.1.5 Selezione e Sintesi delle informazioni 

Le informazioni le ho raccolte inizialmente traducendo da una fotocopia ed evidenziando 
le parti che più mi interessavano o mi ponevano ulteriori quesiti su cui poi chinarmi per 
chiarimenti e ulteriori ricerche. Avevo a disposizione sempre un libro di ricerca 
infermieristica per poter rivedere termini inerenti la statistica e di cui non coglievo 
l’importanza o il significato.  

In seguito ho raccolto i risultati in una tabella per sottolineare i punti importanti e al fine di 
avere una veloce visione globale e una facile comprensione (Polit & Beck, 2014). Le 
colonne delle tavole raccolgono autore, numero di partecipanti, anno di pubblicazione, 
scopi, tipo di progetto, risultati principali al fine di avere una veloce prospettiva d’insieme 
che permetta di schematizzare molteplici informazioni in un unico foglio. La mancanza di 
organizzazione iniziale ha influenzato molto lo svolgimento del lavoro nel suo complesso 
e quindi risulta estremamente utile fare mappe dei concetti su cui si ritiene importante 
lavorare e scrivere. 

La selezione delle informazioni generali teneva in considerazione l’autore, l’anno di 
pubblicazione e il luogo di svolgimento dello studio, l’obbiettivo espresso e le 
caratteristiche dei partecipanti. In seguito sono passata ad evidenziare le misurazioni 
effettuate e gli strumenti utilizzati a tal fine. I miei commenti iniziali li ho annotati a parte, 
anche se a volte sembravano non inerenti completamente, ma sempre utili per un futuro 
collegamento fra le varie conclusioni. 

3.1.6 Confronto fra i diversi risultati emersi 

I risultati emersi li ho poi esposti in modo strutturato e logico. Gli articoli con uguali risultati 
potrebbero ritrovarsi riassunti assieme, mentre è stato ritenuto più importante la risposta 
in modo esaustivo al quesito iniziale, piuttosto che il numero degli stessi (Polit & Beck, 
2014). 

La conclusione di una revisione ha dato modo non solo di vedere con quali dati la ricerca 
più avanzata e attuale si trova a dover organizzare gli interventi da attuare da parte del 
personale qualificato e specializzato in ambito neurologico, ma anche a quali limiti è 
sottoposta e a quali finalità future potrebbe sperare di arrivare per rispondere sempre a 
nuovi quesiti. Attraverso le conclusioni ho verificato se, davvero, quanto ritrovato ha 
confermato l’incertezza trasparsa dalle persone affette da Malattia di Parkinson che ho 
conosciuto e che vivono attualmente sul nostro territorio.  

Infine in base alle linee guida per la valutazione delle revisioni della letteratura adattate 
da Polit & Beck (2014, pag. 132), ho cercato di giudicare il mio lavoro rispondendo alle 
seguenti domande: 

1. La revisione sembra comprendere dati aggiornati con i principali dati disponibili 
inerenti all’argomento considerato? 
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2. La bibliografia è congruente, con materiale idoneo? 
3. La revisione confronta i dati reperiti e provvede ad arricchire prospettive e 

considerazioni critiche? Vengono identificati limiti? 
4. L’impianto della revisione e l’esposizione sono chiari? 
5. Il lessico è adatto e le frasi dell’autore che derivano dalle diverse fonti sono state 

elaborate o riportate in modo originale? 
6. La revisione include un possibile nuovo studio? E in caso affermativo è comprovata 

la sua necessità? 
7. La revisione riporta evidenze e benefici al fine della pratica clinica? 

Una revisione della letteratura deve saper delineare le domande di ricerca e la 
metodologia di revisione, compreso il disegno di ricerca e l’analisi dei dati (Balk & Bonis, 
2018). Le risposte che danno un giudizio al lavoro svolto sono anch’esse raccolte alla 
fine del lavoro di bachelor, nell’allegato numero 6. 

3.1.7 Etica della ricerca 

Secondo Polit & Beck (2018) un’essenziale procedura che tutela la popolazione che 
partecipa allo studio è il consenso informato, un requisito che io ho messo come criterio 
d’inclusione per la selezione degli studi. Il consenso informato prevede che chi prende 
parte alla ricerca firmi un modulo in cui si attesta che gli sono state fornite sufficienti 
informazioni sullo studio e che essi siano stati lasciati liberi di decidere se prenderne parte 
o meno. 
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4 ARTICOLI 

4.1 Descrizione della selezione degli articoli della revisione 

Nella ricerca delle Evidence Base Practice nelle banche dati della SUPSI sezione Sanità, 
ho inizialmente messo nella stringa di ricerca solo le seguenti Parole: “Parkinson’s 
disease” AND “Malnutrition” AND “Diet” con i segueti motori di ricerca: PUBMED, EBSCO 
e MEDLINE. 

 In PUBMED ho ottenuto 53 risultati, dai quali ho estratto 4 titoli con full text disponibile 
 In EBSCO ho ottenuto 14 risultati, da cui ho selezionato un solo titolo con full text 
 In MEDLINE ho ottenuto 20 risultati, dai quali ho selezionato 7 titoli con full text 

disponibili 

 

Quando ho immesso nella stringa di ricerca le seguenti parole “Parkinson’s disease” AND 
“Nurse“ OR “ Nursing”  AND “ Nutrition education”  nelle banche dati ho ottenuto: 

 In PUBMED 5 risultati, ma solo una linea guida riguardante il Parkinson e quindi non 
utilizzabile per la revisione della letteratura. 

 In EBSCO un solo risultato e in lingua coreana, immediatamente scartato. 
 In MEDLINE 20 risultati con un solo studio utilizzabile ai fini della revisione. 

A questo punto ho utilizzato varie stringhe di ricerca per verificare se riuscivo a 
raccogliere materiale sufficiente per il lavoro di Bachelor. 

Assieme a “Parkinson’s disease”, sempre presente, ho potuto selezionare altri articoli 
interessanti contenenti di volta in volta, parole chiave come: “Levodopa”, “Body weight”, 
“Motor fluctuations”, “Carers”, “Mini Nutritional Assestment”, “Risk factors” “Evidence 
Based Practice”. 

Come si evince dalla tabella con il materiale selezionato (in Allegato n°4), che contiene 
anche le parole chiave utilizzate per la ricerca, queste prendevano in considerazione 
quindi anche sinonimi o cause della malnutrizione stessa. 

Gli studi selezionati alla fine erano simili nelle tre banche dati ed alcuni addirittura fra loro. 

Ho deciso alla fine di continuare a riferirmi ad EBSCO, PUBMED e MEDLINE, perché mi 
davano maggiori possibilità di ricavare studi full text. Purtroppo l’ultima menzionata mi ha 
permesso di arrivare ad un solo articolo da inserire nella revisione ed inoltre ho dovuto 
chiedere alla Biblioteca SUPSI di poterlo ricevere in full text, altrimenti disponevo solo 
dell’abstract. In PUBMED ho cercato aiuto negli articoli correlati e suggeriti, trovando 
molto materiale utile. 

Non sono riuscita ad estrapolare molto materiale che riguardasse specificamente solo 
interventi infermieristici ai fini nutrizionali nella malattia del Parkinson, ma è stato messo 
in evidenza che il lavoro, che implica la presa in carico dei pazienti con Parkinson, è 
sempre una sfida multidisciplinare nella quale ogni paziente conduce un percorso 
personalizzato. 

Ho scartato gli articoli che prendevano in considerazione la PEG, perché è un problema 
che si presenta nelle fasi avanzate e terminali della malattia (non facente parte del gruppo 
omogeneo definito per il lavoro) durante le quali gli obiettivi prioritari di cura e presa in 
carico sono altri.  
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Ho scartato articoli inerenti pazienti sottoposti a stimolazione cerebrale profonda, non 
considerata nemmeno nel background, e studi che comprendevano parkinsonismi o 
Parkinson atipici. 

Non ho preso in considerazione due “case report” molto particolari, ma che 
qualitativamente non avrebbero dato risultati rilevanti. Questi articoli delineavano singoli 
casi, quindi un solo paziente giudicato interessante e spesso questo non consente di 
approfondire i dati in modo tale da arrivare sino alla pratica clinica (Chiari et al., 2006). 
Tutti gli articoli dovevano rispondere non solo alla domanda di ricerca, ma pure ai criteri 
di inclusione ed esclusione stabiliti nella metodologia della ricerca. 

Prima di arrivare ai 15 articoli finali ho scartato anche le linee guida in spagnolo e un 
articolo in francese, nonché quattro “reviews”, non potendo verificare tutti gli articoli 
contenuti in esse nel tempo dedicato a questo percorso di revisione.   

4.2 Tipologia degli articoli selezionati 

In totale i documenti utilizzati sono stati ridotti a 15, cercando di comprendere il 
complesso universo che compone le cause della malnutrizione nella malattia di 
Parkinson, ma che mancano sempre di chiari percorsi che portino ad una comprensione 
profonda ed univoca della problematica.  

Gli studi scelti posso dire rappresentino risultati che abbracciano tutti i continenti e 
sebbene alcuni abbiano un disegno simile, provengono da Stati Sovrani molto distanti fra 
loro. Poter confrontare i relativi risultati, che coinvolgono quindi persone culturalmente 
molto diverse, è di grande utilità per mettere a confronto la medesima malattia con modelli 
sanitari diversi.  A livello Europeo ci sono ben 9 studi, quindi 2 negli USA, 2 in Australia, 
2 in Asia e i campioni di pazienti inclusi sono composti sia dal sesso maschile che dal 
femminile, hanno diagnosi di Malattia di Parkinson idiopatica, trattati con Levodopa o altri 
farmaci dopaminergici, sono adulti con età superiore ai 18 anni, nelle fasi di malattia da 
1 a 5 con metodo di stadiazione della Malattia di Parkinson secondo Hohen e Yahr 
(Bertora, 2015), informati dello studio e firmato il consenso informato. 

Dalle evidenze scientifiche possiamo ricavare informazioni suddivisibili in tre categorie: 
studi primari, secondari e fonti terziarie. Io ho deciso di riferirmi esclusivamente a studi di 
tipo primario, in quanto gli altri due contengono le informazioni, ricavate, da analisi di studi 
primari (Chiari et al., 2006).  Negli studi primari scelti i soggetti selezionati sono coloro 
che partecipano ai disegni e scopi prefissati stessi.  

Nella mia revisione della letteratura ho incluso anche studi senza gruppo di controllo in 
cui vengono focalizzati i criteri di inclusione ed esclusione dallo studio, in cui i pazienti 
firmano tutti il consenso informato e vengono seguiti fino al follow –up a volte di pochi 
mesi, un anno o fino a tre. Sono tipologie di studio da limitare a casi in cui non sono 
attuabili alternative accettabili in quanto fonti di errore, come la variabilità del decorso 
della malattia, le aspettative del paziente e del ricercatore o dello specialista clinico 
(Chiari et al., 2006). La maggior parte sono studi primari osservazionali in cui i parametri 
sono misurati nel gruppo di persone incluse nello studio. Due in particolare sono 
longitudinali (Barichella et al., 2008) (Vikdahl, Carlsson, Forsgren, & Håglin, 2014), in cui 
si utilizza sempre il medesimo campione e il periodo preso in considerazione è molto 
lungo, che nei casi scelti sono rappresentati una volta da tre e l’altra da cinque anni. 
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Gli altri 4 (Tomic et al., 2017), (Kim, Chung, & Yoo, 2014), (Sheard et al., 2013), (Shidfar 
et al., 2016) sono studi trasversali in cui il campione scelto viene analizzato una sola volta 
donando una fotografia del momento in cui si effettua l’esame.  

Tre studi (Lindskov, Sjöberg, Hagell, & Westergren, 2016), (Vikdahl et al., 2014), (Cucca 
et al., 2015) sono prospettici, chiamati anche di “coorte”, nei quali il tempo richiesto è 
molto lungo e i pazienti sono inclusi in essi a partire dal momento di inizio.  

Uno studio (Virmani, Tazan, Mazzoni, Ford, & Greene, 2016) invece è retrospettivo e si 
riferisce ad eventi già avvenuti, infatti i pazienti selezionati erano fra quelli che avevano 
frequentato la clinica fra il 2000 e 2012, con la disponibilità di consultarne le cartelle 
cliniche. 

Gli studi monocentrati, randomizzati (Cucca et al., 2015), (Barichella et al., 2017) sono il 
disegno di ricerca più adatto per dare risposte riguardo agli interventi che intendono 
apporre benefici nei pazienti. Quest’ultimi a loro volta sono distribuiti casualmente (Chiari 
et al., 2006).   

Uno studio (Ongun, 2018) prevedeva interventi infermieristici di educazione alimentare 
dove i pazienti erano indirizzati verso una dieta equilibrata con alta percentuale di fibre, 
fluidi, macro e micro nutrienti e dopo 6 settimane le scale e le misure erano nuovamente 
applicate ai pazienti dallo stesso personale. Questo studio era clinico, sempre primario, 
nel quale i pazienti vengono seguiti e da cui si ricavano poi i risultati (Chiari et al. 2006).   

Tre studi hanno un approccio qualitativo con interviste (Shidfar et al., 2016), (Hellqvist & 
Berterö, 2015), ma uno di essi (Cook, 2010) ha condotto l’indagine con interviste 
semistrutturate descrittive e pure con sondaggio retrospettivo quantitativo. 

Nell’allegato numero 4 è possibile visionare la tabella completa di tutti i documenti scelti 
che contiene, oltre ai titoli e ai riferimenti bibliografici, anche gli scopi, le metodologie di 
selezione dei pazienti inclusi negli studi e i principali risultati ottenuti. 
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5 RISULTATI CON I DATI RILEVANTI, RIFLESSIONI E DISCUSSIONE 

Ho deciso di riunire i dati rilevanti degli articoli selezionati per la revisione con la 
discussione, in quanto nelle tabelle dell’allegato numero 4 possiamo ritrovare già i risultati 
degli studi presi singolarmente. Il quadro che intendo ora delineare raccoglie e 
approfondisce alcuni aspetti che traspaiono con insistenza dagli studi. Nutrirsi è un 
bisogno fondamentale, ma legata alla determinazione del rischio di malnutrizione è 
l’alimentazione, e il cambiamento a cui deve sottoporsi il paziente man mano che il tempo 
passa e la malattia progredisce. 

5.1 Assessment Nutrizionale  

Gli articoli esaminati confermano che non tutti i pazienti affetti da malattia del Parkinson 
perdono peso o sono a rischio di malnutrizione, e che una molteplice serie di fattori 
concorre a determinarne la condizione nel corso del tempo e la progressione della 
malattia.  

Una semplice raccolta dati non è sufficiente per determinare il rischio di malnutrizione nei 
pazienti, ma servono le misure antropometriche e gli assessments per definire lo stato 
nutrizionale. Inoltre è essenziale la registrazione dei dati e del momento in cui si 
effettuano gli esami, nonché delle valutazioni successive. 

Negli articoli di Tomic et al. (2017) e Barrichella et al. (2008) sono stati misurati: Peso, 
Altezza, e quindi calcolato l’indice di massa corporeo (BMI). Sono stati valutati: sintomi 
motori e non motori, fluttuazioni motorie, complicazioni della terapia, disordini del 
controllo degli impulsi, UPDRS parti III e IV, scala di Hoehn e Yahr (H&Y), Beck 
Depression Inventory (BDI), Mini Mental Test (MMSE), Mini Nutritional Assestment 
(MNA) finalizzato alla determinazione del normale stato nutrizionale, al rischio di 
malnutrizione e ad uno stato di malnutrizione conclamata. 

Nell’articolo di Kim et al. (2016) al MNA si aggiunge anche la Spielberg Anxiety Inventory, 
il punteggio della Schwab per le ADL, i parametri biochimici come l’albumina nel siero e 
le proteine totali e gli effetti collaterali dei medicamenti. 

Nell’articolo di Sheard et al. (2013) oltre all’elenco sopra citato, a parte le analisi 
biochimiche, si ritrovano anche Beck’s Depression Inventory (BDI), Spielberger Trait 
Anxiety Inventory (STAI), Modifield Costipation Assestment Scale (MCAS) e Freezing di 
Gait Questionnaire (FOG-Q) e Scales for Outcomes in Parkinson’s disease – Autonomic 
(SCOPA-AUT) per i sintomi autonomici, e in sostituzione del MNA il Subjective Global 
Assestment (SGA) per le misure dello stato nutrizionale. 

Nell’articolo di Lindskov et al. (2016) effettuato in Svezia, ritroviamo che per osservare i 
cambiamenti nello stato nutrizionale veniva utilizzata la Risk Evalutation for Eating and 
Nutrition version II (SCREEN II) che è uno screening autosomministrato per la 
malnutrizione e il Minimal Eating Observation and Nutrition Form (MEONF-II) usato per 
la valutazione della malnutrizione e denutrizione in sostituzione del MNA o del SGA. 

Nell’articolo di Bachmann et al. (2009) ritroviamo che sono i medicamenti ad essere 
sottoposti ad esame per associarli al decremento di peso e all’aumento eventuale delle 
discinesie. 

Nell’articolo di Virmani et al. (2016) sono ancora le fluttuazioni motorie ad essere 
esaminate per la loro incisione con il cambio della dieta, come lo sono anche nello studio 
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di Vikdahl et al. (2014) divenendo determinanti nelle prime fasi della malattia, in questo 
caso, per l’aumento di peso.  

Con Ongun (2018) lo stato nutrizionale era confrontato con ansia, qualità di vita, 
depressione, supplementi nutrizionali, ma ancora veniva usato l’MNA per determinare lo 
stato nutrizionale e il rischio di malnutrizione. 

Per Barrichella et al. (2017) lo stato nutritivo è stato valutato oltre che con le misure 
antropometriche, anche con un questionario in cui si evidenziano le attività di vita 
quotidiana e livello di attività fisica, determinata anche dai ricercatori dello studio di 
Vikdahl et al. (2014) per scoprire il costo energetico per ciascuna di esse. 

Cucca et al.  (2015) evidenzia la correlazione fra i supplementi nutrizionali in aminoacidi 
e lo stato nutrizionale. In questo caso i pazienti erano sottoposti anche ad analisi del 
sangue per stress ossidativo, stato infiammatorio, profilo lipidico, sensibilità all’insulina. 
Infine anche lo spettrofotometro di massa era usato per misurare la concentrazione 
plasmatica di aminoacidi. 

Nello studio di Shidfar (2016) l’assessment nutrizionale era ottenuto con il MNA dopo le 
misure antropometriche e quindi messo in correlazione con il progredire della malattia. 

5.2 Incremento di peso nelle prime fasi del Morbo di Parkinson  

Un numero imprecisato di caratteristiche della malattia di Parkinson porterebbe i pazienti 
suscettibili alla malnutrizione. La progressione degli impedimenti dati dalle fluttuazioni 
motorie risultano all’inizio come una riduzione del consumo energetico, che promuove un 
incremento di peso (Barichella et al. 2008), (Vikdahl et al. 2014).  

Nell’articolo di Vikdahl et al. (2014) per misurare la composizione corporea si usa 
l’impedenziometria che permette di calcolare, in base all’acqua totale corporea, la massa 
magra.  Quindi si ricava la massa grassa, grazie alla sottrazione fra il peso corporeo e la 
misura ottenuta dall’impedenziometria. Il principio su cui si basa è che la massa magra, 
che contiene molta acqua, è un buon conduttore e quando si ha passaggio di corrente 
elettrica essa offre una resistenza elettrica diversa da quella della massa grassa, 
composta in gran parte da adipociti dalla maggiore resistenza. Rispetto alle altre misure 
effettuate da diversi screening nutrizionali in tutti gli altri studi selezionati nella revisione, 
questo permette una maggiore precisione ed è fonte di errori minori. Grazie quindi ai 
risultati sulla massa grassa, che è il denominatore del rapporto con il contenuto 
intracellulare d’acqua, è stato possibile determinare che, nel corso del tempo, i pazienti 
Parknsoniani perdono una parte dei loro muscoli, risultato dalla diminuzione del rapporto. 
Nonostante ciò il peso dei pazienti aumenta. Anche nell’articolo di Sheard & Ash (2015) 
con questionari sottoposti a dietisti che si occupavano di Pazienti Parkinsoniani, si evince 
che vengono a contatto con persone che incrementano il loro peso dopo la diagnosi, ma 
sono la minoranza. 

I pazienti descritti nello studio di Vikdahl et al. (2014) che al momento della diagnosi non 
erano malnutriti e che erano stati inclusi nello studio, nemmeno lo erano al momento del 
follow-up dopo 3 anni, ma la percentuale di loro che si ritrovavano a rischio era aumentata 
dal 14% al 20,7%. La dieta infatti era cambiata con l’introduzione maggiore di carboidrati 
e se aggiungiamo anche il fatto che era diminuita l’attività fisica e aumentato il peso, 
riusciamo ben a capire come possa modificarsi la composizione corporea. La 
malnutrizione non è quindi dovuta solamente ad un decremento puro di peso, ma è una 
somma di numerosi fattori, che non sono un semplice elenco. 
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Il decremento (Lindskov et al. 2016) in massa muscolare e forza potrebbero suggerire 
che persone con malattia di Parkinson rischiano di sviluppare sarcopenia e, nel caso 
esistesse contemporaneamente infiammazione, pure cachessia.  Questo porta a pensare 
che c’è necessita di interventi che includano esercizi, diete raccomandate, interventi 
multidisciplinari sia per la prevenzione che per il trattamento della riduzione della massa 
muscolare. 

5.3 Malnutrizione e progressione della malattia 

Secondo Shidfar et al. (2016) e Ongun (2018) i punteggi del MNA decrescono 
significativamente mentre la severità della malattia aumenta. I pazienti allo stadio 4 e 3 
mostrano un valore sensibilmente più basso rispetto allo stadio 1. Inoltre le relazioni 
principali si rivelavano fra età, durata della malattia e lo stato nutrizionale.  Ovviamente 
gli studi di Bachmann et al. (2009), Virmani et al.  (2016) e Barrichella et al. (2017) 
rivelano che non tutti i pazienti perdono peso, ma comunque col progredire della malattia, 
una percentuale maggiore di loro diminuisce nel BMI e sono più a rischio di malnutrizione. 
Questo è significativamente più evidente quando gli studi primari sono randomizzati e si 
confrontano i risultati con la popolazione di riferimento di età simile. 

La durata dello studio di Bachmann et al. (2009) di soli 2 anni potrebbe essere troppo 
corta per vedere un vero cambiamento, ma nello studio di Virmani et al. (2016) lo studio 
retrospettivo coinvolgeva pazienti le cui cartelle erano state rese disponibili lungo un arco 
di tempo di 12 anni e confermavano quanto emerso anche in soli due anni cioè, in breve, 
che l’analisi della durata della malattia rivela una correlazione inversa con il BMI. 

Ritroviamo le medesime correlazioni nei risultati degli articoli di Barrichella et al. (2008) e 
di Sheard et al. (2013) dove i pazienti malnutriti appartenevano a chi aveva anche una 
stadiazione di Parkinson a 4 e 5. Inoltre Barrichella et al. (2008) evidenzia la durata della 
malattia lunga oltre i 9 anni ed età anagrafica molto alta, oltre i 70 anni, per passare da 
un rischio di malnutrizione del 22% ad uno del 34,3%. 

5.4 Età alla diagnosi ed età in senso assoluto  

Lo studio di Barrichella et al. (2008), che coinvolge i pazienti in un arco di tempo di tre 
anni, evidenzia un cambiamento nel punteggio relativo al MNA ma solo nella parte 
relativa alle abitudini alimentari, mentre non se ne evidenziano nelle altre sezioni che 
compongono questo assessment. Nella parte iniziale del percorso delineato per lo studio 
il 22.9% dei pazienti aderenti e selezionati erano a rischio di malnutrizione, mentre il 
77,1% aveva un soddisfacente stato nutrizionale, secondo il MNA. Dopo tre anni il rischio 
di malnutrizione era aumentato fino al 34,3%. Una correlazione lineare era stata 
osservata fra questi valori e la durata della malattia in anni, ma non riguardo all’età in 
senso assoluto dei pazienti. Questo potrebbe essere dovuto al fatto che l’incremento 
dell’energia spesa, associata con la progressione della malattia, dovuto alla diminuzione 
alla risposta della Levodopa e all’aumento delle discinesie, non è compensato da un 
aumento adeguato in termini qualitativi e quantitativi di macro e micronutrienti introdotti. 
(Barichella et al. 2008). 

Nello studio di Sheard et al. (2013) i pazienti malnutriti aumentavano con l’aumento della 
loro età, superiore ai 65 anni, e non c’erano variazioni però nelle condizioni di vita dei 
pazienti sia si trattasse di essere autonomi, in casa da soli o in convivenza, o per il sesso 
o per le comorbidità o per altre prescrizioni mediche. La severità della malattia era relativa 
all’età alla diagnosi e cioè i sintomi progredivano ad una velocità doppia se il Parkinson 
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compariva oltre i 70 anni, rispetto ad una diagnosi ai 50. In questo caso l’associazione 
possibile era fra l’età e stato nutrizionale, non direttamente con la durata della malattia. 
La senilità inoltre è segnata da una progressiva perdita di massa magra ed ad 
un’accelerazione nel deterioramento delle funzioni motorie e questo ci dice che l’età alla 
diagnosi è predittrice di malnutrizione mentre non lo è l’età in senso assoluto (Barichella 
et al. 2008), (Sheard et al. 2013). 

5.5 Trattamenti dopaminergici, malnutrizione e discinesia  

Lo studio di Bachmann et al. (2009) ha esaminato i pazienti negli ultimi stadi della malattia 
(maggior parte nel quarto) registrando e valutando tutti i medicamenti da loro assunti, a 
qualsiasi categoria essi appartenessero, al momento iniziale dello studio e dopo due anni. 
Le discinesie aumentavano al progredire della stadiazione del Parkinson ed inoltre, 
comparando i pazienti con la popolazione di controllo, di età simile, i primi mostravano 
un peso minore. In termini assoluti, obesità e sovrappeso erano presenti nei due gruppi 
e maggior tempo speso con le discinesie equivalevano ad un maggior progresso della 
malattia, maggior perdita di peso, maggior quantitativo di trattamenti farmacologici. Inoltre 
le dosi maggiori erano riservate alle donne, il che spiega il peso minore rispetto agli 
uomini.  

Per Bachmann et al. (2009) la Levodopa per kg peso corporeo e medicamenti 
dopaminergici mostrano una correlazione inversa con il BMI e i pazienti con peso più 
basso assumono dosi di Levodopa maggiori.  

Virmani et al. (2016) aggiungono un ulteriore tassello con uno studio che comprendeva 
ben 877 pazienti che assumevano Levodopa, un numero considerevole sottoposto ad 
esame. Una significativa interazione fra proteine, Levodopa e fluttuazioni motorie era 
riportata da una piccola percentuale dei pazienti: solo il 18.8%. Inoltre l’80% dei rimanenti 
pazienti comunque aveva notato una diminuzione dell’effetto dei medicamenti o un 
peggioramento dei momenti “OFF” da una dose assunta prima dell’ingestione di un cibo 
proteico. 

Il cambio della dieta che comporta maggiori quantitativi proteici nei pasti serali, in modo 
che le interazioni siano minime nel corso della giornata e quindi massimi gli effetti della 
Levodopa, hanno portato più della metà dei pazienti che avevano modificato la dieta a 
diminuzione di peso (Virmani et al. 2016). Gli studi concordano con il dire che le 
fluttuazioni aumentano in severità con il diminuire dell’efficacia dei medicamenti e con la 
durata della malattia, ma Virmani et al. (2016), aggiungono che questo si nota se i pazienti 
hanno famigliarità con la malattia e sono più giovani alla diagnosi. Tutto questo potrebbe 
convalidare il capitolo precedente che voleva porre l’accento, in termini di tempo, sulla 
patologia e non sul momento della nascita anagrafica dei pazienti.  

Nello studio di Barrichella et al. (2017) la Levodopa veniva relazionata alle fluttuazioni 
motorie e un incremento di 10 gr di proteine introdotte, al di sopra delle richieste 
fisiologiche (0.8gr/kg/die), corrispondeva ad un incremento di dose di Levodopa di 
0.7mg/kg/die, quindi l’energia introdotta era proporzionale al medicamento.  La stipsi era 
pure associata con le alte richieste di Levodopa giornaliera. Infine, le proteine e la loro 
distribuzione attraverso la giornata influenzavano il rapporto fra la Levodopa e le 
fluttuazioni motorie. 

Cucca et al. (2015) invece sottolineava che supplementi di aminoacidi nella dieta non 
hanno richiesto un aumento nei dosaggi di Levodopa, ma nemmeno manifestato effetti 
sulle performance motorie. Invece i risultati nutrizionali e metabolici hanno mostrato un 
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aumento nei punteggi del MNA, ma nessuna variazione significativa in altre misure 
antropometriche o parametri della forza muscolare. 

Da quanto scritto in ben 12 articoli si cerca in modo simile, ma non standardizzato ed 
univoco, la correlazione che il Parkinson possiede con l’alimentazione, il rischio di 
malnutrizione e l’outcome rivolto verso la possibilità di aiutare i pazienti nella ricerca 
dell’equilibrio in cui vivere con la loro cronicità, migliorando conseguentemente la qualità 
di vita. 

5.6 Sintomi autonomici, ansia e depressione  

Nello studio di Kim et al. (2016) l’ansia è un fattore predittivo di stati nutrizionali più poveri, 
le analisi in regressione lineare infatti suggeriscono proprio che dove si mostra 
decremento di peso viene rilevata aumento di ansia. Negli articoli di Sheard et al. (2013), 
Tomic et al. (2017) e Ongun (2018) concorrono agli stati nutrizionali pure la depressione 
che nasconde rapporti sociali poveri, diminuzione di convivialità e divisione sociale dei 
pasti, diminuzione dell’entusiasmo nella loro preparazione o nello shopping, che rientra 
nelle attività quotidiane ridotte. 

L’ansietà non sembra correlata direttamente alla malnutrizione, ma è un sintomo 
emozionale che influenza altri fattori come appetito, discinesie, problemi di alimentazione 
compulsiva e potrebbe esacerbare i sintomi neurologici (Kim et al., 2016). Barrichella et 
al. (2008) evidenziano che il 30 % dei pazienti sviluppa depressione e una proporzione 
simile pure demenza, due complicazioni psichiatriche che sono associate con i 
cambiamenti nelle abitudini alimentari. Ongun (2018) fa emergere che le difficoltà di 
alimentazione e di digestione deteriorano nel corso del Parkinson e influenzano le 
probabilità di malnutrizione. Inoltre aggiunge che la qualità di vita è direttamente 
proporzionale alla povertà dello stato nutrizionale e ai livelli educativi, senza dimenticare 
che la diminuzione della mobilità e lo stato funzionale appongono il medesimo risultato.  

Lindskov et al. (2016) aggiungono che la diminuzione della massa muscolare, che è un 
fattore significante per la malnutrizione e denutrizione, è in correlazione con i sintomi 
autonomici quali quelli gastrointestinali rappresentati  da sazietà precoce, diarrea, perdita 
di appetito e costipazione, in linea con quanto discusso da Sheard et al.(2013). 

5.7 Assistenza nutrizionale ai pazienti parkinsoniani 

Nella revisione della letteratura selezionata ritroviamo articoli con analisi qualitative e 
quantitative che valutano proprio l’assistenza ai pazienti con Parkinson, sia che si tratti di 
nutrizione che in modo generale durante il corso della malattia cronica. Dai risultati 
esposti precedentemente si è evidenziato quanto il rischio di malnutrizione sia di origine 
multifattoriale e quindi strettamente legato anche all’assistenza a 360 gradi alla malattia 
stessa e alla sua cronicità. 

Sheard & Ash (2015) con un’analisi qualitativa ai dietisti australiani e canadesi, attraverso 
un sondaggio, hanno indagato il ruolo nelle diagnosi nutrizionali e negli interventi del 
personale specializzato per il Parkinson. La malnutrizione si è rivelata essere la diagnosi 
più frequente, per il 15% e il rischio di malnutrizione per il 34%, ma gli interventi disposti 
dipendevano dallo stadio della malattia e quindi anche dagli altri sintomi ad essi correlati, 
come le difficoltà nella deglutizione per esempio. I dietisti dispongono spesso pasti ad 
alta energia ed alto contenuto in proteine, ma riservano ai medici e agli infermieri il 
compito di verificare l’interazione con i farmaci assunti, perché non è nelle loro 
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competenze, seppur sappiano che la Levodopa compete con gli aminoacidi per il 
trasporto. Sia i dietisti che i pazienti vorrebbero avere più informazioni relativamente alle 
interazioni dei pasti con i medicamenti e non a tutti i pazienti viene raccomandata la 
medesima tempistica fra l’assunzione di uno e dell’altro, andando da un periodo di 30 
minuti a 120 minuti. Mancano delle linee guida per evitare inappropriate variazioni nella 
pratica e per implementare l’outcome del paziente. Un paziente con malattia di Parkinson 
può avere bisogno di aiuto da diversi membri del team di assistenza sanitaria, tra cui i 
dietologi, che possano offrire suggerimenti sulla nutrizione o per esempio somministrare 
domande per indagare su problemi come la difficoltà di deglutizione (che può causare 
perdita di peso, malnutrizione, o polmonite da aspirazione),oppure infermieri che si 
soffermino pure sui problemi di stitichezza, problemi di efficacia dei farmaci quando 
assunti a stomaco vuoto o con determinati alimenti e possano far loro riconoscere ed 
avere la consapevolezza che una dieta high-protein può diminuire l'efficacia della 
Levodopa. Anche i fisioterapisti sono importanti per mantenere attivi i pazienti dato che 
per evitare il rischio di malnutrizione è importante saper essere autonomi il più a lungo 
possibile, saper conoscere i propri limiti e saper gestire le proprie capacità.  

Se la multiprofessionalità non diventa una prassi comune, esiste la possibilità che le 
indicazioni dei dietisti siano in netto contrasto con le disposizioni mediche e gli interventi 
infermieristici, alimentando la mancanza di compliance, per la mancanza di 
comprensione, del percorso a lui riservato, da parte del paziente.  

Cook et al. (2018) affermano che l’infermiere non può migliorare le condizioni di salute 
del paziente parkinsoniano, ma indicano tuttavia che l’implementazione del servizio 
infermieristico specializzato per il Parkinson migliora il senso di benessere dei pazienti. 
Questa scoperta è significativa quando comunque il Parkinson è considerato essere 
debilitante, invalidante e degenerativo. Anche in questo caso si evidenzia che la 
coordinazione fra i diversi professionisti che vengono a contatto con i pazienti richiede 
maggiori approfondimenti (Cook et al., 2018). L’infermiere specializzato ha un ruolo 
centrale non solo per il paziente, ma anche per i suoi famigliari. La comunicazione sembra 
essere la pietra fondamentale per costruire l’efficienza e l’efficacia del processo di cura, 
ma il rischio di frammentazione delle informazioni e del processo educativo tipico della 
cronicità è rilevante nel Parkinson, per la richiesta di presenza contemporanea di diverse 
professionalità anche nella nutrizione. 

L’età alla diagnosi non ha per i pazienti importanza per la soddisfazione dell’assistenza 
ricevuta, ma lo hanno le competenze riguardanti le conoscenze e le informazioni che 
riguardano la progressione della malattia. Anche gli studi analizzati precedentemente 
mettono in campo le competenze infermieristiche come nello studio di Ongun (2018) in 
cui erano loro ad educare i pazienti riguardo le abitudini alimentari da modificare e 
aggiustare, erano sempre loro a controllare i pazienti e ad andare al loro domicilio per 
aiutarli e sempre loro ad intervistarli e ad ottenere i dati dalle misure antropometriche. 
Anche Barrichella et al. (2008) evidenziano l’assessment nutrizionale somministrato dalle 
infermiere e Lindskovet al. (2016) ricordano che è l’infermiere specializzato ad utilizzare 
scale e ottenere i punteggi relativi e che è lo stesso operatore a fare il follow-up in modo 
che si riducano le variabili fonti di errori. Kim et al. (2016) affermano che sono gli infermieri 
a leggere cartelle cliniche, ricavarne le informazioni necessarie, somministrare interviste 
e informare i pazienti sulle modalità degli studi e sull’importanza dell’assessment 
nutrizionali.  
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5.8 Morbo di Parkinson: bisogni dei pazienti e caregivers verso gli 
infermieri  

Gestire il Parkinson e gestire il rischio di malnutrizione sono due variabili intrecciate dove 
l’una deve tener conto dell’altra, ma non solo, il legame fa del loro rapporto un tutt’uno, 
che dovrebbe essere trattato come se la malattia contenesse la malnutrizione a 
prescindere e non solo dopo la sua comparsa.  

Lo studio di Hellqvist & Berterö, (2015) pone l’accento sul ruolo dell’infermiere nella 
malattia di Parkinson e sul supporto con i caregivers che sono parte fondamentale anche 
nell’assessment nutrizionale utilizzato dagli altri studi selezionati. Infatti possono 
rispondere ed aiutare i pazienti a completare i test o i questionari se per esempio non ne 
sono capaci. L’approccio qualitativo permette di identificare le categorie delle 
competenze richieste agli infermieri dai pazienti stessi: competenze professionali, pratica 
infermieristica, continuità nel contatto e supporto emozionale. Tutte sono distinte e 
contemporaneamente relazionate le une alle altre con diverse sfumature verso la 
personalizzazione della cura all’individuo con competenza e professionalità (Hellqvist & 
Berterö, 2015). 

L’infermiere può trattare pazienti ambulatoriali, pazienti ricoverati in lungo degenza o in 
fase acuta, pazienti a domicilio che vivono soli o conviventi, in riabilitazione o in cure 
palliative nell’ultimo stadio della malattia. L’infermiere entra da vero protagonista in tutti i 
contesti della quotidianità, della routine, dei cambiamenti che contemplano qualsiasi 
aspetto. Conosce profondamente il paziente e lo difende, grazie alle sue competenze 
riesce a migliorare la sua qualità di vita e il benessere.  Il paziente con Parkinson e i 
caregivers o i suoi famigliari necessitano delle informazioni e dell’educazione che proprio 
l’infermiere è in grado di dare riguardo all’impatto della malattia in tutto il quadro dello 
svolgersi della vita, cornici comprese. Le strategie e gli esercizi per mantenere 
l’indipendenza e la promozione di una buona qualità di vita a dispetto della patologia sono 
proprio in carico all’infermiere. Si può pensare che l’insegnamento potrebbe essere 
distribuito da altri professionisti, ma rimane competenza infermieristica mantenere i 
contatti, fare da ponte fra i pazienti e le diverse professionalità che viene ad incontrare il 
paziente parkinsoniano (Hellqvist & Berterö, 2015). 

Il paziente e il caregivers hanno bisogno quindi di continuità di contatto anche nel 
supporto emozionale, perché la cronicità installa ansia e depressione in chi ne è coinvolto 
e precedentemente si è già visto che ciò influenza anche il rischio di malnutrizione. 
All’infermiere è richiesto di aiutare a costruire un positivo outlook per il futuro e pur non 
nascondendo le difficoltà relative, l’infermiere le pone sotto la luce del coraggio e 
dell’aiuto. Da tutto questo si evince che l’infermiere deve avere una conoscenza estensiva 
e competenze in aree molto diversificate (Hellqvist & Berterö, 2015). 
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6 CONCLUSIONI 

In considerazione degli obbiettivi del lavoro descritti nella presentazione della tematica e 
motivazione e nella domanda di ricerca, l’infermiere gioca un ruolo determinante con il 
paziente parkinsoniano, ma raramente è consapevole che la malnutrizione potrebbe 
essere, purtroppo, non rilevata nella pratica clinica perché infatti ci può essere 
malnutrizione senza perdita di peso. Se si arriva a focalizzarsi solo sul BMI si potrebbe 
bypassare il problema della denutrizione e pensare che i pazienti sono in buone 
condizioni fisiche, oppure che addirittura incrementano il peso, fino al sovrappeso, pur 
sperimentando una perdita in massa muscolare o una condizione di malnutrizione. 

Rimane quindi importante la consapevolezza dei rischi e la regolarità degli screening di 
valutazione dello stato nutrizionale, per identificare i fattori predittivi di malnutrizione e 
decidere gli interventi necessari per migliorare le condizioni generali dei pazienti, assieme 
ad un’educazione alimentare inclusa nelle misure terapeutiche. L’MNA è pratico, 
economico, gli strumenti necessari per la sua somministrazione si trovano in tutte gli studi 
medici nutrizionisti e quindi disponibile per raggiungere questi obbiettivi. Inoltre l’MNA sta 
diventando molto importante, un gold standard, assieme alle misure antropometriche, più 
degli indici biochimici.  Questi veloci tests possono diventare indispensabili per 
individuare disturbi, esacerbazioni di disturbi preesistenti dovuti alla malnutrizione, così 
come alti rischi di decesso. Eventualmente si possono approfondire le ricerche, in caso 
di necessità, con esami come la bioimpedenziometria, ma comunque è importante 
determinare presto i rischi di malnutrizione che si possono presentare, sia in anziani 
residenti nella comunità, siano essi in buona salute come in generali scadenti condizioni 
di salute, residenti in case per anziani o in ospedale.  

L’MNA include pure le condizioni di fragilità e diventa importante nella valutazione della 
prognosi per le persone anziane.  In seguito una dieta raccomandata dalle infermiere con 
vegetali, frutta, pollo legumi farine integrali e pesce diventa una raccomandazione contro 
il rischio di malnutrizione. 

L’alimentazione proteica che a sua volta entra in gioco con il dosaggio di Levodopa e la 
sua tempistica di somministrazione, influenzano insieme il peso e la malnutrizione. Ogni 
causa sembra avere un’importanza non minore delle altre, una volta che la si 
approfondisce.  

La dose giornaliera di Levodopa e la totale dose di dopaminergici sono negativamente 
correlati al BMI, infatti i pazienti malnutriti rivelavano anche una maggiore quantità di dose 
equivalente di Levodopa. 

Quest’ultima è correlata anche con la durata della malattia e l’aumento delle discinesie e 
quindi il peso deve essere monitorato, al fine di dosarla in termini più bassi possibile per 
prevenire il peggioramento dei sintomi motori.  

Come un gatto che si morde la coda, anche in questo caso possiamo dire che tutto è 
racchiuso in un cerchio in cui una variabile influenza tutte le altre. 

Anche la regolare attività fisica è raccomandabile, dato che l’aumento dei sintomi decreta 
anche la difficoltà a muoversi autonomamente. 

Il Parkinson è una malattia complessa e non serviva certo questa revisione per decretarlo, 
ma penso di aver raggiunto lo scopo di evidenziare la complessità dei legami che esistono 
anche di un solo rischio di malnutrizione con tutto ciò che comporta la gestione di una 
malattia cronica e degenerativa come questa. I problemi dell’alimentazione vengono 
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incrementati dalla progressione della malattia come i problemi dei pazienti stessi e dei 
loro caregivers per gestirli, ma gli infermieri possono fare molto per loro. Dare 
informazioni dettagliate e se serve scritte innanzitutto. Suggerire pasti in base alle 
preferenze dei pazienti, o aiutare a capire come cucinare nonostante le disabilità o cosa 
cucinare rivolgendosi ai caregivers. La complessità della gestione contempla il continuo 
contatto e l’educazione continua con valutazioni e modellamento degli obbiettivi in base 
alla personalizzazione degli interventi. Le visite di follow-up determinano i progressi o i 
bisogni educativi e il lavoro non ha fine, come tipicamente accade nella cronicità. 

Sapevo che il lavoro dell’infermiere ha sempre maggiori sviluppi ed è ricco di stimoli, ma 
questa revisione mi ha addirittura sorpresa oltre ogni mia aspettativa. Nemmeno se stessi 
per specializzarmi solo su questa patologia, potrei affermare che il lavoro è conclusivo e 
che potrei ritenermi soddisfatta. Ogni studio ha i suoi limiti che nascondono immediate 
nuove domande e possibilità di nuove sperimentazioni in uno stimolante futuro di 
speranze per i pazienti.  

Inoltre gli infermieri sono a contatto con tante altre specializzazioni sanitarie che portando 
le loro competenze arricchiscono gli infermieri stessi e ne completano gli interventi. 
Essere il membro di un’equipe fa essere orgogliosi di far parte di un gruppo che è molto 
di più che la somma dei singoli (Morin, 1993). 

6.1 Riflessioni sulle competenze per la professione sanitaria in cure 
infermieristiche in base al profilo SUP 

In base al profilo di competenze professionali specifiche del corso di studi in cure 
infermieristiche, ho cercato di riflettere sui ruoli che vengono meglio evidenziati nella 
presa a carico dei pazienti con Malattia di Parkinson in particolar modo a rischio di   
malnutrizione (SUPSI, 2011). 

Come esperti in cure infermieristiche gli infermieri riconoscono nei pazienti 
Parkinsoniani, come evidenziato dalla revisione della letteratura, che sono ad alto rischio 
di malnutrizione e di perdita di peso come risultato di molteplici fattori che determinano 
un continuo bisogno di monitoraggio e la continua valutazione di una dieta che non può 
essere standard e definitiva, ma deve essere personalizzata e in continua evoluzione. In 
termini pratici, molte delle raccomandazioni possono essere infatti difficoltose da recepire 
e da capire per i pazienti, in particolar modo negli ultimi stadi della malattia. Infatti, come 
molti altri con malattie croniche progressive, possono essere attratti da diete non 
convenzionali che potrebbero comprometterne lo status nutrizionale (SUPSI, 2011). 

Nel ruolo di comunicatori, trasmettono informazioni in maniera mirata e nel linguaggio 
maggiormente comprensibile, vicino alle esigenze dei pazienti e in linea con il loro livello 
di educazione e scolarizzazione. Gli infermieri informano i pazienti riguardo i benefici e i 
rischi che incorrono nelle terapie e possono far loro comprendere quanto danno possono 
causare comportamenti non raccomandati (SUPSI, 2011). 

Nel ruolo di promotore della salute (Health Advocate) gli infermieri specializzati 
devono avere un contatto continuo con i pazienti e devono aggiornarsi in modo continuo 
riguardo la malattia di Parkinson e sapere innanzitutto che una buona nutrizione è 
essenziale in tutti gli stadi della malattia. I bisogni nutrizionali sono personalizzati e 
devono essere strutturati in base alla stadiazione, alla risposta ai trattamenti, agli effetti 
collaterali dei medicamenti e alle condizioni di comorbidità eventuali presenti (SUPSI, 
2011). 
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Devono scrivere chiare istruzioni e suggerire cibi e porzioni basate sulle preferenza dei 
pazienti, completando le informazioni sui supplementi che dovrebbero essere introdotti e 
sulle modalità di preparazione. Devono tener conto delle abilità in possesso dai pazienti 
e delle persone che di loro si occupano, per fare in modo che partecipino allo sviluppo di 
programmi rivolti all’educazione e alla promozione della salute in modo continuo 
("Continuing education. Parkinson’s disease", 2000). 

Le visite di follow-up per verificare la comprensione e i progressi conseguiti devono 
essere programmate e pianificate dagli infermieri con attenzione. Non ultimo le visite al 
domicilio e l’aiuto per la preparazione del cibo può ulteriormente fortificare le nozioni che 
si vogliono non vengano mai meno ("Continuing education. Parkinson’s disease", 2000). 

Nel ruolo di apprendente e insegnante l’infermiere deve sapere che la complessità 
non solo è la caratteristica definente della Malattia del Parkinson, ma pure la cura 
nutrizionale dei pazienti determina il suo ruolo chiave. Egli deve saper collaborare con i 
dietisti per ottimizzare lo stato nutrizionale e gestire i più svariati sintomi relativi alla 
nutrizione, alle difficoltà di alimentazione e alle interazioni con i medicamenti. I pazienti e 
i loro caregivers o i famigliari sono fonte di continue domande alle quali è necessario 
saper fornire non solo informazione, ma continua formazione (Cushing, Traviss, & Calne, 
2002).  

Gli infermieri nel loro ruolo di membro di un gruppo di lavoro devono cercare il 
consiglio dei colleghi esperti in altre aree inclusi neurologi, geriatri, gastroenterologi, 
fisioterapisti ed ergoterapisti, logopedisti e assistenti di cura per mettere assieme le loro 
expertise e dare la miglior cura possibile (Cushing et al.,2002). 

Secondo il ruolo legato all’appartenenza professionale i pazienti e i loro cargivers 
ricercano nell’infermiere specializzato attraverso i continui contatti, impegno 
nell’assistenza nutrizionale con un percorso rivolto alla salute ma anche verso il 
miglioramento della qualità della vita. L’infermiere aiuta il paziente a riflettere sulla strada 
che porta all’acquisizione dell’autonomia lungo il suo percorso di vita attraverso la 
malattia. Inoltre, affinché la pratica di cura sia d’arricchimento anche per sè stesso, il 
professionista della salute deve meditare sul suo operato (SUPSI, 2011). 
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7 POSSIBILI SVILUPPI FUTURI 

L’irreversibile entra a gamba tesa in ogni sezione dell’esistenza, non solo nel comparto 
sanitario: il tempo a volte è doloroso e senza la qualità a cui si ambisce. In questa 
revisione della letteratura appare, secondo me, evidente che non è facile catturare quale 
sia l’estensione della reale gestione dei problemi legati alla malnutrizione nella malattia 
del Parkinson e tutte le variabili non hanno una documentazione univoca alla quale 
attingere.  

Da quando ho iniziato la SUPSI non ho smesso nemmeno per un giorno di stupirmi della 
complessità del lavoro che mi sto preparando a svolgere. Questo lavoro di tesi è solo un 
piccolo esempio in tal senso, ma è pure uno stimolo per il futuro, perché ogni evidenza 
nasconde limiti e stimoli ad intraprendere nuovi studi che possano aiutare i pazienti.  

Per esempio, invitare i pazienti a studi con criteri d’inclusione od esclusione molto più 
restrittivi potrebbe aiutare ad identificare specifici interventi per e solo per specifici stadi 
della malattia, o solo su pazienti che hanno determinate difficoltà. Inoltre investire su 
esami per molti più anni e tenere metodologie univoche e validate per tutti permetterebbe 
di avere dati più certi, meno incertezze e redigere linee guida certe. Secondo me ci sono 
ampi spazi per migliorare sia l’assistenza infermieristica, sia per iniziare nuovi studi.  
Inoltre un lavoro di bachelor molto interessante potrebbe coinvolgere direttamente un 
piccolo gruppo di pazienti Ticinesi sottoposti ad esame nutrizionale e mostrarne eventuali 
vantaggi o eventuali difficoltà di gestione infermieristica. 

Una volta completata la revisione ho contattato l’infermiera per i pazienti Parkinsoniani 
della Clinica Hildebrand per chiederle se potesse rispondere ad alcune domande che 
intendevano approfondire le problematiche specifiche legate al bisogno alimentare e gli 
interventi attuabili nella sua realtà lavorativa in Ticino. Le risposte sono visionabili negli 
allegati numero 7.  Da quanto da lei esposto ho potuto verificare che realmente il paziente 
ha una presa in carico globale, che prevede un team multidisciplinare. Inoltre il ruolo 
infermieristico funge da collante fra le varie figure, il paziente e i famigliari, come rilevato 
nelle revisione del lavoro di Bachelor. Purtroppo l’infermiera esegue solo il BMI e lascia 
alla nutrizionista l’intera valutazione del rischio di malnutrizione, ma il lavoro d’equipe 
permette poi una condivisione totale dei risultati emersi e una discussione degli interventi 
seguenti. 

La dieta in ambito ospedaliero ha il solo accorgimento di assicurare la presenza 
equilibrata di tutti i nutrienti e un tempo che ne distanzia le varie assunzioni rispetto alla 
terapia farmacologica. 

Un futuro approfondimento con altri professionisti di altri centri neurologici del Ticino, 
inglobando anche i pazienti Parkinsoniani, potrebbe essere, secondo il mio modesto 
pensiero, un lavoro interessante pure per un Master. 

Dall’intervista non ho solo confermato alcune conclusioni sollevate dalla revisione, ma ho 
trovato ulteriori stimoli al lavoro che voglio iniziare a tempo pieno, non appena terminerò 
il percorso del Bachelor 
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8 CONCLUSIONI PERSONALI 

Ho trovato difficile, nel mio inglese lacunoso, fare la revisione, ma estremamente 
stimolante per le continue sorprese che mi si aprivano davanti ad ogni traduzione. 
Purtroppo a volte mi lasciavo prendere dallo sconforto perché sentivo che la 
malnutrizione sembrava aleggiare su tutti i pazienti come un’ombra aggiuntiva a quella 
donata da una giornata soleggiata, e che forse non era molto sentita tale, nemmeno dai 
ricercatori. 

Ho cambiato, per cause totalmente indipendenti da me, diverse tutor, ma non sono mai 
stata lasciata sola e forse è proprio questo che cercano anche i pazienti, non sentirsi 
abbandonati nel loro percorso di costruzione di un nuovo progetto di vita. 

I limiti riscontrati invece a livello personale sono stati gli interventi infermieristici che 
pensavo di trovare in ogni studio selezionato ed invece ho trovato comprendere prima di 
tutto i dietisti, altri operatori sanitari e medici. Tutto ciò però mi ha permesso di dare 
attenzione anche alla multidisciplinarietà ed all’ interprofessionalità.  

La stesura della bibliografia ha richiesto molto tempo, nonostante il programma “Zotero” 
perché avevo notevoli problemi di configurazione e sincronizzazione con il computer, ma 
alla fine ho lavorato con più apparecchi contemporaneamente per riuscire ad arrivare ad 
un risultato univoco e soddisfacente 
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11 ALLEGATI 

11.1 Allegato 1: Mini Nutritional Assessment 

Amerio, A., M. Luisa, & Ventriglia, V.G. (2011). La malnutrizione per “difetto”: un problema 
sottostimato?, 18., 11:55-62 

 
Figura 1. Mini Nutritional Assessment (Amerio et al., 2011) 
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Amerio, A., M. Luisa, & Ventriglia, V.G. (2011). La malnutrizione per “difetto”: un problema 
sottostimato?, 18., 11:55-62 

 
Figura 2. Mini Nutritional Assessment Short Form (Amerio et al., 2011) 
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11.2 Allegato 2: Scored Patient Generated Subjective Global Assessment 

Figura 3. Scored Patient Generated Subjective Global Assessment (Charney & Cranganu, 2017) 
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Figura 4. Scored Patient Generated Subjective Global Assessment (Charney & Cranganu, 2017) 
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11.3  Allegato 3: STRUMENTI DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI 
MALNUTRIZIONE 

Stabilire lo stato nutrizionale delle persone con Morbo di Parkinson richiede particolari 
strumenti. Questi sono molteplici e non sempre utilizzati nella medesima sequenza o 
raggruppati nello stesso modo.  

11.3.1 Dati anamnestici, clinici e alimentari 

La valutazione è il primo passo da compiere in un piano di cura, ma ne è pure la parte 
terminale in quanto pone fine ad un intervento di cui viene definita l’efficacia o pone fine 
ad un periodo osservativo. Da questo punto in poi possiamo definire un successivo 
percorso di assistenza. La valutazione si effettua in modi diversi in funzione dello scopo 
dello studio e l’approccio può dirsi globale o limitato e definito. Gli strumenti di 
valutazione, in ambito nutrizionale sono descritti ampiamente in seguito e sono 
considerati i più idonei dai piani di studio che si sono delineati nel corso del tempo 
(D’Innocenzo et al., 2005). Attraverso ricordi e rilevazioni dirette si risale ai dati alimentari, 
all’appetito e all’assunzione di cibo, mentre con valutazioni cliniche, con rilevazioni 
caratteristiche tipiche della malnutrizione, i professionisti della salute possono 
determinare i pazienti a rischio. 

11.3.2 Misure antropometriche 

L'antropometria rispecchia sia la salute sia lo stato nutrizionale e offre la tecnica meno 
invasiva e universalmente applicabile, per valutare le dimensioni, le proporzioni e la 
composizione del corpo umano 

I dati antropometrici considerati racchiudono: Peso e altezza (BMI), circonferenza del 
braccio (AC) e misura della circonferenza del braccio (MAC). 

 Altezza: misurare l’altezza è essenziale non strettamente per il valore che 
rappresenta, ma soprattutto per l’importanza che denota una volta inserita nelle 
principali formule per la classificazione dello stato nutrizionale (Indice Massa 
Corporea, Peso ideale, Indice Creatinina/Altezza). L’altezza si misura utilizzando 
uno stadiometro se è possibile per il paziente rimanere in posizione eretta, senza 
scarpe (Perreault, 2019).  

 Altezza al ginocchio: nell’impossibilità di misurare l’altezza in posizione eretta si 
può comunque risalire al valore desiderato grazie alle formule che la correlano 
all’altezza al ginocchio (distanza tra tallone e rotula) (Perreault, 2019).  

 Indice di Massa Corporea (BMI: Body Mass Index o IMC): l’indice di massa 
corporea si calcola ponendo l’altezza dell’individuo in metri al quadrato divisa per il 
peso in chilogrammi. L’IMC ritenuto normale è tra 18,5 e 25 (senza distinzione tra 
uomo e donna). Al di sotto determina magrezza e al di sopra determina obesità di 
vario grado. Oltre 25 obesità di 1° grado; oltre 30 obesità di 2° grado; oltre 35 
obesità di 3° grado; oltre 40 obesità di 4° grado (Perreault, 2019).  

 Misurazione della circonferenza a metà del braccio: la rilevazione della 
circonferenza a metà del braccio viene fatta formando un angolo retto con il braccio 
non dominante, poi si misura in centrimetri con un nastro intorno al braccio 
superiore, nel suo punto intermedio. Considerano indici di malnutrizione 
circonferenze al disotto di 23 cm per il maschio e di 19 cm per le femmine (Perreault, 
2019). 
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 Pliche e grasso corporeo: la determinazione delle pliche cutanee (plicometria) 
fornisce una valutazione del grasso corporeo. Le pliche più frequentemente 
utilizzate sono: plica tricipitale, bicipitale, sottoscapolare, sovra iliaca. I valori 
normali secondo sono uguali o superiori a 11,3 mm (maschi) ed a 14,9 mm 
(femmine) (Perreault, 2019). 
 

11.3.3 Misure di screening con l’uso di scale 

Le scale rappresentano un passaggio essenziale e primario per l’identificazione delle 
persone a rischio di malnutrizione o in stato conclamato di malnutrizione (Saiani & 
Brugnolli, 2011). 

Il MUST 

Strumento di Screening Universale sulla Malnutrizione e ingloba il BMI, la perdita di peso 
in un arco dai 3 ai 6 mesi e una diminuzione dell’alimentazione causata dalla malattia in 
corso nei 5 giorni immediatamente precedenti alla somministrazione del test(Keetarut., 
Zacharopoulou‐Otapasidou, Bloom, Majumdar, & Patel, 2017). Il punteggio conclusivo 
comprende ciò che si ottiene da ogni passaggio e quindi la loro somma. Se manca il peso 
e l’altezza si ricorre alla circonferenza del braccio e una valutazione delle caratteristiche 
fisiche (Keetarut et al.,2017). Ottenere un risultato pari a 0 identifica un inesistente rischio 
di malnutrizione, mentre 1 il rischio medio e superare il 2 un rischio importante (Brugnolli 
& Saiani, 2017). Il test include poi degli passi che permettono di potenziare il piano di 
cura ( Saiani & Brugnolli, 2011). 

MNA 

E’ uno strumento multidimensionale, convalidato e utilizzato per la valutazione 
nutrizionale che permette di individuare chi è a rischio di malnutrizione o già in 
malnutrizione. (Nestlè Nutrition Institute, n.d.). Lo screening comprende 6 domande, 
mentre le rimanenti fino a 18 totali, intendono indagare la valutazione globale dello stato 
nutrizionale (Soini, Routasalo, & Lagström, 2004). In base al punteggio finale possiamo 
inserire le persone a cui viene somministrato in tre categorie: “stato nutrizionale normale” 
(punteggio uguale o superiore a 12 fino a 14 nella prima parte), a “rischio di malnutrizione” 
(punteggio fra di 17 e 23,5 sommando entrambe le parti del test), “cattivo stato 
nutrizionale” (punteggio minore di 17 sommando entrambe le parti del test) (Brugnolli & 
Saiani, 2017). In figura numero 1 viene riportato il MNA .   

 

Self MNA 

Passato da 18 domande a solamente 6, rimane comunque accurato e permette inoltre di 
aumentare semplicità e velocità. Strumento validato e autosomministrato, ma il cui 
risultato deve essere condiviso con i professionisti della salute a cui si fa riferimento. In 
tal modo si ha l’opportunità di esaminare le risposte e i risultati al fine di ottimizzare 
l’assunzione di nutrienti di cui si ha bisogno (Soini et al., 2004). In figura numero 2 viene 
riportato il Self. MNA. 
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Subjective Global Assesment (SGA) 

La valutazione globale soggettiva (SGA) è uno strumento di valutazione nutrizionale 
ampiamente utilizzato perché è semplice, non invasivo, poco costoso e presuppone solo 
pochi minuti per il suo completamento. Inoltre permette di riconoscere i pazienti a rischio 
di malnutrizione da parte dei professionisti della cura, ma è soggettivo ed è la competenza 
dell’operatore a determinarne l’accuratezza (Young, Kidston, Banks, Mudge, & Isenring, 
2013). 

L’SGA utilizza i dati ottenuti da domande sulla perdita di peso, sui cambiamenti 
nell'assunzione alimentare, sui sintomi caratteristici del tratto gastrointestinale, 
sull’esame obiettivo, sulla perdita di grasso sottocutaneo, sulla perdita di massa 
muscolare, sulla presenza di ascite, edemi e disidratazione. I risultati dei pazienti 
classificati come “A” sono normo-nutriti, classificati come “B” sono malnutriti in modo 
moderato, classificati come “C” sono gravemente malnutriti (Young et al., 2013). 

Viene riportata la tabella riassuntiva del Subjective Global Assesment nelle figure 3 e 4. 

Risk Evaluation for Eating and Nutrition version II (SCREEN II) 

Lo SCREEN II è un questionario per l’assestment nutrizionale autosomministrato, 
riservato a persone anziane che vivono a domicilio. Considerato facile da comprendere 
e rispondere, richiede di media solo 5 minuti per il suo completamento. 

Si compone di 17 domande riguardanti il rischio di malnutrizione. Gli items includono 
cambiamenti di peso, abitudini alimentari, cibo introdotto, difficoltà d’alimentazione, uso 
di supplementi alimentari, pranzare in solitudine o no, acquisti e preparazione di alimenti. 
Le risposte per ogni domanda vanno da 1 a 4 e il punteggio finale da 0 a 64, dove il valore 
maggiore indica il migliore livello di nutrizione. Un alto rischio nutrizionale invece si ottiene 
non raggiungendo i 50 punti (Westergren, Khalaf, & Hagell, 2015). 

Minimal Eating Observation and Nutrition Form version II (MEONF-II) 

Il MEONF-II è usato per lo screening di malnutrizione e denutrizione e si basa su un 
quadro interdisciplinare di infermieristica che combina le descrizioni dei problemi di 
difficoltà di alimentazione con i segni classici della denutrizione, al fine di facilitare 
l'individuazione dei problemi che necessitano di interventi. Il MEONF-II è facile e 
relativamente veloce da usare con una sensibilità paragonabile al MNA. 

Include domande riguardanti le difficolta di alimentazione, le perdite di peso non 
intenzionali, il BMI basso (minore di 20 per le persone con meno di 69 anni e minore di 
22 per le persone settantenni e con età superiori) e un assestment addizionale per la 
presenza o assenza di segni clinici di denutrizione (Westergren, Norberg, & Hagell, 
2011). 

Le difficolta di alimentazione includono: difficoltà di manipolazione del cibo nel piatto, 
difficoltà di portare il cibo alla bocca, la difficoltà di mantenere una posizione corretta sulla 
sedia durante i pasti, difficoltà nella masticazione, difficoltà di deglutizione, perdita di 
energia sufficiente a terminare il pasto, diminuzione d’appetito, mangiare sempre meno 
di tre quarti del cibo servito. Il punteggio va da 1 a 8. Un risultato fra 0-2 è interpretato 
come a basso rischio di denutrizione, fra 3-4 è considerato a moderato rischio, un 
punteggio uguale o superiore a 5  rientra nel range dell’alto rischio di denutrizione 
(Westergren et al., 2011). 

39-item PD questionnaire (PDQ-39)  
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Questo test è l’assestment più comune per la Qualità della vita nei pazienti con Morbo di 
Parkinson. Contiene 39 domande che comprendono 8 aspetti che descrivono la qualità 
di vita dei pazienti: mobilità, ADL, benessere emotivo, stigma, supporto sociale, livello 
cognitivo, comunicazione e disconfort nell’immagine di se’. Tutte le risposte hanno 4 
diverse possibilità fra cui scegliere (0 mai, 1 occasionalmente, 2 qualche volta, 3 spesso, 
4 sempre). Ogni risultato finale individuale è calcolato moltiplicando per 4 il punteggio 
delle risposte ottenute e poi esprimendolo in percentuale. Alla fine si ottiene un numero 
da 0 a 100 che più si avvicinerà al punteggio massimo più le condizioni espresse saranno 
negative (Ongun 2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



55 

 

 

11.4 Allegato 4: TABELLE DEGLI ARTICOLI SCELTI 

.
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RECORD BIBLIOGRAFICO 
Autore/i, Titolo, Banche Dati, 
Rivista,Parole chiavi, Data,Doi, 
 
1.Tomic S., Pekic V., Popijac 
Z., Pucic T., Petek M., Kuric 
T.G., Misevic S., Kramaric R.P. 
 
PUBMED(Tomic et al. 2017) 
 
TITOLO: “What increase the 
risk of malnutrition in 
Parkinson’s disease?” 
 
Journal of the Neurological 
Sciences  
 
Keywords: Malnutrition, Risk 
factors, Parkinson disease, 
Nutritional assestment 
 
Volume 375,15 April 2017, 
Pages 235-238 
 
https://doi-
org.proxy2.biblio.supsi.ch/10.1
016/j.jns.2017.01.070 
 
(Tomic et al. 2017) 
 

DISEGNO E SCOPO DELLO 
STUDIO O DELL’ARTICOLO  
 
 
Lo scopo dello studio era di 
determinare la prevalenza della 
malnutrizione e di analizzare i 
fattori che influenzano la sua 
comparsa. L’utilizzo del Mini 
Nutritional Assessment (MNA) 
era finalizzato alla 
determinazione del normale 
stato di nutrizionale, del rischio 
di malnutrizione e di uno stato 
di malnutrizione conclamata. 
 

MODALITA’ DI RACCOLTA 
DELLE INFORMAZIONI 
 
 
Studio osservazionale 
trasversale (cross-sectional) 
di pazienti con diagnosi di 
Parkinson idiopatico reclutati 
fra Maggio 2014 e Maggio 
2015.  
Firmato il consenso informato, 
i pazienti selezionati sono stati 
intervistati con questionari per 
raccogliere età, sesso, durata 
della malattia e tipo di terapia.  
Sono stati misurati: peso, 
altezza, e quindi calcolato 
l’indice di massa corporeo 
(BMI).  
Sono stati valutati: sintomi 
motori e non motori, 
fluttuazioni motorie, 
complicazioni della terapia, 
disordini del controllo degli 
impulsi, valutazioni con 
UPDRS parti III e IV, scala di 
Hoehn e Yahr (H&Y), Beck 
Depression Inventory (BDI), 
Mini Mental Test (MMSE) e il 
Questionario per i disordini 
impulsivi-compulsivi nella 
parte della scala per il 

PRINCIPALI RISULTATI  
 
 
 
36,5% dei pazienti avevano 
un normale stato nutrizionale,  
il 55,2% era a rischio di 
malnutrizione,  
l’8,3% era già malnutrito.  
Il 16,7% dei pazienti avevano 
discinesie 
Il 44,8% dei pazienti avevano 
periodi “off”  
 
La malnutrizione è stata 
rilevata nei pazienti con uno 
stadio della malattia più alto, 
un alto punteggio al UPDRS III 
e un BDI maggiore.  
Il punteggio al MMSE era 
simile per tutti i pazienti. 
La depressione era correlata 
negativamente al MNA e i 
fattori che influenzavano lo 
stato nutrizionale erano l’età, i 
sintomi motori, i periodi “off” e 
lo stadio di severità della 
malattia. 
La maggio parte dei pazienti 
non ha riportato disordini nel 
controllo degli impulsi 
nell’alimentazione. 
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Parkinson che riguarda 
l’alimentazione (QUIP-RS). 
 
Da 107 pazienti solo 97 (57 
uomini e 39 donne) sono stati 
inclusi nello studio. Gli esclusi 
non erano stati in grado di 
completare il questionario. 

L’analisi della terapia con 
antagonisti della dopamina 
non ha dati risultati rilevanti 
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RECORD BIBLIOGRAFICO 
Autore/i, Titolo, Banche Dati, 
Rivista,Parole chiavi, Data,Doi,  
 
2.Sheard J. M., Ash S., Mellick 
G. D., Silburn  P. A., Kerr K.G. 
 
TITOLO: “Markers of Disease 
Severity Are Associated with 
Malnutrition in Parkinson’s 
Disease” 
 
PUBMED 
 
PLoS One. 2013; 8(3): e57986. 
 
Keywords: Malnutrition, 
Parkinson disease, Markers 
 
Published online 2013 Mar 27 
 
https://www-ncbi-nlm-nih-
gov.proxy2.biblio.supsi.ch/pmc
/articles/PMC3609752/ 
 
(Sheard et al. 2013) 

DISEGNO E SCOPO DELLO 
STUDIO O DELL’ARTICOLO 
 
 
Lo scopo dello studio è stato 
quello di individuare quali fattori 
sono i determinanti dello status 
nutrizionale nella Malattia di 
Parkinson nei pazienti che 
vivono soli, utilizzando il 
metodo di valutazione 
nutrizionale globale SGA. 

MODALITA’ DI RACCOLTA 
DELLE INFORMAZIONI 
 
 
Sono stati selezionati 125 
pazienti, 73 uomini e 52 donne 
con età superiore ai 18 anni, 
nel periodo fra febbraio ed 
agosto 2011, utilizzando 
metodi diversi compresi 
comunicati stampa sui giornali 
locali e nel giornale trimestrale 
dell’associazione per i malati 
di Parkinson. I criteri di 
esclusione prevedevano di 
non tener conto dei residenti 
in casa anziani a lungo 
termine. Il consenso informato 
è stato firmato ed approvato 
dalla commissione etica. 
Dai pazienti o dalla famiglia 
sono state ottenute 
informazioni quali: data di 
nascita, durata della malattia 
a partire dalla diagnosi, 
medicamenti e posologia, 
condizioni di comorbidità, 
situazione di vita e socialità. I 
pazienti sono stati suddivisi in 
due categorie in base al 
numero di prescrizioni 
mediche (la prima con 4 

PRINCIPALI RISULTATI  
 
 
 
Dei 125 partecipanti:19 (15%) 
erano moderatamente 
malnutriti, mentre nessuno lo 
era severamente, 
91 partecipanti (73%) aveva 
più di 65 anni, l’età media 
complessiva arrivava a 70 
anni, mentre la media della 
durata della malattia era 6 
anni. 
Il gruppo dei pazienti 
malnutriti erano anziani con 
età superiore ai 65 anni 
(84%). 
Nelle variabili di genere, 
comorbidità, situazioni di vita 
e prescrizioni di farmaci non si 
notavano differenze fra i 
gruppi considerati per quel 
che riguarda la malnutrizione 
I pazienti malnutriti avevano 
significativamente MMSE più 
basso, 
UPDRS II e UPDRS III più 
elevati, 
Stadi della malattia secondo 
H&Y comunemente 4 e 5, BDI 
più elevato, punteggio riferito 
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medicamenti e la seconda con 
più di 4). Inoltre sono state 
calcolate le dosi di Levodopa 
per kg di peso corporeo. Le 
funzioni cognitive sono state 
misurate con: Addenbrooke 
Cognitive Examination che 
comprende il Mini Mental Test 
(MMSE).  La valutazione dello 
stadio della malattia con la 
scala di H&Y da 1 a 5 
indicante la progressione 
della disabilità. 
Sono state eseguite: UPDRS 
II per le attività quotidiane e la 
UPDRS III. I pazienti sono 
stati suddivisi in due gruppi in 
dipendenza della gravità della 
malattia. 
Lo stato nutrizionale era 
ottenuto usando lo Subjective 
Global Assesment (SGA). 
L’assesment terminava con il 
Beck’s Depression Inventory 
(BDI), Spielberger Trait 
Anxiety Inventory (STAI), 
Modifield Costipation 
Assesment Scale (MCAS) e 
Freezing di Gait 
Questionnaire (FOG-Q) e 
Scales for Outcomes in 
Parkinson’s disease – 
Autonomic (SCOPA-AUT) per 

ai sintomi gastrointestinali nel 
SCOPA-AUT 
significativamente più alto. 
I dosaggi di Levodopa erano 
maggiori nelle persone 
malnutrite. La terapia 
dopaminergica dovrebbe 
essere rivista al cambiamento 
del peso corporeo. 
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i sintomi autonomici che 
comprendono domande e 
relativi punteggi sui sintomi 
cardiovascolari, urinari, 
gastrointestinali, sessuali, 
pupillomotori e di 
termoregolazione.  
Dietiste e operatori sanitari 
specializzati hanno raccolto i 
dati e somministrato i test. 
La parte auto-compilata 
comprendeva cambiamenti di 
peso, cibo assunto, appetito, 
cambiamenti nel gusto, 
sintomi come nausea o 
vomito, stipsi, secchezza delle 
fauci, sazietà precoce, 
difficoltà nella deglutizione, 
dolore. 
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DISEGNO E SCOPO DELLO 
STUDIO O DELL’ARTICOLO 
 
 
L’ obiettivo in questo studio era 
di valutare lo stato nutrizionale 
e di identificare i fattori clinici, 
psicosociali e nutrizionali che 
contribuiscono alla 
malnutrizione nei pazienti 
coreani con malattia di 
Parkinson. E’ stato utilizzato 
uno studio trasversale 
descrittivo.  
 

MODALITA’ DI RACCOLTA 
DELLE INFORMAZIONI 
 
 
I soggetti partecipanti sono 
stati selezionati da un 
ospedale universitario di Seul, 
fra Marzo e Settembre 2012. Il 
consenso informato è stato 
fatto firmare e i soggetti 
informati degli obbiettivi e 
delle procedure dello studio 
da Infermieri Clinici 
specializzati. Gli infermieri 
hanno somministrato le 
interviste e verificato le 
informazioni con le cartelle 
cliniche. 
I criteri di inclusione 
prevedevano che i pazienti 
avessero più di 20 anni, 
Parkinson idiopatico con 
diagnosi primaria senza altre 
comorbidità che 
influenzassero lo stato 
nutrizionale come 
insufficienza renale, cancro, 
infezioni, infiammazioni, 
insufficienza epatica. Sono 
stati esclusi pazienti con 
Parkinson atipico o con 
parkinsonismo secondario. 

PRINCIPALI RISULTATI  
 
 
 
Di 102 pazienti inclusi nello 
studio 57 (55,9%) erano 
donne. Il range d’età era 
compreso fra 31 ed 81 anni e 
la media della durata della 
malattia era di 9 anni.  
La media dello stadio della 
malattia secondo H&Y era 2. 
26 pazienti (25,5%) erano 
malnutriti e 27 (26,5%) erano 
a rischio di malnutrizione, 
basandosi sui punteggi del 
MNA. 
58 pazienti (56,8%) avevano 
sperimentato una perdita di 
peso e 7 di loro (6.9%) erano 
sottopeso con BMI inferiore a 
18.5kg/m2. 
I test biochimici non hanno 
mostrato anomalie e i valori 
erano nei range stabiliti. 
Nel gruppo dei pazienti 
malnutriti l’età d’esordio del 
PD era significativamente più 
alta rispetto al gruppo dei non 
malnutriti (55,6 contro i 49,6), 
mentre il punteggio per le ADL 
era più basso nei pazienti 
malnutriti. 
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Sono stati registrati 102 
pazienti finali. 
Sono stati eseguite le 
seguenti valutazioni: Mini 
Nutritional Assesment (MNA), 
Beck Depression Inventory 
(BDI), Spielberger Anxiety 
Inventory (SAI), Mini Mental 
Test (MMSE). Altre variabili 
cliniche e nutrizionali sono 
state esaminate con un 
questionario strutturato: 
caratteristiche cliniche di 
esordio del Morbo di 
Parkinson, durata della 
terapia della Levodopa, dose 
equivalente giornaliera della 
Levodopa, presenza di 
fluttuazioni motorie e 
discinesie, scala di H&Y  e il 
punteggio della Schwab and 
England per le ADL. Le 
caratteristiche nutrizionali 
sono state valutate 
dettagliatamente 
comprendendo il MNA e i 
paramentri antropometrici 
come peso corporeo, peso 
corporeo al momento della 
diagnosi, perdita di peso e 
indice di massa corporea 
(BMI); parametri biochimici 
come albumina del siero e 

La durata della terapia con 
Levodopa era più lunga nei 
malnutriti. 
H&Y era correlato con la 
malnutrizione come il BDI e il 
SAI. 
BMI era minore nel gruppo dei 
pazienti malnutriti ed inoltre 
c’era correlazione con vomito, 
nausea e dispepsia. 
Sesso, durata della malattia, 
dose di Levodopa giornaliera, 
discinesia, fluttuazioni 
motorie, punteggio del MMSE, 
proteine del siero non erano 
correlati con la malnutrizione. 
Le analisi di regressione 
multipla hanno rivelato che il 
punteggio relativo all’ansietà, 
alla durata della terapia, al 
peso corporeo all’esordio 
comparato con il 
cambiamento durante la 
malattia, erano predittori 
significativi di malnutrizione 
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proteine totali; presenza di 
effetti collaterali derivanti 
dall’assunzione di farmaci 
orali per la malattia di 
Parkinson. Questi ultimi 
possono essere: 
costipazione, vomito, nausea 
e la dispepsia (basata su 
sensazioni soggettive di 
gonfiore, bruciore e gas 
intestinale). La perdita di peso 
è stata calcolata come la 
differenza tra il peso 
all’esordio del Morbo di 
Parkinson e il peso corrente 
basato sulla revisione delle 
cartelle cliniche elettroniche. 
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DISEGNO E SCOPO DELLO 
STUDIO O DELL’ARTICOLO 
 
 
Questo studio di coorte 
osservazionale prospettico, 
esplorava i cambiamenti nello 
stato nutrizionale, medicamenti 
dopaminergici e altre 
caratteristiche cliniche, per oltre 
un anno tra persone con il PD. 
 

MODALITA’ DI RACCOLTA 
DELLE INFORMAZIONI 
 
 
Caratteristiche d’esclusione 
dallo studio: pazienti 
domiciliati in case con 
assistenza nella cura, 
persone con danni 
neurologici, determinati da 
screening cognitivo di routine, 
somministrato da specialisti 
clinici.  
Criteri d’inclusione: persone 
con PD idiopatico, 
frequentanti un ambulatorio 
multidisciplinare di una clinica 
nel Sud della Svezia, che 
serve una popolazione di 
170.000 abitanti e gestisce 
circa 300 persone con PD. 
Nello studio vengono elencate 
metodologia e i risultati di un 
follow-up dopo un anno. Solo 
pazienti disponibili al 
momento dell’inizio dello 
studio e alla fine sono stati 
inclusi (65 di cui 30 donne). 
Tutti i partecipanti hanno 
firmato il consenso informato 
e approvato dalla 
commissione etica.  

PRINCIPALI RISULTATI  
 
 
 
I partecipanti avevano una 
media d’età di 68, con un 
range minimo e massimo fra 
48 e 90 e una media di durata 
della malattia dal momento 
della diagnosi di 6.9 anni. Il 
77% erano conviventi e il 74% 
aveva qualche comorbidità. I 
medicamenti per il PD erano: 
levodopa, dopamina agonisti, 
rasagilina, amantadina. Tre 
pazienti erano stati esclusi 
perché non volevano 
completare il test e tre perché 
avevano gravi comorbidità. 
Le fasi “off”, i sintomi motori, i 
sintomi autonomici 
aumentavano nel tempo. 
Parallelamente la dose di 
levodopa per kg di peso 
corporeo aumentava. Si 
osservava un decremento 
nella circonferenza muscolare 
e nella forza e quindi nella 
gestione delle attività 
quotidiane. Non c’erano 
differenze nel punteggio dello 
SCREEN II. 
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Tutti i dati sono stati raccolti 
dalla medesima 
INFERMIERA 
SPECIALIZZATA in malattia 
di Parkinson addestrata 
nell’uso delle scale e dei loro 
punteggi, negli screening 
nutrizionali e nelle misure 
antropometriche. Oltre al BMI 
sono stati eseguiti: Risk 
Evalutation for Eating and 
Nutrition version II (SCREEN 
II) screening 
autosomministrato per la 
malnutrizione e il Minimal 
Eating Observation and 
Nutrition Form (MEONF-II) 
usato per la valutazione della 
malnutrizione e denutrizione. 
In un assesment addizionale 
venivano evidenziati eventuali 
segni clinici di denutrizione. 
Sono stati misurati inoltre: 
grasso e massa muscolare, 
forza nell’impugnatura, 
circonferenza a metà braccio 
e altre misure 
antropometriche. 
I medicamenti dopaminergici 
sono stati registrati e calcolati 
come dose equivalente per kg 
di peso corporeo per giorno. 

Le correlazioni che si 
presentavano 
significativamente erano fra le 
funzioni gastrointestinali e 
disautonomia, fra il sonno e lo 
SCREEN II. 
L’incremento dei sintomi del 
PD con disabilità e 
disautonomia erano correlati 
ad un incremento nei bisogni 
di medicamenti 
dopaminergici. Le correlazioni 
fra cambiamenti 
nell’alimentazione e nei 
sintomi motori e non motori 
erano modeste. Dove il peso 
era rimasto stabile c’era un 
decremento nella forza 
muscolare che indicava un 
aumento in grasso e un 
cambiamento nella 
composizione corporea che 
può portare ad un rischio di 
malnutrizione. 
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I sintomi motori erano valutati 
con UPDRS III nella fase ON 
e la disabilità con UPDRS II 
(Attività di vita quotidiana) sia 
nella fase ON che OFF. La 
presenza di discinesia era 
determinata in base alle 
cartelle cliniche, alla storia 
riportata dai pazienti e 
all’osservazione durante la 
visita. L’ipotensione 
ortostatica era determinata 
dalla misura dopo 10 minuti a 
riposo e dopo 3 minuti in piedi 
 
 
 
 
 
 
. 
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DISEGNO E SCOPO DELLO 
STUDIO O DELL’ARTICOLO 
 
Studio longitudinale il cui 
svolgimento ha attraversato tre 
anni per valutare lo stato 
nutrizionale di pazienti malati di 
malattia di Parkinson usando il 
Mini Nutritional Assesment 
(MNA). E’ stata scelta questa 
scala perchè   validata 
internazionalmente per le 
persone anziane e fornisce più 
informazioni sul rischio di 
malnutrizione rispetto al solo 
BMI. 

MODALITA’ DI RACCOLTA 
DELLE INFORMAZIONI 
 
Il MNA era stato 
somministrato da infermiere, 
dietisti, medici la prima volta 
nel 2004 quando i pazienti, 
che frequentavano l’istituto 
per Il Parkinson a Milano, per 
sessioni settimanali di 
fisioterapia e che non 
soffrivano di demenza, erano 
stati sottoposti ad una 
valutazione del loro stato 
nutrizionale. 
I pazienti firmavano il 
consenso informato ed erano 
esaminati da dietologi e 
medici nutrizionisti con la 
somministrazione del MNA, 
solo se la loro età superava i 
65 anni. Le misure 
antropometriche erano 
effettuate secondo le 
procedure standard: peso 
corporeo, altezza, 
circonferenza alla vita, 
circonferenza del braccio 
medio non dominante, dopo di 
che i dietisti calcolavano il BMI 
e assegnavano i punteggi per 
i vari indici. 

PRINCIPALI RISULTATI  
 
 
Nel 2004 61 soggetti (37 
uomini e 24 donne) con un’età 
fra i 70 e i 75 anni accettarono 
di sottoporsi alle valutazioni. 
Nel gruppo di studio il 25% era 
obeso, il 40,8% era 
sovrappeso, il 34,2% era 
normopeso e nessun paziente 
era sottopeso. In accordo con 
il MNA, il 22,9% dei pazienti 
era a rischio di malnutrizione, 
dove lo stato nutrizionale era 
soddisfacente per il 77,1%. 
Nel 2007 furono raggiunti solo 
35 pazienti con un’età fra i 68 
e gli 86 anni. Il peso e il BMI 
erano diminuiti 
significativamente come pure 
un cambiamento importante, 
dal 24.9 al 24.0, era stato 
registrato nel punteggio del 
MNA. 
In particolare era evidente la 
percentuale crescente di 
pazienti con MNA inferiore a 
23: dal 22.9% al 34.3%. 
 
Non c’era correlazione fra 
l’MNA e l’eta’ cronologica, 
mentre esisteva fra l’MNA e la 
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Le domande successive 
dell’assesment erano 
somministrate 
individualmente usando un 
questionario specifico. Se i 
pazienti non erano in grado di 
completare le risposte 
subentravano i car givers o i 
famigliari per aiutarli. 
Un punteggio era assegnato 
ad ogni risposta; la somma 
totale rappresentava 
l’espressione di un assesment 
dello status nutrizionale. 
Lo stesso operatore 
effettuava i test e le misure 
antropometriche. 
I follow-up sono stati fatti dopo 
3 anni, nel 2007, ripetendo il 
questionario e MNA per 
verificare se c’era un 
cambiamento nei punteggi. 35 
pazienti rispetto ai 61 iniziali 
sono stati concordi nel 
sottoporsi ad un altro 
assesment. 

durata della malattia espressa 
in anni. 
Inoltre durante i tre anni si era 
osservato un generale 
diminuzione del BMI. 
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DISEGNO E SCOPO DELLO 
STUDIO O DELL’ARTICOLO 
 
Gli scopi di questo studio erano 
duplici.  
Il primo intendeva approfondire 
la conoscenza riguardo ai 
pazienti ricoverati, con diagnosi 
di Parkinson idiopatico e 
discinesia, di un Centro 
Specializzato per i disordini del 
Movimento, al fine di verificare 
se subivano un qualsiasi 
cambiamento o alterazione nel 
loro peso corporeo. Il tutto 
veniva comparato poi con una 
popolazione di pari età in 
accordo con i dati statistici 
dell’Ufficio Federale Tedesco 
per la Statistica. 
I ricercatori intendevano 
investigare il ruolo della 
discinesia come determinante 
maggioritaria nella perdita di 
peso e l’incidenza 
dell’incremento della discinesia 
riferita alla progressione della 
malattia. La maggioranza dei 
pazienti ammessi rientravano in 
uno stadio avanzato del 
Parkinson. 
Il secondo scopo intendeva 
identificare i fattori correlati con 

MODALITA’ DI RACCOLTA 
DELLE INFORMAZIONI 
 
Lo studio investigava le 
cartelle cliniche di 210 
Pazienti selezionati sulla base 
della diagnosi di Parkinson 
Idiopatico con discinesia a 
partire da 804 pazienti 
consecutivamente ammessi 
alla clinica Paracelsus-Elena 
in Germania, da Aprile a 
Settembre 2008. La 
maggioranza dei pazienti 
erano giunti alla Clinica 
attraverso i loro neurologi, 
come ambulatoriali. 
Le cartelle cliniche erano 
esaminate riguardo ai dati del: 
BMI, sesso, età all’ 
ammissione alla Clinica, età al 
momento dello studio, durata 
della malattia, medicamenti 
quali levodopa, entacapone, 
amantadina, dopamino 
agonisti, domperidone, 
antipsicotici (clozapina e 
quetiapina),selegilina, 
antidepressivi e 
anticolinergici. Inoltre si 
esaminavano 
UPDRS, Stadiazione secondo 
H&Y, 

PRINCIPALI RISULTATI  
 
 
Di 166 pazienti che 
soddisfacevano i criteri di 
inclusione dello studio solo 7 
(4,2%) erano sottopeso e 
questo poteva limitare la 
validità delle analisi 
corrispondenti. Inoltre 77 
(46.4%) era normopeso, il 56 
(33,7%) era sovrappeso e 26 
obesi (15,7%).  
Il gruppo di controllo aveva il 
47% in sovrappeso e il 20.1% 
di obesi . 
Confrontati con la 
popolazione generale, i 
pazienti con Parkinson, 
discinesie e fluttuazioni 
motorie, mostravano un peso 
corporeo più basso e una 
percentuale più bassa di 
sovrappesi e obesi. L’analisi 
dei sintomi motori ha poi 
rivelato che attraverso il diario 
dei pazienti in cui era 
registrato il periodo di 
discinesie giornaliere, esse 
erano correlate 
negativamente con il BMI. 
Tutti i pazienti sottopeso 
potevano mangiare in modo 
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l’incremento o la diminuzione di 
peso corporeo e controllare se 
il peso rimaneva stabile per 
oltre due anni. 

durata giornaliera delle 
discinesie, disfagia e 
coordinazione nell’ 
alimentazione. Altezza e peso 
erano registrati al primo 
ingresso in Clinica. 
Dopo due anni si eseguiva il 
follow-up e nuovamente pure 
il BMI. 
I pazienti avevano firmato tutti 
il consenso informato e solo in 
questo caso potevano essere 
ammessi allo studio dopo la 
selezione. Un totale di 44 
furono esclusi per diversi 
motivi. Il totale dei pazienti 
ammessi fu 166.Il gruppo di 
controllo fu estratto grazie 
all’indagine dell’Ufficio 
Federale Tedesco di 
Statistica. 

indipedente e non mostravano 
impedimenti nella 
coordinazione dei movimenti. 
Alla data di inizio dello studio 
e al follow up dopo due anni il 
BMI non era 
significativamente cambiato.  
Il dosaggio di levodopa e di 
dopamino agonisti erano 
inversamente correlati con il 
BMI e insieme al punteggio 
del UPDRS nella parte 
riservata ai sintomi motori e 
alla durata giornaliera della 
discinesia. Inoltre la dose di 
levodopa era legata al sesso e 
le donne ne ricevevano in 
quantitativi maggiori rispetto 
agli uomini. La durata della 
malattia era correlata 
negativamente con il BMI. 
In contrasto, altri medicamenti 
non avevano effetto sul BMI. 
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DISEGNO E SCOPO DELLO 
STUDIO O DELL’ARTICOLO 
 
 
Questo studio (retrospettivo) 
aveva lo scopo di stabilire le 
caratteristiche dei pazienti con 
Parkinson, con fluttuazioni 
motorie, correlate 
all'interazione della proteina 
con la Levodopa.. 

MODALITA’ DI RACCOLTA 
DELLE INFORMAZIONI 
 
 
Di tutti i pazienti che sono stati 
al centro del Disordine dei 
movimenti della Università 
della Columbia tra il 2000 e il 
2012 con la disponibilità delle 
cartelle cliniche consultabili, 
sono stati selezionati un totale 
di 1037 con la diagnosi di 
Parkinson idiopatico. 877 di 
essi erano trattati con 
Levodopa e 435 di essi 
avevano subito multiple visite 
cliniche. 
Le fluttuazioni motorie erano 
considerate presenti se la 
dose di Levodopa doveva 
essere assunta a distanza 
minore di 4 ore a causa del 
wearing “off”. 
Le fluttuazioni motorie relative 
alla relazione delle proteine 
con la Levodopa erano 
considerate presenti quando i 
pasti con alti quantitativi di 
proteine (carne, uova) erano 
riportati dai pazienti come 
fonte della diminuzione della 
durata dei benefici dei 
medicamenti. 

PRINCIPALI RISULTATI  
 
 
 
Dei 877 pazienti, 52 di essi, il 
5.9%, presentavano una 
relazione fra le fluttuazioni 
motorie e la Levodopa. 
I pazienti che erano stati i più 
giovani a cui era stata 
diagnosticata la malattia di 
Parkinson e i più giovani nel 
manifestare l’inizio dei sintomi 
motori, presentavano dosaggi 
maggiori dei medicamenti 
compresi i dopamino agonisti. 
Inoltre la durata della malattia 
era maggiore. 
I risultati non si discostavano 
fra uomini e donne. 
Molti pazienti con Levodopa 
avevano discinesia e freezing. 
Dei 52 pazienti, il 50% 
riportavano un decremento di 
efficacia nella Levodopa dopo 
l’assunzione di proteine, il 
29% riportava che le proteine 
introdotte causavano wearing 
“off”, il 17% riportava che se le 
proteine erano assunte in 
concomitanza con i 
medicamenti non avevano 
alcun effetto. 
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20 pazienti avevano 
documentato una 
modificazione della dieta, ma 
l’efficacia non era ben 
documentata, mentre era 
evidente una perdita di peso in 
seguito alla scelta. 
 



73 

RECORD BIBLIOGRAFICO 
Autore/i, Titolo, Banche Dati, 
Rivista, Parole chiavi, Data, 
Doi,  
 
8. Vikdahl M., Carlsson M., 
Linder J., Forsgren L., Haglin L. 
 
TITOLO: “  Weight gain and 
increased central obesity in the 
early phase of Parkinson’s 
disease” 
 
PubMed 
 
Article: Clinical Nutrition 33 
(2014) 1132-1139  
 
Keywords: Parkinson 
disease,Nutrition, body weight 
 
 
http://dx.doi.org/10.1016/j.clnu.
2013.12.012 
 
(Vikdahl et al. 2014) 

DISEGNO E SCOPO DELLO 
STUDIO O DELL’ARTICOLO 
 
 
Gli scopi del seguente studio 
prospettico longitudinale erano 
di descrivere i cambiamenti 
nella composizione corporea e 
di esplorare come il peso 
corporeo era in relazione alla 
progressione della malattia e ai 
medicamenti, nelle prime fasi 
del Parkinson. 
Questo studio ha utilizzato le 
misure antropometriche e la 
spettrofotometria ad 
impedenza bioelelettrica per 
descrivere i cambiamenti nella 
composizione corporea dei 
pazienti, tre anni dopo la 
diagnosi. 
Questo studio inoltre cerca 
l’associazione fra la perdita di 
peso corporeo e la perdita di 
massa muscolare che indica 
malnutrizione. 

MODALITA’ DI RACCOLTA 
DELLE INFORMAZIONI 
 
 
Sono stati identificati 186 casi 
di Parkinson, da includere 
nello studio con una nuova 
diagnosi di Parkinson 
idiopatico, in un area di 
142000 abitanti della Svezia 
tra il gennaio 2004 e aprile 
2009. I pazienti erano 
sottoposti ad assesment alla 
linea di base e dopo tre anni, 
al momento del follow up. I 
casi selezionati per lo studio 
erano 58 e 24 per il gruppo di 
controllo. Tutti i partecipanti 
dovevano firmare il consenso 
informato. Tutti venivano 
estensivamente esaminati 
durante ripetute visite, il primo 
mese dopo il contatto iniziale. 
Tutti erano sottoposti a visite 
neurologiche ed erano 
somministrati UPDRS parti II 
e III. La stadiazione era 
determinata con la scala H&Y. 
Come test cognitivo si 
sottoponevano a MMSE. Era 
calcolata la dose equivalete di 
levodopa per kg di peso 
corporeo pro die. Al terzo 

PRINCIPALI RISULTATI  
 
 
 
Al momento iniziale dello 
studio non venivano 
segnalate differenze fra i 
pazienti parkinsoniani e il 
gruppo di controllo sia nella 
spettrometria che nelle misure 
antropometriche, sia nel MNA 
sia nel MMSE. I cambiamenti 
dopo tre anni rivelavano che: 
le misure antropometriche   
incrementavano nei pazienti e 
gli uomini aumentavano di 
peso più del sesso femminile. 
Inoltre i pazienti avevano una 
diminuzione della massa 
muscolare scheletrica. 
Nessuna differenza era notata 
fra chi era trattato con un 
medicamento piuttosto che un 
altro. 
L’aumento di peso era 
inversamente proporzionale 
all’attività fisica svolta. 
Al follow-up: 
Il 17 % dei pazienti con 
Parkinson e il 21 % del 
controllo avevano perso peso  
14% dei pazienti con 
Parkinson e il 9% del controllo 
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anno 24 pazienti erano trattati 
con Levodopa, sei con 
dopamino agonisti, 27 sia con 
Levodopa che dopamino 
agonisti e 1 con nessun 
medicamento. Dati 
antropometrici e MNA erano 
raccolti dai dietisti al momento 
dell’inclusione nello studio e 
dopo tre anni tenendo conto 
della spettrofotometria ad 
impedenza bioelettrica per la 
composizione corporea. 
La discinesia era rara nelle 
prime fasi della malattia.  
I dietisti chiedevano conto 
delle porzioni e tipologie di cibi 
consumati basandosi su 
misure standard dei piatti. 
Venivano poi calcolati 
macronutrienti ed energia 
introdotta. 
I partecipanti dovevano 
autoregistrare le attività 
fisiche svolte con indici che 
stabilivano il tempo, il tipo di 
intensità e la tipologia di 
movimenti svolti. C’erano 11 
tipi diversi di livelli di intensità 
che andavano dal sonno 
all’attività sportiva intensa. Si 
calcolava poi l’energia spesa 
per ogni attività e divisa per 24 

erano a rischio di 
malnutrizione. Nessun 
paziente o controllo era 
malnutrito. 
I pazienti rispetto al controllo 
avevano cambiato le abitudini 
alimentari introducendo 
maggiori quantitativi di 
carboidrati. Solo i pazienti con 
Parkinson avevano una 
correlazione negativa fra 
cambiamento di peso ed 
attività fisica. 
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ore giornaliere. 25 pazienti 
non avevano completato 
questi items al momento del 
follow-up. 
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DISEGNO E SCOPO DELLO 
STUDIO O DELL’ARTICOLO 
 
 
Lo scopo di questo studio era di 
determinare la relazione fra lo 
stato nutrizionale e le 
caratteristiche della malattia del 
Parkinson in associazione con 
la depressione, ansietà e la 
qualità della vita. 

MODALITA’ DI RACCOLTA 
DELLE INFORMAZIONI 
 
 
Questo studio è stato 
condotto con 96 pazienti con 
Parkinson idiopatico ai quali 
era stata somministrata la 
UPDRS, la HADS per la 
depressione e l’ansia e il 
MNA. I pazienti eleggibili 
avevano un’età superiore ai 
55 anni, erano esclusi quelli 
con demenza sia moderata 
che grave, come quelli che 
seguivano già diete particolari 
o che avevano parkinsonismi 
atipici. Se era necessario un 
sondino dopo lo screening per 
la disfagia, venivano esclusi 
dallo studio. 
I dati erano ottenuti con 
interviste somministrate da 
clinici come dietologi o 
infermiere specializzate in 
nutrizione. 
I pazienti e i loro caregivers 
ricevevano un’educazione 
dalle infermiere per 
aggiustare e modificare le 
abitudini alimentari e il cibo 
introdotto. I pazienti erano 
indirizzati verso una dieta 

PRINCIPALI RISULTATI  
 
 
 
112 pazienti erano stati 
selezionati all’inizio dello 
studio di cui 16 esclusi 
durante il follow-up. 11 non 
erano stati complianti nel 
seguire la dieta e 5 erano 
clinicamente instabili durante 
il follow-up. Alla fine 96 erano 
inclusi nello studio, di cui 56 
uomini. 
 
Una significativa ed inversa 
correlazione era determinata 
fra le attività quotidiane, 
sintomi motori, complicazioni, 
MNA, cognitività e UPDRS. La 
più alta correlazione inversa 
era fra lo stigma e la mobilità. 
Entrambe depressione e 
ansietà era inversamente 
proporzionale con il punteggio 
del MNA. I pazienti malnutriti 
avevano una storia più lunga 
di malattia e un livello 
educativo più basso rispetto ai 
pazienti con normale stato 
nutrizionale. Tutti i pazienti 
malnutriti avevano un livello 
d’ansia e di depressione più 
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equilibrata con alta 
percentuale di fibre, fluidi, 
macro e micro nutrienti. 
Supplementi nutrizionali orali 
erano raccomandati ai 
pazienti malnutriti, 
considerando fattori come 
l’età, le comorbidità, le 
condizioni socio economiche 
e culturali. Alla fine di 6 
settimane le scale e le misure 
erano nuovamente applicate 
ai pazienti dallo stesso 
personale, ma 
settimanalmente le infermiere 
avevano fatto già loro visita 
nelle rispettive case. 
 

alto rispetto ai pazienti con 
normale stato nutrizionale. 
 
Dopo sei settimane tutti i 
punteggi erano 
significativamente più bassi. 
Solo il MNA era più alto, per il 
supporto ricevuto per i 
pazienti che erano malnutriti 
all’inizio dello studio. 
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DISEGNO E SCOPO DELLO 
STUDIO O DELL’ARTICOLO 
 
 
I pazienti con malattia di 
Parkinson possono trarre 
considerevole beneficio da 
un’appropriata cura 
nutrizionale, in particolar modo 
dalla dieta. Tuttavia, ci sono 
limitate evidenze sulle loro 
abitudini alimentari e sulle 
relazioni con le caratteristiche 
della malattia. 
L’obbiettivo di questo studio 
stava nel descrivere le abitudini 
alimentari di un largo campione 
di pazienti Italiani malati di 
Malattia di Parkinson 
comparato con un gruppo di 
controllo, usando un software e 
valutando l’associazione con le 
caratteristiche della malattia del 
Parkinson. 
In particolare, l’attenzione era 
focalizzata sui seguenti punti: 
peso corporeo e bilancio 
energetico per tutto il corso 
della malattia, stipsi e le 
relazione tra le proteine 
introdotte, terapia della 
Levodopa e le complicazioni 
motorie.  

MODALITA’ DI RACCOLTA 
DELLE INFORMAZIONI 
 
 
E’ stato condotto uno studio 
osservazionale da Gennaio a 
Settembre 2015, con gruppo 
di controllo, a partire da 600 
pazienti parkinsoniani. I 
soggetti di questo studio 
soffrivano di Malattia di 
Parkinson idiopatico, con 
normali funzioni cognitive 
(MMSE maggiore di 24) e 
provenivano da tutte le regioni 
d’Italia, ma facevano 
riferimento alla clinica del 
Parkinson Institute di Milano 
in Italia come pazienti esterni. 
In questo istituto le cure 
nutrizionali sono routinarie a 
tutti i pazienti, i quali ricevono 
specifiche modalità di 
gestione di ogni problema. 
Le misure antropometriche e 
le abitudini alimentari dei 
pazienti erano poi comparate 
con quelle del gruppo di 
controllo abbinato per l’età, il 
sesso, il livello di attività fisica 
e la provincia di residenza. Il 
gruppo di Controllo è stato 
selezionato attraverso tutte le 

PRINCIPALI RISULTATI  
 
 
 
Sul totale di 600 paz. Gli 
uomini erano il 53,8% e nei 
600 controlli erano il 69%. 
I pazienti parkinsoniani 
pesavano meno e avevano un 
BMI più basso del gruppo di 
controllo, tuttavia il loro grasso 
addominale era simile, mentre 
il quantitativo calorico assunto 
dai pazienti era maggiore. Nel 
controllo i gr di proteine per kg 
di peso corporeo erano 1.0, 
mentre nei pazienti 1.2. 
I pazienti che assumevano 
dopamino agonisti 
introducevano maggiori 
calorie nonostante BMI simili. 
I pazienti riportavano stipsi più 
frequentemente che i controlli. 
Tuttavia, le analisi delle 
abitudini alimentari mettevano 
in luce un consumo di fibre 
maggiore nei pazienti rispetto 
al gruppo di controllo, ma 
l’assunzione di acqua era 
considerevolmente più bassa. 
Le donne avevano BMI più 
alto, sintomi meno severi, 
assumevano meno dosi di 
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 persone presenti nel database 
elettronico sviluppato 
dall’osservatorio del Grana 
Padano. Erano famigliari dei 
pazienti o pazienti che 
frequentavano lo stesso 
ospedale con problemi di 
salute minoritari. Sia il 
controllo che i pazienti 
parkinsoniani non dovevano 
riportare l’uso di alcun tipo di 
supplemento dietetico o 
ricevere nutrizione artificiale. 
Tutti i soggetti reclutati 
provvedevano a fornire il loro 
consenso informato 
approvato dalla commissione 
etica. Per questo studio i 
pazienti e il gruppo di controllo 
ricevevano nello stesso giorno 
i seguenti assesments: 
1.Le dietiste raccoglievano i 
dati antropometrici quali peso 
corporeo, altezza, 
circonferenza della vita.  
2. Le abitudini alimentari 
venivano investigate 
attraverso un questionario di 
66 domande, 
semiquantitativo, con 
l’obbiettivo di stabilire la 
frequenza del consumo dei 
principali gruppi di cibo e di 

Levodopa, erano più giovani e 
con una minore durata della 
malattia. 
Con una durata della malattia 
maggiore e l’inevitabile 
progressione c’era una 
riduzione dl peso corporeo e 
del BMI, un incremento 
nell’assunzione proteica, una 
riduzione dell’attività fisica e 
della spesa energetica. 
Consecutivamente il bilancio 
energetico era positivo nei 
pazienti Parkinsoniani. Solo 
nei pazienti in cui la durata 
della malattia era superiore ai 
6 anni i micronutrienti 
introdotti erano maggiori degli 
altri. Le analisi hanno 
mostrato: 
1.una correlazione inversa fra 
BMI e bilancio energetico e 
complicazioni motorie 
2. una relazione diretta tra 
bilancio energetico e 
complicazioni motorie 
3.Nessuna relazione è stata 
trovata fra le proteine e la 
dose di Levodopa e le 
complicazioni motorie 
4.I pazienti malati di 
Parkinson hanno più basso 
BMI pur riportando 
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bevande attraverso un lasso 
di tempo di 12 mesi.  
Le dietiste poi completavano il 
questionario intervistando 
direttamente i pazienti che 
potevano essere comunque 
aiutati dai car givers nelle 
risposte al fine di non perdere 
possibili dati. La dieta doveva 
prevedere colazione e pranzo 
con cibi a basso contenuto 
proteico seguiti da una cena 
con un consumo non 
restrittivo di proteine per 5 
giorni o più alla settimana. Il 
software utilizzato calcolava le 
calorie giornaliere con micro- 
macronutrienti e liquidi da 
introdurre in modo 
personalizzato per ciascun 
soggetto. Il software 
memorizzava le seguenti 
informazioni: età, sesso, area 
di residenza, livello di 
educazione e tipo di 
occupazione, dati 
antropometrici, tempo 
dedicato alle attività di casa, 
tempo libero dedicato a hobby 
sedentari e tipo e livello di 
attività fisica, ore di sonno, 
durata e tipo di attività 
ricreative e costo energetico 

un’introduzione di cibo 
maggiore rispetto al gruppo di 
controllo. 
 
Il BMI era associato in modo 
inversamente proporzionale 
con la durata della malattia e 
la sua severità. Un incremento 
di 10gr di proteine introdotte al 
di sopra delle richieste 
fisiologiche (0.8gr/kg/die) 
corrispondevano ad un 
incremento di dose di 
Levodopa di 0.7mg/kg/die. La 
stipsi era anche associata con 
le alte richieste di Levodopa 
giornaliera. Infine, le proteine 
e la loro distribuzione 
attraverso la giornata 
influenzavano il rapporto fra la 
Levodopa e le fluttuazioni 
motorie.  
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per ciascuna di esse per 
minuto. La somma di questi 
costi energetici dava l’energia 
spesa totale. 
Inoltre, abitudini intestinali con 
presenza o meno di 
costipazione.  
Sono state raccolte 
informazioni cliniche rispetto 
alle caratteristiche della 
malattia di tutti i pazienti malati 
di Parkinson come: 
durata della malattia, UPDRS 
dalla parte I alla parte IV, 
severità della malattia con il 
sistema di stadiazione H&Y, 
dose giornaliera di terapia 
farmacologica con Levodopa 
(mg/kg/die). Inoltre l’UPDRS 
parte IV era utilizzato per 
calcolare le complicazioni 
della malattia come 
discinesie, fluttuazioni, periodi 
“off” (perdita di efficacia della 
terapia risultante 
dall’esacerbazione dei sintomi 
motori). 
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DISEGNO E SCOPO DELLO 
STUDIO O DELL’ARTICOLO 
 
 
Studio monocentrato, 
randomizzato, prospettico, a 
doppio legame effettuato in due 
gruppi di pazienti affetti da 
Morbo di Parkinson fra il 2010 e 
il 2013. 
Lo scopo di questo studio si 
concentra sulla valutazione 
della prescrizione di 
supplementi di aminoacidi ad 
una dieta al fine di verificare se 
non ha solo effetti sistematici 
positivi o se qualche parametro 
evolve verso una progressione 
della malattia del Parkinson. 
Inoltre, intende verificare 
l’impatto degli aminoacidi sullo 
stato nutrizionale dei pazienti e 
sulle performance motorie, 
come sul controllo 
farmacologico della malattia. In 
questo studio pilota sono 
investigati gli effetti di 6 mesi di 
dieta con supplemento 
alimentare di aminoacidi in 
pazienti Parkinsoniani 
cronicamente trattati con 
Levodopa mostrando le 

MODALITA’ DI RACCOLTA 
DELLE INFORMAZIONI 
 
 
I pazienti selezionati avevano 
età fra i 50 e i 90 anni, con un 
BMI inferiore a 30 kg/m2 con 
terapia con L-dopa da meno di 
due anni, con una dieta di 
redistribuzione proteica. Tutti i 
pazienti mostravano 
fluttuazioni motorie. 
I criteri di esclusione erano 
stabiliti come: diabete, 
insufficienza renale, 
cardiopatie, cirrosi epatica, 
infezioni o altre comorbidità 
sistemiche. 
Il gruppo sottoposto al 
trattamento ha ricevuto 
interventi rivolti al 
supplemento di aminoacidi 
per 6 mesi. 
Gli aminoacidi essenziali 
erano assunti 60 minuti dopo 
pranzo e 60 minuti dopo cena, 
ogni volta non meno di 60 
minuti prima della dose di 
Levodopa. Il gruppo di 
controllo (Gruppo Placebo) 
riceveva placebo con la 
medesima procedura. I due 
gruppi facevano parte di 

PRINCIPALI RISULTATI  
 
 
 
I risultati neurologici nei 
soggetti che ricevevano 
supplementi di aminoacidi non 
ha richiesto un incremento nel 
dosaggio di Levodopa al fine 
di mantenere una 
soddisfacente risposta 
terapeutica e nemmeno un 
significante cambiamento si è 
reso necessario al follow-up. 
Comparabili risultati sono stati 
ottenuti nel gruppo di 
controllo. In accordi con i dati 
ottenuti, gli aminoacidi 
somministrati non hanno 
sortito effetti sulle 
performance motorie o sulle 
fluttuazioni. Nemmeno gli 
assessment neurologici per 
UPDRS III non hanno subito 
cambiamenti dopo 6 mesi di 
trattamento in entrambi i 
gruppi come pure i punteggi 
della scala H&Y. 
I risultati nutrizionali e 
metabolici hanno fatto 
osservare in entrambi i gruppi 
un incremento nel punteggio 
di MNA. Nessuna variazione 
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fluttuazioni nella loro risposta 
terapeutica. 
La diagnosi era ad opera di 
neurologi specializzati in 
disordini del movimento.  
 
 

pazienti seguiti dal centro per 
la malattia di Parkinson e 
disordini del movimento 
all’Ospedale Universitario di 
Gattinara a Trieste in Italia. 
I pazienti sottoscrivevano il 
consenso informato 
approvato dal comitato etico. 
In totale erano stati selezionati 
22 pazienti (10 donne e 12 
uomini). 5 pz. Sono stati 
esclusi:2 per scarsa 
compliance, 1 per comorbidità 
(polmonite), 2 per pirosi 
nausea e sazietà precoce. 
Alla fine, 14 pazienti hanno 
completato lo studio, tutti 
dicevano che era difficoltoso 
assumere due volte al giorno i 
supplementi perché la 
polifarmacologia complessa 
da assumere durante il giorno 
poteva portare a scarsa 
aderenza terapeutica. I 
pazienti venivano sottoposti 
ad un assessment 
anamnestico e neurologico 
assieme ad un’analisi clinica e 
di parametri metabolici di 
interesse. Dopo 3 e dopo 6 
mesi di trattamento, i pazienti 
subivano un ulteriore 
assessment con lo stesso 

significativa nei due gruppi 
invece per ciò che riguarda 
altre misure antropometriche 
e la forza muscolare. La 
sensibilità all’insulina invece è 
diminuita in entrambi i gruppi, 
ma più sensibilmente nel 
gruppo placebo. Il profilo 
lipidico è incrementato nel 
gruppo placebo più che nel 
gruppo degli interventi, ma 
senza rilevanza statistica. 
Nessun’altra significativa 
variazione è emersa dalle 
comparazioni fra gli 
assessment per altri parametri 
metabolici inclusi nelle analisi. 
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metodo in fase “on”, un’ora 
dopo aver assunto la dose del 
mattino di Levodopa. Ad ogni 
paziente veniva richiesto di 
compilare un diario sulle fasi 
“on” ed “off” rilevate ogni 
giorno per la settimana 
precedente per ognuna delle 
tre visite. 
Ogni valutazione era 
completa dei medicamenti 
assunti, della dose giornaliera 
equivalente di Levodopa per 
kg di peso corporeo, della 
storia medica remota, severità 
della malattia e sua 
progressione. 
L’assessment antropometrico 
e nutrizionale comprendeva: 
altezza, peso, BMI, 
circonferenza della vita, MNA. 
Le analisi del sangue 
comprendevano: profilo 
lipidico (LDL,colesterolo 
totale,HDL e trigliceridi), 
sensibilità all’insulina (QUICKI 
index), stato infiammatorio 
sistemico (proteina C-
reattiva), stress ossidativo 
(glutatione). La 
concentrazione plasmatica di 
aminoacidi era misurata dallo 
spettrofotometro di massa. 
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DISEGNO E SCOPO DELLO 
STUDIO O DELL’ARTICOLO 
 
 
Lo scopo primario dello studio 
era di documentare le pratiche 
correnti nelle diagnosi 
nutrizionali, negli interventi e 
nel monitoraggio, come parte di 
una gestione nutrizionale delle 
persone con Malattia di 
Parkinson da parte dei dietologi 
situati in Australia e Canada. 
Un obbiettivo secondario era di 
raccogliere dati per le priorità 
da eseguire nella pratica di 
cura, comprese le informazioni 
nutrizionali. Queste ultime 
potrebbero essere utili per la 
gestione da parte delle dietiste, 
delle condizioni dei loro pazienti 
e delle loro domande. 
 
 

MODALITA’ DI RACCOLTA 
DELLE INFORMAZIONI 
 
 
Studio qualitativo effettuato 
attraverso un sondaggio 
online distribuito ai membri 
dell’associazione australiana 
dei dietisti e ai membri delle 
Practice-Based Evidence 
(PEN) in Nutrizione tramite le 
loro rispettive e-mail. 84 sono 
stati i soggetti che hanno 
fornito le risposte richieste. 
Il consenso informato è stato 
ottenuto secondo il protocollo 
approvato dalla commissione 
etica. Le domande 
riguardavano 4 fasi del piano 
di assistenza nutrizionale: 
assessment nutrizionale, 
diagnosi nutrizionale, 
interventi nutrizionali e 
valutazione e monitoraggio 
della nutrizione. I dietisti che 
hanno risposto avevano 10 
settimane e i membri del PEN 
4 settimane per rispondere. 
La diagnosi nutrizionale, gli 
interventi, il monitoraggio e gli 

PRINCIPALI RISULTATI  
 
 
 
Il 79.8% dei soggetti che 
hanno risposto lavoravano da 
più di 5 anni ed erano 
provenienti prevalentemente 
dell’Australia. Il 9.5% 
lavoravano da meno di un 
anno. Il 74,88% riportava di 
lavorare per meno del 25% del 
loro tempo con pazienti 
parkinsoniani e il 79,8% 
riportava un alto livello di 
competenza nella gestione 
della nutrizione dei pazienti. Il 
70,2% lavorava in un setting 
clinico di cure acute, il 28.6% 
seguiva persone anziane e il 
33.3% riportava di lavorare in 
più di una area di cura.  
Le diagnosi nutrizionali più 
frequentemente riportate 
erano relative alla 
malnutrizione e alla perdita 
non intenzionale di peso 
(73,8%), difficoltà di 
deglutizione (71,4%), 
assunzione di proteine 
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http://dx.doi.org.proxy2.biblio.s
upsi.ch/10.1111/1747-
0080.12118 
 
(Sheard e Ash 2015) 
 

eventuali aspetti dei 
trattamenti erano raccolti in 15 
domande, includendo sia 
risposte a scelta multipla che 
domande aperte o chiuse. Le 
risposte potevano essere più 
d’una per la maggior parte 
delle domande. 
La prima delle domande 
includeva 12 tipiche diagnosi 
nutrizionali descritte in un 
linguaggio standardizzato 
utilizzando problemi, 
eziologia, segni e sintomi. 
Tipici interventi nutrizionali 
includevano malnutrizione, 
sovralimentazione, 
assunzione di macronutrienti, 
diete modificate, integratori 
nutrizionali, gestione dei 
sintomi non motori. 
Le domande di monitoraggio e 
valutazione includevano la 
frequenza del monitoraggio e 
le misure di outcome primario. 
Ulteriori domande 
raccoglievano informazioni 
richieste dai pazienti 
sull’alimentazione e risorse o 
informazioni che i dietologi 
non erano stati in grado di 
soddisfare perché non 
trovavano le risposte. Le 

(64.3%) e consumo di fibre 
(48.8%). Le diagnosi meno 
comunemente utilizzate erano 
quelle relative all’aumento di 
peso. Lo stadio della malattia 
influenzava la scelta delle 
strategie di intervento per il 
64,3% dei dietisti. Le diete più 
comunemente utilizzate per la 
malnutrizione erano quelle ad 
alta energia e ad alto 
contenuto proteico. Le 
raccomandazioni 
d’assunzione di proteine 
erano riportate con 
distribuzione uniforme di 
proteine durante la giornata, 
in base allo stadio della 
malattia, da 0.9/1.1 g/kg/die.  
La maggior parte (86,9%) 
raccomandava l’uso di diete 
ad alto contenuto di fibre per 
la stitichezza e un’adeguata 
idratazione.  Il 48.8%   
raccomandava di assumere i 
farmaci dai 30 ai 120 minuti 
prima o dopo il pasto, altri si 
rimettevano alle 
raccomandazioni mediche. 
Ben il 35,7% non aveva mai 
sentito parlare di chirurgia di 
stimolazione profonda per il 
Parkinson, ma chi aveva 
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risposte aperte sono state 
classificate in base al giudizio 
del ricercatore. I risultati sono 
stati presentati come 
frequenze e le percentuali 
potrebbero non essere pari a 
100% per quelle domande in 
cui erano consentite più 
risposte. 

monitorato pazienti sottoposti 
al trattamento ne aveva 
segnalato l’aumento di peso e 
un miglioramento dello stato 
funzionale dopo l’intervento. 
Altri interventi raccomandati in 
modo minore erano l’esercizio 
fisico, la fisioterapia, 
l’adattamento delle posate, il 
consiglio di consumare i pasti 
in compagnia. La frequenza 
del monitoraggio è stata 
determinata principalmente 
dalla diagnosi nutrizionale. 
I pazienti facevano domande 
riguardo le interazioni 
alimentari con la terapia, il 
contenuto proteico basso, la 
gestione della disfagia, la 
necessità di una dieta 
personalizzata, sulla 
prevenzione della perdita di 
peso, sulla gestione della 
costipazione, sull’uso di 
integratori e della gestione 
della nutrizione enterale. 
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DISEGNO E SCOPO DELLO 
STUDIO O DELL’ARTICOLO 
 
 
Lo scopo di questo studio è 
stato quello di analizzare il 
ruolo dell'infermiere 
specializzato in malattia di 
Parkinson all'interno dei servizi 
sanitari e sociali dal punto di 
vista di coloro che ricevono il 
servizio, vale a dire le persone 
con Parkinson e i loro 
caregivers o famigliari.  

MODALITA’ DI RACCOLTA 
DELLE INFORMAZIONI 
 
 
Lo studio è stato un sondaggio 
retrospettivo descrittivo in cui 
persone con Parkinson, 
assistenti, professionisti della 
salute, hanno fornito la loro 
esperienza e le loro opinioni 
sull'impatto del ruolo 
dell'infermiera specializzata. 
Hanno anche fornito le loro 
prospettive su come il ruolo 
dell’infermiere specializzato 
sul Parkinson potrebbe 
essere migliorato. Lo studio 
ha utilizzato un approccio 
misto sia con elementi 
quantitativi che qualitativi. 
I questionari contenevano 22 
elementi e gli intervistati 
valutavano le risposte con una 
scala da 0 a 5 punti. 
Per guidare le interviste semi-
strutturate è stato utilizzato un 
approccio in cui le domande si 
concentravano sul ruolo 
percepito dell'infermiere e 
sulle prospettive relative agli 
sviluppi futuri.  
Interviste individuali sono 
state condotte con 150 

PRINCIPALI RISULTATI  
 
 
 
Dati quantitativi: In relazione 
al completamento dei 
questionari, c'è stato un tasso 
di risposta complessivo del 
24% da parte di persone con 
PD e caregivers (n = 48). È 
stato riscontrato che i maschi 
hanno livelli di soddisfazione 
più elevati con l’infermiere 
specializzato rispetto alle 
donne (media 53,63% per i 
maschi e 48,54% per le 
femmine). È stato riscontrato 
che le persone con Parkinson 
hanno un livello di 
soddisfazione del servizio 
inferiore rispetto ai loro 
famigliari. 
I livelli di soddisfazione sono 
stati ritenuti i più alti in 
relazione al ruolo dello 
specialista nell'aiutare le 
persone con Parkinson a 
migliorare le loro conoscenze 
sulla malattia.  
Al contrario, gli items valutati 
da persone con PD / 
caregivers con la minore 
soddisfazione si si 
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pazienti con Parkinson e tutti i 
loro caregivers.  

concentravano verso i 
trattamenti per il Parkinson; la 
fornitura di informazioni sul 
sostegno finanziario; le 
informazioni di assistenza e di 
supporto per i caregivers. 
Nella sezione di risposta 
aperta alla fine del 
questionario, è emerso un 
tema predominante: l'accesso 
al servizio. I commenti 
principali riguardavano 
l'ubicazione del servizio e le 
risorse limitate in termini di ore 
di personale disponibile per 
supportare tale servizio. Le 
limitate risorse in un vasto 
bacino di utenza hanno reso 
difficile per alcune persone 
con il Parkinson incontrarsi 
faccia a faccia con un 
infermiere.  
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DISEGNO E SCOPO DELLO 
STUDIO O DELL’ARTICOLO 
 
 
 
Lo scopo dello studio era di 
identificare e descrivere il ruolo 
dell’infermiere specialista in 
Parkinson, nel provvedere 
supporto ai pazienti e ai loro 
coniugi in Svezia. 

MODALITA’ DI RACCOLTA 
DELLE INFORMAZIONI 
 
 
 
Questo studio è stato condotto 
con un approccio qualitativo, 
con interviste diatiche dove i 
pazienti con Parkinson e i loro 
coniugi erano intervistati 
insieme. Questo tipo di 
interviste è importante quando 
le relazioni e le interazioni tra i 
partecipanti sono vitali. I 
partecipanti infatti possono 
aiutarsi l’un l’atro. 
Il campione includeva pazienti 
e i loro coniugi, selezionati 
dagli infermieri da due diversi 
centri per pazienti 
ambulatoriali neurologici e 
geriatrici da Aprile 2012 a 
Agosto 2012. 
I criteri d’inclusione erano: la 
diagnosi di Parkinson 
idiopatico e un minimo di un 
contatto con un infermiere 
specialista negli ultimi tre 
mesi. I Pazienti dovevano 
firmare il consenso informato. 
I pazienti appartenevano a 
tutti gli stadi della malattia del 
Parkinson e alla fine 7 pazienti 

PRINCIPALI RISULTATI  
 
 
 
 
Le analisi hanno portato ad 
identificare le categorie di 
competenze necessarie 
all’infermiere specializzato, 
che sono le seguenti: 
competenze professionali, 
pratica infermieristica, 
continuità e supporto 
emozionale. 
Il lavoro delle infermiere 
professioniste nel provvedere 
al supporto dei pazienti 
parkinsoniani e dei loro 
famigliari dovrebbero essere 
su misura per ogni paziente e 
includere i loro famigliari 
perché le cure infermieristiche 
sono rilevanti per l’impatto 
della malattia sulla vita 
quotidiana. 
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e 7 loro coniugi erano stati 
scelti per lo studio.  
Le domande erano ispirate 
dalla letteratura sul ruolo 
dell’infermiere specializzato 
per il Parkinson. 
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DISEGNO E SCOPO DELLO 
STUDIO O DELL’ARTICOLO 
 
 
Lo scopo di questo studio era di 
valutare lo stato nutrizionale nei 
pazienti con malattia di 
Parkinson e la sua relazione 
con la gravità della malattia.  
Lo studio era trasversale 
effettuato in Iran a Tehran con 
130 pazienti con malattia di 
Parkinson diagnosticato da 
neurologi specializzati. 

MODALITA’ DI RACCOLTA 
DELLE INFORMAZIONI 
 
 
Questo studio trasversale è 
stato condotto su 130 pazienti 
con malattia di Parkinson, con 
un'età media di 59,1 anni in 
stadi della malattia da 1 a 4. In 
questo studio, il questionario 
Mini Nutritional Assessment 
(MNA) è stato usato insieme 
alle misurazioni 
antropometriche (Body Mass 
Index (BMI), Mid-arm 
circumference (MAC), Calf 
Circumference (CC) per 
valutare lo stato nutrizionale, e 
applicate da un nutrizionista 
esperto.  
Hoehn e Yahr Scale sono stati 
usati per determinare la 
gravità della malattia. Il test 
ANOVA unidirezionale è stato 
utilizzato per valutare la 
relazione tra indici 
antropometrici, stato 
nutrizionale e gravità della 
malattia. La valutazione della 
relazione tra età, durata della 
malattia e stato nutrizionale è 
stata classificata in base al 

PRINCIPALI RISULTATI  
 
 
In questo studio, al 30% dei 
partecipanti è stato 
diagnosticato uno stato 
nutrizionale normale, il 58,5% 
erano a rischio di 
malnutrizione e l'11,5% erano 
malnutriti secondo il 
punteggio dell'MNA.  
Riduzione del peso e 
deperimento della massa 
muscolare è stata osservata 
in diverse fasi della malattia.  
Perdita di massa muscolare e 
peggioramento dello stato 
nutrizionale, basato sul 
punteggio dell'MNA, ha 
mostrato un aumento 
significativo con il progredire 
della malattia.  
Dopo aver valutato la 
relazione tra livello di 
istruzione, età, durata della 
malattia con stato 
nutrizionale, i risultati hanno 
rivelato una relazione 
significativa tra età, livello di 
istruzione con stato 
nutrizionale secondo il 
punteggio MNA.  



93 

punteggio MNA ed è stata 
eseguita utilizzando l'ANOVA. 

In molti pazienti è stata 
osservata riduzione del BMI, 
deplezione della massa 
muscolare e peggioramento 
dello stato nutrizionale 
secondo l'MNA, insieme ad un 
aumento della gravità della 
malattia.  
I risultati dello studio 
mostravano una significativa 
relazione fra lo stato 
nutrizionale e i livelli di 
educazione! 
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11.5 Allegato 5: VALUTAZIONE DELLA QUALITA’ DEGLI ARTICOLI DELLA 
REVISIONE 

Illustrazione dei punti della valutazione di qualità 

1. La domanda di ricerca è definita distintamente ed esplicitamente? 
La formulazione delle domande di ricerca prevedono di avere un obbiettivo a cui i dati 
vanno diretti e rivolti. Alcune domande hanno approcci di tipo qualitativo, altre quantitativo 
(Polit & Beck, 2018). 

2. La descrizione del campione è delineata e circoscritta? 
Per dare riscontro e risposta ai loro interrogativi i ricercatori programmano un piano di 
campionamento. Questo prevede una popolazione (la P del PICO è infatti la popolazione 
e in questo lavoro coinvolge i pazienti con malattia di Parkinson). Quindi si decidono i 
criteri di eleggibilità che sono sempre determinati dai ricercatori attraverso l’inclusione o 
l’esclusione, che anch’io ho deciso in modo univoco in questa selezione. Non bastano 
questi punti, ma occorrer inoltre esprimersi sul sesso, l’età, le comorbidità o le malattie 
specifiche, socialità, modo di vivere e dove si vive, frequentazione di servizi sanitari ecc. 
Il campione quindi ha una dimensione minore rispetto alla popolazione e risponde alle 
caratteristiche che servono allo studio. L’analisi di potenza serve per determinare l’entità 
del campione, ma in caso di studi qualitativi non ha importanza (Polit & Beck, 2018). 

3. E’ correttamente esposta e stabilita la struttura in cui lo studio ha avuto luogo? 
Questo quesito richiama all’ambiente di svolgimento della ricerca e alle informazioni in 
essa ricercate e raccolte. Negli articoli possiamo trovare ad esempio ospedali, studi 
medici (Polit & Beck, 2018). 

4. La metodologia o il procedimento con cui i dati sono stati ricavati e ottenuti è esposto? 
Il difficile compito della raccolta dati varia molto dal ricercatore e dallo studio in quanto 
essi possono essere acquisiti ex-novo o già esistenti, come cartelle infermieristiche o 
mediche e che possiamo proprio ritrovare in molti studi selezionati in questa revisione. 
(Polit & Beck, 2018). 

5. E’ mostrato l’indice di risposta? 
Nello studio devono essere esposti il totale dei soggetti che hanno completato l’iter 
previsto dalla ricerca in termini di risposte ottenute (Polit & Beck, 2018). 

6. E’ espressa la variabile dipendente e la sua finalità? 
Secondo Polit & Beck (2018) la variabile dipendente è proprio l’”O” di outcome, mentre 
quella indipendente è l’”I” ossia l’intervento. Quest’ultima ha influenza diretta sulla 
dipendente e potrebbe essere un intervento di cui si vogliono conoscere gli effetti. Nel 
caso della mia revisione, per esempio, si esprimono correlazioni, ossia legami, fra 
l’outcome che è la valutazione e la riduzione della malnutrizione con la variabile 
indipendente misurabile che può essere l’MNA, il BMI, la discinesia, la terapia 
farmacologica o altri sintomi. La ricerca valuta questi legami e ne misura la reale entità 
(Polit & Beck, 2018). 

7. Gli strumenti utilizzati per valutare nozioni e concetti sono illustrati? 
Con questo item si intende se è descritto il modo in cui si analizzano e si interpretano i 
dati ottenuti. Se quantitativi si spiegano con analisi statistiche, se hanno implicazioni 
cliniche e se l’interpretazione da loro un senso (Polit & Beck, 2018).  
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Numero.1  

1.Tomic S., Pekic V., Popijac Z., Pucic T., Petek M., Kuric T.G., Misevic S., Kramaric R.P. 

“What increase the risk of malnutrition in Parkinson’s disease?” (Tomic et al. 2017). 

https://doi-org.proxy2.biblio.supsi.ch/10.1016/j.jns.2017.01.070 

 

1. La domanda di ricerca è definita distintamente ed esplicitamente? 
La domanda è esposta e riguarda: la determinazione della prevalenza della malnutrizione 
e l’analisi dei fattori che influenzano la sua comparsa nei pazienti con malattia di 
Parkinson. 
 

2. La descrizione del campione è delineata e circoscritta? 
Il campione è descritto in 107 pazienti, delimitandoli in seguito a 96 e indicando 
l’esclusione nell’incapacità di terminare tutti i questionari somministrati. 
 

3. E’ correttamente esposta e stabilita la struttura in cui lo studio ha avuto luogo? 
Il setting NON è dichiarato. 
 

4. La metodologia o il procedimento in cui i dati sono stati ricavati e ottenuti sono 
esposti? 

I dati sono stati raccolti con metodi descritti dettagliatamente come questionari ed 
assestment. 
 

5. E’ mostrato l’indice di risposta? 
Il tasso di risposta è presente e già menzionato sopra. 
 

6. E’ espressa la variabile dipendente e la sua finalità? 
E’ stata correlata la variabile dipendente e la malnutrizione e lo stato nutrizionale. Ci sono 
collegamenti con i periodi di “OFF”, depressione, sintomi motori, MNA, MMSE, VPDRS. 
 

7. Gli strumenti utilizzati per valutare nozioni e concetti sono illustrati?  
Gli strumenti sono descritti. 

Punteggio totale: 6/7 
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Numero. 2 

2.Sheard J. M., Ash S., Mellick G. D., Silburn  P. A., Kerr K.G. 

“Markers of Disease Severity Are Associated with Malnutrition in Parkinson’s Disease” 
(Sheard et al. 2013). 

https://dx-doi-org.proxy2.biblio.supsi.ch/10.1371%2Fjournal.pone.0057986. 

 

1. La domanda di ricerca è definita distintamente ed esplicitamente? 
La domanda è esposta chiaramente nel voler identificare i determinanti dello stato 
nutrizionale in persone con Parkinson. 
 

2. La descrizione del campione è delineata e circoscritta? 
Il campione reclutato per partecipare allo studio è stato ottenuto con diversi metodi che 
prevedevano un contatto iniziale e poi l’inclusione o l’esclusione in base a determinati 
criteri. 
 

3. E’ correttamente esposta e stabilita la struttura in cui lo studio ha avuto luogo? 
I dati sono stati collezionati al Queensland University of Technology e a casa dei 
partecipanti. 
 

4. La metodologia o il procedimento in cui i dati sono stati ricavati e ottenuti sono 
esposti? 

I metodi per raccogliere i dati sono stati: le storie mediche, i dati demografici, le funzioni 
cognitive, punteggi delle scale di stadiazione H&Y, UPDRS, MMSE, MNA e misure 
antropometriche, questionari autocompletati. 
 

5. E’ mostrato l’indice di risposta? 
Il tasso di risposta è stato descritto.  
 

6. E’ espressa la variabile dipendente e la sua finalità? 
La variabile dipendente è stata correlata a numerose variabili indipendenti. 
 

7. Gli strumenti utilizzati per valutare nozioni e concetti sono illustrati?  
I risultati ottenuti sono stati identificati grazie a metodi statistici descritti come la 
regressione lineare. 

Punteggio totale: 7/7 
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Numero. 3 

Kim SR, Chung SJ, Yoo SH  

“Factors contributing to malnutrition in patients with Parkinson’s disease” (Kim, Chung, e 
Yoo, 2016). 

https://doi-org.proxy2.biblio.supsi.ch/10.1111/ijn.12377 

 

1. La domanda di ricerca è definita distintamente ed esplicitamente? 
La domanda è stata ben evidenziata nella valutazione dello stato nutrizionale e nell’ 
identificare i fattori chimici, psicosociali e nutrizionali che contribuiscono alla 
malnutrizione nei pazienti coreani con Parkinson. 
 

2. La descrizione del campione è delineata e circoscritta? 
Il campione è descritto. Per selezionarli sono stati utilizzati dei metodi ben delineati come 
avere più di 20 anni, avere il Parkinson come diagnosi primaria, nessun parkinsonismo 
atipico o parkinsonismo secondario. 
 

3. E’ correttamente esposta e stabilita la struttura in cui lo studio ha avuto luogo? 
I pazienti provenivano dall’ospedale geriatrico universitario di Seoul in Corea.  
 

4. La metodologia o il procedimento in cui i dati sono stati ricavati e ottenuti sono 
esposti? 

I dati raccolti sono stati ottenuti esaminando variabili cliniche e nutrizionali. 
 

5. E’ mostrato l’indice di risposta? 
Si in 102 pazienti. 
 

6. E’ espressa la variabile dipendente e la sua finalità? 
La variabile dipendente è stata dichiarata nel gruppo dei malnutriti e nel non malnutrito. 
Il BMI è stato messo in relazione e pure con vomito e nausea, dispepsia, medicamenti, 
proteine seriche, discinesia, fluttuazioni motorie, fattori clinici, la malnutrizione. 
 

7. Gli strumenti utilizzati per valutare nozioni e concetti sono illustrati?  
La valutazione e descrizione degli strumenti sono evidenti. 

Punteggio totale: 7/7 
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Numero. 4 

Lindskov S., Sjoberg K., Hagell P., Westergren A. 

“Weight stability in Parkinson’s disease” (Lindskov et al. 2016). 

https://dx.doi.org/10.1179/1476830515Y.0000000044 

 

1. La domanda di ricerca è definita distintamente ed esplicitamente? 
La domanda è stata ben evidenziata nell’esplorazione del cambiamento dello stato 
nutrizionale e nelle caratteristiche motorie e non motorie dei pazienti con Parkinson, 
includendo anche i medicamenti della terapia dopaminergica. 
 

2. La descrizione del campione è delineata e circoscritta? 
Il campione è descritto e i criteri d’esclusione delineati, come la demenza e il luogo di 
residenza. 
 

3. E’ correttamente esposta e stabilita la struttura in cui lo studio ha avuto luogo? 
Il setting era South – Swedish Central hospital.  
 

4. La metodologia o il procedimento in cui i dati sono stati ricavati e ottenuti sono 
esposti? 

I dati sono stati ottenuti dalla medesima infermiera specializzata che aveva imparato ad 
usare gli screening nutrizionali, le misure antropometriche e altre scale di valutazione. 
 

5. E’ mostrato l’indice di risposta? 
I pazienti presenti alla linea di base e dopo il follow up all’anno successivo erano 65. 
 

6. E’ espressa la variabile dipendente e la sua finalità? 
E’ stata esplorata la variabile dipendente dei cambiamenti nutrizionali con le 
caratteristiche cliniche del Parkinson alla linea di base e dopo un anno al follow up. 
 

7. Gli strumenti utilizzati per valutare nozioni e concetti sono illustrati?  
I metodi sono descritti. 

Punteggio totale: 7/7 
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Numero. 5 

Barichella M., Villa M.C., Massarotto A., Cordara S.E., Marczewska A., Vairo A., Baldo 
C., Mauri A., Savardi C., Pezzoli G. 

“Mini Nutritional Assestment in patients with Prakinson’s disease: correlation between 
worsening of the malnutrition and increasing number of disease-years” (Barichella et al. 
2008). 

DOI 10.1179/147683008X301441 

 

1. La domanda di ricerca è definita distintamente ed esplicitamente? 
La domanda è definita nel monitorare lo stato nutrizionale dei pazienti con Parkinson 
usando il Mini Nutritional Assessment. 
 

2. La descrizione del campione è delineata e circoscritta? 
La descrizione del campione è descritta con il range dell’età, la durata della malattia, il 
sesso e follow up dopo tre anni. 
 

3. E’ correttamente esposta e stabilita la struttura in cui lo studio ha avuto luogo? 
L’assessment preliminare al Parkinson Institute di Milano e in seguito dopo tre anni nel 
medesimo luogo. 
 

4. La metodologia o il procedimento in cui i dati sono stati ricavati e ottenuti sono 
esposti? 

Sono esposti i modi in cui effettuare gli assessment nutrizionali, le misure 
antropometriche effettuate da dietisti e medici specialisti in nutrizione e poi specifici 
questionari somministrati individualmente o con aiuto dei famigliari o caregivers. 
 

5. E’ mostrato l’indice di risposta? 
L’indice di risposta è riportato sia alla linea di base che al follow-up tre anni dopo. 
 

6. E’ espressa la variabile dipendente e la sua finalità? 
E’ espressa la variabile dipendente e la sua finalità comparando il punteggio del MNA 
alla durata della malattia e al passaggio del tempo. 
 

7. Gli strumenti utilizzati per valutare nozioni e concetti sono illustrati? 
Sono enunciati gli strumenti statistici utilizzati. 

Punteggio totale :7/7 
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Numero. 6 

Bachmann C.G., Zapf A.,Brunner E.,  Trenkwalder C. 

“Dopaminergic treatment is associated with decreased body weight in patients with 
Parkinson’s disease and dyskinesias” (Bachmann et al. 2009). 

https://doi-org.proxy2.biblio.supsi.ch/10.1111/j.1468-1331.2009.02617.x 

 

1. La domanda di ricerca è definita distintamente ed esplicitamente? 
La domanda è delineata nell’investigare se i pazienti con Parkinson con discinesia 
subivano un qualsiasi cambiamento o alterazione nel loro peso corporeo. 
 

2. La descrizione del campione è delineata e circoscritta? 
Lo studio investiga le cartelle cliniche dei Pazienti selezionati sulla base della diagnosi di 
Parkinson Idiopatico con discinesia a partire da 804 pazienti. Le cartelle cliniche erano 
esaminate riguardo ai dati  del BMI, sesso, età all’ammissione alla Clinica, età al 
momento dello studio, durata della malattia, medicamenti quali levodopa, entacapone, 
amantadina,  dopamino agonisti, domperidone, antipsicotici (clozapina e quetiapina), 
selegilina, antidepressivi, anticolinergici, UPDRS, stadiazione secondo H&Y, durata 
giornaliera delle discinesie, disfagia e coordinazione nell’alimentazione. Altezza e peso 
erano registrati al primo ingresso in Clinica. Follow-up e BMI erano nuovamente eseguiti 
dopo due anni. 
 
3. E’ correttamente esposta e stabilita la struttura in cui lo studio ha avuto luogo? 
Alla clinica Paracelsus-Elena in Germania.  
 
4. La metodologia o il procedimento in cui i dati sono stati ricavati e ottenuti sono 

esposti? 
Si. 
 
5. E’ mostrato l’indice di risposta?                                                                       
166 pazienti. 
 
6. E’ espressa la variabile dipendente e la sua finalità? 
Si. 
 

7. Gli strumenti utilizzati per valutare nozioni e concetti sono illustrati? 
Si. 

Punteggio totale: 7/7 
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Numero. 7 

7. Virmani T., Tazan S., Mazzoni P., Ford B., Greene P.E. 

“Motor fluctuations due to interaction between dietary protein and levodopa in Parkinson’s 
disease” (Virmani et al. 2016). 

https://www-ncbi-nlm-nih-gov.proxy2.biblio.supsi.ch/pmc/articles/PMC4881294/ 

doi: 10.1186/s40734-016-0036-9 

 

1. La domanda di ricerca è definita distintamente ed esplicitamente? 
Questo studio (retrospettivo) aveva lo scopo di stabilire la prevalenza e le caratteristiche 
dei pazienti con Parkinson con fluttuazioni motorie correlate all'interazione delle proteine 
con la Levodopa. 
 
2. La descrizione del campione è delineata e circoscritta?  
Sono stati selezionati un totale di 1037 con la diagnosi di Parkinson idiopatico. 
  
3. E’ correttamente esposta e stabilita la struttura in cui lo studio ha avuto luogo? 
Di tutti i pazienti che sono stati al centro del Disordine dei movimenti della Università della 
Columbia tra il 2000 e il 2012 con la disponibilità della consultazione delle cartelle 
cliniche. 
 
4. La metodologia o il procedimento in cui i dati sono stati ricavati e ottenuti sono 

esposti? 
Si. 
 
5. E’ mostrato l’indice di risposta? 
Non era necessario perché si erano selezionate le cartelle cliniche essendo uno studio 
retrospettivo. 
 
6. E’ espressa la variabile dipendente e la sua finalità? 
Si. 
 
7. Gli strumenti utilizzati per valutare nozioni e concetti sono illustrati? 
Si. 
 
Punteggio totale: 7/7 
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Numero. 8 

8. Vikdahl M., Carlsson M., Linder J., Forsgren L., Haglin L. 

“Weight gain and increased central obesity in the early phase of Parkinson’s disease” 
(Vikdahl et al. 2014) 

http://dx.doi.org/10.1016/j.clnu.2013.12.012 

 

1. La domanda di ricerca è definita distintamente ed esplicitamente? 
Lo studio longitudinale usa la bioimpedenziometria per misurare e descrivere i 
cambiamenti in composizione corporea nel tempo in pazienti parkinsoniani. 
 
2. La descrizione del campione è delineata e circoscritta? 
Il campione di pazienti con diagnosi di Parkinson idiopatico sono stati esaminati al tempo 
base e dopo tre anni. 
 
3. E’ correttamente esposta e stabilita la struttura in cui lo studio ha avuto luogo? 
Tutti i pazienti sono stati estensivamente esaminati durante ripetute visite nel mese 
seguente al primo contatto, nell’unico dipartimento neurologico in un’area del nord della 
Svezia. 
 
4. La metodologia o il procedimento in cui i dati sono stati ricavati e ottenuti sono 

esposti? 
Si e tabelle ne spiegano dettagliatamente i risultati. 
 
5. E’ mostrato l’indice di risposta? 
Si, 54 pazienti e 24 controlli. 
 
6. E’ espressa la variabile dipendente e la sua finalità? 
La variabile dipendente è il cambiamento della composizione del corpo in base alla 
relazione con medicamneti, sintomi e progressione della malattia.  
 
7. Gli strumenti utilizzati per valutare nozioni e concetti sono illustrati? 
Si. 
 
Punteggio totale: 7/7 
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Numero. 9 

Ongun N. 
”Does nutritional status affect Parkinson’s Disease features and quality of life?” (Ongun 
2018) 

https://dx-doi-org.proxy2.biblio.supsi.ch/10.1371%2Fjournal.pone.0205100 

 

1. La domanda di ricerca è definita distintamente ed esplicitamente? 
Lo scopo di questo studio era di determinare la relazione fra lo stato nutrizionale e le 
caratteristiche della malattia del Parkinson in associazione con la depressione, ansietà e 
la qualità della vita nelle persone con Parkinson. 
 
2. La descrizione del campione è delineata e circoscritta? 
I pazienti eleggibili avevano un’età superiore ai 55 anni, erano esclusi quelli con demenza 
sia moderata che grave, come anche chi seguiva già diete particolari o che aveva 
parkinsonismi atipici. Se era necessario un sondino dopo lo screening per la disfagia, 
veniva escluso dallo studio. 
 
3. E’ correttamente esposta e stabilita la struttura in cui lo studio ha avuto luogo? 
No. 
 
4. La metodologia o il procedimento in cui i dati sono stati ricavati e ottenuti sono 

esposti? 
I dati erano ottenuti con interviste somministrate da clinici come dietologi o infermiere 
specializzate in nutrizione. 
I pazienti e i loro caregivers ricevevano un’ educazione dalle infermiere per aggiustare e 
modificare le abitudini alimentari e il cibo introdotto. I pazienti erano indirizzati verso una 
dieta equilibrata con alta percentuale di fibre, fluidi, macro e micro nutrienti. 
 
5. E’ mostrato l’indice di risposta? 
112 pazienti erano stati selezionati all’inizio dello studio di cui 16 esclusi durante il follow-
up. 11 non erano stati complianti nel seguire la dieta e 5 erano clinicamente instabili 
durante il follw-up. Alla fine 96 erano inclusi nello studio, di cui 56 uomini. 
 
6. E’ espressa la variabile dipendente e la sua finalità? 
Si 
 
7. Gli strumenti utilizzati per valutare nozioni e concetti sono illustrati? 
Si. 
 
Punteggio totale:6/7 
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Numero. 10 

10. Barichella M.,Cereda E., Cassani E., Pinelli G., Iorio L., Ferri V., Privitera G., Pasqua 
M., Valentino A., Monajemi F., Caronni S., Lignola C., Pusani C.,Bolliri C., Faierman S.A., 
Lubisco A., Frazzitta G., Petroni M.L., Pezzoli G. 

“Dietary habits and neurological features of Parkinson's disease patients: Implications for 
practice” (Barichella et al. 2017). 

https://doi.org/10.1016/j.clnu.2016.06.020 

 

1. La domanda di ricerca è definita distintamente ed esplicitamente? 
L’obbiettivo di questo studio stava nel descrivere le abitudini alimentari di un largo 
campione di pazienti Italiani malati di Morbo di Parkinson con un gruppo di controllo, 
valutando l’associazione con le caratteristiche della malattia del Parkinson. 
 
2. La descrizione del campione è delineata e circoscritta? 
E’ stato condotto uno studio osservazionale da Gennaio a Settembre 2015, con gruppo 
di controllo a partire da 600 pazienti parkinsoniani. I soggetti di questo studio soffrivano 
di Parkinson idiopatico. Il gruppo di controllo è stato selezionato attraverso tutte le 
persone presenti nel database elettronico sviluppato dall’osservatorio del Grana Padano. 
Sia il controllo che i pazienti parkinsoniani non dovevano riportare l’uso di alcun tipo di 
supplemento dietetico o ricevere nutrizione artificiale. Tutti i soggetti reclutati 
provvedevano a fornire il loro consenso informato approvato dalla commissione etica. 
 
3. E’ correttamente esposta e stabilita la struttura in cui lo studio ha avuto luogo? 
Clinica Parkinson Institute di Milano in Italia. 
 
4. La metodologia o il procedimento in cui i dati sono stati ricavati e ottenuti sono 

esposti? 
Le misure antropometriche e le abitudini alimentari dei pazienti erano comparate con 
quelle del gruppo di controllo abbinato per l’età, il sesso, il livello di attività fisica e la 
provincia di residenza. 
 
5. E’ mostrato l’indice di risposta? 
Sul totale di 600 pazienti gli uomini erano il 53,8% e nei 600 controlli erano il 69%. 
 
6. E’ espressa la variabile dipendente e la sua finalità? 
Si. 
 
7. Gli strumenti utilizzati per valutare nozioni e concetti sono illustrati? 
Si. 
 
Punteggio totale:7/7 
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Numero. 11 

11. Cucca A., Mazzucco S., Bursomanno A., Antonutti L., Di Girolamo F.G. , Pizzolato 
G., Koscica N., Gigli G.L., Catalan M., Biolo G. 

“Amino acid supplementation in L-dopa treated Parkinson's disease patients” (Cucca et 
al. 2015) 

https://doi-org.proxy2.biblio.supsi.ch/10.1016/j.clnu.2014.12.007 

 

1. La domanda di ricerca è definita distintamente ed esplicitamente? 
Lo scopo di questo studio si concentra sulla valutazione della prescrizione di supplementi 
di aminoacidi (AA) ad una dieta al fine di verificare se non ha solo effetti sistematici positivi 
o se qualche parametro evolve verso una progressione della malattia del Parkinson. 
Inoltre intende verificare l’impatto degli aminoacidi sullo stato nutrizionale dei pazienti e 
sulle performance motorie, come sul controllo farmacologico della malattia. In questo 
studio pilota sono investigati gli effetti di 6 mesi di dieta con supplemento alimentare di 
aminoacidi in pazienti Parkinsoniani cronicamente trattati con Levodopa mostrando le 
fluttuazioni nella loro risposta terapeutica. 
 
2. La descrizione del campione è delineata e circoscritta? 
I pazienti selezionati avevano età fra i 50 e i 90 anni, con un BMI inferiore a 30 kg/m2, in 
terapia con Levodopa da meno di due anni e con una dieta di redistribuzione proteica. 
Tutti i pazienti mostravano fluttuazioni motorie. I criteri di esclusione erano stabiliti come: 
presenza di diabete, insufficienza renale, cardiopatie, cirrosi epatica, infezioni o altre 
comorbidità sistemiche.  
 
3. E’ correttamente esposta e stabilita la struttura in cui lo studio ha avuto luogo? 
I due gruppi facevano parte di pazienti seguiti dal centro per la malattia di Parkinson e 
disordini del movimento, all’Ospedale Universitario di Gattinara a Trieste in Italia. 
 
4. La metodologia o il procedimento in cui i dati sono stati ricavati e ottenuti sono 

esposti? 
Si. Dopo 3 e dopo 6 mesi di trattamento, i pazienti subivano un ulteriore assessment con 
lo stesso metodo, in fase “on”, un’ora dopo aver assunto la  dose del mattino di 
Levodopa. Ad ogni paziente veniva richiesto di compilare un diario sulle fasi “on” ed “off” 
rilevate ogni giorno per la settimana precedente ad ognuna delle tre visite. 
Ogni valutazione era completa dei medicamenti assunti, della dose giornaliera 
equivalente di Levodopa per kg di peso corporeo, della storia medica remota, della 
severità della malattia e della sua progressione.  L’assesment antropometrico e 
nutrizionale comprendeva: altezza, peso, BMI, circonferenza della vita, MNA. Le analisi 
del sangue comprendevano: profilo lipidico (LDL, colesterolo totale, HDL e trigliceridi), 
sensibilità all’insulina, stato infiammatorio sistemico (proteina C-reattiva), stress 
ossidativo (glutatione). La concentrazione plasmatica di aminoacidi era misurata dallo 
spettrofotometro di massa. 
 
5. E’ mostrato l’indice di risposta? 
In totale erano stati selezionati 22 pazienti (10 donne e 12 uomini). 5 pazienti sono stati 
esclusi : 2 per scarsa compliance, 1 per comorbidità (polmonite). 2 per pirosi nausea e 
sazietà precoce.  
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6. E’ espressa la variabile dipendente e la sua finalità? 
Si. 
 
7. Gli strumenti utilizzati per valutare nozioni e concetti sono illustrati? 
Si. 
 
Punteggio totale:7/7 
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Numero. 12 

12.Sheard J. M., Ash S. 

“Current practice in nutrition diagnosis and intervention for the management of 
Parkinson’s disease in Australia and Canada” (Sheard e Ash 2015) 

DOI: 10.1111/1747-0080.12118  

http://dx.doi.org.proxy2.biblio.supsi.ch/10.1111/1747-0080.12118 

 

1. La domanda di ricerca è definita distintamente ed esplicitamente? 
Lo scopo primario dello studio era di documentare le pratiche correnti nelle diagnosi 
nutrizionali, negli interventi e nel monitoraggio come parte di una gestione nutrizionale 
delle persone con Malattia di Parkinson da parte dei dietologi situati in Australia e 
Canada. Un obbiettivo secondario era di raccogliere dati per le priorità da eseguire nella 
pratica di cura, comprese le informazioni nutrizionali che potrebbero essere 
maggiormente utili per la gestione da parte delle dietiste delle condizioni dei loro pazienti 
e delle loro domande. 
 
2. La descrizione del campione è delineata e circoscritta? 
Studio qualitativo effettuato attraverso un sondaggio online distribuito ai membri 
dell’associazione Australiana dei dietisti e ai membri delle Practice-Based Evidence 
(PEN) in Nutrizione tramite le loro rispettive e-mail. 84 sono stati i soggetti che hanno 
fornito le risposte richieste. 
 
3. E’ correttamente esposta e stabilita la struttura in cui lo studio ha avuto luogo? 
Lo studio ha avuto luogo tramite risposte inviate per e-mail. 
 
4. La metodologia o il procedimento in cui i dati sono stati ricavati e ottenuti sono 

esposti? 
Le domande riguardavano 4 fasi del piano di assistenza nutrizionale: assesment 
nutrizionale, diagnosi nutrizionale, interventi nutrizionali e valutazione e monitoraggio 
della nutrizione. I dietisti che hanno risposto avevano 10 settimane e i membri del PEN 4 
settimane per rispondere. 
La diagnosi nutrizionale, gli interventi, il monitoraggio e gli eventuali aspetti dei trattamenti 
erano raccolti in 15 domande, includendo sia risposte a scelta multipla che domande 
aperte o chiuse. Le risposte potevano essere più d’una per la maggior parte delle 
domande.  
   
5. E’ mostrato l’indice di risposta? 
84 sono stati i soggetti che hanno fornito le risposte richieste. 
 
Punteggio totale: 4/5 
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Numero. 13 

13. Cook N., McNamee D., McFetridge B., Deeny P. 

“Experiences of people with Parkinson’s disease and their carers of a specialist nursing 
service” (Cook N et al. 2010) 

http://web.a.ebscohost.com.proxy2.biblio.supsi.ch/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=7&sid
=d8341943-eab2-4caf-9926-9e51ed5f4252%40sdc-v-sessmgr01 

 

1. La domanda di ricerca è definita distintamente ed esplicitamente? 
Lo scopo di questo studio è stato quello di analizzare il ruolo dell'infermiere specializzato 
nella malattia di Parkinson all'interno dei servizi sanitari e sociali dal punto di vista di 
coloro che ricevono il servizio, vale a dire le persone con Malattia di Parkinson e i loro 
caregivers o famigliari. 
 
2. La descrizione del campione è delineata e circoscritta? 
Lo studio è stato un sondaggio retrospettivo descrittivo in cui persone con Parkinson, 
assistenti e professionisti della salute hanno fornito la loro esperienza e le loro opinioni 
sull'impatto del ruolo dell'infermiera specializzata. Lo studio ha utilizzato un approccio 
misto sia con elementi quantitativi che qualitativi. 
 
3. E’ correttamente esposta e stabilita la struttura in cui lo studio ha avuto luogo? 
No. I questionari sono stati spediti e le interviste strutturate non è descritto dove sono 
state effettuate. 
 
4. La metodologia o il procedimento in cui i dati sono stati ricavati e ottenuti sono 

esposti? 
Si. 
 
5. E’ mostrato l’indice di risposta? 
Dati quantitativi: In relazione al completamento dei questionari, c'è stato un tasso di 
risposta complessivo del 24% da parte di persone con Parkinson e caregivers (n = 48). 
 
6. E’ espressa la variabile dipendente e la sua finalità? 
Si. 
 
7. Gli strumenti utilizzati per valutare nozioni e concetti sono illustrati? 
Si e sono stati utilizzati sia metodi per analisi dei dati quantitativi sia per analisi dei dati 
qualitativi e con implicazioni pratiche. 
 
Punteggio totale:6/7 
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14. Hellqvist C., Berterö, C. 

“Support supplied by Parkinson’s disease specialist nurses to Parkinson’s disease 
patients and their spouses” (Hellqvist e Berterö 2015) 

http://dx.doi.org.proxy2.biblio.supsi.ch/10.1016/j.apnr.2014.12.008 

 

1. La domanda di ricerca è definita distintamente ed esplicitamente? 
Lo scopo dello studio era di identificare e descrivere il ruolo dell’infermiere specialista in 
Parkinson nel provvedere supporto ai pazienti e ai loro coniugi in Svezia. 
 
2. La descrizione del campione è delineata e circoscritta? 
Questo studio è stato condotto con un approccio qualitativo con interviste diatiche dove i 
pazienti con Parkinson e i loro coniugi erano intervistati insieme. I criteri d’inclusione 
erano la diagnosi di Parkinson idiopatico e un minimo di un contatto documentato con un 
infermiere specialista negli ultimi tre mesi. I Pazienti dovevano firmare il consenso 
informato. 
 
3. E’ correttamente esposta e stabilita la struttura in cui lo studio ha avuto luogo? 
Il campione includeva pazienti e i loro coniugi, selezionati dagli infermieri  da due diversi 
centri ambulatoriali neurologici e geriatrici da Aprile 2012 a Agosto 2012. 
 
4. La metodologia o il procedimento in cui i dati sono stati ricavati e ottenuti sono 

esposti? 

Le domande erano ispirate dalla letteratura sul ruolo dell’infermiere specializzato per il 
Parkinson. 
 
5. E’ mostrato l’indice di risposta? 
I pazienti appartenevano a tutti gli stadi della malattia del Parkinson e alla fine 7 pazienti 
e 7 coniugi erano stati scelti per lo studio. 
 
Punteggio totale: 4/5 
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Numero. 15 

15. Shidfar F, Babaii Darabkhani P, Yazdanpanah L, karkheiran S, Noorollahi-
Moghaddam H, Haghani H. 

“Assessment of nutritional status in patients with Parkinson’s disease and its relationship 
with severity of the disease” (Shidfar et al. 2016) 

https://www-ncbi-nlm-nih-gov.proxy2.biblio.supsi.ch/pmc/articles/PMC5419240/ 

 

1. La domanda di ricerca è definita distintamente ed esplicitamente? 
Lo scopo di questo studio era di valutare lo stato nutrizionale nei pazienti con malattia di 
Parkinson e la sua relazione con la gravità della malattia. 
  
2. La descrizione del campione è delineata e circoscritta? 
Lo studio era trasversale effettuato in Iran a Tehran con 130 pazienti con malattia di 
Parkinson diagnosticato da neurologi specializzati. 
 
3. E’ correttamente esposta e stabilita la struttura in cui lo studio ha avuto luogo? 
Hazrat Rasoul Medical Complex a Tehran. 
 
4. La metodologia o il procedimento in cui i dati sono stati ricavati e ottenuti sono 

esposti? 
In questo studio, il questionario Mini Nutritional Assessment (MNA) è stato usato insieme 
alle misurazioni antropometriche (Body Mass Index (BMI), Mid-arm circumference 
(MAC), Calf Circumference (CC), per valutare lo stato nutrizionale. 
La scala di Hoehn e Yahr è stata utilizzata per determinare la gravità della malattia.  
Il test ANOVA unidirezionale è stato utilizzato per valutare la relazione tra indici 
antropometrici, stato nutrizionale e gravità della malattia.  
La valutazione della relazione tra età, durata della malattia e stato nutrizionale è stata 
classificata in base al punteggio MNA ed è stata eseguita utilizzando l'ANOVA. 
 
5. E’ mostrato l’indice di risposta? 
Si. 
 
6. E’ espressa la variabile dipendente e la sua finalità? 
La valutazione della relazione tra età, durata della malattia e stato nutrizionale è stata 
classificata in base al punteggio MNA. 
 
7. Gli strumenti utilizzati per valutare nozioni e concetti sono illustrati? 
Il test ANOVA unidirezionale è stato utilizzato per valutare la relazione tra indici 
antropometrici, stato nutrizionale e gravità della malattia.  
 
Punteggio totale:7/7 
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11.6 Allegato 6: VALUTAZIONE DEL LAVORO DI BACHELOR 

REVISIONE DELLA LETTERATURA 

Per essere sicuri che la revisione possa dirsi redatta secondo criteri qualitativi è vitale 
analizzarla con uno strumento valutativo (Polit et al., 2014). 
 
1. La revisione sembra comprendere dati aggiornati con i principali dati disponibili inerenti 
all’argomento considerato? 
La revisione comprende dati che intercorrono in un arco di tempo molto ampio dal 2000 
al 2018 e quindi anche studi molto recenti. I dati provengono da molti stati diversi e 
spaziano sempre attorno alla malnutrizione, alla perdita di peso e allo stato nutrizionale 
e quindi pertinenti e attinenti alla domanda di ricerca. 
 
2. La bibliografia è congruente con materiale idoneo? 
La bibliografia ha sempre materiale idoneo e in alcuni studi si ritrovano fonti già introdotte 
in articoli che richiamano sempre allo stato nutrizionale nella malattia di Parkinson. Inoltre 
gli articoli sono stati valutati qualitativamente. 
 
3. La revisione confronta i dati reperiti e provvede ad arricchire prospettive e 
considerazioni critiche? Vengono identificati limiti? 
I limiti vengono identificati e dichiarati e le considerazioni sono costruttive e molto ricche. 
Un limite ulteriore potrei affermare che possa essere il fatto che le revisioni solitamente 
sono redatte da due ricercatori come numero minimo di collaboratori, mentre questa è di 
mia esclusiva responsabilità, ma la tutor mi è sempre stata vicina con suggerimenti e 
sostegno pure morale, quindi saperla al mio fianco ha dato slancio al lavoro e al suo 
proseguimento con entusiasmo. 
 
4. L’impianto della revisione e l’esposizione sono chiari? 
Ogni passaggio è stato spiegato minuziosamente e ogni modifica giustificata. 
 
5. Il lessico è adatto e le frasi dell’autore che derivano dalle diverse fonti sono state 
elaborate o riportate in modo originale? 
Le frasi sono sempre elaborate e solo in pochissimi casi si ritrovano le esatte parole 
fornite da autori o da organizzazioni ritrovate da sitografie o libri. 
 
6.La revisione include un possibile nuovo studio? E in caso affermativo è comprovata la 
sua necessità? 
Vengono proposti nuovi studi sia quantitativi che qualitativi per approfondire le tematiche 
e per dar modo di portare alla pratica clinica i risultati ottenuti, al fine di poter arrivare a 
linee guida future o protocolli. 
 
7. La revisione riporta evidenze e benefici al fine della pratica clinica? 
La revisione tiene in considerazione il ruolo infermieristico sia in generale per il Parkinson 
che in modo particolareggiato per il rischio nutrizionale e gli interventi da effettuarsi. 
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11.7. Allegato 7: INTERVISTA AD UN’INFERMIERA SPECIALIZZATA 
DEDICATA SPECIFICATAMENTE AI PAZIENTI CON MALATTIA DI 
PARKINSON e che lavora alla clinica Hildebrand di Brissago (TI). 

La specificità dell’intervista intendeva dare risalto ad una realtà locale Ticinese, nel coro 
degli studi della revisione, che appartengono alla multiculturalità globale. 
Abbiamo insieme cercato di approfondire le problematiche specifiche legate al bisogno 
alimentare e gli interventi attuabili. 
La traccia delle domande poste all’infermiera e le sue risposte sono le seguenti: 
 
1. Da chi è composto il team multidisciplinare nella presa in carico di questi pazienti?  
All’interno della Clinica è presente un gruppo multidisciplinare composto da: neurologo, 
infermiera Parkinson, fisioterapista, ergoterapista, neuropsicologa, logopedista e dietista. 
 
2. Quale ruolo specifico hanno le varie figure? Come intervengono? 
Le varie figure fanno una valutazione specifica in base alla loro disciplina e a seconda 
dei deficit che riscontrano, impostano i loro obiettivi che vengono poi condivisi. 
 
3. Quale il ruolo infermieristico?  
L’infermiera si occupa della parte assistenziale, della somministrazione della terapia 
farmacologica, dell’educazione del paziente all’importanza di assumere la terapia 
farmacologica agli orari precisi comunque sempre a 30 minuti dai pasti, dell’educazione 
sull’importanza della giusta idratazione durante la giornata, sia per migliorare 
l’assorbimento della terapia farmacologica sia per non incorrere negli effetti collaterali 
della Levodopa (esempio stipsi, disturbi cognitivi, ecc.).   
Si occupa poi di compilare il diario Parkinson che rileva le variazioni motorie del paziente. 
L’infermiera è di supporto e collabora con le altre figure professionali per stimolare il 
paziente ad imparare e diventare autonomo con le strategie apprese durante la 
fisioterapia (es. strategie per superare i freezing).  
Non ultimo tiene i contatti con i famigliari e comunica loro le informazioni e le tecniche 
apprese e concordate con i pazienti.   
 
4. Quali sono i principali problemi legati soprattutto al bisogno alimentare?  
I principali problemi rilevati nel corso del lavoro sono: 

 Disturbi della deglutizione (che possono portare a polmoniti ab ingestis); 
 Scarso apporto idrico; 
 Malnutrizione (a volte legata anche ad iniziali disturbi della deglutizione non 

rilevati con precisione, che portano il paziente ad affaticarsi durante il pasto 
e quindi a mangiare meno, oppure a nausea ed inappetenza indotta dai 
farmaci) 

 Il rischio di malnutrizione può essere legato anche alla stipsi o a disturbi 
cognitivi. 
 

5. C’è una specifica valutazione dello stato nutrizionale? Scale o metodi specifici? 
In genere ci si basa sul BMI e si chiede l’intervento della nutrizionista. 
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6. Quali adattamenti dietetici vengono proposti al paziente nel corso dell’evoluzione della 
malattia e della comparsa/peggioramento dei sintomi?  

Inizialmente si era pensato di non far assumere proteine durante il giorno, ma solo nel 
pasto serale. Purtroppo i pazienti, almeno nell’ambito ospedaliero, tendono ad avere 
difficoltà con questo regime, pertanto la decisione condivisa dal team multidisciplinare si 
è orientata alla dieta mediterranea, dove sono presenti tutti gli alimenti nutritivi necessari. 
L’assunzione di Levodopa rimane impostata per 30-45 minuti prima dei pasti oppure dopo 
60 minuti al termine dello stesso.  
 
7. Quali sono le risorse territoriali (enti, associazioni, servizi) presenti in Ticino per questi 

pazienti?  
Molti pazienti vengono agganciati all’Associazione Parkinson Svizzera presente su tutto 
il territorio svizzero e che offre molti servizi per i pazienti. (www.parkinson.ch). 
 
8. Quali sono le conoscenze in merito alle ultime evidenze scientifiche 

/raccomandazioni/ linee guida importanti e significative in merito al tema specifico 
alimentazione e Morbo di Parkinson?  

Si conoscono gli studi che sembravano evidenziare l’importanza di non assumere 
proteine durante la colazione e il pranzo, ma viene ritenuto che, assumendo il farmaco 
comunque lontano dai momenti dedicati all’alimentazione quotidiana, si riesce ad avere 
una buona assimilazione di Levodopa ed una ottima risposta terapeutica. 
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Lavoro di tesi approvato in data:__________________ 


