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INTRODUZIONE 

Il presente studio sperimentale è stato svolto presso il reparto di Medicina Riabilitativa 

dell’Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) INRCA (Istituto Nazionale 

Ricovero e Cura Anziani), sede ospedaliera di ricerca di Ancona, in cui è stato avviato il 

progetto “A scuola di cucina con il Parkinson”, al quale ho avuto l’opportunità di parteci-

pare. Tale progetto, presentato a novembre 2017, nasce dalla collaborazione tra team me-

dico sanitario dell’INRCA, Istituto di Istruzione Superiore Alberghiero “A. Einstein - A. 

Nebbia” di Loreto (AN) e Associazione Parkinson Marche: esso include un corso di cucina 

consistente in quattro giornate di formazione con lo Chef Walter Borsini e la Pastry Chef 

Sara Accorroni, a partire da Gennaio 2019, rivolto ad alcuni pazienti con Malattia di Par-

kinson e parkinsonismi afferenti presso l’INRCA e ai loro caregivers. 

Il progetto ha tra gli obiettivi la prevenzione della malnutrizione dovuta alla difficoltà di 

deglutizione e l’educazione alla corretta gestione delle problematiche quotidiane legate alla 

preparazione e consumazione del cibo, con particolare riguardo all’ottimizzazione 

dell’efficacia dei farmaci attraverso la dieta, e all’utilizzo di spezie e erbe aromatiche con 

proprietà immunostimolanti, antiossidanti e con effetti importanti anche sulla sensibilità 

del cavo orale e sul potenziamento della percezione di odori e sapori, spesso compromessa 

in questi pazienti; il tutto con un occhio di riguardo all’appetibilità e presentazione del ci-

bo, ai fini di conservare l’aspetto edonistico dell’alimentazione e la partecipazione sociale 

a tavola del paziente. 

Il mio personale interesse per l’ambito dell’alimentazione correlata alla deglutizione, moti-

vato dalla partecipazione al progetto, mi ha portata a domandarmi se fosse possibile mi-

gliorare, attraverso la proposta di modificazioni dietetiche studiate ad hoc con un approc-

cio interdisciplinare, i sintomi di disfagia e la percezione della qualità di vita della persona 

con Malattia di Parkinson e parkinsonismi. 

La fiducia in una risposta positiva a tale quesito deriva in primo luogo dall’importanza che 

l’alimentazione assume nella vita quotidiana e dall’impatto che una eventuale modificazio-

ne delle abitudini alimentari può avere sulla persona: infatti, «il mangiare non è pensabile 

come esclusivamente volto a soddisfare aspetti nutrizionali ma è strettamente connesso a 

fattori individuali legati alla psicologia del singolo e a fatti generali derivanti dalla storia 

culturale del gruppo di appartenenza» (Amitrano et al., 2011); in secondo luogo, l’elevata 
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incidenza di disfagia nella Malattia di Parkinson e nei parkinsonismi espone tali pazienti a 

complicanze tra cui broncopolmoniti ab ingestis, malnutrizione e disidratazione che posso-

no compromettere il benessere e la qualità di vita della persona. 

Da queste premesse nasce il presente studio, che si è articolato in tre fasi:  

I. Nella prima fase sono state elaborate ventitré ricette di piatti con consistenze 

modificate, classificate in base ai metodi di valutazione dell’International Dy-

sphagia Diet Standardisation Initiative (IDDSI)1, e riassunte all’interno dei li-

velli degli alimenti (6-3) del Quadro IDDSI; sono state elaborate sei ricette per 

ciascuno dei livelli 6, 5 e 4 (di cui due ipoproteiche, due classiche e due dolci) e 

cinque proposte di salse, sciroppi e condimenti per il livello 3; tali ricette sono 

state elaborate con un approccio interdisciplinare, integrando alla supervisione 

logopedica sulle consistenze, il contributo degli Chef Borsini e Accorroni, del 

Medico Chirurgo Specialista in Scienze dell’alimentazione Claudia Venturini e 

delle Biologhe Nutrizioniste Greta Venturini e Silvia Carbonaro. Per i livelli 

delle bevande del Quadro IDDSI (4-1) è stata invece elaborata una guida per 

l’utilizzo di tre addensanti naturali (agar agar, gomma di guar, farina di semi di 

carrube), indicando per ciascuno le dosi consigliate per l’ottenimento delle di-

verse consistenze indicate dai livelli. Sono stati altresì raccolti in un documento 

alcuni consigli sull’utilizzo di spezie ed erbe aromatiche per esaltare l’odore e il 

sapore degli alimenti. 

II. Nella seconda fase del presente studio sperimentale sono stati valutati 56 pa-

zienti con Malattia di Parkinson e parkinsonismi attraverso la proposta di un 

questionario di valutazione della percezione soggettiva di severità della disfagia 

e della qualità di vita (somministrato anche ai relativi caregivers per verificare 

la consapevolezza del disturbo) e di una valutazione clinica della disfagia con 

prove di somministrazione di boli delle consistenze indicate dal Quadro IDDSI. 

Lo scopo della valutazione era quello di indagare il grado di difficoltà di deglu-

tizione, la presenza di sintomi di disfagia ed infine l’accettabilità della dieta at-

tuale e le sequele sulla percezione della qualità di vita. In base a tali informa-

zioni e ai risultati della valutazione clinica, è stato infine effettuato un counsel-

 
1 Iniziativa Internazionale di Standardizzazione della Dieta in Disfagia. 
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ling ai pazienti e ai caregivers nel quale sono stati dati consigli in merito alle 

consistenze più adatte di alimenti e bevande e alle modalità di assunzione del 

pasto in sicurezza. Al termine, è stato consegnato il documento con i consigli di 

utilizzo delle spezie e delle erbe aromatiche oppure, in caso di rilevamento di 

difficoltà di deglutizione di alimenti e/o bevande, le ricette e/o la guida per gli 

addensanti naturali dei livelli di consistenze IDDSI più adatti al paziente. 

III. Nell’ultima fase dello studio è stata effettuata una rivalutazione a due mesi di 

distanza con la riproposta del questionario di valutazione della percezione sog-

gettiva di severità della disfagia e della qualità di vita, sia al paziente sia al ca-

regiver. 

La presente tesi di laurea potrebbe essere integrata con un altro studio dal titolo Applica-

zione dei principi del Lee Silverman Voice Treatment (LSVT) nel trattamento di gruppo: 

esiti a confronto nei pazienti con Malattia di Parkinson e parkinsonismi, condotto dalla 

collega Giulia Tesei, andando a costituire un progetto unitario in merito alla presa in carico 

logopedica del paziente Parkinsoniano presso l’INRCA di Ancona: si sono presi in esame 

in particolar modo gli aspetti connessi alla deglutizione e alla fonazione dei pazienti. Infat-

ti, Tesei si è occupata di studiare i cambiamenti della voce dei soggetti in seguito 

all’applicazione dei principi del Lee Silverman Voice Treatment (LSVT) nella terapia di 

gruppo.   

La presente tesi di laurea si compone di due sezioni principali: la prima parte è riservata al-

le premesse teoriche e si articola in 4 capitoli, nei quali viene presentata una descrizione 

generale della Malattia di Parkinson, dei parkinsonismi, della disfagia e dell’alimentazione 

in tali patologie, e dell’IDDSI; la seconda parte è riservata alla descrizione e discussione 

dello studio sperimentale e si articola in 4 capitoli, nei quali vengono presentati l’obiettivo 

dello studio, i materiali e metodi utilizzati, i risultati, la discussione degli esiti e le conclu-

sioni. In appendice si allegano i questionari e le guide elaborate. 
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PRIMA PARTE – PREMESSA TEORICA 

Capitolo 1 

LA MALATTIA DI PARKINSON 

Nel 1817, il medico britannico James Parkinson2 fu il primo ad osservare e descrivere 

quella che lui stesso definì “paralisi agitante”, nel suo Essay on the Shaking Palsy3. «Par-

kinson era un astuto investigatore-clinico e i suoi ampi interessi scientifici e le sue idee 

sull’avanzamento sociale rappresentavano in molti modi lo spirito dell’Età 

dell’Illuminismo» (Kempster et al., 2007). Nel suo trattato, si legge una descrizione della 

malattia da lui osservata: «Involuntary tremulous motion, with lessened muscular power, in 

parts not in action and even when supported; with a propensity to bend the trunk forwards, 

and to pass from a walking to a running pace: the senses and intellects being uninjured»4. 

Tale descrizione non riesce chiaramente ad esprimere la complessità della malattia, consi-

derando anche che Parkinson si muoveva in un territorio inesplorato, ma permette comun-

que di visualizzare e ritrovare nella pratica clinica alcune delle caratteristiche riportate; il 

mondo della neurologia riconosce infatti a Parkinson il merito di aver raccolto e sintetizza-

to per primo, con audacia pionieristica, le osservazioni sulla malattia che oggi porta il suo 

nome.  

1.1 Definizione 

La Malattia di Parkinson (o Morbo di Parkinson) è una malattia degenerativa primaria del 

sistema extrapiramidale a decorso cronico e lentamente progressivo, clinicamente determi-

nata dalla coesistenza di sintomi motori quali tremore, rigidità, bradi-acinesia ed instabilità 

posturale, ed un ampio ventaglio di sintomi non motori. La Malattia di Parkinson è il più 

 
2 Parkinson, James – Medico (Hoxton, Middlesex, 1755 – Londra, 1824). Svolse la sua attività a Londra, oc-

cupandosi di medicina, chimica, geologia e paleontologia (cfr. http://www.treccani.it/enciclopedia/james-

parkinson/).  

3 Il Trattato sulla Paralisi Agitante di James Parkinson fu pubblicato a Londra nel 1817, inizialmente come 

monografia, da Sherwood, Neely e Jones. 

4 «Tremori involontari, associati a diminuzione della forza muscolare, in parti del corpo non coinvolte nel 

movimento anche se sorrette; tendenza a piegare il tronco in avanti e a passare dal cammino alla corsa, men-

tre la sensibilità e le funzioni intellettive non risultano intaccate» [trad. it. mia] (Parkinson, 1817). 
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comune al mondo fra i disordini gravi del movimento5 e colpisce circa l’1% degli adulti di 

età superiore ai 60 anni (cfr. Samii et al., 2004); ha un significativo impatto clinico su pa-

zienti, famiglie e caregivers a causa dei suoi progressivi effetti degenerativi sulla mobilità 

e sul controllo muscolare (cfr. DeMaagd et al., 2015). Le conoscenze attuali sulla malattia 

evidenziano come non sia possibile parlare di una patologia univoca, ma di un universo di 

possibilità e casistiche. 

1.2 Patogenesi 

La Malattia di Parkinson è una condizione neurodegenerativa complessa i cui meccanismi 

patogenetici e l’eziologia risultano ancora non completamente chiari (cfr. Kouli et al., 

2018); è una patologia che colpisce il Sistema Nervoso Centrale (SNC) e, nello specifico, 

provoca la degenerazione dei neuroni dopaminergici, così denominati perché sono respon-

sabili della produzione di un importante neurotrasmettitore, la dopamina, coinvolto in mol-

teplici funzioni, tra le quali il controllo dell’attività motoria, dell’equilibrio, della postura e 

della marcia. Avviene pertanto una perdita di sostanza cellulare, con particolare riferimen-

to ai neuroni dopaminergici situati nella componente ventrale della pars compacta della 

substantia nigra6; tale degenerazione va ad alterare il funzionamento dei circuiti che rego-

lano l’attività dei Nuclei o Gangli della Base7: avviene un aumento dell’attività neuronale 

nei nuclei di output dei Gangli della Base (pars interna del globus pallidus e pars reticula-

ta della substantia nigra) che porta ad un’eccessiva inibizione dei sistemi motori talamo-

corticali e del tronco encefalico (cfr. Obeso et al., 2002). Nei Gangli della Base esiste un 

delicato equilibrio funzionale tra neurotrasmettitori inibitori (dopamina, GABA) ed eccita-
 

5 I disordini del movimento sono un gruppo eterogeneo di malattie nelle quali risultano compromessi i circui-

ti nervosi che regolano e coordinano la funzione motoria; si distinguono in due aree: i disordini di tipo acine-

tico-rigido e di tipo ipercinetico. Rientrano in questo complesso insieme di malattie la Malattia di Parkinson, 

i parkinsonismi atipici, le atassie, le paraparesi spastiche, i tremori, le distonie, i tic, le coree, il morbo di Wil-

son e vari altri disordini. 

6 La substantia nigra, nota anche come sostanza nera di Sӧmmering, è una formazione laminare situata nel 

mesencefalo. Il nome deriva dalla tipica colorazione scura conferitale dai neuroni che la compongono grazie 

ad un pigmento scuro denominato neuromelanina. 

7 I Nuclei o Gangli della Base sono strutture profonde subcorticali localizzate alla base degli emisferi cere-

brali, coinvolte principalmente nel controllo della funzione motoria; sono costituiti da quattro componenti: lo 

striato (suddiviso a sua volta in una parte dorsale con il nucleo caudato e il putamen, e una parte ventrale con 

il nucleus accumbens, l’amigdala, l’ippocampo e le aree corticali), il globus pallidus (diviso in un segmento 

interno e uno esterno), il nucleo subtalamico (composto da una parte interna e una esterna) e la substantia ni-

gra (formata da pars compacta e pars reticulata). 
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tori (acetilcolina); tale equilibrio viene alterato dalla defezione di dopamina e conseguente 

eccesso di acetilcolina: si produce sostanzialmente uno squilibrio tra componente eccitato-

ria ed inibitoria del movimento. La morte dei neuroni colpiti è imputabile alla formazione 

all’interno della cellula di masse sferiche note come Corpi di Lewy8 ed è altresì possibile 

apprezzare aree di gliosi all’interno della substantia nigra e dello striato. La perdita cellu-

lare è lenta ma progressiva, e il fatto che i primi sintomi della malattia compaiano appros-

simativamente quando il numero di neuroni è ormai ridotto al 20% del numero iniziale, 

dimostra come il cervello, almeno nei primi stadi, effettui dei tentativi di adattamento alla 

perdita neuronale creando nuove connessioni. 

La presenza di Corpi di Lewy è un punto di snodo fondamentale per l’inquadramento pato-

genetico della Malattia di Parkinson; nel 2003 Heiko Braak e colleghi hanno ricostruito e 

proposto un modello di rappresentazione stadiale della malattia, basato proprio sulla distri-

buzione e diffusione dei corpi di Lewy nelle aree cerebrali (cfr. Kouli et al., 2018). Negli 

stadi 1 e 2 di Braak i Corpi di Lewy si possono apprezzare a livello del nucleo motorio 

dorsale del vago, della formazione reticolare e del nucleo olfattorio anteriore: queste prime 

fasi sono considerate asintomatiche o presintomatiche, dal momento che vi è 

un’eventualità che possano presentarsi sintomi non motori precoci prettamente autonomici, 

olfattori o disturbi del sonno (cfr. Chaudhuri e Schapira, 2009; Khoo et al., 2013). Nel cor-

so dello stadio 3 viene poi coinvolta la pars compacta della substantia nigra e la perdita 

neuronale si estende anche al locus coeruleus e all’amigdala; nello stadio 4 viene interessa-

ta anche la corteccia limbica temporale. Negli stadi 3 e 4 iniziano a manifestarsi i tipici sin-

tomi motori parkinsoniani, per culminare infine agli stadi 5 e 6, in cui la patologia invade 

l’intera neocorteccia e, con essa, le aree superiori prefrontali, sensoriali e motorie (cfr. 

Braak et al., 2003; Pavese et al., 2011); in questa fase i sintomi clinici subiscono un netto 

incremento della complessità e gravità, e conducono ad una severa compromissione 

dell’autonomia e del benessere psicosociale del paziente, con possibilità di comparsa anche 

di demenza. 

 
8 I Corpi di Lewy sono inclusioni anomale di forma sferica che si formano all’interno dei neuroni in presenza 

di Malattia di Parkinson e altre sinucleinopatie; sono costituiti prevalentemente dalla proteina α-sinucleina e 

altre proteine proteolitiche come l’ubiquitina. La formazione dei Corpi di Lewy dipenderebbe da anomalie a 

carico dei processi proteolitici, influenzati da alterazioni a livello genetico (cfr. DeMaagd et al., 2015). Pren-

dono il nome da Friedrich Lewy, che per primo li descrisse nel 1912. 
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Stadio di Braak Diffusione dei Corpi di Lewy Clinica 

1 
- Nucleo motorio dorsale del vago 

- Formazione reticolare 

- Nucleo olfattorio anteriore 

Fasi asintomatiche o presin-

tomatiche 
2 

3 

- Pars compacta della Substantia 

Nigra 

- Locus coeruleus 

- Amigdala 
Fasi sintomatiche 

4 - Corteccia limbica temporale 

5 

- Neocorteccia e aree superiori 

6 

Tab. 1: Stadi di Braak 

Le ipotesi di Braak hanno tuttavia suscitato alcune critiche e controversie, legate ad 

un’incompatibilità del modello proposto con le evidenze anatomopatologiche (cfr. Parkki-

nen et al., 2008; Kalaitzakis et al., 2008) e con la clinica (cfr. Jellinger, 2009). Surmeier e 

colleghi (2017) hanno altresì evidenziato come il modello di Braak non sia basato sulla de-

generazione neuronale, quanto piuttosto sulla distribuzione dei Corpi di Lewy. 

La letteratura è concorde nel riconoscere il ruolo centrale delle inclusioni di α-sinucleina 

nella morte neuronale responsabile dello sviluppo e progressione della malattia; alcuni stu-

di, in particolare Kouli e colleghi (2018), hanno tuttavia evidenziato come ulteriori mecca-

nismi compartecipino alla definizione del pattern patogenetico della Malattia di Parkinson 

che appare dunque complesso e articolato. 

1.2.1 Malfunzionamento del turnover proteico  

Le proteine non più funzionanti vengono degradate grazie a due efficaci sistemi di smalti-

mento principali: il sistema ubiquitina-proteasoma e il sistema autofagia-lisosoma; come 

evidenziato da uno studio condotto da Maria Xilouri e colleghi (2013), l’α-sinucleina viene 

degradata da entrambi i sistemi. Un malfunzionamento di tali meccanismi di smaltimento 

porta ad un consequenziale accumulo di proteine difettose, tra le quali anche l’α-
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sinucleina, assumendo pertanto un ruolo di rilievo nella patogenesi della Malattia di Par-

kinson (cfr. Ebrahimi-Fakhari et al., 2012; Lee et al., 2004). 

1.2.2 Alterazioni mitocondriali 

Schapira e colleghi (1990) hanno riscontrato delle alterazioni a carico del Complesso mito-

condriale I9 nella substantia nigra di alcuni pazienti affetti da Malattia di Parkinson. La di-

sfunzione del Complesso I in questa patologia viene confermata anche da Bindoff e colle-

ghi (1991), i quali hanno preso in esame la catena respiratoria mitocondriale nel muscolo 

scheletrico dei pazienti affetti, evidenziandone la ridotta attività. Krige e colleghi (1992) 

evidenziano altresì un lieve deficit del medesimo Complesso a livello dei mitocondri delle 

piastrine. 

Tali alterazioni biochimiche giocherebbero pertanto un ruolo rilevante nella degenerazione 

delle cellule dopaminergiche responsabile della patologia. 

È possibile associare la malattia di Parkinson anche ad una defezione patogenetica del 

DNA mitocondriale con il coinvolgimento dei geni PINK1 e parkin (PARK2 e PARK6), i 

quali rivestono un ruolo cardine nel processo denominato mitofagia, attraverso il quale av-

viene una demolizione selettiva dei mitocondri difettosi (cfr. Pickrell e Youle, 2015). 

È infine la stessa α-sinucleina, attraverso l’accumulo all’interno dei mitocondri dei neuroni 

dopaminergici, ad alterare il funzionamento del Complesso I nei gangli della base, gene-

rando il conseguente stress ossidativo responsabile dello sviluppo della malattia (cfr. Devi 

et al., 2008). 

1.2.3 Neuroinfiammazione 

La neuroinfiammazione, precedentemente ritenuto un fenomeno marginale nella patogene-

si della Malattia di Parkinson, appare ora come una componente di notevole importanza e 

come un fattore scatenante della cascata di eventi correlati alla morte neuronale responsa-

bile della malattia (cfr. Kouli et al., 2018).  

 
9 NADH deidrogenasi, noto anche come NADH-CoQ reduttasi; è uno dei quattro complessi deputati al tra-

sporto mitocondriale di elettroni. Rappresenta il primo stadio del trasporto di elettroni nella catena respirato-

ria: nello specifico trasporta gli elettroni dal NADH al coenzima Q ed è anche una pompa di protoni attraver-

so la membrana interna. 
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McGeer e colleghi (1988) e Hirsch e Hunot (2009) hanno evidenziato la presenza di indici 

di infiammazione nella pars compacta della substantia nigra e nello striato di persone af-

fette dalla patologia, quali l’attivazione della microglia e del complemento, l’infiltrazione 

di linfociti T e la maggior concentrazione di citochine proinfiammatorie. Sarebbe l’α-

sinucleina stessa a scatenare tali fenomeni infiammatori, attraverso l’attivazione della mi-

croglia nei cervelli di pazienti affetti da Malattia di Parkinson (cfr. Croisier et al., 2005; 

Kim e Joh, 2006; Klegeris et al., 2006; Zhang et al., 2005), contribuendo pertanto allo svi-

luppo della patologia nigrostriatale. Su e colleghi (2008) conferiscono all’α-sinucleina il 

ruolo di mediatore patogeno in fase precoce ed evidenziano come questa, attraverso 

l’interazione con la microglia, dia inizio ad un circolo di autoinfiammazione responsabile 

della morte neuronale in fasi più avanzate. 

1.3 Eziologia 

L’eziologia è tuttora sconosciuta ed eterogenea: l’età avanzata è tra i fattori di rischio prin-

cipali, in quanto la prevalenza di malattia aumenta esponenzialmente con l’età (cfr. Pang et 

al., 2019); per sviluppare la patologia è tuttavia necessario che ulteriori fattori si aggiunga-

no all’età avanzata: a provocare la malattia sarebbe una complessa interazione tra età, fat-

tori di tipo genetico e di tipo ambientale (cfr. Pang et al., 2019; DeMaagd et al., 2015); la 

distribuzione della patologia nel mondo risulta variabile e ciò indica che le stesse differen-

ze etniche giocherebbero un ruolo nella patogenesi della malattia (cfr. Benmoyal-Segal e 

Soreq, 2006; Van der Merwe et al., 2012). Il processo degenerativo ha inizio con i neuroni 

sani che subiscono l’attacco di fattori eziologici, dando inizio alla cascata di eventi deleteri 

(cfr. Zhou et al., 2008). Alcuni studi hanno riconosciuto come possibili fattori di rischio lo 

stress ossidativo, la formazione di radicali liberi e un discreto numero di tossine provenien-

ti dall’ambiente (cfr. Zhou et al., 2008; Logroscino, 2005).  

1.3.1 Fattori ambientali 

Non si è ancora giunti a definire con certezza il numero e le caratteristiche di tutti i fattori 

ambientali associati alla patologia, ma la ricerca biomedica ha permesso di avanzare alcune 

ipotesi.  

Ci sono numerose evidenze che associano la Malattia di Parkinson all’esposizione a so-

stanze tossiche ambientali, tanto da animare l’ipotesi che la patologia venga “inalata” at-
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traverso le tossine che arrivano a distruggere i bulbi olfattori (generando l’anosmia caratte-

ristica della malattia). Alcuni studi, tra i quali quelli condotti da Blanc-Lapierre e colleghi 

(2012), Kamel (2013), Baltazar e colleghi (2014), Parrón e colleghi (2011), Mostafalou e 

Abdollahi (2017), concordano sull’esistenza di uno stretto legame tra esposizione a pesti-

cidi e sostanze tossiche e sviluppo di malattie neurologiche, tra cui il Parkinson. Alcune tra 

le tossine ambientali a rischio sono MPTP (1-metil 4-fenil 1,2,3,6-tetraidro-piridina), solfu-

ro di carbonio, cianuro, metanolo e solventi organici, manganese, erbicidi e pesticidi come 

il paraquat. Tra i possibili fattori di rischio correlati alle sostanze tossiche rientra anche 

l’abuso di metanfetamine/anfetamine (cfr. Lappin et al., 2018; Curtin et al., 2015) e farma-

ci neurolettici. Dal momento che numerose sostanze tossiche sono associate a pestici-

di/erbicidi, rientra tra i fattori di rischio anche la residenza in ambienti rurali e le professio-

ni associate (cfr. Chade et al., 2006). 

In letteratura sono presenti alcuni studi che avvalorano l’ipotesi di una stretta relazione tra 

patologie dismetaboliche (in particolar modo diabete mellito e ipercolesterolemia) e Malat-

tia di Parkinson; in particolare gli studi condotti da Arvanitakis e colleghi (2004), Becker e 

colleghi (2008), Bosco e colleghi (2006), D’Amelio e colleghi (2009) e De Lau e colleghi 

(2006) concordano nel ritenere il diabete mellito e l’ipercolesterolemia possibili fattori di 

rischio del Parkinson. Si associano pertanto ulteriori fattori di rischio connessi allo stile di 

vita della persona: elevato introito calorico, obesità, elevato Indice di Massa Corporea 

(BMI) e scarsa attitudine all’esercizio fisico. 

Un altro possibile fattore di rischio, citato da numerosi studi presenti in letteratura, è il 

trauma cranico; in particolare, sembrerebbero a rischio i traumi cranici ripetuti/multipli 

(condizione che può verificarsi in alcune attività sportive come il pugilato). Taylor e colle-

ghi (2016) e Nicoletti e colleghi (2017) concordano nel riconoscere il trauma cranico come 

una condizione favorente lo sviluppo della Malattia di Parkinson; Bower e colleghi (2003) 

indicano la percentuale di rischio attorno al 5%, dal momento che il trauma cranico è rite-

nuto un evento raro.  

1.3.2 Fattori genetici 

La Malattia di Parkinson è generalmente conosciuta nella sua forma idiopatica, ma esiste 

un 10-15% delle forme di malattia che sono collegate a una storia familiare, e il 5-10% so-

no forme monogeniche che seguono una trasmissione mendeliana (cfr. Deng et al., 2018). 
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Le forme a trasmissione genetica colpiscono per la maggior parte in età giovanile e sono 

piuttosto rare.  

Le forme a trasmissione autosomica recessiva sono quelle in cui entrambi gli alleli dello 

stesso gene sono mutati. Queste forme si verificano solitamente in famiglie, spesso con-

sanguinee, dove più soggetti della medesima generazione sono affetti dalla malattia.  

Le forme a trasmissione autosomica dominante sono quelle in cui una sola copia del gene è 

mutata. Queste forme si verificano solitamente in famiglie dove, per più generazioni con-

secutive, è presente almeno un soggetto affetto dalla malattia. 

I geni scoperti come potenziali cause della malattia sono stati denominati PARK e numera-

ti da 1 a 23 in ordine di identificazione (cfr. Kouli et al., 2018); il coinvolgimento dei geni 

PARK5, PARK11, PARK13, PARK18, PARK21 e PARK23 non è stato ancora conferma-

to, mentre altri (PARK3, PARK10, PARK12, PARK16 e PARK22) sono considerati fattori 

di rischio (cfr. Schulte e Gasser, 2011), pertanto questi ultimi non sono stati inseriti nella 

tabella riassuntiva sottostante.   

Loci Geni Trasmissione 
Esordio par-

kinsonismo 
Caratteristiche associate 

PARK1 

PARK4 

SNCA AD T/P 
Demenza, disfunzione autono-

mica, rapida progressione 

PARK2 PRKN AR P Distonia, progressione lenta 

PARK5 UCHLI AD T 

Riscontrata in una sola famiglia, 

pertanto richiede approfondi-

menti 

PARK6 PINK1 AR P Progressione lenta 

PARK7 DJ-1 AR P Progressione lenta 

PARK8 LRRK2 AD T 
Demenza poco frequente, lenta 

progressione 

PARK9 ATP13A2 AR P Sindrome di Kufor-Rakeb (età 
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adolescenziale) 

PARK11 GIGYF2 AD T Manifestazioni tipiche 

PARK13 HTRA2 AR T Manifestazioni tipiche 

PARK14 PLA2G6 AR P 
Manifestazioni atipiche (parkin-

sonismo con distonia) 

PARK15 FBX07 AR P 
Manifestazioni atipiche (sin-

drome pallido piramidale) 

PARK17 VPS35 AD T Manifestazioni tipiche 

PARK18 EIF4G1 AD T Manifestazioni tipiche 

PARK19 DNAJC6 AR P Progressione lenta 

PARK20 SYNJ1 AR T Distonia e declino cognitivo 

PARK21 DNAJC13 AD T Manifestazioni tipiche 

PARK23 VPS13C AR P Progressione rapida 

Tab. 2: Loci e geni associati alla Malattia di Parkinson e caratteristiche cliniche (cfr. 

Kouli et al., 2018)                                                                                                                                            

AD: Autosomica Dominante; AR: Autosomica Recessiva; P: Precoce; T: Tardivo. 

1.3.3 Fattori di prevenzione 

Ci sono numerosi studi in letteratura che evidenziano l’associazione inversa tra consumo di 

caffeina e fumo di sigaretta e Malattia di Parkinson; in particolar modo Liu e colleghi 

(2012) pongono anche l’attenzione sulle differenze rilevate tra individui di sesso maschile 

e di sesso femminile, evidenziando come non emergano particolari differenze di genere 

nella relazione tra Parkinson e caffeina. 

1.4 Epidemiologia 

La Malattia di Parkinson è il più comune disordine del movimento e tra le più diffuse pato-

logie neurodegenerative, seconda solo alla Malattia di Alzheimer (cfr. Kalia e Lang, 2015; 

Tanner e Aston, 2000) e conta in Europa 100-200 malati per 100.000 abitanti; in Italia si 
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contano circa 230.000 malati di Parkinson (cfr. von Campenhausen et al., 2005). La malat-

tia è diffusa in tutte le aree geografiche del mondo e colpisce prevalentemente la fascia an-

ziana della popolazione; per questo motivo è più comune riscontrare la patologia nei paesi 

più sviluppati, dove l’aspettativa di vita è più elevata e c’è una maggior prevalenza di per-

sone in età geriatrica. La Malattia di Parkinson colpisce tuttavia anche persone in età gio-

vanile e lavorativa e si stima che circa il 4% dei pazienti vengano colpiti dalla malattia 

prima del cinquantesimo anno di vita (cfr. Van Den Eeden et al., 2003). Nella popolazione 

più anziana invece, il Parkinson colpisce approssimativamente l’1-2% della popolazione 

con più di 65 anni, un dato che sale al 3-5% quando l’età supera gli 85 anni (cfr. Fahn, 

2003). Per quanto riguarda le differenze di genere, la malattia colpisce entrambi i generi, 

con lieve preponderanza per gli individui di sesso maschile, in rapporto 3:2 con gli indivi-

dui di sesso femminile (cfr. Miller e Cronin-Golomb, 2010). 

1.5 Aspetti clinici 

La Malattia di Parkinson esordisce in modo insidioso, spesso con iniziale interessamento 

unilaterale o asimmetrico, e molti pazienti possono interpretare i disturbi come conseguen-

za del normale processo di invecchiamento, ritardando così la diagnosi. La patologia ha un 

andamento progressivo e la velocità di progressione varia da caso a caso; i sintomi che 

possono presentarsi sono molteplici ed interessano sia la sfera motoria sia quella non moto-

ria, arrivando a compromettere in maniera importante la qualità di vita della persona e dei 

caregivers. 

Nelle fasi iniziali il paziente può avvertire un generale senso di malessere e stanchezza; il 

tremore può comparire tra i primi sintomi e generalmente coinvolge le mani. Altri aspetti 

compromessi nella prime fasi sono solitamente la qualità vocale, le attività motorie fini 

(per esempio la scrittura), la mimica facciale, la gestione salivare notturna (scialorrea), la 

postura, l’equilibrio e l’andatura. Tra i sintomi non motori possiamo ritrovare disturbi ol-

fattori, disfunzioni autonomiche, dolore, affaticamento, disturbi del sonno; possono asso-

ciarsi disturbi cognitivi e psichiatrici, ansia e depressione (cfr. Martinez-Martin et al., 

2011).  

Nella fase intermedia i disturbi tendono ad aumentare in numero e gravità; compaiono le 

tipiche manifestazioni motorie della malattia e il disturbo diventa conclamato; compaiono 

nuovi sintomi non motori ed aumenta la compromissione funzionale.   
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In fase avanzata i disturbi motori peggiorano e compaiono complicanze quali fluttuazioni, 

discinesie10 e psicosi; i disturbi motori e non motori diventano resistenti alla terapia farma-

cologica e la gestione risulta complessa; il paziente può incorrere in episodi di cadute e/o 

fratture. Tra i disturbi non motori possono presentarsi demenza, allucinazioni, incontinenza 

urinaria e costipazione (cfr. Kouli et al., 2018). 

1.5.1 Sintomi motori 

Le manifestazioni motorie principali sono riconducibili alla cosiddetta “triade sintomatolo-

gica” della Malattia di Parkinson: 

- Tremore: indica l’oscillazione di un segmento su un asse di equilibrio. Nel 60% dei 

casi è il sintomo d’esordio e si presenta tipicamente a riposo, con una frequenza tra 

4 e 6 Hz e coinvolge le porzioni distali degli arti, la mandibola o le labbra (cfr. Jan-

kovic, 2008). Nel Parkinson il tremore si verifica prevalentemente quando il pa-

ziente è a riposo e scompare nel momento in cui si compie un’azione; può essere 

influenzato da circostanze esterne quali fatica, emozioni, calcolo mentale e ansia. 

Caratteristico è il tremore delle mani: si osservano movimenti di adduzione e abdu-

zione del pollice, mentre le altre dita realizzano movimenti di flesso-estensione; 

questo particolare tremore è descritto come contare monete o confezionare pillole. 

Le forme con presenza di tremore sono dette tremorigene e generalmente esordi-

scono più precocemente, progrediscono lentamente e sono meno aggressive (cfr. 

Rossi et al., 2010). 

- Rigidità (o ipertonia plastica): si caratterizza con una maggiore resistenza di tutti i 

gruppi muscolari; durante la mobilizzazione passiva soprattutto di polso e gomito, 

si apprezzano piccoli cedimenti dell’ipertonia ritmici e regolari (fenomeno della 

ruota dentata o troclea). La rigidità interessa sia la muscolatura prossimale sia quel-

la distale e può provocare dolore. La rigidità si associa spesso a fenomeni quali de-

formazioni ed instabilità posturali (il paziente può mostrare un atteggiamento po-

 
10 Le discinesie sono movimenti involontari anomali a carico della muscolatura striata; fanno parte dei di-

sturbi del movimento e sono comuni nei parkinsonismi indotti da assunzione di farmaci neurolettici (cfr. 

http://www.treccani.it/enciclopedia/discinesia_%28Dizionario-di-Medicina%29/). 



20 

 

sturale camptocormico11 e posture caratteristiche di mani e piedi) e freezing12 (cfr. 

Jankovic, 2008).  

- Bradicinesia: si caratterizza per la lentezza e faticabilità con cui si eseguono i mo-

vimenti volontari e le attività di vita quotidiana; i tempi di reazione sono ridotti 

(cfr. Cooper et al., 1994; Giovannoni et al., 1999); la bradicinesia dipende dallo sta-

to emotivo del paziente ed è il segno caratteristico della carenza di dopamina e del-

le alterazioni a carico dei gangli della base (cfr. Vingerhoets et al., 1997). 

Si possono poi apprezzare molteplici disturbi motori secondari, di cui i principali sono i 

seguenti: 

- Ipomimia: l’espressione facciale del paziente lo fa apparire sempre depresso; i tratti 

fisionomici sono fissi conferendo un aspetto impassibile ed inespressivo. 

L’ammiccamento è raro. 

- Disartria e alterazioni del linguaggio: il linguaggio non presenta disturbi in senso 

stretto, ma si caratterizza per una scarsa accuratezza articolatoria, perdita della me-

lodia e della prosodia, occasionale difficoltà a reperire le parole e alterazione della 

respirazione (cfr. Matison et al., 1982; Critchley, 1981); si può inoltre verificare il 

fenomeno della festinazione: dopo un inizio lento e difficoltoso, il paziente produce 

le parole aumentando progressivamente la velocità. Nelle forme avanzate compare 

la palilalia (ripetizione in modo stereotipato della stessa sequenza) e si perdono gli 

aspetti emotivi del linguaggio espressivo. 

- Disfonia: la voce del paziente può alterarsi nella qualità, dando luogo a diverse ma-

nifestazioni vocali (ad esempio può risultare monotona, rauca, graffiante o flebile). 

Generalmente la voce è ipofonica.  

 
11 Atteggiamento spontaneo in flessione del tronco che favorisce la costante anteropulsione; ciò può provoca-

re una progressiva accelerazione dell’andatura come se il paziente inseguisse il proprio centro di gravità (fe-

nomeno della festinazione). 

12 Il freezing è un blocco motorio dovuto ad un’interruzione improvvisa del movimento; interessa soprattutto 

gli arti inferiori durante la marcia. Il paziente mostra esitazione nel girarsi, iniziare il movimento, attraversare 

spazi ristretti o spazi aperti. 
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- Disfagia: il paziente può presentare difficoltà nella deglutizione di cibi e bevande di 

varie consistenze (l’argomento verrà discusso e approfondito nel capitolo 3). 

- Scialorrea: il paziente presenta difficoltà nella gestione della saliva; la causa tutta-

via non è l’aumentata produzione di saliva, ma il ridotto numero di deglutizioni 

spontanee (cfr. Bagheri et al., 1999). La saliva si accumula nel cavo orale e può 

fuoriuscire senza che il paziente riesca a controllarla; nelle fasi iniziali si verifica 

soprattutto di notte.  

- Micrografia: la scrittura del paziente è ridotta nelle dimensioni e spesso la stessa 

esecuzione del tratto grafico appare difficoltosa. Questo fenomeno si verifica fin 

dalle fasi precoci di malattia e potrebbe interessare anche il disegno. 

1.5.2 Sintomi non motori 

I sintomi non motori della Malattia di Parkinson sono numerosi e di diversa natura: alcuni 

di essi possono precedere i sintomi motori anche di dieci anni (cfr. Chaudhuri et al., 2006; 

Tolosa et al., 2009). Il numero di sintomi che possono presentarsi e le caratteristiche della 

manifestazione variano da individuo a individuo. 

Sintomi Possibili manifestazioni 

Sintomi gastrointestinali Stipsi, incontinenza fecale, nausea, reflusso 

gastro-esofageo, vomito, evacuazione 

dell’intestino deficitaria 

Sintomi autonomici Ipotensione ortostatica, disturbi della sfera 

sessuale, disturbi urinari, xeroftalmia (sec-

chezza dell’occhio), disturbi della sudora-

zione 

Sintomi sensoriali Alterazione di gusto e olfatto, dolore, pare-

stesia 

Sintomi cognitivi e neurocomportamentali Demenza, anedonia, apatia, ansia, disturbi 

dell’attenzione, deliri, depressione, alluci-



22 

 

nazioni, comportamenti ossessivo-

compulsivi 

Disturbi del sonno Sonnolenza diurna, insonnia, disturbi del 

sonno REM e non REM, gambe senza ripo-

so, incubi vividi 

Altri sintomi Visione offuscata o doppia (diplopia), affa-

ticamento, seborrea (alterazioni cutanee), 

aumento o perdita di peso 

Tab. 3: I disturbi non motori della Malattia di Parkinson 

1.6 Diagnosi 

La diagnosi di Malattia di Parkinson è prevalentemente clinica e basata sull’osservazione 

della presenza e progressione dei sintomi/segni clinici derivanti dal deficit dopaminergico; 

la diagnosi certa si può ottenere solo con l’esame neuropatologico. 

I criteri adottati per la diagnosi sono stati elaborati dalla UK Parkinson’s Disease Society 

Brain Bank (1988) e si compongono di tre fasi principali: 

1. Diagnosi di sindrome parkinsoniana; bradicinesia associata ad almeno uno tra i se-

guenti segni/sintomi: 

- rigidità muscolare, 

- tremore a riposo, 

- instabilità posturale; 

2. Criteri di esclusione di altre diagnosi differenziali (ad esempio, storia di ictus cere-

brale, trauma cranico, encefalite, assunzione di neurolettici, tumore cerebrale o 

idrocefalo); 

3. Criteri a supporto di una diagnosi di Malattia di Parkinson; almeno tre dei seguenti 

elementi: 

- insorgenza unilaterale dei sintomi, 

- presenza di tremore a riposo, 

- corea severa indotta dalla levodopa, 

- sintomi in progressivo peggioramento, 
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- risposta alla levodopa per oltre cinque anni, 

- risposta nel 70-100% dei casi alla levodopa, 

- asimmetria dei sintomi persistente, con coinvolgimento maggiore del lato 

d’esordio, 

- decorso clinico di oltre dieci anni. 

Esistono anche i criteri di Gelb, ripresi dalle Linee Guida del National Institute for Health 

and Care Excellence (NICE) (cfr. Cartabellotta et al., 2018), con i quali si identifica una 

malattia possibile e probabile in base al momento di comparsa dei sintomi; la diagnosi cer-

ta è riservata alle indagini post-mortem (cfr. Gelb et al., 1999). 

Diagnosi possibile Diagnosi probabile Diagnosi certa 

2 segni tra: 

Tremore a riposo 

Bradicinesia 

Rigidità 

Esordio asimmetrico 

3 segni tra: 

Tremore a riposo 

Bradicinesia 

Rigidità 

Esordio asimmetrico 

Devono essere rispettati tutti 

i criteri della diagnosi possi-

bile o probabile 

Esclusione di altre diagnosi 

differenziali (con durata di 

malattia inferiore a tre anni) 

Esclusione di altre diagnosi 

differenziali (con durata di 

malattia superiore a tre anni) 

Conferma istopatologica 

post-mortem 

Risposta sostanziale e soste-

nuta alla levodopa 

Risposta sostanziale e soste-

nuta alla levodopa 
 

Tab. 4: Criteri di Gelb per la diagnosi di Malattia di Parkinson 

Tra i criteri clinici fondamentali per la diagnosi vanno inclusi: 

- verifica della responsività al trattamento con levodopa o con apomorfina: deve es-

sere elevata almeno all’inizio (valore predittivo positivo 80-90%); 

- registrazione del tremore per valutarne frequenza e caratteristiche; 

- test neuropsicologici; 
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- marker biochimici; 

- marker genetici; 

- diagnostica di immagine. 

1.7 Neuroimmagini 

Le indagini con le neuroimmagini sono strumenti utili per avvalorare la diagnosi ed esclu-

dere ulteriori cause alla base dei disturbi. Tra gli esami strumentali, i più utilizzati sono i 

seguenti: 

- TAC13 encefalo: consente di escludere parkinsonismi secondari da lesioni vascolari, 

neoplastiche o da idrocefalo; 

- RM14 encefalo: può dare informazioni anatomiche dettagliate sulle strutture coin-

volte; è fondamentale quando vi è il sospetto di parkinsonismo vascolare o di par-

kinsonismi idiopatici atipici. 

Tra le tipologie di esame funzionale, le più utilizzate sono PET15, SPECT16, fMRI17; esse 

permettono di studiare il flusso ematico cerebrale, la distribuzione dei recettori dopaminer-

gici e l’attività dei nuclei, attraverso l’utilizzo di traccianti e radioligandi.  

1.8 Trattamento 

Allo stato attuale delle conoscenze scientifiche, la Malattia di Parkinson è ancora conside-

rata una patologia incurabile la cui progressione non può essere definitivamente arrestata. 

Le terapie disponibili non influenzano l’evoluzione, ma vanno ad agire sui sintomi della 

malattia. Gli obiettivi di trattamento sono i seguenti: quello di migliorare la qualità di vita 

della persona attraverso il controllo dei segni e sintomi di malattia, e quello di prevenire, 

per quanto e fin quando è possibile, gli effetti collaterali (cfr. Levine et al., 2003). Le Linee 

Guida dell’Associazione Olandese Logopedia (2008) indicano tra i professionisti coinvolti 

 
13 Computed Axial Tomography. 

14 Magnetic Resonance. 

15 Positron Emission Tomography. 

16 Single Positron Emission Computed Tomography. 

17 Functional Magnetic Resonance Imaging. 
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nel trattamento multidisciplinare neurologi, geriatri, medici di medicina generale, speciali-

sti in medicina riabilitativa, medici specialisti in case di cura, psichiatri, neuropsicologi, in-

fermieri, fisioterapisti, logopedisti, terapisti occupazionali, sessuologi, dietisti, assistenti 

sociali.  

Sono disponibili strategie terapeutiche di tipo farmacologico, non farmacologico e chirur-

giche. 

1.8.1 Trattamento farmacologico 

Sono disponibili differenti classi di farmaci; per ogni paziente è necessario individuare la 

terapia più adatta, tenendo conto di caratteristiche individuali, manifestazione e progres-

sione della malattia ed eventuali comorbidità:  

- Levodopa (L-3,4-diidrossifenilalanina o L-Dopa): è il precursore della dopamina e 

fin dalla sua introduzione negli anni ’60 del Novecento è rimasto il trattamento di 

prima scelta; è disponibile in preparati a lento rilascio o idrosolubile. 

- Farmaci inibitori delle catecol-O-metiltransferasi (I-COMT): le COMT sono enzimi 

coinvolti nel metabolismo centrale della dopamina e in quello periferico della levo-

dopa; questi farmaci sono utilizzati nei pazienti che non rispondono in modo co-

stante alla L-Dopa e sono l’Entacapone e il Tolcapone; aumentano la biodisponibi-

lità e prolungano l’effetto della L-Dopa (cfr. Levine et al., 2003). 

- Farmaci agonisti della dopamina: stimolano in modo diretto i recettori della dopa-

mina, simulando la dopamina endogena; possono essere utilizzati come terapia sin-

gola in fasi più precoci o associati alla L-Dopa in fasi più avanzate (cfr. Levine et 

al., 2003); i più diffusi sono il Pramipexolo, il Ropinirolo e la Rotigotina. 

- Farmaci anticolinergici: questi farmaci sopperiscono allo squilibrio che si crea tra 

dopamina e acetilcolina e sono Biperidene e Procyclidin; alleviano il tremore e la 

rigidità e si utilizzano prevalentemente in pazienti giovani con tremore come sin-

tomo predominante (cfr. Levine et al., 2003). 

- Farmaco agonista del glutammato: Amantadina; agisce aumentando il rilascio di 

dopamina e stimolando i recettori. 
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- Farmaci inibitori delle Monoamminossidasi B (I-Mao-B): agiscono per inibizione 

del catabolismo della dopamina, ritardando dunque la necessità dopaminergica dei 

pazienti (cfr. Levine et al., 2003); i principali sono Selegilina e Rasagilina. 

I farmaci possono presentare effetti collaterali quali nausea, xerostomia (secchezza delle 

fauci), ipotensione ortostatica, allucinazioni e deliri, disturbi del sonno, fluttuazioni tra fase 

on (alti livelli di dopamina) e fase off (bassi livelli di dopamina) della dose del farmaco. 

Non rari sono anche effetti di difficoltà di controllo degli impulsi a seguito di assunzione di 

farmaci dopaminergici (cfr. Cartabellotta et al., 2018).  

1.8.2 Trattamento non farmacologico 

Il paziente con Malattia di Parkinson richiede una gestione multidisciplinare ed individua-

lizzata, in quanto i sintomi coinvolgono aree di interesse di differenti discipline e profes-

sioni; le Linee Guida dell’Associazione Olandese Logopedia (2008) suggeriscono, data la 

complessità della patologia, di esaminare ed eventualmente intervenire anche sul substrato 

psicosociale del paziente, includendo i caregivers. Gli obiettivi comuni delle terapie riabi-

litative sono il contenimento del danno primario, la prevenzione dei danni secondari, 

l’attuazione di strategie di compenso delle funzioni compromesse, alla luce del manteni-

mento del maggior grado di autonomia possibile e di un’elevata percezione della qualità di 

vita. Le terapie riabilitative proposte sono le seguenti: 

- Fisioterapia: a sostegno delle abilità motorie necessarie alla postura, equilibrio, 

deambulazione, trasferimenti, capacità fisica e raggiungimento di oggetti. 

- Terapia occupazionale: a sostegno di abilità quali autogestione, motilità di braccio e 

mano, attenzione focalizzata, dual task (svolgimento di doppi compiti), percezione 

sensoriale e ottimizzazione dell’ambiente e strutture delle attività quotidiane. 

- Logopedia: il trattamento logopedico è incentrato sul miglioramento delle abilità 

comunicative e deglutitorie del paziente; in particolare il logopedista interviene nel-

la valutazione e riabilitazione dell’intellegibilità del linguaggio (con particolare ri-

ferimento a respirazione, disartria, disfonia e alterazioni della sfera linguistica ricet-

tiva ad espressiva) e della competenza deglutitoria (cui sono connesse anche la ge-

stione della saliva, la masticazione e la motilità e funzionalità muscolare del distret-

to testa-collo). 
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1.8.3 Trattamento chirurgico 

Il trattamento chirurgico è stato parzialmente abbandonato subito dopo l’introduzione della 

L-Dopa negli anni ’60 del Novecento; oggi, grazie all’avanzamento delle conoscenze e 

tecniche chirurgiche e alla presa di coscienza circa i limiti della terapia farmacologica, è 

stato reintrodotto con più frequenza (cfr. Levine et al., 2003). La possibilità di avvalersi 

della terapia chirurgica va valutata dal neurochirurgo e dall’équipe medica che segue il pa-

ziente in base alla severità e presentazione dei sintomi (cfr. Arle et al., 1999); in generale la 

chirurgia è consigliata a pazienti giovani: è auspicabile che il paziente presenti un buon li-

vello di motivazione, che siano escluse demenze e che risponda al trattamento farmacolo-

gico pur presentando effetti collaterali (cfr. Hely et al., 2000). È possibile realizzare inter-

venti di chirurgia lesionale e funzionale. Negli interventi lesionali viene praticata una le-

sione alle strutture interessate e i più diffusi sono i seguenti: 

- talamotomia: efficace per il trattamento di tremore monolaterale, rigidità e discine-

sia (cfr. Levine et al., 2003); 

- pallidotomia: efficace in presenza di discinesie e distonie (cfr. Bronstein et al., 

1999). 

La chirurgia funzionale si avvale invece della Deep Brain Stimulation, che consiste 

nell’impianto di uno stimolatore cerebrale profondo; esso può essere impiantato nel nucleo 

ventrale intermedio del talamo, nel globo pallido o nel nucleo subtalamico per stimolarne 

la funzionalità (cfr. Arle et al., 1999).  
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Capitolo 2 

I PARKINSONISMI 

La Malattia di Parkinson propriamente detta è solo la punta dell’iceberg: esistono infatti 

numerose altre manifestazioni cliniche analoghe, che presentano tuttavia pattern eziopato-

logici caratteristici. Condurre le indagini diagnostiche risulta dunque complesso e spesso 

possono verificarsi ritardi diagnostici; è importante però differenziare le varie forme clini-

che per garantire a ciascun paziente il trattamento più adeguato. Nella maggior parte delle 

sindromi parkinsoniane si pone inizialmente una diagnosi generica, che verrà poi appro-

fondita a seguito di ulteriori indagini sull’esordio e decorso clinico, i sintomi presentati e la 

risposta alla terapia.  

2.1 Definizione 

Le sindromi parkinsoniane si caratterizzano per la presenza variabile di due o più sintomi 

principali: tremore a riposo, rigidità, bradicinesia ed instabilità posturale (cfr. Keener e 

Bordelon, 2016; Levin et al., 2016); tali manifestazioni cliniche sono in realtà comuni a di-

versi quadri patologici e va posta una diagnosi differenziale tra le seguenti affezioni: 

- Malattia di Parkinson; 

- Tremore essenziale: è una condizione comune nella popolazione adulta. È un di-

sturbo del movimento che si manifesta con tremore ritmico quando si effettuano 

movimenti volontari con gli arti inferiori o, più di rado, durante la fonazione e i 

movimenti del capo; generalmente non comporta gravi conseguenze ma, in alcuni 

casi, può risultare disabilitante per la qualità di vita della persona; 

- Parkinsonismi secondari: sono un gruppo di disturbi che possono presentare una o 

più manifestazioni cliniche comuni alla Malattia di Parkinson, pur avendo diversa 

eziologia: le cause spesso sono note e reversibili; 

- Parkinsonismi atipici: sono un gruppo di malattie neurodegenerative che associano 

la presenza di segni clinici tipici della Malattia di Parkinson con segni neurologici 

di altra natura. 
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2.2 Classificazione 

Le sindromi parkinsoniane secondarie e atipiche comprendono al loro interno numerose 

forme cliniche con diverse caratteristiche e manifestazioni, riassunte nella tabella seguente. 

Sindromi parkinsoniane secondarie Sindromi parkinsoniane atipiche 

Da infezione: 

• Encefalite letargica 

• Encefalitidi 

• Sifilide  

Atrofia multipla sistemica18 

Da tossine: 

• Manganese 

• Monossido di Carbonio 

• Solfuro di Carbonio 

• Cianuro 

• Metanolo 

• MPTP 

Paralisi Sopranucleare Progressiva (PSP)19 

Iatrogeno o da farmaci: 

• Neurolettici: 

- Derivati fenotiazinici; 

- Butirrofenoni; 

- Tioxanteni; 

- Benzamidi; 

Degenerazione Cortico-Basale20 

 
18 L’Atrofia multipla sistemica si caratterizza per l’interessamento di più aree: il sistema extrapiramidale, re-

sponsabile del parkinsonismo, il sistema cerebellare, il sistema nervoso vegetativo e il sistema piramidale.  

19 La PSP si esprime come un parkinsonismo caratterizzato da instabilità posturale e cadute, raramente re-

sponsivo alla L-Dopa; si associa a paralisi verticale dello sguardo, paralisi pseudobulbare e sindrome fronta-

le.  

20 La Degenerazione Cortico-Basale presenta un parkinsonismo asimmetrico caratterizzato da rigidità, lentez-

za, anomalie posturali, scarso controllo motorio e mioclono; si associa ad afasia, aprassia, postura distonica, 

disturbi della sensibilità, interessamento frontale tardivo e fenomeno della mano aliena e anarchica. 
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- Antagonisti del trasporto di calcio. 

• Depletori di dopamina 

• Altri 

Cause metaboliche: 

• Ipoparatiroidismo 

• Degenerazione epato-cerebrale 

Malattia a Corpi di Lewy diffusi21 

Alcune affezioni del Sistema Nervoso Cen-

trale: 

• Idrocefalo 

• Infarti cerebrali 

• Traumi 

• Tumori cerebrali 

• Ematoma subdurale 

Altre sindromi parkinsoniane atipiche rare:  

• Distonia-Parkinsonismo 

• Atrofia pallidale primaria 

• Malattia di Alzheimer 

• Malattia di Creutzfeld-Jakob 

• Malattia di Rett 

• Malattia di Gerstmann Straussler 

• Altre 

Malattie ereditarie: 

• Wilson 

• Huntington 

• Altre 

Tab. 5: Classificazione delle principali sindromi parkinsoniane 

Nel campione del nostro studio sperimentale sono presenti 11 soggetti con diagnosi di sin-

drome parkinsoniana secondaria; di seguito, una breve descrizione delle caratteristiche cli-

niche peculiari dei parkinsonismi studiati. 

 

 

 
21 La Malattia a Corpi di Lewy presenta un parkinsonismo che esordisce tardivamente rispetto ai sintomi co-

gnitivi; il parkinsonismo si caratterizza per assenza di tremore e presenza di bradicinesia, rigidità, disturbi 

della marcia. I sintomi preponderanti sono un declino cognitivo progressivo con interessamento 

dell’attenzione e delle funzioni esecutive e visuo-spaziali. Sono spesso presenti allucinazioni strutturate e de-

liri con andamento fluttuante. 
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2.2.1 Sindrome parkinsoniana da neurolettici 

La somministrazione di farmaci, in particolare neurolettici, può dar luogo ad una sindrome 

parkinsoniana secondaria; i farmaci neurolettici sono spesso utilizzati nel trattamento di 

pazienti affetti da psicosi: abbassano il tono mentale ed emotivo senza alterare lo stato di 

coscienza; svolgono un’azione antagonizzante sul sistema dopaminergico, cioè agiscono 

bloccando i recettori dopaminergici. Generalmente, i sintomi parkinsoniani esordiscono in 

modo acuto dopo poco tempo dall’inizio dell’assunzione dei farmaci, nel 90% dei casi en-

tro il terzo mese (cfr. Marsden et al., 1975). I sintomi extrapiramidali precoci includono 

discinesie acute, parkinsonismo e acatisia22; le discinesie si presentano con movimenti in-

volontari dei muscoli del distretto testa-collo e possono interessare anche la lingua. I sin-

tomi sono solitamente bilaterali e la manifestazione di tremore è rara; in taluni casi posso-

no essere reversibili con la riduzione o l’assunzione discontinua dei farmaci (cfr. Tarsy e 

Baldessarini, 1986) e i tempi di recupero motorio variano in funzione del tipo di farmaco 

assunto. 

2.2.2 Sindrome parkinsoniana da idrocefalo 

L’idrocefalo è una sindrome caratterizzata da aumentate dimensioni dei ventricoli cerebrali 

(ventricolomegalia) a causa dell’accumulo di liquor cefalorachidiano; la sintomatologia 

principale include disturbi dell’andatura, incontinenza sfinterica urinaria e deterioramento 

cognitivo. La prevalenza di idrocefalo secondo uno studio condotto da Jaraj e colleghi 

(2014) si assesta intorno a 200/100.000 persone di età compresa tra 70 e 79 anni. 

L’idrocefalo si associa spesso a parkinsonismo: circa il 45% dei pazienti con diagnosi di 

idrocefalo probabile mostrano segni di parkinsonismo (cfr. Broggi et al., 2016); la sindro-

me parkinsoniana conseguente può essere caratterizzata da bradicinesia, tremore, perdita 

dei riflessi posturali e rigidità (cfr. Racette et al., 2004). Alcuni studi ipotizzano che 

l’aumento della pressione all’interno dei ventricoli cerebrali, in area prossimale ai nuclei 

della base, possa causare un’interruzione meccanica dei sistemi dopaminergici e delle vie 

nigrostriatali, dando luogo al parkinsonismo (cfr. Asamoto et al., 1998; Yomo et al., 2006). 

Come riportato da Chang e Chun (2016), il parkinsonismo secondario a idrocefalo può es-

 
22 L’acatisia è un’alterazione motoria caratterizzata da uno stato di irrequietezza, sensazione di impellenza e 

incapacità di mantenere una posizione per tempi anche brevi (cfr. 

http://www.treccani.it/enciclopedia/acatisia_%28Dizionario-di-Medicina%29/). 
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sere reversibile; può essere trattato associando ad un intervento neurochirurgico di inseri-

mento di derivazione ventricolo-peritoneale, la somministrazione di dopamina per via orale 

(cfr. Broggi et al., 2016). 

Un recente studio condotto da Cucca e colleghi (2018) sottolinea come l’associazione di 

idrocefalo e parkinsonismo rappresenti una sfida nella gestione dei pazienti interessati da 

tali patologie, e rimarca la necessità di un trattamento che tenga conto di tutte le manifesta-

zioni cliniche del caso.  

2.2.3 Sindrome parkinsoniana da infarti cerebrali 

Il parkinsonismo da infarti cerebrali (o parkinsonismo vascolare) è una sindrome abbastan-

za diffusa: alcuni studi riportano una prevalenza che varia dal 3 al 12%, che aumenta con 

l’età (cfr. Gupta e Kuruvilla, 2011; Thanvi et al., 2005). Come le patologie cerebrovascola-

ri, tende a colpire maggiormente gli individui di sesso maschile che presentano ipertensio-

ne arteriosa, diabete mellito, ipercolesterolemia, stili di vita predisponenti quali fumo di si-

garetta o malattie specifiche o genetiche del sangue. Alla base della sindrome ci sarebbero 

degli infarti strategici localizzati nella substantia nigra, nello striato o nei nuclei del talamo 

(cfr. Gupta e Kuruvilla, 2011). Nonostante sia difficile accertare con precisione 

l’insorgenza del parkinsonismo, si può fare riferimento ai criteri elaborati da Zijlmans e 

colleghi nel 2004 (cfr. Miguel-Puga et al., 2017): nella prima fase è prevista la diagnosi 

clinica della sindrome parkinsoniana attraverso il riconoscimento della bradicinesia asso-

ciata ad almeno un sintomo tra tremore a riposo, rigidità muscolare e instabilità posturale; 

nella seconda fase è previsto l’accertamento della patologia cerebrovascolare attraverso le 

neuroimmagini e/o la presenza di segni e sintomi focali compatibili con l’ictus; la terza fa-

se prevede di stabilire una relazione tra il parkinsonismo e la patologia cerebrovascolare, 

verificando se il parkinsonismo vascolare sia acuto23 o insidioso24; la quarta ed ultima fase 

verifica la presenza di eventuali criteri di esclusione di parkinsonismo vascolare, quali sto-

 
23 Parkinsonismo Vascolare acuto: si verificano infarti all’interno dei gangli della base; all’esordio i sintomi 

sono bradicinesia e disturbi dell’andatura entro un anno dall’ictus, e si verificano solitamente nel lato contro-

laterale alla lesione. 

24 Parkinsonismo Vascolare insidioso: si verifica un’ischemia subcorticale più cronica e diffusa della sostan-

za bianca, con coinvolgimento dello striato, del nucleo lentiforme o del ponte; l’esordio dei sintomi è bilate-

rale e sono coinvolti soprattutto gli arti inferiori: si osservano alterazioni dell’andatura, instabilità posturale, 

possibili disartria, disfagia, incontinenza urinaria, labilità emotiva e deterioramento cognitivo.  
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ria di traumi cranici ripetuti, encefalite, assunzione di neurolettici, presenza di tumore ce-

rebrale o idrocefalo, o altre possibili manifestazioni che giustifichino il parkinsonismo. 

Le neuroimmagini rivelano anomalie nel 90-100% dei casi di parkinsonismo vascolare ri-

spetto alla Malattia di Parkinson, nonostante non ci sia un pattern specifico di anomalie 

strutturali (cfr. Kalra et al., 2010). 

Le caratteristiche cliniche peculiari della sindrome parkinsoniana vascolare includono un 

maggiore coinvolgimento della parte inferiore del corpo nel 60-73,7% dei casi (cfr. Jellin-

ger, 2008), con base di appoggio larga, andatura rigida a piccoli passi, lentezza nei movi-

menti, instabilità posturale. Solitamente la manifestazione dei sintomi è bilaterale e si asso-

ciano spesso segni piramidali, paralisi peudobulbare, incontinenza urinaria e deterioramen-

to cognitivo; il tremore è raro (cfr. Kalra et al., 2010). 

Uno studio condotto da Miguel-Puga e colleghi (2017) ha evidenziato come ci siano poche 

evidenze relative al trattamento del parkinsonismo vascolare: l’opzione terapeutica mag-

giormente presa in considerazione dalla letteratura è la L-Dopa, nonostante alcuni studi 

non l’abbiano ritenuta efficace per questa sindrome parkinsoniana (cfr. Korczyn, 2015); al-

cuni farmaci possono prevenire i fattori di rischio vascolare e l’ictus secondario, e sono 

stati proposti come trattamento per il parkinonsimo da infarti cerebrali (cfr. Korczyn, 2015; 

Caproni e Colosimo, 2017). 

2.3 Epidemiologia 

I parkinsonismi sono presenti nella popolazione con una prevalenza di circa 5 casi su 

100.000. La malattia colpisce maggiormente persone di età superiore ai sessant’anni e pre-

valentemente individui di sesso maschile. La Malattia di Parkinson è in assoluto il parkin-

sonismo più frequente. Uno studio condotto da Baldereschi e colleghi (2000) su 4.341 in-

dividui di età compresa tra 65 e 84 anni, ha riscontrato la presenza di parkinsonismo in 68 

individui: il 62% di essi ha ottenuto una diagnosi di Malattia di Parkinson, il 10% parkin-

sonismo da farmaci, il 12% parkinsonismo associato a demenza, il 12% parkinsonismo da 

danni vascolari e il 5,8% parkinsonismo non specificato.  

In letteratura sono presenti dati epidemiologici più precisi per le sindromi parkinsoniane 

atipiche principali: 
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- Atrofia multipla sistemica: ha una prevalenza di circa 5/100.000 e colpisce mag-

giormente individui con più di 60 anni (cfr. Levin et al., 2016). 

- Paralisi Sopranucleare Progressiva: ha una prevalenza di 5-10/100.000 e l’età me-

dia di esordio è 65 anni (cfr. Levin et al., 2016). 

- Degenerazione Cortico-Basale: ha una prevalenza di 1/100.000 e interessa preva-

lentemente individui tra i 60 e 70 anni, senza distinzioni di sesso (cfr. Levin et al., 

2016). 

- Malattia a Corpi di Lewy diffusi: la sua prevalenza tra la popolazione con più di 65 

anni è circa lo 0,4%. Gli uomini sono più colpiti delle donne (cfr. Levin et al., 

2016). 
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Capitolo 3 

DISFAGIA E ALIMENTAZIONE NELLA MALATTIA DI PARKINSON 

E NEI PARKINSONISMI 

3.1 La deglutizione fisiologica 

La deglutizione è una funzione vitale che risponde al bisogno dell’essere umano di intro-

durre nutrienti dall’esterno all’interno del corpo. È un meccanismo complesso che si corre-

la con altre funzioni, prima fra tutte quella respiratoria, ma che conserva allo stesso tempo 

una sua definizione e una sua identità precisa: è la funzione che permette alle sostanze di 

transitare lungo il percorso che collega la cavità orale allo stomaco, attraverso il flusso de-

glutitorio. Le sostanze che percorrono questa via possono provenire dall’esterno (e sono 

soprattutto alimenti, liquidi e farmaci) oppure possono essere sostanze provenienti dal ca-

nale deglutitorio stesso: le sostanze che provengono dalla porzione alta sono ad esempio 

saliva, muco e cellule di sfaldamento, mentre le sostanze che provengono dalla porzione 

bassa sono per lo più contenuti gastrici e duodenali (cfr. Schindler et al., 2011). 

In condizioni fisiologiche, l’atto deglutitorio dura circa 0,6 secondi e ogni giorno si deglu-

tisce circa 800-1000 volte. Nella deglutizione sono coinvolte numerose unità funzionali: 

lingua e cavo orale, sfintere velo-faringeo, epiglottide, osso ioide e laringe, costrittori fa-

ringei, giunto faringo-esofageo, esofago e sfintere esofageo inferiore. La deglutizione può 

essere suddivisa in sette fasi principali: 

Fase della 

deglutizione 
Definizione Descrizione 

Fase pre-0 Fase anticipatoria 

Modificazione secretoria e del tono muscolare; si at-

tivano processi di desiderio, indifferenza o repulsio-

ne in base a input sensoriali e memoria sensoriale di 

protezione da alimenti nocivi. 

Fase 0 
Fase di preparazione 

extraorale 

Manipolazioni esterne che rendono fruibili gli ali-

menti (cottura, associazioni di gusto e consistenza, 

altro), trasporto e superamento dello sfintere labiale. 
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Fase 1 
Fase di preparazione 

orale o fase buccale 

Chiusura labiale, secrezione di saliva, masticazione, 

protrusione del palato molle, bolo accolto sul dorso 

della lingua e posizionato nella parte centrale del pa-

lato. 

Fase 2 Fase orale 

Il bolo viene schiacciato antero-posteriormente con-

tro il palato duro verso l’istmo delle fauci ed avviene 

l’elicitazione del riflesso deglutitorio. 

Fase 3 Fase faringea 

Apertura dello sfintere glosso-palatale, chiusura del-

lo sfintere velo-faringeo, inizio della peristalsi farin-

gea, elevazione dell’osso ioide e della laringe con 

abbattimento dell’epiglottide, rilascio dello sfintere 

esofageo superiore. 

Fase 4 Fase esofagea 
Onde peristaltiche della muscolatura liscia con pro-

gressione cranio-caudale. 

Fase 5 
Fase gastro-

duodeno-digiunale 

Superamento dello sfintere esofageo inferiore e tra-

sformazione del bolo. 

Tab. 6: Fasi della deglutizione fisiologica (cfr. Schindler et al., 2011) 

Fino alla fase 2, il controllo della deglutizione è preminentemente volontario, mentre le fa-

si successive si avvalgono di un controllo riflesso, automatico.  

3.2 La disfagia 

Per disfagia si intende l’alterazione del processo deglutitorio fisiologico che comporta dif-

ficoltà in una o più fasi; la disfagia non è considerata una patologia in sé, quanto piuttosto 

un sintomo, nel momento in cui viene percepita soggettivamente dalla persona, o un segno, 

qualora sia rilevabile dal clinico direttamente o indirettamente (cfr. Schindler et al., 2011). 

La difficoltà a deglutire può presentarsi a tutte le età e la deglutizione prende nomi diversi 

in base all’epoca della vita: fetofagia (tra quarto e nono mese di gravidanza), pedofagia 

(dalla nascita all’adolescenza), deglutizione adulta (fino a 65 anni), presbifagia (più di 65 

anni). La disfagia è l’oggetto di studio di una branca della medicina, la deglutologia. 
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3.2.1 Epidemiologia 

Le Linee Guida sulla gestione del paziente disfagico adulto in foniatria e logopedia (2007) 

riportano una prevalenza nella popolazione generale intorno al 3-5% (cfr. Lindgren e Jan-

zon, 1991), dato che tende ad aumentare fino al 16% nei soggetti con più di 85 anni (cfr. 

Bloem et al., 1990). Negli ospedali per acuti si stima una prevalenza del 12-13% (cfr. Gro-

her e Bukatman, 1986), mentre nelle strutture residenziali per anziani si toccano percentua-

li del 40-60% (cfr. Steele et al, 1997; Kaiser-Jones, 1999). 

3.2.2 Cause 

La disfagia può essere provocata da categorie eziologiche di varia natura che includono al 

loro interno la manifestazione di numerosi quadri patologici (cfr. Schindler et al., 2011): 

cause neurologiche (ad esempio tumori, traumi cranici, ictus, Sclerosi Multipla, Sclerosi 

Laterale Amiotrofica, Malattia di Parkinson, Paralisi Cerebrale), cause iatrogene (ad esem-

pio terapie farmacologiche, interventi chirurgici, radiazioni), cause infettive (ad esempio 

mucosite, difterite, botulismo), cause miopatiche (ad esempio miastenia grave, distrofia 

miotonica, sindromi paraneoplastiche), cause metaboliche (ad esempio amiloidosi, Morbo 

di Wilson), cause strutturali (ad esempio tumori orofaringei, anomalie scheletriche, mal-

formazioni congenite, cicatrici nella cute cervicale). 

3.2.3 Aspetti clinici e complicanze  

Le manifestazioni cliniche della disfagia sono molteplici; i possibili sintomi che devono 

essere considerati campanelli d’allarme sono il ritardo d’innesco del riflesso deglutitorio, la 

comparsa di tosse subito dopo la deglutizione o ritardata di 5-10 minuti, modificazioni nel-

la qualità vocale (ad esempio voce velata, umida o gorgogliante), residui nel cavo orale, 

fuoriuscita di bolo dal cavo orale o dal naso, masticazione lenta e difficoltosa, sensazione 

di arresto del bolo in gola, difficoltà a respirare, dolore alla deglutizione, necessità di as-

sumere acqua per deglutire il bolo, necessità di effettuare deglutizioni multiple per degluti-

re un bolo anche di piccole dimensioni; alcune altre manifestazioni non immediatamente 

visibili al momento effettivo della deglutizione, ma da tenere sotto controllo, sono il calo 

ponderale senza causa apparente, la dilatazione dei tempi necessari al consumo del pasto, 

faticabilità e distraibilità durante il pasto, rialzi febbrili anche lievi ma ricorrenti e senza 

cause evidenti, perdita dell’appetito e rifiuto di mangiare o bere, riduzione della quantità di 
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cibo o bevande assunti, sensazione di evitamento, ansia o vergogna di assumere il pasto in 

contesti conviviali o pubblici. 

Le principali complicanze della disfagia sono legate all’occlusione delle vie respiratorie, 

aspirazione tracheo-bronchiale con conseguenti episodi di polmonite ab ingestis e patolo-

gie croniche polmonari, malnutrizione e disidratazione; non bisogna però tralasciare le 

conseguenze psico-sociali che la disfagia può provocare nel paziente e nel suo background: 

cambiamenti delle abitudini alimentari e di vita, depressione e ritiro sociale (cfr. Puisieux 

et al., 2009; Baijens et al., 2016). La disfagia, per le complicanze citate, può essere causa di 

frequenti istituzionalizzazioni e, in alcuni casi, può portare anche alla morte. 

3.3 La disfagia nella Malattia di Parkinson e nei parkinsonismi 

La Malattia di Parkinson e i parkinsonismi costituiscono alcune delle principali cause neu-

rologiche associate alla presenza di disfagia e tale sintomo può essere annoverato tra le 

manifestazioni motorie secondarie della malattia. 

3.3.1 Epidemiologia 

Vari studi presenti in letteratura riportano che una percentuale di pazienti con Malattia di 

Parkinson e parkinsonismi che oscilla tra il 23 e l’81% può presentare disfagia durante il 

decorso della malattia; tale dato sale al 63,2-81,1% quando la funzionalità deglutitoria vie-

ne indagata tramite videofluoroscopia (cfr. Schindler et al., 2011). Differentemente da 

quanto accade in altre patologie come l’ictus, nella Malattia di Parkinson la disfagia tende 

a peggiorare con la progressione della malattia (cfr. Umemoto e Furuya, 2019) ed esordi-

sce solitamente negli stadi più avanzati (cfr. Muller et al., 2001; Umemoto et al., 2011), 

nonostante la relazione tra severità della malattia e severità della disfagia debba ancora es-

sere chiarita. In uno studio condotto da Kalf e colleghi (2012) solo un terzo dei pazienti 

studiati ha dichiarato di percepire difficoltà di deglutizione, mentre i tassi di disfagia misu-

rati oggettivamente dimostravano un coinvolgimento di 4 pazienti su 5: ciò dimostra che, 

nonostante la disfagia sia un sintomo comune nel Parkinson, i soggetti affetti comunicano 

solo di rado questa difficoltà.  

Nelle sindromi parkinsoniane atipiche, come la Paralisi Sopranucleare Progressiva (PSP) e 

l’atrofia multipla sistemica, la disfagia si manifesta più precocemente rispetto alla Malattia 
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di Parkinson e può dare pertanto indicazioni nel processo di diagnosi differenziale (cfr. 

Kalf et al., 2012). 

3.3.2 Caratteristiche cliniche 

Nella Malattia di Parkinson si possono osservare alterazioni in tutte le fasi della degluti-

zione, con la manifestazione di sintomi caratteristici (cfr. Umemoto e Furuya, 2019) e 

l’aspirazione del bolo può avvenire prima (pre-deglutitoria), durante (intra-deglutitoria) o 

dopo la deglutizione (post-deglutitoria): 

- Fase orale: è possibile rilevare una compromissione dei movimenti masticatori a 

causa della riduzione della lateralizzazione linguale, rigidità mandibolare e riduzio-

ne dei movimenti; si può riscontrare drooling25 o, più di rado, secchezza delle fau-

ci; è presente difficoltà ad innescare il riflesso deglutitorio e prolungamento della 

permanenza del bolo in bocca che porta anche a residuo orale, difficoltà nella for-

mazione del bolo e conseguente frammentazione di esso; talvolta si può assistere a 

fuoriuscita del bolo dal cavo orale, tremore della lingua e della muscolatura oro-

facciale; sono spesso presenti alterazioni sensoriali e propriocettive della lingua e 

dell’olfatto. 

- Fase faringea: si rileva ritardo d’innesco del riflesso deglutitorio, ridotta elevazione 

ioido-laringea, elevato rischio di aspirazione del bolo, ridotta peristalsi faringea, re-

sidui faringei e stasi a livello delle vallecule e dei seni piriformi. 

- Fare esofagea: è spesso presente disfunzionalità dello sfintere esofageo superiore, 

ridotta peristalsi esofagea; possono associarsi reflusso gastro-esofageo ed ernia ia-

tale. 

La fase deglutitoria maggiormente colpita, secondo uno studio condotto da Luchesi e col-

leghi (2015), è quella orofaringea, a causa della bradicinesia e rigidità che colpisce anche i 

muscoli del distretto testa-collo. 

 
25 Il drooling è una condizione che si associa spesso alla disfagia e, in particolare alla disfagia del paziente 

parkinsoniano: si osserva una difficoltà di gestione della saliva a livello orale che può portare anche ad una 

fuoriuscita; nel Parkinson non è dovuto ad un’aumentata produzione di saliva, ma ad inefficaci meccanismi 

di gestione, quali debolezza della muscolatura del distretto testa-collo ed alterata deglutizione. La ritenzione 

di saliva a livello orale può dare luogo ad aspirazioni silenti (cfr. Nicaretta et al., 2013). 
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Alcuni studi ritengono che la tosse, meccanismo di difesa durante la deglutizione e stru-

mento di pulizia dalle secrezioni, sia alterata e ipovalida nella Malattia di Parkinson; que-

sto dato giustificherebbe anche l’alterazione della qualità vocale del paziente in quanto es-

sa necessita di adeguato supporto respiratorio; si rileva infatti nei pazienti una difficoltà ad 

eseguire inspirazioni massimali a causa della rigidità dei muscoli intercostali, aspetto che 

va ad inficiare anche la produzione e la forza della tosse (cfr. Pitts et al., 2008). 

3.3.3 Valutazione 

La valutazione della disfagia nella Malattia di Parkinson può essere effettuata in vari mo-

menti della giornata e, dal momento che la patologia presenta fluttuazioni in relazione 

all’assorbimento della terapia farmacologica, alcuni studi suggeriscono di ripetere la valu-

tazione in momenti diversi della giornata. 

La valutazione iniziale prevede la raccolta anamnestica; le Linee Guida dell’Associazione 

Olandese Logopedia (cfr. Kalf et al., 2008) evidenziano la mancanza di una lista convali-

data di domande anamnestiche specifiche sulla disfagia; Miller e colleghi (2006) suggeri-

scono di indagare sia i disturbi deglutitori sia le possibili conseguenze psico-sociali della 

difficoltà, quali l’accettazione delle consistenze del cibo, i tempi del pasto e il consumo di 

eventuali pasti in convivialità.  

La valutazione clinica non strumentale può prevedere diverse parti in cui si prendono in 

considerazione molteplici aspetti della capacità deglutitoria: la valutazione dello stato fisi-

co generale, degli aspetti cognitivi e della respirazione sono gli stadi preliminari; è possibi-

le poi valutare la sensibilità e la motilità del distretto oro-facciale, le funzioni faringo-

laringee volontarie e riflesse; si effettuano infine le prove di alimentazione. Spesso vengo-

no utilizzati per la valutazione del paziente parkinsoniano alcuni test validati nell’ictus, ma 

la loro affidabilità nel Parkinson non è stata accertata. Le Linee Guida dell’Associazione 

Olandese Logopedia (cfr. Kalf et al., 2008) suggeriscono di effettuare prove alimentari con 

bevande e cibi solidi per valutare la presenza di eventuale disfagia per i liquidi e/o per i so-

lidi; è opportuno che il logopedista osservi l’atto del bere spontaneo dal bicchiere e misuri 

il volume massimale e/o la velocità di deglutizione; dalla letteratura si evince infatti che il 

paziente parkinsoniano può presentare ridotta velocità di deglutizione (cfr. Clarke et al., 

1998) e/o difficoltà a deglutire in una sola volta boli anche piccoli, di circa 20 ml (cfr. Po-
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tulska et al., 2003). Per il cibo solido è invece necessario che il logopedista osservi il pasto 

e verifichi la messa in pratica delle istruzioni e dei consigli.  

In quei pazienti dove le informazioni rilevate dalla valutazione clinica risultino poco chiare 

o non sufficientemente rappresentative del quadro clinico, le Linee Guida 

dell’Associazione Olandese Logopedia (Kalf et al., 2008) suggeriscono di valutare 

l’opportunità di effettuare approfondimenti strumentali con la videofluorografia26 o la 

Fiberoptic Endoscopic Evaluation of Swallowing (FEES)27. 

3.3.4 Approccio riabilitativo 

In letteratura sono presenti alcuni studi che prendono in esame la riabilitazione del paziente 

con disfagia ma, per quanto riguarda la Malattia di Parkinson, sono necessari ulteriori ap-

profondimenti e studi clinici (cfr. Ashford et al., 2009; Umemoto e Furuya, 2019). 

L’effetto della terapia farmacologica e chirurgica nelle abilità deglutitorie non è ancora 

chiaro, mentre la terapia logopedica sembra riportare miglioramenti dei sintomi di disfagia 

nel 100% dei casi (cfr. Sampaio Santos et al., 2015); l’approccio logopedico nella gestione 

dell’alimentazione nel paziente disfagico con Parkinson verrà approfondito nel paragrafo 

3.4.  

Alcuni studi sottolineano l’importanza del counselling formativo-informativo al paziente e 

ai caregivers in merito alla presa di consapevolezza del disturbo, delle sue manifestazioni e 

delle possibili complicanze: ciò renderebbe il paziente più propenso a costruire un legame 

di alleanza terapeutica con l’operatore, favorendo la buona riuscita del trattamento. 

Relativamente alle posture più sicure per la deglutizione nel Parkinson, ci sono alcuni studi 

che evidenziano come una postura a capo flesso durante il pasto possa prevenire anche in 

modo sostanziale la penetrazione28 o aspirazione29 di liquidi. Le Linee Guida 

 
26 La videofluorografia è un esame radiologico che permette di osservare tutte le fasi della deglutizione, 

compresa quella orale. 

27 La FEES è un esame endoscopico utile per verificare la presenza di aspirazione e l’abilità del paziente di 

detersione delle vie respiratorie.  

28 Per penetrazione in deglutologia si intende l’ingresso di sostanze nel vestibolo laringeo, al di sopra delle 

corde vocali; la funzionalità della tosse impedisce che la sostanza venga aspirata. 
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dell’Associazione Olandese Logopedia (cfr. Kalf et al., 2008) mostrano come sia opportu-

no valutare l’eventualità di ricorrere a modificazioni delle consistenze, utilizzando 

l’addensante per i liquidi e adattando il cibo solido, tenendo conto delle caratteristiche in-

dividuali del paziente. Generalmente si tende a ritenere più sicuro un bolo di dimensioni 

ridotte, ma tale opportunità deve essere valutata in funzione della sensibilità tattile proprio-

cettiva a livello orale. 

Alcuni studi prendono in esame un programma di potenziamento della tosse, l’Expiratory 

Muscle Strength Training (EMST), e riportano i benefici ottenuti dai pazienti studiati nella 

detersione delle vie respiratorie da residui alimentari e non (cfr. Pitts et al., 2009; Troche et 

al., 2010). Altri studi evidenziano un miglioramento della disfagia dopo il trattamento della 

voce con il metodo Lee Silverman Voice Treatment (LSVT), ma sono necessari ulteriori 

approfondimenti (cfr. El Sharkawi et al., 2002). In attesa di ulteriori ricerche sulla gestione 

della disfagia orofaringea da Parkinson, Umemoto e Furuya (2019) suggeriscono di appli-

care le strategie tradizionali di gestione della disfagia post-ictus al paziente parkinsoniano 

con rapida progressione della disfagia ed associata polmonite; per la gestione a lungo ter-

mine della disfagia suggeriscono invece l’approccio con EMST. 

3.4 Gestione logopedica dell’alimentazione del paziente disfagico con parkinsonismo 

Con il termine alimentazione si intende l’assunzione degli alimenti necessari al metaboli-

smo e alle funzioni vitali di un determinato organismo; è opportuno differenziarlo dal con-

cetto di nutrizione, con il quale si intende il complesso di modificazioni biologiche neces-

sarie affinché le sostanze ingerite vengano assorbite e rese disponibili. La nutrizione si ba-

sa dunque su meccanismi biologici, mentre l’alimentazione è condizionata da aspetti psico-

sociali e culturali. Il legame tra nutrizione, qualità di vita e salute è riconosciuto e dichiara-

to anche dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS). L’alimentazione non è finaliz-

zata solo alla nutrizione, ma esprime la partecipazione ed il ruolo sociale a tavola degli in-

dividui; l’alimentazione è strettamente legata alla capacità deglutitoria: la nutrizione è pos-

sibile anche in quei contesti in cui la funzionalità deglutitoria viene persa (attraverso tecni-

che di nutrizione artificiale parenterale ed enterale), mentre l’alimentazione può subire la 

perdita dei suoi attributi più legati alla sfera emotiva e psico-sociale. 

 
29 Le sostanze penetrate nel vestibolo laringeo precipitano al di sotto delle corde vocali e passano nelle vie 

respiratorie; ciò è solitamente dovuto ad un’assenza o ipovalidità della tosse. 



43 

 

Il logopedista può intervenire nella gestione del paziente disfagico proponendo un piano di 

trattamento individualizzato che includa interventi di carattere generale, aspecifico e speci-

fico (cfr. Accornero e Travalca Cupillo, 2011): 

- area generale: il paziente neurologico può presentare labilità attentiva e scarsa con-

sapevolezza posturale, e tali difficoltà possono incidere negativamente sul consumo 

del pasto; il logopedista può intervenire con stimolazioni attentive, attività di po-

tenziamento dello schema corporeo e della coordinazione generale e settoriale; 

- area aspecifica: il logopedista può intervenire in caso di deficit funzionale degli or-

gani deputati al controllo della deglutizione attraverso la proposta di esercizi di sti-

molazione tattile e termica per aumentare la sensibilità, ed esercizi attivi e passivi 

per la motilità della muscolatura coinvolta nella masticazione, deglutizione e respi-

razione; nel Parkinson tali proposte possono contribuire a migliorare la formazione 

del bolo e la protezione delle vie aeree; 

- area specifica: il logopedista interviene effettuando un counselling familiare propo-

nendo alcune tecniche di compenso, quali posture da adottare durante il pasto e 

precauzioni comportamentali, oppure proponendo dei provvedimenti adattivi (ausili 

e strumenti dedicati e modificazioni dietetiche).  

La presenza di disfagia incide non solo sulla qualità di vita della persona, ma anche su 

quella della sua famiglia, soprattutto per quanto riguarda la gestione della dieta modificata 

e la preparazione di cibi adatti, le attività sociali familiari e l’impatto emotivo (cfr. Nund et 

al., 2015); il counselling logopedico al paziente e alla famiglia può risultare dunque utile 

per migliorare la gestione domiciliare della disfagia. 

Nel paziente con Malattia di Parkinson le difficoltà di movimento del distretto bucco-

facciale possono incidere negativamente sull’igiene del cavo orale, in quanto rendono più 

difficoltosa l’autodetersione dai residui ed espongono il paziente al rischio di aspirazione; è 

dunque opportuno suggerire le modalità più indicate al mantenimento di un adeguato livel-

lo di igiene orale. È inoltre necessario che il logopedista istruisca il paziente e la famiglia 

ad una corretta consumazione dei pasti in sicurezza: è consigliabile che il paziente consumi 

il pasto in un ambiente tranquillo, con minime distrazioni, e che assuma una corretta postu-

ra con capo e tronco eretti, busto posizionato a 90°, avambracci in comodo appoggio e pie-

di a contatto con il pavimento o con appositi sostegni in caso di paziente in sedia a rotelle; 
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a letto, è opportuno che il paziente mantenga per quanto possibile una posizione seduta con 

busto ad angolo retto e ginocchia leggermente flesse di 20-30 gradi. Nel paziente parkinso-

niano è spesso indicata una postura a capo flesso per consentire una posizione laringea e 

della base della lingua più adeguata a prevenire la penetrazione o l’aspirazione. È opportu-

no ricordare al paziente di non parlare mentre ha il bolo in bocca, e di effettuare qualche 

colpo di tosse e una o due deglutizioni a vuoto prima di parlare. La somministrazione del 

pasto deve avvenire nel rispetto dei tempi del paziente, attendendo sempre che abbia deglu-

tito completamente il bolo e i residui del boccone precedente; i liquidi non addensati pos-

sono essere somministrati durante il pasto, se il paziente li richiede, solo dopo aver verifi-

cato che il cavo orale sia privo di residui e dopo aver fatto effettuare qualche colpo di tosse 

e deglutizione a vuoto.  

Sono presenti in commercio alcuni ausili e strumenti appositamente studiati per garantire 

una maggiore funzionalità della deglutizione e un coinvolgimento attivo e autonomo del 

paziente nel consumo dei pasti: a molti pazienti parkinsoniani che presentano difficoltà 

nella gestione orale di boli di grandi dimensioni si potrebbero suggerire delle posate modi-

ficate e adattate, di dimensioni ridotte, per diminuire la quantità di bolo da ingerire nello 

stesso boccone; alcuni pazienti potrebbero mostrare difficoltà a portare autonomamente la 

posata alla bocca a causa del tremore alle mani, ed esistono alcuni strumenti appositamente 

studiati per ridurre le vibrazioni e sollecitazioni applicate alla posata e assicurare una mag-

giore stabilità del bolo contenuto. Per evitare l’iperestensione del capo, si potrebbe suggeri-

re l’utilizzo del bicchiere con l’incavo per il naso, disponibile in varie misure.  

Al termine del pasto è opportuno suggerire al paziente di non coricarsi immediatamente, 

ma di mantenere per almeno 20-30 minuti la corretta posizione seduta, con capo e tronco 

allineati. Nel momento in cui tali misure di compenso non siano sufficienti a garantire 

un’alimentazione sicura, è opportuno addestrare il paziente e i familiari alla selezione e 

preparazione di alimenti e bevande più adeguati al grado di difficoltà di deglutizione del 

paziente.  

3.4.1 Modificazioni dietetiche e palatabilità 

La modificazione degli alimenti è un aspetto importante della riabilitazione e deve essere 

realizzata in maniera sartoriale per il paziente disfagico, al fine di assicurare il soddisfaci-
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mento del fabbisogno alimentare in condizioni deglutitorie di sicurezza, tenendo conto dei 

desideri, delle preferenze alimentari del paziente e del grado di autonomia che deve essere 

il più alto possibile (cfr. Accornero e Travalca Cupillo, 2011). Le proprietà degli alimenti 

da prendere in considerazione nell’adattamento sono le seguenti: 

- Consistenza: è un’importante caratteristica di cui bisogna tener conto nella gestione 

dell’alimentazione del paziente disfagico; può essere modificata in base alle esi-

genze e caratteristiche del soggetto e del grado di difficoltà di deglutizione. Esisto-

no vari livelli di consistenze e nel presente studio sono stati presi in considerazione 

quelli proposti nel Quadro IDDSI (per i solidi: livelli da 7 a 3; per i liquidi: livelli 

da 4 a 0), approfonditi nel capitolo 4. È possibile modificare le consistenze utiliz-

zando sostanze addensanti di varia natura (acido alginico, alginati, fibre idrosolubi-

li, gelatine, amidi e formulazioni commerciali), oppure diluenti (acqua, vari tipi di 

brodo, succhi o estratti di frutta e verdura, latte, panna); le sostanze possono infine 

essere modificate da agenti fisici di modificazione della temperatura (cfr. Accorne-

ro e Travalca Cupillo, 2011).  

- Omogeneità: in particolar modo nell’alimentazione di soggetti che necessitano una 

consistenza cremosa, è opportuno prestare attenzione alle particelle che compongo-

no il bolo; nelle sostanze omogeneizzate non devono essere presenti grumi duri o di 

dimensioni maggiori, e per ottenere la giusta omogeneità è necessario passare, frul-

lare, centrifugare ed omogeneizzare l’alimento con gli appositi strumenti. 

- Coesione: il bolo non deve frammentarsi all’interno del cavo orale, ma deve forma-

re un'unica composizione compatta; gli alimenti più a rischio sono per esempio il 

riso o i prodotti secchi da forno. 

- Scivolosità: il bolo deve fluire agevolmente all’interno del canale alimentare, senza 

creare eccessiva viscosità o risultare appiccicoso; si possono aggiungere agli ali-

menti sostanze, prevalentemente ad alto contenuto di grassi, quali olio, burro, pan-

na o altre salse, per ottenere tale proprietà. 

- Volume: il volume del bolo deve essere adattato alle capacità deglutitorie del pa-

ziente: un bolo di ridotte dimensioni potrebbe non essere adeguato ad un paziente 

con bassa sensibilità a livello orale o con peristalsi faringea inadeguata. 
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- Temperatura: gli alimenti devono essere quanto più possibili distanti dalla tempera-

tura corporea (37°C), dunque non sono consigliati alimenti “tiepidi”; sono da prefe-

rire sostanze calde o fredde. 

- Colore: il colore delle pietanze deve essere quanto più possibile stuzzicante e simile 

a quello del piatto originale, al fine di aumentare l’aspetto invitante del cibo; le so-

stanze frullate tendono infatti ad assumere tutte un colore simile e tenue.  

- Sapore e odore: spesso gli alimenti frullati tendono a modificare ed attenuare i loro 

aromi, problema che si può risolvere prediligendo alimenti freschi e di buona quali-

tà, ed eventualmente aggiungendo aromi naturali o artificiali; un ruolo chiave po-

trebbe essere rivestito dall’impiego di spezie ed erbe aromatiche in cucina, tenendo 

però conto che, soprattutto nel Parkinson, sono poco indicati i sapori acido, amaro e 

piccante forti, in quanto stimolano la salivazione e possono aumentare il rischio di 

penetrazione e aspirazione.  

- Appetibilità: il mantenimento dell’aspetto edonistico legato all’alimentazione è di 

primaria importanza, anche quando si assume una dieta cremosa; la presentazione 

visiva del cibo è determinante, ed è consigliato separare le diverse pietanze in più 

portate e tenerle distinte anche all’interno dello stesso piatto. 

Nel presente studio è stata posta l’attenzione soprattutto sull’utilizzo di addensanti, spezie 

ed erbe aromatiche e relativo rapporto con la palatabilità.  

La percezione della consistenza del bolo e il gusto sono due aspetti importanti che possono 

influire nella qualità di preparazione orale, masticazione e deglutizione; pertanto è fonda-

mentale che la consistenza e il gusto siano quanto più possibile adeguati (cfr. Liu et al., 

2017). Yver e colleghi (2018) hanno condotto uno studio sull’accettabilità del sapore delle 

sostanze addensate, ed è risultata una significativa riduzione della palatabilità rispetto alle 

corrispettive sostanze non addensate. Gli idrocolloidi30 sono sempre più utilizzati come ad-

densanti31 e gelificanti32 anche e soprattutto in pasticceria, e la loro texture, il sapore e 

l’opacità variano in base al tipo di idrocolloide utilizzato; gli idrocolloidi utilizzati più di 

 
30 Gli idrocolloidi sono sostanze che assorbono acqua formando un composto colloso e gelatinoso. 

31 Gli addensanti aumentano la viscosità di un prodotto alimentare. 

32 I gelificanti danno consistenza ad un prodotto alimentare tramite la formazione di un gel. 
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frequente come addensanti sono gli amidi (soprattutto amido di mais e amido di riso), la 

xantana, la gomma di guar, la gomma di carrube o farina di semi di carrube, la gomma ka-

raya, la gomma tragacanth, la gomma arabica e i derivati della cellulosa. Gli idrocolloidi 

più utilizzati come gelificanti sono invece gli alginati, la pectina, la carragenina, la gelatina 

e l’agar agar (cfr. Saha e Bhattacharya, 2010). Gli idrocolloidi possono essere utilizzati per 

la preparazione di bevande addensate oppure per addensare alimenti che altrimenti risulte-

rebbero troppo liquidi. La corretta preparazione di bevande addensate è una parte fonda-

mentale della presa in carico di un paziente disfagico e, nonostante siano disponibili in 

commercio diversi tipi di bevande addensate o gelificate già pronte per l’uso, alcuni studi 

dimostrano che la preparazione di liquidi addensati da parte degli operatori è una pietra an-

golare dell’assistenza nutrizionale in numerose situazioni di cura (cfr. Garcia e Chambers 

2012; Lam et al., 2016; Garcia e Chambers, 2019). Altri studi evidenziano una generale 

difficoltà nel preparare bevande addensate in modo affidabile e coerente, persino tra i lo-

gopedisti, a causa della mancanza di una standardizzazione nell’identificazione delle giuste 

quantità e consistenze (cfr. Glassburn e Deem, 1998): ciò può portare ad un errato adden-

samento di bevande, in difetto, con rischi legati ad aspirazione e penetrazione, o in eccesso, 

con rischi legati alla formazione di ristagni difficili da eliminare (cfr. Judson et al., 2012; 

Steele et al., 2015; Robbins et al., 2008), oppure al rifiuto da parte del paziente per la non 

accettabilità del sapore e conseguente disidratazione (cfr. Garcia e Chambers, 2019; Lo-

tong et al., 2003; Matta et al., 2006). 

La percezione dei sapori coinvolge sia la funzione olfattiva sia quella gustativa; l’iposmia, 

frequente nel Parkinson, può contribuire al calo ponderale e provocare malnutrizione (cfr. 

Devere, 2012; Roos et al., 2018). Le spezie e le erbe aromatiche potrebbero in tal senso co-

stituire un fattore di miglioramento e potenziamento degli aromi contenuti negli alimenti, 

evitando il ricorso ad un maggior utilizzo di sale (cfr. Anderson et al., 2015); inoltre, le 

spezie e le erbe aromatiche possiedono numerose proprietà benefiche, e alcuni studi ipotiz-

zano persino delle proprietà protettive dalla neuroinfiammazione responsabile dello svi-

luppo di numerose patologie croniche, tra cui il Parkinson (cfr. Kunnumakkara et al., 

2018). Una prima importante distinzione va fatta tra il concetto di spezie, che indica un in-

sieme di prodotti vegetali secchi, e quello di erbe aromatiche, che include invece erbe o 

verdure coltivabili negli orti, oppure selvatiche. Le spezie più diffuse sono cardamomo, 

chiodi di garofano, coriandolo, pepe, curcuma, noce moscata, paprika, sesamo, zenzero, 
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cannella. Le erbe aromatiche più diffuse comprendono invece alloro, basilico, borragine, 

cerfoglio, crescione, dragoncello, erba cipollina, maggiorana, melissa, menta, origano, or-

tica, prezzemolo, rosmarino, salvia, santoreggia, serpillo, timo (cfr. 

https://www.albanesi.it/alimentazione/spezie/erbe-aromatiche.htm). 

3.4.2 Alimentazione e terapia farmacologica 

La L-Dopa è il farmaco di prima scelta nella Malattia di Parkinson; tuttavia i sintomi pos-

sono presentare fluttuazioni nel corso della giornata in base all’efficacia del farmaco e que-

ste oscillazioni sono dovute alla breve emivita del medicinale: nei momenti di picco della 

dose si parla di fase on, mentre nei momenti di fine dose si parla di fase off. Tale fenomeno 

è associato ad una competizione nell’assorbimento a livello intestinale e nel trasporto di L-

Dopa attraverso la barriera emato-encefalica, nel momento in cui si consuma un pasto ricco 

di proteine (cfr. Camargo et al., 2014); in tal caso, solo una parte del farmaco, e dopo un 

tempo più prolungato, può andare ad agire sul Sistema Nervoso Centrale. L’alimentazione 

gioca dunque un ruolo determinante nella terapia farmacologica: numerosi studi hanno 

confermato la riduzione delle fasi off e l’aumento di quelle on qualora venga concentrata 

l’assunzione di proteine nel solo pasto serale; la quantità totale giornaliera di proteine non 

dovrebbe comunque superare gli 0,8 grammi/kg. Alcuni studi evidenziano che anche il fer-

ro e le vitamine riducono l’assorbimento di L-Dopa. Non di rado il paziente parkinsoniano 

può presentare difficoltà nella deglutizione del farmaco: in quel caso il logopedista può 

consigliare di assumerlo con cibo cremoso, concordando con altre figure professionali il 

tipo di alimento più adatto, che non interferisca con l’assorbimento. 
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Capitolo 4 

L’INTERNATIONAL DYSPHAGIA DIET STANDARDISATION INI-

TIATIVE (IDDSI) 

4.1 Che cos’è l’IDDSI 

L’International Dysphagia Diet Standardisation Initiative (IDDSI) è un ente no-profit fon-

dato nel 2012 da un team multidisciplinare di professionisti provenienti da diverse parti del 

mondo, con i seguenti obiettivi: 

- determinare il numero delle texture degli alimenti e delle densità delle bevande, e 

proporne un utilizzo standardizzato a livello internazionale, a disposizione di per-

sone disfagiche di tutte le età e culture e in tutti i contesti di cura (l’IDDSI si pro-

pone anche di sviluppare nomi/identificatori standard e definizioni dettagliate per 

ciascun livello, che siano culturalmente sensibili); 

- adottare metodi di misurazione semplici, economici ed accessibili per determinare 

la texture del cibo e la densità delle bevande; 

- raccogliere il consenso di fruitori internazionali (pazienti, caregivers, professionisti 

della salute, industrie, associazioni e ricercatori) e garantire la pubblicazione e dif-

fusione dei risultati. 

L’esigenza di una terminologia standardizzata nasce da uno studio condotto da Cichero e 

colleghi (2017) in merito alle terminologie utilizzate per descrivere le varie consistenze in 

33 paesi: si contano circa 54 termini diversi per definire i cibi e 27 per le bevande, in 5 o 

più livelli ciascuno; in Europa si utilizzano i termini “normale”, “sciroppo”, “nettare”, 

“miele”, “budino” per le bevande e “normale”, “tenero/spezzettato”, “cremoso” e “liquido” 

per i cibi. 

Il Quadro IDDSI proviene da un percorso che segue le direttive di diverse Linee Guida al 

fine di creare un gruppo multidisciplinare in grado di coinvolgere i fruitori, identificare 

precise istanze cliniche, revisionare sistematicamente la letteratura, procedere alla stesura 

della raccomandazione e consultare enti esterni al gruppo di lavoro (cfr. Cichero et al., 

2017). Nel 2015 sono stati pubblicati i risultati di una revisione sistematica della letteratura 

riguardo alle diverse consistenze di cibo e bevande in relazione alla fisiologia deglutitoria: 
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per quanto riguarda le bevande, è emerso che se da una parte i liquidi più densi proteggono 

di più dall’aspirazione o penetrazione, dall’altra aumentano il rischio di residui faringei 

post-deglutitori; si delinea pertanto l’esigenza di elaborare livelli di consistenze adeguati. 

Per quanto riguarda il cibo, è stata riscontrata la necessità di indagare la gestione di diversi 

alimenti durante la valutazione della deglutizione al fine di trovare la consistenza più adat-

ta al soggetto; poiché gli alimenti di consistenza più solida richiedono uno sforzo maggiore 

nella preparazione orale, è necessario sviluppare dei criteri chiari per differenziare le varie 

classi di alimenti (cfr. Cichero et al., 2017). 

4.2 Il Quadro IDDSI 

                                                                 

Fig. 1 Il Quadro IDDSI (IDDSI, 2016a) 

Il Quadro IDDSI è il prodotto finale di un meeting effettuato nel 2015 con l’obiettivo di 

identificare il numero di livelli per le texture dei cibi e le consistenze delle bevande, da in-

cludere nel nuovo Quadro internazionale e standardizzato per la dieta della disfagia; 

l’IDDSI si proponeva inoltre di assegnare a ciascun livello una denominazione in lingua 

inglese, un sistema di numerazione, uno schema di colori e una rappresentazione grafica; 

ciascun livello doveva poi essere dettagliatamente descritto nelle sue caratteristiche di tex-

ture, per i cibi, e di flusso, per le bevande, associando inoltre dei metodi di misurazione fa-
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cilmente riproducibili per consentire ai fruitori di assegnare i livelli. Il Comitato IDDSI ha 

concordato sul fatto che il nuovo Quadro dovesse includere 5 livelli di consistenza delle 

bevande (un livello per i liquidi fini e quattro per quelli di consistenza modificata) e 5 per i 

cibi (un livello regolare e quattro livelli di cibo con texture modificata): il Quadro è dunque 

composto da un continuum di 8 livelli tra cibo e bevande, rappresentati graficamente da 

una doppia piramide, che mostra i cibi nella parte superiore e i liquidi nella piramide rove-

sciata della parte inferiore; vi è poi una zona di intersezione tra cibi e bevande in corri-

spondenza dei livelli 3 e 4: alimenti e liquidi hanno infatti mostrato caratteristiche di flusso 

simili in tali livelli di consistenze e condividono pertanto gli stessi numeri e colori; i colori 

scelti non sono casuali ma appositamente selezionati e accostati in modo da risultare ben 

distinguibili. 

Al Quadro IDDSI sono associate descrizioni dettagliate di ciascun livello, per le bevande e 

i cibi (cfr. IDDSI, 2016a): 

- Livello 0, liquido: defluisce velocemente, in modo simile all’acqua; può essere be-

vuto con ogni tipo di tettarella, tazza e cannuccia in base all’età e abilità del sogget-

to. Richiede la capacità funzionale di gestire ogni tipo di liquido in sicurezza. 

- Livello 1, leggermente denso: ha una densità superiore a quella dell’acqua; richiede 

un minimo di sforzo in più per bere rispetto al livello 0. Fluisce attraverso una can-

nuccia, siringa o ciucciotto; la viscosità è simile alle formule anti-reflusso per lat-

tanti. È principalmente usato in pediatria come bevanda addensata con ridotta velo-

cità di flusso, ma è in grado di fluire attraverso una tettarella. 

- Livello 2, moderatamente denso: scivola dal cucchiaio rapidamente, anche se più 

lentamente rispetto alle bevande di livelli inferiori; richiede uno sforzo maggiore ri-

spetto ai livelli inferiori se assunto con una cannuccia. I liquidi sono deglutiti con 

una velocità inferiore rispetto ai livelli precedenti, garantendo una maggiore sicu-

rezza; questo livello è indicato per soggetti con lieve compromissione del controllo 

della lingua. 

- Livello 3, denso/sciropposo: può essere bevuto da una tazza; richiede sforzo per es-

sere assunto con una cannuccia; non resta coeso se versato in un piatto; non può es-

sere mangiato con una forchetta perché gocciola lentamente attraverso i rebbi; può 

essere assunto col cucchiaio; non richiede masticazione; gli alimenti di questa con-
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sistenza possono essere direttamente deglutiti; la struttura è omogenea, priva di 

grumi, frammenti di gusci, pelle, bucce, cartilagine o osso. È indicato in caso di 

problemi di insufficiente controllo della lingua per densità di livelli inferiori; con-

sente maggior tempo per il controllo orale; richiede un certo sforzo di propulsione 

linguale; è indicato in presenza di odinofagia. 

- Livello 4, molto denso/cremoso: generalmente preso col cucchiaio, ma può essere 

assunto anche con la forchetta; non può essere bevuto o succhiato con la cannuccia, 

non richiede masticazione e può defluire attraverso una siringa di grosso calibro; è 

spalmabile e, se inserito in uno stampo, mantiene la propria forma. Scivola lenta-

mente per effetto della forza di gravità, ma non può essere versato, e se cade dal 

cucchiaio conserva la sua forma. Non presenta grumi e non è appiccicoso; il liquido 

non si separa dal solido. Questo livello è indicato se la motilità linguale è notevol-

mente ridotta e richiede uno sforzo di propulsione minore rispetto ai livelli succes-

sivi. Non necessita di masticazione e formazione del bolo, ma comporta il rischio di 

residuo faringeo se il liquido è ad alta viscosità. È indicato in presenza di dolore al-

la masticazione, odinofagia, edentulia e/o protesi dentale malfunzionante. 

- Livello 5, tritato fine e umido: le consistenze di questo livello possono essere man-

giate con una forchetta o un cucchiaio; in alcuni casi, con buon controllo manuale 

possono essere utilizzate le bacchette; si può servire il cibo con un cucchiaio; la 

consistenza risulta morbida e umida senza liquido a parte, con presenza di piccoli 

grumi all’interno (per i bambini: 2-4 mm; per gli adulti: 4 mm) facilmente schiac-

ciabili con la lingua. Non necessita l’abilità di mordere, ma è richiesta una capacità 

di masticazione; è sufficiente la forza della lingua per schiacciare e gestire il bolo. 

È indicato in presenza di masticazione dolorosa, odinofagia, edentulia, faticabilità o 

protesi dentale malfunzionante. 

- Livello 6, tenero spezzettato: il cibo può essere mangiato con la forchetta e schiac-

ciato con la pressione delle posate. Non è necessario il coltello per tagliare il cibo, 

ma sono sufficienti cucchiaio o forchetta; è richiesta la masticazione e la consisten-

za risulta morbida e tenera; i pezzetti sono in relazione all’età e all’abilità del pa-

ziente (bambini: 8 mm; adulti: 15 mm). Non è necessario mordere il boccone, ma è 

richiesta la masticazione; la forza e il controllo linguale sono necessari e la consi-
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stenza è adatta in presenza di dolore o faticabilità alla masticazione; è indicato in 

caso di edentulia o protesi dentale malfunzionante. 

- Livello 7, normale: sono permessi tutti gli alimenti quotidiani di diverse consisten-

ze in relazione all’età e allo stadio di sviluppo; il cibo può essere mangiato con 

qualsiasi posata e può essere duro, croccante o tenero, senza limitazioni di forma o 

dimensione delle particelle. Non richiede nessuna limitazione di consistenza, quindi 

sono permessi anche cibi duri, con grumi, fibrosi, filanti, secchi, croccanti, sbricio-

lati o frammentabili, con bucce, semi, pelli, cartilagini. Sono permesse le doppie 

consistenze (liquido e solido insieme). Richiede la capacità di masticare a lungo ci-

bi diversi e formare un bolo unico e coeso senza affaticamento; deve essere presen-

te l’abilità di rimuovere ed espellere eventuali parti non edibili. 

Nel Quadro IDDSI sono riportati alcuni esempi di alimenti specifici per ciascun livello di 

texture dei cibi: 

Livello di texture degli alimenti Esempi di alimenti specifici 

Livello 3, denso/sciropposo 
Alimenti dedicati alla prima infanzia (creme, frullati, 

mousse); salse e sughi; sciroppi. 

Livello 4, molto denso/cremoso 
Alimenti dedicati alla prima infanzia (carne omoge-

neizzata, creme spesse); puree in genere. 

Livello 5, tritato fine e umido 

Carne/pesce: tritati o finemente macinati, serviti con 

salsa o sugo denso omogeneo. 

Frutta: frullata omogenea senza liquidi. 

Cereali: consistenza tenera con piccoli grumi molli. 

Pane: solo se ammollato in liquido addensato. 

Livello 6, tenero spezzettato 

Carne/pesce: cotti, teneri con piccoli pezzi, senza li-

quidi o parti non edibili come lische o cartilagini. 

Frutta: in purea, senza parti fibrose, semi e succo. 
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Verdure: bollite o a vapore in piccoli pezzi, non fritte. 

Cereali: teneri e ben ammorbiditi, senza liquido. 

Pane: solo se ammollato in liquido addensato. 

Riso: sconsigliato. 

Livello 7, normale Permesso qualsiasi tipo di alimento. 

Tab. 7 Livelli di texture dei cibi ed esempi di alimenti specifici 

Un’ulteriore categoria di alimenti inclusa nella proposta IDDSI è quella dei cibi transizio-

nali, affiancati ai livelli 5, 6 e 7: sono alimenti la cui texture iniziale subisce delle modifi-

cazioni in seguito al contatto con fattori esterni quali umidità (data dall’acqua o dalla sali-

va) o variazioni di temperatura; sono utilizzati principalmente in età pediatrica e adulta per 

sviluppare l’attività masticatoria e/o riabilitare la disfagia; richiedono una minima capacità 

di masticazione, ma non il morso. Alcuni esempi sono cubetti di ghiaccio, gelati/sorbetti, 

gelatine giapponesi, wafer, coni per gelati, cialde, ostie, alcuni biscotti e crackers, chips di 

patate o di gamberetti, riso soffiato, croccantini di mais al formaggio, savoiardi. 

4.3 Metodi di valutazione per l’utilizzo del Quadro IDDSI 

I livelli del Quadro IDDSI sono supportati da metodi di misurazione semplici, economici e 

ripetibili che possono essere facilmente utilizzati da pazienti e caregivers, dagli operatori 

sanitari e medici, dai professionisti della ristorazione o del settore per l’individuazione cor-

retta del livello in cui un alimento o un fluido si colloca (cfr. IDDSI, 2016b): 

- Test di Flusso IDDSI: è una prova di flusso gravitazionale che utilizza una siringa 

ipodermica Luer slip da 10 ml (dopo la rimozione dell’ago e dello stantuffo) e un 

cronometro, e prevede la misurazione del residuo dopo 10 secondi di scorrimento; 

il test permette di classificare una vasta gamma di liquidi in modo attendibile, pur 

servendosi di strumenti di semplice utilizzo. Il test si effettua in questo modo: dopo 

aver sigillato l’ugello della siringa con il dito mignolo, si può riempire con il fluido 

fino a 10 ml e contemporaneamente si deve rimuovere il dito e cronometrare; dopo 

10 secondi si richiude l’ugello interrompendo il flusso e si misura il residuo: 
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Livello IDDSI Rimanenza di fluido nella siringa 

Livello 0, liquido 0 ml (tutto il liquido defluisce) 

Livello 1, leggermente denso Residuo da 4 ml a 1 ml 

Livello 2, moderatamente denso Residuo da 8 ml a 4 ml 

Livello 3, denso/sciropposo Residuo >8 ml 

Livello 4, molto denso/cremoso 10 ml (nessuno scorrimento di liquido) 

Tab. 8 Il test di Flusso IDDSI 

Il test di Flusso IDDSI è indicato soprattutto per la valutazione delle bevande classificate 

all’interno dei livelli 0, 1, 2, 3. 

Le consistenze di cibo a partire dal livello 4 fino al 7 necessitano di test differenti; le stru-

mentazioni solitamente utilizzate sono costose e complesse e la revisione della letteratura 

effettuata dal Comitato IDDSI ha mostrato che la durezza, l’adesione, la coesione, la di-

mensione e la forma delle particelle alimentari sono importanti variabili da valutare, in 

quanto potenziali cause di penetrazione o aspirazione; inoltre, gli alimenti devono essere 

classificati in relazione ai processi fisiologici coinvolti nella preparazione e deglutizione 

del bolo. È pertanto necessaria una combinazione di più test: 

- Test di gocciolamento dalla forchetta: le bevande e gli alimenti possono essere va-

lutati osservando il loro fluire attraverso i rebbi di una forchetta, dopo averne prele-

vato una quantità da testare; questo test può essere utile per valutare e distinguere i 

livelli 3 e 4, comuni a cibi e bevande. Un alimento o fluido appartenente al livello 3 

cade lentamente dai rebbi o gocciola a filo; nel caso del livello 4, invece, il flusso 

attraverso i rebbi è minimo e si può formare una piccola appendice che non deflui-

sce e non gocciola di continuo. 

- Test del cucchiaio inclinato: questo test determina la coesione e l’adesione del 

campione di cibo ed è indicato per valutare i livelli 3, 4 e 5. Il campione, per essere 

collocato nel livello 3, deve adattare il proprio volume al cucchiaio e, se inclinato, 

deve colare lasciando dei residui. Per essere collocato nei livelli 4 o 5, il campione 

deve invece essere sufficientemente coeso per mantenere la propria forma nel cuc-



56 

 

chiaio; se si inclina o si agita il cucchiaio, il campione deve scivolare via in un 

blocco unico, lasciando poco residuo; se lo si versa su una superficie piana, tende a 

spargersi.  

- Valutazione della conformità delle particelle: si utilizza una forchetta di metallo 

standard per valutare le dimensioni delle particelle di cibo; nel livello 5 è opportuno 

che esse non superino i 4 mm per gli adulti, e si possono misurare con lo spazio tra 

i rebbi di una forchetta (è approssimativamente 4 mm); se la particella è più grande, 

non è della texture indicata dal livello 5. Nel livello 6 si consiglia invece una di-

mensione per gli adulti non superiore a 15 mm (1,5 cm), misura simile alla gran-

dezza dell’unghia del dito pollice di un adulto e/o alla larghezza di una forchetta 

standard. 

- Test della pressione della forchetta e del cucchiaio: si può utilizzare una forchetta o 

un cucchiaio per valutare il comportamento di un campione di cibo dopo 

l’applicazione di pressione. È stato riscontrato che la pressione necessaria per far 

apparire la colorazione bianca sull’unghia del pollice premuto equivale a circa 17 

kPa, valore simile alla forza utilizzata dalla lingua per deglutire il bolo33. Il test si 

effettua posizionando il pollice appena sotto i rebbi della forchetta (all’altezza della 

sua base) o alla base del cucchiaio e premendo sul campione di cibo finché non ap-

pare il biancore sull’unghia; il campione relativo al livello 4 può mostrare i segni 

lasciati dalla forchetta dopo la pressione e si potrebbero osservare alcuni residui tra 

i rebbi; i campioni relativi al livello 5 si separano facilmente e le particelle penetra-

no all’interno dei rebbi; gli alimenti con texture relativa al livello 6 devono sfaldar-

si sotto la pressione e non riacquistare la forma originaria dopo il rilascio. 

- Test delle bacchette: il campione si valuta raccogliendo una quantità di campione 

con le bacchette; i campioni relativi al livello 4 non possono essere prelevati ma 

possono lasciare dei residui; i campioni relativi al livello 5 possono essere raccolti, 

se abbastanza coesi; i campioni relativi al livello 6 possono essere prelevati e 

frammentati in elementi più piccoli se si esercita pressione. 

- Test del dito: consiste nel raccogliere una quantità di alimento tra pollice e indice; i 

campioni relativi al livello 3 scivolano via e lasciano un sottile residuo; i campioni 

 
33 Il valore è stato ricavato dall’utilizzo di Iowa Oral Performance Instrument (IOPI), strumento utile per la 

misurazione della pressione linguale. 
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relativi al livello 4 possono essere trattenuti e lasciano modesti residui; i campioni 

relativi al livello 5 possono essere trattenuti e si possono schiacciare le particelle 

con una pressione che lascia poi le dita umide; i campioni relativi al livello 6 pos-

sono essere schiacciati e deformati con una pressione tale da rendere bianche le un-

ghie. 

- Valutazione di consistenza dei cibi di transizione: per valutare se un alimento è 

transitorio si può prelevare un campione delle dimensioni del dito pollice (1,5 cm), 

aggiungervi 1 ml d’acqua e attendere un minuto. Si può poi applicare il test della 

pressione della forchetta e verificare che il campione sia permanentemente schiac-

ciato e frantumato, oppure che si possa frammentare con le bacchette o sfregandolo 

tra dita; nel caso del ghiaccio trito, deve sciogliersi significativamente. 
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SECONDA PARTE – STUDIO SPERIMENTALE 

Capitolo 5 

OBIETTIVO DELLO STUDIO 

L’obiettivo del presente studio sperimentale è stato quello di condurre un’indagine sugli 

aspetti clinici e sull’impatto psico-sociale della difficoltà di deglutizione nella Malattia di 

Parkinson e nei parkinsonismi, a seguito di una proposta di artifizi dietetici come tecnica 

riabilitativa: nel dettaglio, lo studio prevedeva la realizzazione di modificazioni dietetiche 

studiate ad hoc per il paziente parkinsoniano con un approccio interdisciplinare e si propo-

neva di valutarne l’impatto sulle manifestazioni cliniche di disfagia, sull’accettabilità della 

dieta e sulla percezione della qualità di vita relativa all’alimentazione; l’auspicio del pre-

sente studio è stato quello di effettuare una proposta completa che rispondesse ai bisogni di 

tutti i pazienti del campione, a seconda che la difficoltà fosse limitata alla percezione di 

odori e sapori oppure che coinvolgesse direttamente la deglutizione di alimenti e bevande 

di qualsiasi consistenza: in particolare, per gli adattamenti delle textures si è presentata la 

necessità di far riferimento a una terminologia standardizzata per la classificazione delle 

consistenze che proponesse criteri di misurazione affidabili, sostenuti da evidenze scienti-

fiche e, al contempo, facilmente riproducibili anche da pazienti e caregivers con strumenti 

reperibili a domicilio; la scelta è ricaduta sull’IDDSI. L’indagine è stata effettuata attraver-

so un confronto tra le risposte date alle sezioni del questionario relative alle manifestazioni 

cliniche, accettabilità della dieta e qualità di vita nel corso della prima valutazione e quelle 

date durante la rivalutazione a due mesi di distanza, dopo la proposta delle modificazioni 

dietetiche. La letteratura evidenzia la scarsa consapevolezza del paziente parkinsoniano in 

merito alle sue difficoltà deglutitorie e tale aspetto avrebbe potuto incidere sulla coerenza 

delle risposte: si è ritenuto pertanto opportuno proporre la compilazione dello stesso que-

stionario anche ai caregivers dei pazienti valutati al fine di valutare il gradimento delle 

proposte di modificazioni dietetiche, il grado di miglioramento dei sintomi di disfagia e 

l’impatto sulla percezione della qualità di vita anche dal loro punto di vista, favorendo un 

coinvolgimento sempre più attivo e consapevole nell’alimentazione del soggetto con diffi-

coltà di deglutizione. 
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Capitolo 6 

MATERIALI E METODI 

Lo studio è stato svolto presso il reparto di Medicina Riabilitativa dell’IRCCS INRCA di 

Ancona; la valutazione dei soggetti reclutati è stata effettuata nel periodo tra marzo e set-

tembre 2019. 

6.1 Campione dello studio 

Sono stati reclutati per lo studio 56 soggetti tra quelli afferenti presso l’INRCA di Ancona 

ed essi rispondevano ai seguenti criteri di eleggibilità: 

Criteri di inclusione Criteri di esclusione 

Vigilanza e collaborazione Nutrizione artificiale parenterale o enterale 

Diagnosi di Malattia di Parkinson o parkin-

sonismo 

Difficoltà di deglutizione dovuta a sindromi 

non parkinsoniane 

Conoscenza della lingua italiana Istituzionalizzazione 

Tab. 9 Criteri di eleggibilità dei soggetti reclutati 

Sono stati invitati a partecipare allo studio anche i relativi caregivers, per i quali l’unico 

requisito richiesto era la coabitazione e/o la presenza assidua nella vita quotidiana del pa-

ziente, in particolar modo al momento dei pasti principali: per ciascun paziente si è resa di-

sponibile almeno una persona tra coniuge, figlio/a, fratello/sorella, genero/nuora o assisten-

te. 

6.2 Strumenti di valutazione 

Lo studio ha previsto la proposta di un questionario di valutazione della percezione sogget-

tiva di severità della disfagia e della qualità di vita sia al paziente sia al caregiver; succes-

sivamente è stata effettuata una valutazione clinica logopedica della deglutizione del pa-

ziente. 
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6.2.1 Questionario di valutazione della percezione soggettiva di severità della disfagia e 

della qualità di vita 

I pazienti e i caregivers sono stati valutati attraverso la proposta di un questionario redatto 

ad hoc e inserito in appendice. In primo luogo è stata condotta l’indagine anamnestica at-

traverso la raccolta dei dati anagrafici dei pazienti e dei caregivers; la valutazione dei pa-

zienti è stata poi approfondita abbinando all’osservazione logopedica un’intervista semi-

strutturata che prevedeva la raccolta di informazioni quali l’anamnesi patologica recente, il 

piano di trattamento farmacologico prescritto dal medico, lo stato generale e le informa-

zioni relative all’alimentazione attuale (eventuali disturbi gastrici/reflusso gastro-esofageo, 

dentatura, anamnesi alimentare, tempo medio impiegato per terminare un pasto e calo pon-

derale negli ultimi mesi).  

Il questionario proposto si compone tre sezioni (A, B, C) per un totale di 44 items a rispo-

sta multipla e 4 opzioni di risposta (mai, a volte, spesso, sempre). I pazienti sono stati in-

tervistati personalmente, mentre i caregivers hanno compilato il questionario in maniera 

autonoma; entrambi sono stati invitati a quantificare, attraverso la scelta tra le opzioni di 

risposta, l’intensità e/o la frequenza con cui il fenomeno descritto da ciascun item si pre-

sentava. Le sezioni del questionario sono descritte di seguito: 

A) Grado di difficoltà di deglutizione: tale sezione è composta da 8 items ed indaga la 

difficoltà percepita dal paziente nella deglutizione di alimenti e bevande di diverse 

consistenze; si richiede di esprimere un giudizio in merito alla difficoltà percepita 

nella deglutizione di liquidi sottili, liquidi spessi, cibi morbidi, cibi duri, cibi secchi 

e asciutti, doppie consistenze, saliva e farmaci.  

B) Difficoltà correlata alla dieta attuale: tale sezione è composta da 19 items ed indaga 

la presenza delle principali manifestazioni cliniche che possono associarsi alla dif-

ficoltà di deglutizione; si richiede di esprimere un giudizio in merito alla frequenza 

o intensità con cui si presentano i sintomi seguenti: difficoltà di deglutizione del ci-

bo assunto attualmente, necessità di ricevere assistenza durante il pasto, difficoltà 

ad iniziare a deglutire, difficoltà a masticare, episodi di tosse e/o raclage durante il 

pasto, cambiamenti nella voce dopo la deglutizione, sensazione di avere il bolo in 

gola, dolore alla deglutizione, fuoriuscita del bolo dal naso, tosse con fuoriuscita 

del bolo o necessità di sputarlo, riduzione del quantitativo di cibo o bevande assun-
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ti, fuoriuscita del bolo dalla bocca, necessità di bere per deglutire il bolo, fuoriusci-

ta della saliva dalla bocca, difficoltà respiratorie durante il pasto, episodi febbrili, 

difficoltà a percepire sapori e odori. 

C) Accettabilità della dieta e qualità di vita: tale sezione è composta da 17 items ed in-

daga il grado di accettazione della dieta attualmente assunta dal paziente e le con-

seguenze della difficoltà di deglutizione sulla qualità di vita e partecipazione socia-

le; si richiede di esprimere un giudizio in merito alla frequenza o intensità con cui 

si verificano le seguenti manifestazioni: gradimento della dieta attuale, gradimento 

degli odori, gradimento dei sapori, gradimento della presentazione visiva del pasto, 

gradimento dei colori degli alimenti, riduzione del piacere del pasto a causa del ci-

bo o bevande assunti, sensazione di disagio a consumare il pasto davanti ai familia-

ri, agli amici/conoscenti e agli estranei, limitazione della vita personale e sociale, 

abbassamento dell’autostima, limitazione delle attività quotidiane, sensazioni di ir-

ritazione/frustrazione/ansia/imbarazzo, domande inopportune delle persone in meri-

to all’alimentazione assunta, difficoltà nella preparazione del pasto, irritazione delle 

persone in merito alla difficoltà di deglutizione, sensazione di essere escluso.  

6.2.2 Valutazione logopedica della deglutizione 

In seguito alla somministrazione del questionario, è stata effettuata una valutazione logo-

pedica della deglutizione e l’obiettivo principale è stato quello di individuare la consistenza 

più adatta a ciascun paziente; la valutazione si è articolata in diverse fasi: 

1. Prassie bucco-facciali: nella prima fase è stata effettuata una valutazione qualitativa 

delle prassie bucco-facciali del paziente, distinguendo tra movimento normale, de-

ficitario o assente; i movimenti richiesti sono stati i seguenti: aprire la bocca, mo-

strare la lingua, gonfiare le guance, fischiare, sbadigliare, leccarsi le labbra, toccare 

il naso con la punta della lingua, fare una pernacchia, mandare un bacio, stirare le 

labbra, battere i denti, schioccare la lingua, soffiare, schiarire la gola. 

2. Valutazione della sensibilità tattile orale e periorale: in questa fase è stata valutata 

la sensibilità allo sfioramento e alla pressione con l’ausilio dell’abbassalingua; i di-

stretti valutati sono stati i seguenti: cute peribuccale, labbro superiore e inferiore, 

punta e dorso della lingua, palato; lo stimolo è stato effettuato sia a destra sia a sini-
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stra in ciascun distretto e il paziente doveva comunicare se la sensibilità era presen-

te, assente o diversa tra destra e sinistra. 

3. Valutazione della motilità orale: in questa fase è stato richiesto al paziente di effet-

tuare dei movimenti con i vari distretti orali, in particolare sono stati valutati i se-

guenti: 

- labbra: sono stati valutati i movimenti di protrusione, retrazione e chiusura e 

l’eventuale presenza di deviazione della rima e scolo orale; 

- lingua: sono stati valutati i movimenti di protrusione, retrazione, lateralità e 

spostamento verso l’alto e il basso; è stata inoltre valutata la forza della lin-

gua in protrusione, retrazione e lateralmente con l’ausilio 

dell’abbassalingua; 

- mandibola: sono stati valutati i movimenti di abbassamento, sollevamento e 

lateralità e l’eventuale presenza di deviazione a riposo e deviazione a bocca 

aperta; 

- velo palatino: sono stati valutati i movimenti di elevazione ed elevazioni ri-

petute. 

4. Valutazione delle funzioni faringo-laringee: è stata valutata la validità di funzioni 

volontarie quali tosse, deglutizione e qualità vocale, e di funzioni riflesse quali ri-

flesso faringeo e gag reflex (riflesso del vomito); è stata valutata infine la presenza 

di eventuali riflessi patologici. 

5. Test di deglutizione indiretto: in questa fase preliminare sono stati valutati i prere-

quisiti fondamentali per la somministrazione del test diretto con i boli: si richiede la 

vigilanza (occhi aperti e paziente responsivo per almeno 15 minuti), la collabora-

zione, una respirazione adeguata e la capacità di autodetersione con tosse o raclage 

e di gestione delle secrezioni salivari. 

6. Test di deglutizione diretto: se i prerequisiti del test indiretto sono rispettati, è pos-

sibile somministrare dei boli di diverse consistenze al fine di valutare la funzionali-

tà dell’atto deglutitorio. Nel presente studio i boli sono stati appositamente selezio-

nati e/o modificati in base ai criteri di classificazione dell’IDDSI e somministrati in 

ordine progressivo: inizialmente è stata somministrata l’acqua addensata nelle di-

verse consistenze corrispondenti ai requisiti del Quadro IDDSI (a partire dal livello 

4, corrispondente alla consistenza densa, per concludere con il livello 0, corrispon-
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dente alla consistenza liquida), prima con tre cucchiaini e poi con il bicchiere (circa 

100 ml). Per i boli d’acqua è stato preventivamente effettuato il test di flusso IDDSI 

al fine di trovare la quantità di addensante necessaria ad ottenere le consistenze in-

dicate dal Quadro, e sono stati ottenuti i risultati riportati nella seguente tabella: 

Quantità di addensante 
Rimanenza di fluido 

nella siringa 

Livello IDDSI 

Mezzo misurino in 100 ml 2 ml 1, leggermente denso 

1 misurino in 100 ml 6 ml 2, moderatamente denso 

1 misurino e mezzo in 100 

ml 
9 ml 3, denso 

2 misurini in 100 ml 
10 ml (nessuno scorri-

mento) 

4, molto denso 

Tab. 10 Risultati ottenuti dal test di flusso IDDSI 

Al livello 0 corrisponde l’acqua liquida e non è stato aggiunto l’addensante. 

Per i boli con gli alimenti sono stati selezionati i seguenti cibi, che sono risultati 

idonei ai test IDDSI: 

Alimento testato Test effettuati Livello IDDSI 

- Fetta biscottata; 

- fetta biscottata con 

marmellata; 

- fetta biscottata più 

acqua (doppia 

consistenza). 

Nessun test eseguibile 7, normale 

- Formaggio fresco 

a pasta filata; 

- banana matura. 

- Valutazione delle parti-

celle (15 mm); 

- test della pressione del-

la forchetta. 

6, tenero spezzettato 

- Cottage cheese 

(formaggio fresco 

in piccoli fiocchi). 

- Valutazione delle parti-

celle (4 mm); 

- test della pressione del-

5, tritato fine umido 
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la forchetta; 

- test di gocciolamento 

dalla forchetta; 

- test del cucchiaio incli-

nato; 

- test delle bacchette; 

- test del dito. 

- Mousse di frutta. 

- Test della pressione del-

la forchetta; 

- test di gocciolamento 

dalla forchetta; 

- test del cucchiaio incli-

nato; 

- test delle bacchette; 

- test del dito. 

4, cremoso 

Tab. 11 Test IDDSI effettuati sugli alimenti e livelli corrispondenti 

Per il livello 3, il test è stato eseguito unicamente con il bolo d’acqua opportuna-

mente addensato secondo il risultato del test di flusso IDDSI, a causa della scarsa 

reperibilità di alimenti di tale consistenza. I cibi testati sono risultati idonei ai test 

IDDSI effettuati e le loro consistenze sono state pertanto connesse ai rispettivi li-

velli del Quadro; nel caso specifico del cottage cheese, è stato osservato un eccesso 

di parte liquida dovuto alla presenza del latte (elemento non previsto dai criteri di 

classificazione IDDSI per il livello 5), pertanto si è resa necessaria la rimozione del 

liquido prima di effettuare i test. 

Le prove di deglutizione sono state valutate con l’ausilio del fonendoscopio per ef-

fettuare l’auscultazione cervicale, e del saturimetro per valutare le variazioni di sa-

turazione dell’ossigeno; per ciascun bolo somministrato è stata valutata la funziona-

lità dell’atto deglutitorio, specificando se esso fosse efficace, deficitario o non pos-

sibile. È stata osservata infine la presenza delle più comuni manifestazioni di diffi-

coltà di deglutizione, quali tosse riflessa, cambiamento della voce e presenza di re-

sidui nel cavo orale. 
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L’obiettivo finale della valutazione è stato quello di individuare la consistenza del 

Quadro IDDSI più adatta a ciascun paziente, così da poter proporre a ciascun sog-

getto le modificazioni dietetiche appropriate.  

6.3 Proposta delle modificazioni dietetiche 

Al termine della valutazione, è stato effettuato un counselling logopedico per comunicare 

al paziente e al caregiver quanto osservato; ai soggetti che hanno manifestato difficoltà 

nella gestione di alcune consistenze, sono state consigliate quelle più adatte in relazione al-

le abilità deglutitorie. Sono state date inoltre indicazioni su come realizzare gli adattamenti 

dietetici e su quali procedimenti e strumenti fossero necessari; sono stati infine illustrati gli 

accorgimenti da osservare per la consumazione del pasto in sicurezza. 

Al termine del counselling sono state illustrate le proposte di modificazioni dietetiche e tut-

ti i soggetti si sono resi disponibili a prendere il materiale; i documenti elaborati sono stati 

realizzati con un approccio interdisciplinare, integrando le competenze di pertinenza logo-

pedica con il contributo dei professionisti della nutrizione e della ristorazione che hanno 

partecipato al progetto “A scuola di cucina con il Parkinson”; il lavoro è culminato nella 

realizzazione dei seguenti documenti, inseriti in appendice: 

- Guida all’utilizzo delle spezie e delle erbe aromatiche: nel documento è presente 

una breve descrizione della differenza tra le due sostanze alimentari, alcuni consigli 

di utilizzo in relazione alle quantità e ai tipi di cotture e alcuni suggerimenti di con-

dimento per diverse pietanze (carne, pesce, verdure crude, verdure cotte); il docu-

mento è stato consegnato ai soggetti che non hanno mostrato difficoltà nella deglu-

tizione di liquidi e solidi, e sono stati pertanto collocati all’interno dei livelli IDDSI 

0 (per le bevande) e 7 (per i cibi). 

- Guida all’utilizzo degli addensanti naturali per la preparazione di bevande a consi-

stenza modificata secondo i livelli di classificazione IDDSI: per l’elaborazione di 

questo documento si è resa necessaria un’indagine sugli addensanti naturali presenti 

in commercio, a causa dell’elevato numero e differenti tipologie esistenti; sono stati 

presi in considerazione gli idrocolloidi più utilizzati in pasticceria, ovverosia lo 

xantano, la gomma di guar, l’agar agar, la gelatina alimentare (nota con il nome di 

colla di pesce), la farina di semi di carrube e gli amidi di mais (maizena) e di riso. 
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Sono state indagate le caratteristiche di ciascun prodotto in base ai criteri riportati 

nella seguente tabella: 

Idrocolloidi 
Alterazioni 

del sapore 

Alterazioni 

del colore 

Reperibilità 

nei negozi 

specializzati 

Costo 

medio 

(per 

100g) 

Difficoltà 

di utilizzo 

Xantano Sì No No 5 € Media 

Gomma di 

guar 

Lieve (solo 

a freddo) 
No Sì 3 € Bassa 

Agar agar No No Sì 7 € Media 

Gelatina ali-

mentare 
Lievi Lievi Sì 5 € Media 

Farina di semi 

di carrube 
No No Sì 6 € Bassa 

Amido di 

mais 
Lievi Lievi Sì 1 € Bassa 

Amido di riso Lievi Lievi Sì 1 € Bassa 

Tab. 12 Caratteristiche degli idrocolloidi più diffusi 

Le sostanze addensanti da consigliare dovevano rispecchiare le caratteristiche e le 

esigenze del campione di studio, composto per la maggioranza da soggetti in età 

avanzata: è stato inizialmente escluso lo xantano, che per la scarsa reperibilità nei 

negozi specializzati avrebbe richiesto un acquisto tramite appositi siti internet; dal 

momento che in letteratura viene riportata una scarsa tolleranza delle sostanze ad-

densate da parte dei soggetti disfagici, si è resa opportuna anche l’esclusione di ad-

densanti che comportano alterazioni del sapore e del colore dei composti: i prodotti 

che, nel complesso, sono risultati più adatti sono stati la gomma di guar34, l’agar 

 
34 La gomma di guar è un addensante privo di glutine ricavato dai semi essiccati macinati di una pianta erba-

cea della famiglia delle Leguminose, coltivata soprattutto in India e Pakistan. Si utilizza anche per addensare 

salse, condimenti e creme. 
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agar35 e la farina di semi di carrube36. I prodotti selezionati sono stati poi uniti 

all’acqua in varie percentuali e sottoposti al test di flusso IDDSI. I risultati ottenuti 

indicano la quantità di addensante necessaria per ottenere la consistenza relativa a 

ciascun livello del Quadro IDDSI per le bevande e sono riportati di seguito: 

Idrocolloide Livello 1 Livello 2 Livello 3 Livello 4 

Gomma di guar 2,5 g/500 ml 5 g/500 ml 7,5 g/500 ml 10 g/500 ml 

Agar agar 2 g/500 ml 3 g/500 ml 4 g/500 ml 5 g/500 ml 

Farina di semi di 

carrube 
2 g/500 ml 3 g/500 ml 4 g/500 ml 6 g/500 ml 

Tab. 13 Consistenze IDDSI delle bevande e quantità di addensanti naturali 

I composti ottenuti sono stati poi sottoposti a sollecitazioni meccaniche (mescola-

mento energico) e termiche (congelamento, raffreddamento, riscaldamento) per os-

servare eventuali variazioni di texture, ed è stato calcolato il tempo approssimativo 

di mantenimento della consistenza. Le indicazioni, le quantità di utilizzo di ciascun 

addensante e le osservazioni sono state raccolte nella guida inserita in appendice; la 

guida è stata consegnata ai pazienti che hanno mostrato difficoltà nella deglutizione 

dei liquidi. 

- Ricettario di piatti a consistenza modificata secondo i livelli di classificazione ID-

DSI per gli alimenti: sono state elaborate in totale 23 ricette; per ciascuno dei livelli 

4, 5 e 6 sono state incluse 2 ricette classiche, 2 ricette ipoproteiche e 2 ricette dolci; 

nel livello 3 sono state invece incluse le salse, i sughi e i condimenti proposti nel ri-

cettario (in totale 5). Le ricette ipoproteiche sono state inserite in quanto la lettera-

tura sottolinea l’importanza per il paziente parkinsoniano di consumare proteine 

esclusivamente o prevalentemente nel pasto serale, al fine di ottimizzare 

l’assorbimento della terapia farmacologica; pertanto le ricette classiche sono state 

pensate per la cena, mentre quelle ipoproteiche per il pranzo. L’obiettivo prefissato 

 
35 L’agar agar è un addensante privo di glutine ricavato dalla lavorazione delle alghe rosse; può essere utiliz-

zato anche per addensare ricette dolci e salate. 

36 La farina di semi di carrube è un addensante privo di glutine ricavato dalla lavorazione dei semi di carruba, 

frutto spontaneo di un albero sempreverde. Può essere utilizzato anche per addensare creme, gelati, cioccola-

ta calda, yogurt, salse, zuppe e ripieni. 
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era quello di elaborare dei piatti tecnicamente semplici da realizzare, gradevoli al 

gusto e all’olfatto e invitanti alla vista; sono stati proposti strumenti di semplice uti-

lizzo e ingredienti facilmente reperibili. Gli alimenti a consistenza modificata sono 

stati sottoposti ai test IDDSI per verificare che la texture fosse idonea al livello in 

cui sono stati collocati; sono state effettuate le seguenti prove: test della pressione 

della forchetta/cucchiaio, test di gocciolamento dalla forchetta, test del cucchiaio 

inclinato, test delle bacchette, test del dito e valutazione della conformità delle par-

ticelle, ciascuno per le texture più idonee. I piatti elaborati sono stati infine fotogra-

fati e inseriti nel ricettario, al fine di fornire un esempio di presentazione invitante 

anche con delle consistenze modificate; il ricettario è stato consegnato ai pazienti 

che hanno mostrato difficoltà nella deglutizione degli alimenti.  

I documenti con le proposte sono stati distribuiti ai pazienti e ai caregiver in base alle valu-

tazioni effettuate: è stata consegnata la guida all’utilizzo delle spezie e, nel caso di rileva-

mento di difficoltà nella deglutizione di liquidi e/o solidi, la guida per gli addensanti e/o il 

ricettario, a ciascuno secondo le consistenze del Quadro IDDSI più indicate. È stato infine 

concordato un secondo appuntamento a distanza di due mesi, in cui è stato nuovamente 

proposto il questionario di valutazione della percezione soggettiva di severità della disfagia 

e della qualità di vita, sia ai pazienti sia ai caregiver, ed è stato chiesto di esprimere un 

giudizio in merito al gradimento delle proposte. 

6.4 Raccolta dati 

I dati raccolti durante le valutazioni sono stati rielaborati ed analizzati in un foglio di lavo-

ro Excel. Nel rispetto dell’anonimato e della privacy, ad ogni paziente è stato assegnato un 

codice alfanumerico del tipo nAAA che riporta un numero in ordine progressivo (da 1 a 

56), una lettera che identifica l’appartenenza ad uno dei gruppi di riabilitazione per il Par-

kinson presso l’INRCA (A, B, C, D, E, E1, E2) e le iniziali del nome e del cognome; ad 

ogni caregiver è stato invece assegnato lo stesso codice del paziente anteponendo la lettera 

C (CnAAA). 
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Capitolo 7 

RISULTATI   

7.1 Pazienti 

Sono stati valutati in totale 56 pazienti (35 soggetti di sesso maschile e 21 di sesso femmi-

nile) e sono state analizzate le informazioni relative all’età anagrafica, alla città di residen-

za, allo stato civile, alla diagnosi ed esordio, alla gravità della malattia e alla terapia farma-

cologica. 

7.1.1 Età anagrafica 

L’età media della totalità del campione dei pazienti è di 75,5 anni (da un minino di 59 a un 

massimo di 87 anni), con una mediana di 77 e una moda di 71 anni. L’età media dei 35 pa-

zienti di sesso maschile è di 76 anni (da un minimo di 67 a un massimo di 87 anni), con 

una mediana di 76 e una moda di 71 anni; l’età media delle 21 pazienti di sesso femminile 

è di 74,7 anni (da un minimo di 59 a un massimo di 80 anni), con una mediana di 77 e una 

moda di 77 anni. Il campione totale dei pazienti è stato suddiviso in 7 fasce d’età, e la più 

consistente è quella che include i soggetti con età compresa tra 76 e 80 anni (36% del tota-

le). 

                                                  

Fig.2 Distribuzione percentuale dell’età anagrafica del campione 
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7.1.2 Città di residenza                               

È stata analizzata la provenienza geografica dei pazienti: 44 soggetti (il 79% del totale) ri-

siedono presso la città di Ancona e 12 presso altre città, facenti comunque parte della pro-

vincia di Ancona. 

                                                            

Fig. 3 Distribuzione percentuale del luogo di residenza del campione 

7.1.3 Stato civile 

È stato indagato lo stato civile dei pazienti analizzando le varie categorie: la quasi totalità 

dei soggetti è coniugata o convivente; nessun paziente è singolo. 

                                                        

Fig. 4 Analisi dello stato civile del campione 
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7.1.4 Diagnosi ed esordio 

Dalla consultazione delle cartelle cliniche è stato possibile risalire alle diagnosi effettuate 

ai pazienti; è stato osservato che la maggioranza dei soggetti ha ricevuto una diagnosi di 

Malattia di Parkinson, mentre a una piccola parte del campione è stato riscontrato un par-

kinsonismo secondario. 

                                                                      

Fig. 5 Diagnosi ricevute dai pazienti 

Nella totalità del campione è stato infine indagato l’esordio della malattia ed è stato evi-

denziato che la maggioranza dei pazienti ha ricevuto la diagnosi in tempi recenti o media-

mente recenti. 

                                                     

Fig. 6 Esordio della malattia 
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Sono stati poi presi in considerazione gli 11 pazienti del campione che hanno ricevuto una 

diagnosi di parkinsonismo secondario e sono state analizzate le diagnosi differenziali dei 

soggetti. 

                                             

Fig. 7 Distribuzione percentuale dei parkinsonismi secondari nel campione 

7.1.5 Gravità della malattia 

Dalla consultazione delle cartelle cliniche è stato possibile visionare lo stadio della scala di 

Hoehn e Yahr assegnato a ciascun paziente come indicatore della progressione clinica della 

malattia; lo stadio aumenta progressivamente con l’avanzamento della gravità della malat-

tia. 

                                                            

Fig. 8 Distribuzione degli stadi di malattia 
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7.1.6 Terapia farmacologica 

È stata condotta un’indagine in merito alla terapia farmacologica prescritta e al numero di 

farmaci assunti da ciascun paziente. 

                                     

Fig. 9 Terapia farmacologica prescritta                                                                                               

NA: Not Available37 

Dal grafico si evince che i tre farmaci maggiormente prescritti ai pazienti del campione so-

no Madopar®, Sinemet® e Mirapexin®; la maggioranza dei soggetti (il 39%) assume due 

medicinali. 

                                                                

Fig. 10 Numero di farmaci assunti dai pazienti 

 

 
37 Non disponibile; non è stato possibile accedere alle informazioni necessarie. 
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7.2 Caregivers 

Sono stati valutati in totale 56 caregivers, uno per ciascun paziente parkinsoniano. Le va-

riabili considerate nella rielaborazione dei dati sono state l’età anagrafica e la parentela con 

il paziente. 

7.2.1 Età anagrafica 

L’età media dei caregivers è di 66,3 anni, con una mediana di 69 e una moda di 69 anni.  

7.2.2 Parentela con il paziente 

È stato chiesto ai caregivers il grado di parentela con il paziente e sono state individuate le 

seguenti categorie: coniuge, figlio/a, fratello/sorella, genero/nuora, assistente. È stato ri-

scontrato che, nella maggioranza dei casi analizzati, il ruolo di caregiver veniva assunto 

dal coniuge del paziente. 

                                                  

Fig. 11 Parentela con il paziente 

7.3 Valutazione logopedica e Quadro IDDSI 

Per la rielaborazione delle informazioni acquisite con la somministrazione dei questionari e 

la valutazione clinica, sono stati esclusi dal campione i dati di una paziente e del relativo 

caregiver a causa di un peggioramento delle condizioni cliniche, culminato nel decesso 

della paziente; il campione effettivamente considerato nei successivi paragrafi si compone 

dunque di 55 pazienti e i relativi 55 caregivers. 
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In base ai risultati della valutazione, sono state consigliate ai pazienti le consistenze classi-

ficate all’interno dei livelli del Quadro IDDSI, a ciascuno secondo le proprie caratteristiche 

individuali e abilità deglutitorie, sia per le bevande sia per gli alimenti; relativamente alle 

bevande, i risultati sono riportati nel grafico seguente: 

                                                         

Fig. 12 Livelli IDDSI per le bevande consigliati ai pazienti 

La maggioranza dei pazienti non ha mostrato alterazioni nella deglutizione che richiedesse-

ro la modificazione della consistenza dei liquidi; ai pazienti che hanno mostrato difficoltà 

con i liquidi, 14 in totale, è stata consegnata la guida per l’utilizzo degli addensanti, a cia-

scuno secondo il livello di consistenza più indicato. 

Relativamente alle prove con gli alimenti, sono stati ottenuti i risultati riportati nel seguen-

te grafico: 

                                                                     

Fig. 13 Livelli IDDSI per gli alimenti consigliati ai pazienti 
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La maggioranza dei pazienti non ha mostrato alterazioni della deglutizione che richiedesse-

ro la modificazione delle consistenze degli alimenti, tuttavia un consistente numero di sog-

getti ha mostrato lievi difficoltà nella gestione di alcuni boli; ai soggetti che hanno mostra-

to difficoltà, 25 in totale, è stato consegnato il ricettario con i piatti a consistenza modifica-

ta, a ciascuno secondo il livello di texture più indicato.  

Ai pazienti che non hanno mostrato difficoltà né con i liquidi né con i solidi (in totale 30), 

è stata consegnata la guida all’utilizzo delle spezie e delle erbe aromatiche.  

Al momento della seconda valutazione, prima della riproposta del questionario, è stata fatta 

una prima distinzione tra i pazienti che hanno dichiarato di aver attuato le proposte di mo-

dificazioni dietetiche, coloro che hanno messo in pratica solo i consigli dati durante il 

counselling, e coloro che non hanno modificato le abitudini alimentari precedenti.  

Relativamente ai pazienti che avevano ricevuto la guida all’utilizzo delle spezie e delle er-

be aromatiche (in totale 30) sono stati ottenuti i risultati riportati nel grafico seguente: 

                                                          

Fig. 14 Attuazione delle proposte di utilizzo di spezie ed erbe aromatiche 

Relativamente ai pazienti che avevano ricevuto la guida all’utilizzo degli addensanti natu-

rali (in totale 14), sono stati ottenuti i risultati riportati nel grafico seguente: 
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Fig. 15 Attuazione delle proposte nei pazienti con difficoltà nella deglutizione di liquidi 

Relativamente ai pazienti che avevano ricevuto il ricettario (in totale 25) sono stati ottenuti 

i risultati riportati nel grafico seguente: 

                                             

Fig. 16 Attuazione delle proposte nei pazienti con difficoltà nella deglutizione di alimenti 

Sono state indagate, per ciascuna proposta effettuata, le seguenti variabili: il gradimento 

(scegliendo tra quattro opzioni di risposta: sì, più sì che no, più no che sì, no), gli effetti 

sulle manifestazioni cliniche di difficoltà di deglutizione e le ripercussioni sull’accettabilità 

della dieta e sulla qualità di vita percepita, dal punto di vista dei pazienti e dal punto di vi-

sta dei caregivers; le variabili relative ai sintomi, all’accettabilità della dieta e alla qualità 

di vita sono state valutate mettendo a confronto le risposte date alla sezione corrispondente 

del questionario nella prima e nella seconda valutazione. 
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7.4 Risultati relativi all’utilizzo delle spezie e delle erbe aromatiche 

Sono stati presi in considerazione i 18 pazienti (e relativi caregivers) del campione che 

hanno utilizzato la guida relativa all’impiego delle spezie e delle erbe aromatiche in cuci-

na; gli effetti sull’accettabilità della dieta e sulla qualità di vita non sono stati analizzati in 

quanto nessun paziente o caregiver aveva dichiarato nella prima valutazione di percepire 

significative alterazioni a causa dell’alimentazione, fatta eccezione per una generale insod-

disfazione relativa all’intensità dei sapori e degli odori. 

7.4.1 Gradimento della proposta 

In merito al gradimento della proposta sono stati ottenuti i seguenti risultati: 

                                      

Fig. 17 Gradimento della proposta di utilizzo delle spezie e delle erbe aromatiche 

I due pazienti che hanno selezionato l’opzione “No” hanno giustificato la risposta comuni-

cando che a casa non sono abituati ad utilizzare le spezie e le erbe aromatiche, in quanto 

non ne gradiscono il sapore.  

7.4.2 Effetti sulle manifestazioni cliniche di disfagia 

I soggetti, nella prima valutazione, non avevano riferito significative difficoltà di degluti-

zione e nel questionario non era stata indicata la presenza di manifestazioni cliniche di di-

sfagia; la maggioranza dei pazienti e dei caregivers aveva tuttavia segnalato alterazioni 

della percezione degli odori e dei sapori degli alimenti; si sono pertanto confrontate le ri-

sposte fornite dai pazienti alla domanda C2 del questionario (“Ritiene soddisfacente 



79 

 

l’intensità degli odori del cibo?”) nella prima e nella seconda valutazione, ottenendo i se-

guenti risultati: 

                                                          

Fig. 18 Variazione della percezione dell’intensità degli odori secondo i pazienti 

Si è effettuato lo stesso confronto anche dal punto di vista dei caregivers, ottenendo i se-

guenti risultati: 

                                                           

Fig. 19 Variazione della percezione dell’intensità degli odori secondo i caregivers 

Si sono poi confrontate le risposte fornite dai pazienti alla domanda C3 del questionario 

(“Ritiene soddisfacente l’intensità dei sapori del cibo?”) nella prima e nella seconda valu-

tazione, ottenendo i seguenti risultati: 
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Fig. 20 Variazione della percezione dell’intensità dei sapori secondo i pazienti 

È stato effettuato lo stesso confronto anche dal punto di vista dei caregivers, e si sono otte-

nuti i seguenti risultati: 

                                                       

Fig. 21 Variazione della percezione dell’intensità dei sapori secondo i caregivers 

Sono state infine messe a confronto le risposte date, nella seconda valutazione, alle do-

mande C2 e C3 dai pazienti che hanno attuato le proposte, da coloro che hanno seguito so-

lo i consigli dati durante il counselling e da coloro che non hanno modificato le loro abitu-

dini alimentari. 

I risultati relativi alla domanda C2 sono i seguenti: 
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Fig. 22 Percezione degli odori nei vari gruppi di pazienti alla rivalutazione 

I risultati relativi alla domanda C3 sono i seguenti: 

                                                     

Fig. 23 Percezione dei sapori nei vari gruppi di pazienti alla rivalutazione 

7.5 Risultati relativi all’utilizzo degli addensanti naturali per le bevande 

Sono stati presi in considerazione i 7 pazienti (e relativi caregivers) del campione che han-

no utilizzato la guida per l’impiego degli addensanti naturali nella preparazione delle be-

vande.  

7.5.1 Gradimento della proposta 

In merito al gradimento della proposta sono stati ottenuti i seguenti risultati: 
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Fig. 24 Gradimento della proposta di utilizzo degli addensanti naturali 

I soggetti che hanno selezionato l’opzione “Più no che sì” hanno giustificato la scelta co-

municando l’assenza di gradimento di qualsiasi tipo di bevanda addensata. 

7.5.2 Effetti sulle manifestazioni cliniche di disfagia 

Sono state analizzate le risposte date dai pazienti e dai caregivers alle domande della se-

zione B del questionario, relativa alle manifestazioni di difficoltà di deglutizione, nella 

prima e nella seconda valutazione; è stato fatto infine un confronto tra i vari gruppi di pa-

zienti. Nel grafico seguente è stato analizzato il numero di risposte date dai pazienti per 

ciascuna opzione che esprime la frequenza di presentazione di diversi sintomi di disfagia. 

                                                         
Fig. 25 Presenza di sintomi di disfagia percepiti dai pazienti nella prima e nella seconda 

valutazione 

Di seguito si riportano le risposte dei caregivers alle domande della sezione B del questio-

nario: 
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Fig. 26 Presenza di sintomi di disfagia osservati dai caregivers nella prima e nella secon-

da valutazione 

È stato infine effettuato un confronto tra la presentazione dei sintomi nei pazienti che han-

no attuato le proposte, in coloro che hanno messo in pratica i consigli dati durante il 

counselling e nei soggetti che non hanno modificato le proprie abitudini alimentari. 

                                                     
Fig. 27 Presenza di sintomi di disfagia percepiti nei vari gruppi di pazienti 

7.5.3 Effetti sull’accettabilità della dieta e sulla qualità di vita 

Sono state analizzate le risposte date dai pazienti e dai caregivers alle domande della se-

zione C del questionario, relativa all’accettabilità della dieta e alla qualità di vita, nella 

prima e nella seconda valutazione; è stato fatto infine un confronto tra i vari gruppi di pa-

zienti. Nel grafico seguente è stato analizzato il numero di risposte date dai pazienti alle 

domande da C1 a C5 in merito all’accettabilità della dieta. 
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Fig. 28 Variazione dell’accettabilità della dieta secondo i pazienti 

Di seguito si riportano invece le risposte dei caregivers alle domande da C1 a C5. 

                                                         

Fig. 29 Variazione dell’accettabilità della dieta secondo i caregivers 

È stato infine effettuato un confronto tra le risposte date, nella seconda valutazione, dai pa-

zienti che hanno utilizzato gli addensanti naturali, da coloro che hanno messo in pratica i 

consigli dati durante il counselling e dai soggetti che non hanno modificato le proprie abi-

tudini alimentari. 
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Fig. 30 Accettabilità della dieta nei vari gruppi di pazienti 

Nel grafico seguente si analizza il numero di risposte date dai pazienti alle domande da C6 

a C17 in merito alle ripercussioni della difficoltà deglutitoria sulla qualità di vita, nella 

prima e nella seconda valutazione. 

                                                          
Fig. 31 Variazione delle alterazioni della qualità di vita percepite dai pazienti 

Di seguito si riportano invece le risposte dei caregivers alle domande da C6 a C17. 
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Fig. 32 Variazione delle alterazioni della qualità di vita osservate dai caregivers 

È stato infine effettuato un confronto tra le risposte date, nella seconda valutazione, dai pa-

zienti che hanno utilizzato gli addensanti naturali, da coloro che hanno messo in pratica i 

consigli dati durante il counselling e dai soggetti che non hanno modificato le proprie abi-

tudini alimentari. 

                                                         

Fig. 33 Alterazioni della qualità di vita nei vari gruppi di pazienti 

7.6 Risultati relativi all’utilizzo del ricettario 

Sono stati presi in considerazione i 14 pazienti (e relativi caregivers) del campione che 

hanno utilizzato il ricettario con le proposte di piatti a consistenza modificata. 

7.6.1 Gradimento della proposta 

In merito al gradimento della proposta sono stati ottenuti i seguenti risultati: 
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Fig. 34 Gradimento della proposta di utilizzo del ricettario 

7.6.2 Effetti sulle manifestazioni cliniche di disfagia 

Sono state analizzate le risposte date dai pazienti e dai caregivers alle domande della se-

zione B del questionario, relativa alle manifestazioni di difficoltà di deglutizione, nella 

prima e nella seconda valutazione; è stato fatto infine un confronto tra i vari gruppi di pa-

zienti. Nel grafico seguente è analizzato il numero di risposte date dai pazienti per ciascuna 

opzione che esprime la frequenza di presentazione di diversi sintomi di disfagia. 

                                                     

Fig. 35 Presenza di sintomi di disfagia percepiti dai pazienti 

Di seguito si riportano le risposte dei caregivers alle domande della sezione B: 
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Fig. 36 Presenza di sintomi di disfagia osservati dai caregivers 

È stato infine effettuato un confronto tra la presentazione dei sintomi nei pazienti che han-

no attuato le proposte, in coloro che hanno messo in pratica i consigli dati durante il 

counselling e nei soggetti che non hanno modificato le proprie abitudini alimentari. 

                                                   

Fig. 37 Presenza di sintomi di disfagia percepiti nei vari gruppi di pazienti 

7.6.3 Effetti sull’accettabilità della dieta e sulla qualità di vita 

Sono state analizzate le risposte date dai pazienti e dai caregivers alle domande della se-

zione C del questionario, relativa all’accettabilità della dieta e alla qualità di vita; è stato 

fatto infine un confronto tra i vari gruppi di pazienti. Nel grafico seguente viene analizzato 

il numero di risposte date dai pazienti alle domande da C1 a C5 in merito all’accettabilità 

della dieta, nella prima e nella seconda valutazione. 
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Fig. 38 Accettabilità della dieta secondo i pazienti 

Di seguito si riportano invece le risposte dei caregivers alle domande da C1 a C5. 

                                                       

Fig. 39 Accettabilità della dieta secondo i caregivers 

È stato infine effettuato un confronto tra le risposte date, nella seconda valutazione, dai pa-

zienti che hanno utilizzato il ricettario, da coloro che hanno messo in pratica i consigli dati 

durante il counselling e dai soggetti che non hanno modificato le proprie abitudini alimen-

tari. 
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Fig. 40 Accettabilità della dieta nei vari gruppi di pazienti 

Nel grafico seguente è analizzato il numero di risposte date dai pazienti alle domande da 

C6 a C17 in merito alle ripercussioni della difficoltà deglutitoria sulla qualità di vita, nella 

prima e nella seconda valutazione. 

                                                    

Fig. 41 Alterazioni della qualità di vita percepite dai pazienti 

Di seguito si riportano invece le risposte dei caregivers alle domande da C6 a C17. 
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Fig. 42 Alterazioni della qualità di vita osservate dai caregivers 

È stato infine effettuato un confronto tra le risposte date, nella seconda valutazione, dai pa-

zienti che hanno utilizzato il ricettario, da coloro che hanno messo in pratica i consigli dati 

durante il counselling e dai soggetti che non hanno modificato le proprie abitudini alimen-

tari. 

                                                   

Fig. 43 Alterazioni della qualità di vita nei vari gruppi di pazienti 
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Capitolo 8 

DISCUSSIONE E CONCLUSIONI 

Nel presente studio sono stati analizzati e confrontati i dati raccolti durante le due sommi-

nistrazioni del questionario ai 55 pazienti inclusi nel campione e ai relativi caregivers; tali 

informazioni sono state integrate con le osservazioni effettuate durante la valutazione cli-

nica della deglutizione di boli delle consistenze indicate dal Quadro IDDSI. Sono stati rile-

vati segni clinici di difficoltà di deglutizione in 25 pazienti, cioè in circa il 45,5% del tota-

le, dato che rientra nei limiti delle stime epidemiologiche riportate in letteratura: di questi 

25 pazienti, 11 soggetti (44%) presentavano difficoltà solo nella deglutizione di solidi, nes-

sun soggetto presentava difficoltà solo con i liquidi, e 14 soggetti (56%) presentavano dif-

ficoltà nella deglutizione di entrambi. Per quanto riguarda i liquidi, numerosi pazienti han-

no mostrato un generale rallentamento dei tempi di deglutizione, ma l’atto risultava nel 

complesso adeguato grazie allo sviluppo di strategie spontanee di compenso individuali, 

come bere a piccoli sorsi, effettuare il raclage ed inclinare il capo, per cui non è stato ne-

cessario modificare la consistenza dei liquidi. 

Relativamente alle proposte di modificazioni dietetiche, è stato riscontrato un generale 

consenso ed interesse a riguardo da parte di tutti i partecipanti allo studio, pazienti e care-

givers: nel complesso, la maggioranza dei pazienti ha aderito alle proposte ed utilizzato a 

casa le guide fornite; per quanto riguarda la guida all’utilizzo delle spezie e delle erbe aro-

matiche, hanno attuato le proposte 18 pazienti su 30 (60%), per la guida all’utilizzo degli 

addensanti naturali 7 pazienti su 14 (50%), e infine hanno utilizzato il ricettario 14 pazienti 

su 25 (56%). 

La percentuale più bassa di aderenza alle proposte è stata registrata tra i pazienti che ave-

vano ricevuto la guida per l’utilizzo degli addensanti naturali, e tale dato può essere corre-

lato alla scarsa tolleranza di bevande addensate da parte dei pazienti; 3 soggetti su 14 (circa 

il 21%) hanno preferito utilizzare l’addensante tradizionale, mentre 4 soggetti (circa il 

29%) non hanno modificato le loro abitudini precedenti. I soggetti che hanno deciso di non 

utilizzare la guida per l’utilizzo delle spezie e delle erbe aromatiche hanno giustificato la 

scelta comunicando di non gradirne il sapore o di utilizzarle già a casa; i soggetti che han-

no deciso di non utilizzare il ricettario, ma che hanno seguito i consigli dati durante il 

counselling, hanno comunicato di non aver avuto tempo di provare le ricette o di essersene 
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dimenticati, mentre i soggetti che non hanno mutato le proprie abitudini alimentari hanno 

dichiarato di non ritenere le proprie difficoltà di deglutizione tali da necessitare modifica-

zioni delle consistenze. Per ciascuna proposta, sono stati valutati il gradimento, la presenza 

di sintomi di difficoltà di deglutizione e l’impatto sull’accettabilità della dieta e sulla quali-

tà di vita, dal punto di vista dei pazienti e dei caregivers, ed è stato fatto infine un confron-

to trasversale con gli altri gruppi di pazienti che hanno seguito i consigli dati durante il 

counselling o che non hanno modificato le proprie abitudini alimentari.  

Relativamente alla guida per l’utilizzo delle spezie e delle erbe aromatiche, è emerso che la 

quasi totalità dei soggetti che l’hanno utilizzata, circa l’89% dei pazienti e il 100% dei ca-

regivers, ha dichiarato di aver apprezzato la proposta, selezionando le opzioni “Sì” e “Più 

sì che no”; solo 2 pazienti (circa l’11%) hanno selezionato l’opzione “No”, dichiarando di 

non adoperare spezie o erbe aromatiche in casa, in quanto non ne gradiscono il sapore; 

dall’analisi delle risposte fornite dai pazienti e dai caregivers alla sezione B del questiona-

rio, relativa ai sintomi di difficoltà di deglutizione, non sono emerse significative manife-

stazioni di alterazione dell’atto deglutitorio, e tale dato può essere correlato alla stadiazione 

clinica e all’esordio della malattia in questo gruppo di pazienti: il 61% dei soggetti è stato 

infatti collocato negli stadi 1 o 1,5 della scala di Hoehn e Yahr, corrispondenti a una mino-

re gravità della malattia, e il 56% ha ricevuto la diagnosi tra 1 e 5 anni fa, mentre in lettera-

tura si evidenzia la comparsa di difficoltà di deglutizione in fasi più avanzate; è stata inve-

ce riscontrata una generale alterazione della percezione degli odori e dei sapori degli ali-

menti, lamentata da circa il 98% dei pazienti e dei caregivers, pertanto sono state confron-

tate le risposte fornite dai soggetti, nella prima e nella seconda valutazione, alle domande 

C2 e C3 del questionario: i risultati mostrano un generale miglioramento riscontrato sia dal 

punto di vista dei pazienti, sia da quello dei caregivers; in entrambe le valutazioni, i pa-

zienti hanno dichiarato di percepire maggiore difficoltà nella percezione di odori e sapori 

rispetto a quella osservata e riferita dai caregivers; dal confronto trasversale con gli altri 

gruppi di pazienti, in merito alle risposte fornite nella seconda valutazione, è emerso un 

maggiore miglioramento dei soggetti che avevano utilizzato la guida rispetto agli altri, sia 

per gli odori sia per i sapori; le risposte degli altri gruppi di pazienti, nella prima e nella se-

conda valutazione, non hanno presentato infatti differenze significative. L’impatto 

sull’accettabilità della dieta e sulla qualità di vita non è stato preso in considerazione nel 

confronto delle risposte, in quanto nessun soggetto ha riferito, nella prima valutazione, di 
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percepire alterazioni di tali aspetti, eccetto una generale insoddisfazione dell’intensità dei 

sapori e odori, precedentemente analizzata.  

Relativamente alla guida per l’utilizzo degli addensanti naturali, è emerso che la maggio-

ranza dei soggetti che l’hanno utilizzata, circa l’86% dei pazienti e circa il 71% dei caregi-

vers, ha dichiarato di aver apprezzato la proposta, selezionando le opzioni “Sì” e “Più sì 

che no”; 1 paziente e 2 caregivers hanno selezionato l’opzione “Più no che sì”, dichiarando 

di non tollerare le bevande addensate di qualsiasi genere; dall’analisi delle risposte fornite 

dai pazienti e dai caregivers alla sezione B del questionario, relativa alle manifestazioni 

cliniche di difficoltà di deglutizione, è emerso che i caregivers hanno riferito la presenza di 

maggiori difficoltà rispetto a quelle percepite dai pazienti, e questo dato confermerebbe la 

scarsa consapevolezza che la letteratura attribuisce al soggetto parkinsoniano con difficoltà 

di deglutizione; i soggetti che hanno utilizzato la guida, sia pazienti sia caregivers, hanno 

riferito di aver rilevato una diminuzione nella frequenza di presentazione dei sintomi ri-

spetto a prima dell’utilizzo degli addensanti; dal confronto trasversale con gli altri gruppi 

di pazienti, in merito alle risposte fornite nella seconda valutazione, è emersa una minore 

frequenza di presentazione dei sintomi nei soggetti che avevano introdotto l’uso degli ad-

densanti naturali o dell’addensante tradizionale rispetto a chi non aveva modificato le pro-

prie abitudini: la percentuale di risposte che indicano la totale assenza di percezione di dif-

ficoltà è più elevata in coloro che hanno utilizzato gli addensanti (circa il 71% per chi ha 

utilizzato gli addensanti naturali e circa il 74% per chi ha utilizzato l’addensante tradizio-

nale) rispetto a coloro che hanno proseguito l’assunzione di bevande liquide (circa il 30%). 

Per quanto riguarda l’impatto dell’utilizzo degli addensanti naturali sull’accettabilità della 

dieta, sono state analizzate le risposte fornite dai soggetti alle domande da C1 a C5 del 

questionario, nella prima e nella seconda valutazione: la maggioranza delle risposte dei pa-

zienti (89%) e dei caregivers (86%) nella seconda valutazione, indicavano che le bevande 

assunte erano accettabili spesso o sempre, differentemente dalle percentuali riscontrate nel-

la prima valutazione (54% per i pazienti e 49% per i caregivers); dal confronto trasversale 

con gli altri gruppi di pazienti, in merito alle risposte fornite nella seconda valutazione, è 

emersa una maggiore accettabilità della dieta da parte dei pazienti che hanno utilizzato gli 

addensanti naturali rispetto a coloro che hanno preferito l’addensante tradizionale: i primi 

hanno infatti selezionato le opzioni “sempre” o “spesso” nell’89% dei casi, gli altri nel 

47%; per quanto riguarda i pazienti che non hanno modificato le precedenti abitudini e 
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hanno proseguito l’assunzione di bevande liquide, non si sono rilevate differenze significa-

tive tra la prima e la seconda valutazione, ed essi hanno continuato a mostrare un gradi-

mento alto nella dieta, selezionando l’opzione “spesso” nel 70% dei casi. Relativamente 

all’impatto dell’utilizzo degli addensanti naturali sulla qualità di vita, sono state analizzate 

le risposte fornite dai soggetti alle domande da C6 a C17 del questionario, nella prima e 

nella seconda valutazione: la maggioranza delle risposte dei pazienti (circa l’81%) e dei 

caregivers (circa il 74%) nella seconda valutazione, indicava la totale assenza di alterazio-

ni della qualità di vita, percentuali più elevate di quelle riscontrate nella prima valutazione 

(67% per i pazienti e 56% per i caregivers); dal confronto trasversale con gli altri gruppi di 

pazienti, in merito alle risposte fornite nella seconda valutazione, è emersa una minore per-

cezione di alterazioni nella qualità di vita da parte dei pazienti che hanno utilizzato gli ad-

densanti naturali rispetto a coloro che hanno preferito l’addensante tradizionale: i primi 

hanno infatti selezionato l’opzione “mai” in circa l’81% dei casi, gli altri nel 47%; per 

quanto riguarda i pazienti che non hanno modificato le precedenti abitudini e hanno prose-

guito l’assunzione di bevande liquide, non si sono rilevate differenze significative tra la 

prima e la seconda valutazione, ed essi hanno continuato a percepire un buon livello della 

qualità di vita. 

Relativamente al ricettario con i piatti a consistenza modificata, è emerso che il 100% dei 

soggetti che l’hanno utilizzato ha dichiarato di aver apprezzato la proposta, selezionando le 

opzioni “Sì” e “Più sì che no” rispettivamente nell’89% e nell’11% dei casi; dall’analisi 

delle risposte fornite dai pazienti e dai caregivers alla sezione B del questionario, relativa 

alle manifestazioni cliniche di difficoltà di deglutizione, è emerso che i caregivers hanno 

riferito la presenza di maggiori difficoltà rispetto a quelle percepite dai pazienti, a ulteriore 

conferma di quanto espresso dalla letteratura in merito alla consapevolezza del paziente; i 

soggetti che hanno utilizzato il ricettario, sia i pazienti sia i caregivers, hanno riferito di 

aver rilevato una diminuzione nella frequenza di presentazione dei sintomi di difficoltà di 

deglutizione rispetto a prima della modificazione delle consistenze con l’ausilio del ricetta-

rio; dal confronto trasversale con gli altri gruppi di pazienti, in merito alle risposte fornite 

nella seconda valutazione, è emersa una minore frequenza di presentazione dei sintomi nei 

soggetti che avevano utilizzato il ricettario rispetto agli altri: la percentuale di risposte che 

indicano la totale assenza di percezione di difficoltà, è leggermente più elevata nei soggetti 

che hanno utilizzato il ricettario (circa l’82%) rispetto a coloro che hanno seguito i consigli 



96 

 

(circa il 73%) e nettamente più elevata rispetto a coloro che non hanno modificato le pro-

prie abitudini alimentari (circa il 47%). Per quanto riguarda l’impatto del ricettario 

sull’accettabilità della dieta, sono state analizzate le risposte fornite dai soggetti alle do-

mande da C1 a C5 del questionario, nella prima e nella seconda valutazione: la maggioran-

za delle risposte dei pazienti (81%) e dei caregivers (84%) nella seconda valutazione indi-

cava che gli alimenti assunti erano accettabili spesso o sempre, differentemente dalle per-

centuali riscontrate nella prima valutazione (circa il 59% per i pazienti e circa il 49% per i 

caregivers); dal confronto trasversale con gli altri gruppi di pazienti, in merito alle risposte 

fornite nella seconda valutazione, è emersa una maggiore accettabilità della dieta da parte 

dei pazienti che hanno utilizzato il ricettario rispetto agli altri: i soggetti che lo hanno uti-

lizzato hanno infatti selezionato le opzioni “sempre” o “spesso” nell’81% dei casi, mentre 

chi ha seguito solo i consigli nel 69%; per quanto riguarda i pazienti che non hanno modi-

ficato le precedenti abitudini alimentari, non si sono rilevate differenze significative tra la 

prima e la seconda valutazione, ed essi hanno continuato a mostrare un gradimento alto 

della dieta, selezionando le opzioni “spesso” o “sempre” nell’80% dei casi. Relativamente 

all’impatto dell’utilizzo del ricettario sulla qualità di vita, sono state analizzate le risposte 

fornite dai soggetti alle domande da C6 a C17 del questionario, nella prima e nella seconda 

valutazione: la maggioranza delle risposte dei pazienti (circa l’82%) e dei caregivers (circa 

l’83%) nella seconda valutazione indicava la totale assenza di alterazioni della qualità di 

vita, percentuali più elevate di quelle riscontrate nella prima valutazione (circa il 65% per i 

pazienti e circa il 53% per i caregivers); dal confronto trasversale con gli altri gruppi di pa-

zienti, in merito alle risposte fornite nella seconda valutazione, è emersa una minore perce-

zione di alterazioni nella qualità di vita da parte dei pazienti che hanno utilizzato il ricetta-

rio rispetto a coloro che hanno seguito i consigli: i primi hanno infatti selezionato l’opzione 

“mai” in circa l’82% dei casi, gli altri nel 69%; per quanto riguarda i pazienti che non han-

no modificato le precedenti abitudini, non si sono rilevate differenze significative tra la 

prima e la seconda valutazione, ed essi hanno continuato a percepire un buon livello della 

qualità di vita. 

In conclusione, il presente studio ha evidenziato che la proposta di modificazioni dietetiche 

studiate ad hoc per il paziente parkinsoniano con un approccio interdisciplinare, può con-

tribuire a migliorare la sua difficoltà di deglutizione sotto diversi punti di vista; è stato ri-

scontrato un generale apprezzamento da parte dei pazienti e dei caregivers, che hanno mo-
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strato collaborazione ed entusiasmo verso l’iniziativa, definendola “nuova”, “curiosa” e 

“stimolante”; vari elementi, tra cui l’età avanzata di alcuni pazienti, la mancanza di tempo, 

lo scarso gradimento delle attività culinarie o la precarietà delle condizioni cliniche, si sono 

rivelati dei fattori ostacolanti la piena realizzazione del progetto, ed hanno di fatto impedito 

ad alcuni soggetti di mettere in pratica le proposte. Coloro che hanno utilizzato le guide 

fornite, hanno riscontrato benefici maggiori rispetto a chi ha seguito solamente i consigli 

dati durante il counselling o rispetto a chi ha scelto di mantenere le precedenti abitudini 

alimentari: in particolare, la guida per l’utilizzo di spezie ed erbe aromatiche ha contribuito 

a potenziare e stimolare la percezione degli odori e dei sapori degli alimenti, sintomo fre-

quentemente riferito dai pazienti e troppo spesso sottovalutato o ritenuto secondario rispet-

to ad altre possibili cause di alterazione della qualità di vita; la guida per l’utilizzo degli 

addensanti naturali ha contribuito a migliorare l’accettabilità dell’assunzione di bevande 

addensate e la qualità di vita dei pazienti in maniera più significativa rispetto all’utilizzo 

dell’addensante tradizionale: si riporta il caso di un paziente che ha riferito di preferire gli 

addensanti naturali (“Quello della farmacia non riesco ad usarlo perché non mi va giù”) ed 

ha individuato come prodotto preferito, fra i tre consigliati, la gomma di guar, della quale 

ha apprezzato la texture conferita alle bevande e il sapore; il ricettario con i piatti a consi-

stenza modificata ha contribuito ad aumentare l’accettabilità della dieta e la qualità di vita 

correlata all’assunzione di cibi di diverse texture: in particolare, numerosi soggetti hanno 

riferito che il ricettario è stato utile a porre l’attenzione su alcuni aspetti del cibo quali la 

presentazione visiva, gli accostamenti di colori e le forme date ai composti, che hanno con-

tribuito a stimolare il piacere della tavola nei pazienti. Per quanto riguarda le manifestazio-

ni cliniche di difficoltà di deglutizione, le proposte degli addensanti naturali e del ricettario 

hanno generato una diminuzione della frequenza di presentazione dei sintomi, che tuttavia 

non si discosta molto dai miglioramenti osservabili nei pazienti che hanno seguito solo i 

consigli dati durante il counselling; tali considerazioni dimostrano che la realizzazione del-

la consistenza adatta alle caratteristiche individuali è necessaria nella gestione di pazienti 

parkinsoniani con difficoltà di deglutizione, ma è opportuno che a tale modificazione si ac-

compagni l’attenzione verso gli aspetti connessi al valore edonistico dell’alimentazione, 

che si esprime anche come partecipazione ed espressione del ruolo sociale a tavola del pa-

ziente.  
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In conclusione, ci auguriamo che il presente progetto di tesi possa essere un incentivo alla 

creazione di una sempre più proficua collaborazione tra logopedisti e professionisti della 

nutrizione e della ristorazione nella gestione del paziente parkinsoniano con disfagia; il la-

voro interdisciplinare è indispensabile per preservare la sicurezza dell’atto deglutitorio, 

fornire il giusto apporto nutrizionale e aumentare la consapevolezza di pazienti e caregi-

vers in merito al ruolo cardine rivestito dai meccanismi psicologici ed emotivi 

nell’alimentazione. La presa in carico può dirsi in questo modo completa e consapevole del 

fatto che l’alimentazione non è regolata solo dalla necessità di sopravvivere, ma è il motore 

principale che genera l’opportunità di intrecciare relazioni sociali, gustare la convivialità e 

favorire il benessere.  
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APPENDICE 

• Questionario di valutazione della percezione soggettiva di severità della 

disfagia e della qualità di vita – versione per il paziente 

Data della valutazione: ___/___/___ 

DATI ANAMNESTICI 

Nome: _______________________ Cognome: ________________________ Data di nascita: ___/___/___  

Diagnosi: __________________________________________________________________________________________________________ 

Esordio: ___________________________________________________________________________________________________________ 

Farmaci assunti: _________________________________________________________________________________________________ 

Controllo del tronco:   sì ☐   no ☐   con appoggio ☐                                                                                     

Collaborazione:   sì ☐   no ☐   parziale ☐                                                                                                                   

Consapevolezza:   sì ☐   no ☐   parziale ☐                                                                                                                                                                        

Deficit cognitivi associati:   demenza ☐   aprassia ☐                                                                                             

Deficit comunicativi associati:   disfonia ☐   disartria ☐   altro ☐__________________________________________                                                                                            

Diabete:   ☐                                                                                                                                                                        

Disturbi gastrici/reflusso GE:  ☐                                                                                                                                                                

Dentatura:   presente ☐   parziale ☐   assente ☐   protesi ☐ 

Nutrizione in atto:   dieta comune ☐   dieta modificata ☐ ___________________________________________________                                                                                     
Anamnesi alimentare: __________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________________________ 

Tempo medio impiegato per terminare un pasto (es. pranzo):   <15 min ☐   15-30 min ☐   30-45 

min ☐   45-50 min ☐   >60 min ☐ 

Calo ponderale negli ultimi mesi: _____________________________________________________________________________ 

Rispondere alle seguenti domande mettendo una croce (“X”) sull’opzione che meglio rappresenta la 
risposta del soggetto. 

A) GRADO DI DIFFICOLTÀ DI DEGLUTIZIONE Mai A volte Spesso Sempre 

A1. Ha difficoltà a deglutire liquidi sottili (es. 
acqua, thè, bibite, birra…)? 

☐ ☐ ☐ ☐ 

A2. Ha difficoltà a deglutire liquidi spessi (es. 
frullati di frutta, frappè…)? 

☐ ☐ ☐ ☐ 

A3. Ha difficoltà a deglutire cibi morbidi (es. patate 
schiacciate, crescenza…)? 

☐ ☐ ☐ ☐ 

A4. Ha difficoltà a deglutire cibi duri (es. frutta, 
verdura cruda, bistecca…)? 

☐ ☐ ☐ ☐ 

A5. Ha difficoltà a deglutire cibi secchi e asciutti 
(es. pane, biscotti, crackers, fette biscottate…)? 

☐ ☐ ☐ ☐ 
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A6. Ha difficoltà a deglutire doppie consistenze (es. 
minestra in brodo, panini farciti, yogurt con 
pezzi…)? 

☐ ☐ ☐ ☐ 

A7. Ha difficoltà a deglutire la saliva? ☐ ☐ ☐ ☐ 

A8. Ha difficoltà a deglutire i medicinali (pillole, 
compresse, capsule…)? 

☐ ☐ ☐ ☐ 

B) DIFFICOLTÀ CORRELATA ALLA DIETA 
ATTUALE 

Mai A volte Spesso Sempre 

B1. Ha difficoltà a deglutire il cibo che mangia 
attualmente? 

☐ ☐ ☐ ☐ 

B2. Necessita assistenza durante il pasto? ☐ ☐ ☐ ☐ 

B3. Ha difficoltà ad iniziare a deglutire? ☐ ☐ ☐ ☐ 

B4. Ha difficoltà a masticare? ☐ ☐ ☐ ☐ 

B5. Quanto spesso capita di tossire/raschiare la 
gola durante il pasto perché il cibo/liquido va di 
traverso? 

☐ ☐ ☐ ☐ 

B6. Quanto spesso capita che la voce cambi dopo la 
deglutizione? 

☐ ☐ ☐ ☐ 

B7. Ha la sensazione che il cibo/liquido resti in 
gola dopo aver deglutito? 

☐ ☐ ☐ ☐ 

B8. Ha dolore quando deglutisce? ☐ ☐ ☐ ☐ 

B9. Quanto spesso il cibo solido/liquido va nel 
naso o esce dal naso? 

☐ ☐ ☐ ☐ 

B10. Ha bisogno di deglutire più di una volta per 
far scendere il cibo/liquidi? 

☐ ☐ ☐ ☐ 

B11. Quanto spesso capita di sputare o tossire 
cibo/liquidi durante il pasto? 

☐ ☐ ☐ ☐ 

B12. Le sembra di assumere meno cibo/liquidi 
rispetto a prima dell’insorgenza della malattia? 

☐ ☐ ☐ ☐ 

B13. Quanto spesso capita che esca cibo/liquido 
dalla bocca durante il pasto? 

☐ ☐ ☐ ☐ 

B14. Ha bisogno di bere per facilitare la discesa del 
cibo durante la deglutizione? 

☐ ☐ ☐ ☐ 

B15. Quanto spesso capita che esca la saliva dalla 
bocca? 

☐ ☐ ☐ ☐ 

B16. Quanto spesso capita di avere difficoltà a 
respirare durante il pasto? 

☐ ☐ ☐ ☐ 
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B17. Quanto spesso capita di avere episodi 
febbrili? 

☐ ☐ ☐ ☐ 

B18. Quanto spesso capita di non sentire bene i 
sapori? 

☐ ☐ ☐ ☐ 

B19. Quanto spesso capita di non sentire bene gli 
odori? 

☐ ☐ ☐ ☐ 

C) ACCETTABILITÀ DELLA DIETA E QUALITÀ 
DI VITA 

Mai A volte Spesso Sempre 

C1. Ritiene soddisfacente la qualità della dieta 
attuale? 

☐ ☐ ☐ ☐ 

C2. Ritiene soddisfacente l’intensità degli odori del 
cibo? 

☐ ☐ ☐ ☐ 

C3. Ritiene soddisfacente l’intensità dei sapori del 
cibo?  

☐ ☐ ☐ ☐ 

C4. Ritiene soddisfacente la presentazione visiva 
del cibo? 

☐ ☐ ☐ ☐ 

C5. Ritiene invitanti i colori del cibo? ☐ ☐ ☐ ☐ 

C6. Il tipo di cibo/acqua che assume attualmente le 
riduce il piacere del pasto? 

☐ ☐ ☐ ☐ 

C7. Si sente a disagio a consumare il pasto davanti 
ai suoi familiari? 

☐ ☐ ☐ ☐ 

C8. Si sente a disagio a consumare il pasto davanti 
ai suoi amici/conoscenti? 

☐ ☐ ☐ ☐ 

C9. Si sente a disagio a consumare il pasto davanti 
ad estranei/in luoghi pubblici? 

☐ ☐ ☐ ☐ 

C10. La difficoltà di deglutizione limita la sua vita 
personale e sociale? 

☐ ☐ ☐ ☐ 

C11. La difficoltà di deglutizione abbassa la sua 
autostima? 

☐ ☐ ☐ ☐ 

C12. La difficoltà di deglutizione limita le sue 
attività quotidiane? 

☐ ☐ ☐ ☐ 

C13. La sua difficoltà di deglutizione le genera 
irritazione/frustrazione/ansia/imbarazzo? 

☐ ☐ ☐ ☐ 

C14. La gente le domanda “Perché non puoi 
mangiare quello?” 

☐ ☐ ☐ ☐ 

C15. Le persone hanno difficoltà a cucinare per lei? ☐ ☐ ☐ ☐ 

C16. Le altre persone sono irritate dalla sua 
difficoltà di deglutizione? 

☐ ☐ ☐ ☐ 

C17.La difficoltà di deglutizione la fa sentire 
escluso? 

☐ ☐ ☐ ☐ 
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• Valutazione logopedica della deglutizione 

1. PRASSIE BUCCO-FACCIALI 

 Normale Deficitaria Assente 
Aprire la bocca ☐ ☐ ☐ 
Mostrare la lingua ☐ ☐ ☐ 
Gonfiare le guance ☐ ☐ ☐ 
Fischiare ☐ ☐ ☐ 
Sbadigliare ☐ ☐ ☐ 
Leccarsi le labbra ☐ ☐ ☐ 
Toccare il naso con la punta della lingua ☐ ☐ ☐ 
Pernacchia ☐ ☐ ☐ 
Mandare un bacio ☐ ☐ ☐ 
Stirare le labbra ☐ ☐ ☐ 
Battere i denti ☐ ☐ ☐ 
Schiocco della lingua ☐ ☐ ☐ 
Soffiare  ☐ ☐ ☐ 
Schiarirsi la gola ☐ ☐ ☐ 

 

2. VALUTAZIONE SENSIBILITÀ TATTILE ORALE E PERIORALE 

- Viso:   minore sensibilità a destra ☐   minore sensibilità a sinistra ☐   uguale ☐ 

- Labbro superiore:   minore sensibilità a destra ☐   minore sensibilità a sinistra ☐   uguale ☐ 

- Labbro inferiore:   minore sensibilità a destra ☐   minore sensibilità a sinistra ☐   uguale ☐ 

- Lingua (parte anteriore):   minore sensibilità a destra ☐   minore sensibilità a sinistra ☐   

uguale ☐ 

- Lingua (parte posteriore):   minore sensibilità a destra ☐   minore sensibilità a sinistra ☐   

uguale ☐ 

- Palato:   minore sensibilità a destra ☐   minore sensibilità a sinistra ☐   uguale ☐   protesi ☐ 
 

3. VALUTAZIONE MOTILITÀ ORALE 

• Labbra 

- Protrusione:   presente ☐   deficitaria ☐   assente ☐ 

- Retrazione:   presente ☐   deficitaria ☐   assente ☐ 

- Chiusura:   presente ☐   non presente ☐ 

- Deviazione rima:   presente ☐   non presente ☐ 

- Scolo orale:   presente ☐   non presente ☐ 

• Motilità della lingua 

- Protrusione:   presente ☐   deficitaria ☐   assente ☐ 

- Retrazione:   presente ☐   deficitaria ☐   assente ☐ 

- Lateralità:   presente ☐   deficitaria ☐   assente ☐ 

- Alto:   presente ☐   deficit lieve ☐   deficit grave ☐ 

- Basso:   presente ☐   deficit lieve ☐   deficit grave ☐ 

• Forza della lingua 

- Protrusione:   presente ☐   deficitaria ☐   assente ☐ 

- Retrazione:   presente ☐   deficitaria ☐   assente ☐  

- Lateralità:   presente ☐   deficitaria ☐   assente ☐ 

• Mandibola 

- Abbassamento:   presente ☐   deficitaria ☐   assente ☐ 

- Sollevamento:   presente ☐   deficitaria ☐   assente ☐ 
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- Lateralità:   presente ☐   deficitaria ☐   assente ☐ 

- Deviazione a riposo:   presente ☐   non presente ☐ 

- Deviazione a bocca aperta:   presente ☐   non presente ☐ 

• Velo palatino 

- Elevazione:   presente ☐   deficitaria ☐   assente ☐ 

- Elevazioni ripetute:   presente ☐   deficitaria ☐   assente ☐ 
 

4. VALUTAZIONE FUNZIONI FARINGO-LARINGEE 

• Volontarie 

- Tosse volontaria:   normale ☐   alterata (ipovalida) ☐   assente ☐   NV ☐ 

- Deglutizione volontaria:   normale ☐   deficitaria ☐   assente ☐   NV ☐ 

- Qualità vocale:   normale ☐   disfonia ☐   afonia ☐   altro ☐ ________________________________ 

• Riflesse 

- Riflesso faringeo:   normale ☐   deficitario ☐   assente ☐   NV ☐ 

- Gag reflex (riflesso del vomito): normale ☐  ipoevocabile ☐  iperevocabile ☐  assente ☐   NV ☐ 

- Riflessi patologici:   non presenti ☐   presenti ☐ _____________________________________________ 
 

5. VALUTAZIONE CLINICA 

• Test di deglutizione indiretto: 

- Vigilanza (occhi aperti e responsivo per almeno 15 minuti):   sì ☐   no ☐   parziale ☐ 

- Collaborazione:   sì ☐   no ☐   parziale ☐ 

- Respirazione:   regolare ☐   dispnea ☐ 

- Modalità di respirazione:   orale ☐   nasale ☐   mista ☐ ___________________________________    

- Autodetersione con tosse e/o raschio:   sì ☐   no ☐ 

- Gestione secrezioni salivari:   efficace ☐   scialorrea ☐   cambiamento della voce ☐ 

• Test di deglutizione diretto con IDDSI (International Dysphagia Diet Standardisation 

Initiative) 
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LIVELLO IDDSI ADEGUATO PER I SOLIDI: 7 ☐   6 ☐   5 ☐   4 ☐  3 ☐ 

LIVELLO IDDSI ADEGUATO PER I LIQUIDI: 0 ☐   1 ☐   2 ☐   3 ☐  4 ☐  

NOTE: 
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________ 

• Questionario di valutazione della percezione soggettiva di severità della 

disfagia e della qualità di vita – versione per il caregiver 

Data della valutazione: ___/___/___ 

DATI ANAMNESTICI DEL CAREGIVER (chi compila il questionario) 

Nome: ________________________ Cognome: ________________________ Data di nascita: ___/___/___ 

Parentela con il paziente: ______________________________________________________________________________________ 

DATI ANAMNESTICI DEL PAZIENTE 

Nome: ________________________ Cognome: _________________________ Data di nascita: ___/___/___ 

Compilare il questionario mettendo una croce (“X”) sull’opzione che meglio rappresenta la propria 
risposta in merito alla situazione del paziente. 

Nutrizione in atto:   dieta comune ☐   dieta modificata ☐ ___________________________________________________                                                                                      
Anamnesi alimentare:___________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                          
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Tempo medio impiegato per terminare un pasto (es. pranzo):   <15 min ☐   15-30 min ☐   30-45 

min ☐   45-50 min ☐   >60 min ☐ 

Calo ponderale negli ultimi mesi: _____________________________________________________________________________ 

A) GRADO DI DIFFICOLTÀ DI DEGLUTIZIONE Mai A volte Spesso Sempre 

A1. Ha difficoltà a deglutire liquidi sottili (es. thè, 
bibite, birra, acqua…)? 

☐ ☐ ☐ ☐ 

A2. Ha difficoltà a deglutire liquidi spessi (es. 
frullati di frutta, frappè…)? 

☐ ☐ ☐ ☐ 

A3. Ha difficoltà a deglutire cibi morbidi (es. patate 
schiacciate, crescenza…)? 

☐ ☐ ☐ ☐ 

A4. Ha difficoltà a deglutire cibi duri (es. frutta, 
verdura cruda, bistecca…)? 

☐ ☐ ☐ ☐ 

A5. Ha difficoltà a deglutire cibi secchi e asciutti 
(es. pane, biscotti, crackers, fette biscottate…)? 

☐ ☐ ☐ ☐ 

A6. Ha difficoltà a deglutire doppie consistenze (es. 
minestra in brodo, panini farciti, yogurt con 
pezzi…)? 

☐ ☐ ☐ ☐ 

A7. Ha difficoltà a deglutire la saliva? ☐ ☐ ☐ ☐ 

A8. Ha difficoltà a deglutire i medicinali (pillole, 
compresse, capsule…)? 

☐ ☐ ☐ ☐ 

B) DIFFICOLTÀ CORRELATA ALLA DIETA 
ATTUALE 

Mai A volte Spesso Sempre 

B1. Ha difficoltà a deglutire il cibo che mangia 
attualmente? 

☐ ☐ ☐ ☐ 

B2. Necessita assistenza durante il pasto? ☐ ☐ ☐ ☐ 

B3. Ha difficoltà ad iniziare a deglutire? ☐ ☐ ☐ ☐ 

B4. Ha difficoltà a masticare? ☐ ☐ ☐ ☐ 

B5. Quanto spesso capita di tossire/raschiare la 
gola durante il pasto perché il cibo/liquido va di 
traverso? 

☐ ☐ ☐ ☐ 

B6. Quanto spesso capita che la voce cambi dopo la 
deglutizione? 

☐ ☐ ☐ ☐ 

B7. Ha la sensazione che il cibo/liquido resti in 
gola dopo aver deglutito? 

☐ ☐ ☐ ☐ 

B8. Hai dolore quando deglutisce? ☐ ☐ ☐ ☐ 

B9. Quante volte il cibo solido/liquido va nel naso o 
esce dal naso? 

☐ ☐ ☐ ☐ 
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B10. Ha bisogno di deglutire più di una volta per 
far scendere il cibo/liquidi? 

☐ ☐ ☐ ☐ 

B11. Quanto spesso capita di sputare o tossire 
cibo/liquidi durante il pasto? 

☐ ☐ ☐ ☐ 

B12. Le sembra che assuma meno cibo/liquidi 
rispetto a prima dell’insorgenza della malattia? 

☐ ☐ ☐ ☐ 

B13. Quanto spesso capita che esca cibo/ liquido 
dalla bocca durante il pasto? 

☐ ☐ ☐ ☐ 

B14. Ha bisogno di bere per facilitare la discesa del 
cibo durante la deglutizione? 

☐ ☐ ☐ ☐ 

B15. Quanto spesso capita che esca la saliva dalla 
bocca? 

☐ ☐ ☐ ☐ 

B16. Quanto spesso capita di avere difficoltà a 
respirare durante il pasto? 

☐ ☐ ☐ ☐ 

B17. Quanto spesso capitano episodi febbrili? ☐ ☐ ☐ ☐ 

B18. Quanto spesso capita di non sentire bene i 
sapori? 

☐ ☐ ☐ ☐ 

B19. Quanto spesso capita di non sentire bene gli 
odori? 

☐ ☐ ☐ ☐ 

C) ACCETTABILITÀ DELLA DIETA E QUALITÀ 
DI VITA 

Mai A volte Spesso Sempre 

C1. Ritiene soddisfacente la qualità della dieta 
attuale? 

☐ ☐ ☐ ☐ 

C2. Ritiene soddisfacente l’intensità degli odori del 
cibo? 

☐ ☐ ☐ ☐ 

C3. Ritiene soddisfacente l’intensità dei sapori del 
cibo?  

☐ ☐ ☐ ☐ 

C4. Ritiene soddisfacente la presentazione visiva 
del cibo? 

☐ ☐ ☐ ☐ 

C5. Ritiene invitanti i colori del cibo? ☐ ☐ ☐ ☐ 

C6. Il tipo di cibo/acqua che assume attualmente 
riduce il piacere del pasto? 

☐ ☐ ☐ ☐ 

C7. Si sente a disagio a consumare il pasto davanti 
ai suoi familiari? 

☐ ☐ ☐ ☐ 

C8. Si sente a disagio a consumare il pasto davanti 
ai suoi amici/conoscenti? 

☐ ☐ ☐ ☐ 

C9. Si sente a disagio a consumare il pasto davanti 
ad estranei/in luoghi pubblici? 

☐ ☐ ☐ ☐ 

C10. La difficoltà di deglutizione limita la sua vita 
personale e sociale? 

☐ ☐ ☐ ☐ 
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C11. La difficoltà di deglutizione abbassa la sua 
autostima? 

☐ ☐ ☐ ☐ 

C12. La difficoltà di deglutizione limita le sue 
attività quotidiane? 

☐ ☐ ☐ ☐ 

C13. La difficoltà di deglutizione genera 
irritazione/frustrazione/ansia/imbarazzo? 

☐ ☐ ☐ ☐ 

C14. La gente gli/le domanda “Perché non puoi 
mangiare quello?” 

☐ ☐ ☐ ☐ 

C15. Le persone hanno difficoltà a cucinare per 
lui/lei? 

☐ ☐ ☐ ☐ 

C16. Le altre persone sono irritate dalla sua 
difficoltà di deglutizione? 

☐ ☐ ☐ ☐ 

C17. La difficoltà di deglutizione lo/la fa sentire 
escluso/a? 

☐ ☐ ☐ ☐ 

  

• Guida all’utilizzo delle spezie e delle erbe aromatiche 

ESALTARE IL SAPORE DEGLI ALIMENTI CON LE SPEZIE E LE ERBE AROMATICHE 

Che cosa sono e quali sono le spezie? Sono prodotti vegetali secchi, ricavati da parti diverse delle piante.                                            

Alcuni esempi: cardamomo, chiodi di garofano, coriandolo, curcuma, noce moscata, paprika, sesamo, zenzero, cannella… 

Che cosa sono e quali sono le erbe aromatiche? Si tratta di erbe allo stato selvatico o coltivate negli orti.                                                

Alcuni esempi: alloro, basilico, borragine, cerfoglio, crescione, dragoncello, erba cipollina, maggiorana, melissa, menta,                    

origano, ortica, prezzemolo, rosmarino, salvia, santoreggia, serpillo, timo… 

Alcuni semplici consigli per utilizzarle: 
▪ Non esagerare con le quantità: è sufficiente un quarto di cucchiaino di erbe secche e un cucchiaino pieno di erbe 

fresche 
▪ Limitare la quantità di pepe e peperoncino, ne basta una piccolissima dose 
▪ In cotture lunghe, aggiungere solo nell’ultima parte della cottura 
▪ In piatti veloci, aggiungere prima della cottura 
▪ Abbinare un filo d’olio extravergine di oliva per condire le pietanze 

 
Qualche suggerimento di utilizzo delle spezie più comuni: 

- AGLIO → verdure, pesce, pane. 

- ALLORO → brodi, selvaggina, vellutate di verdure. 

- BASILICO → insalate, minestre, carni, primi piatti. 

- ERBA CIPOLLINA → formaggi, brodi, zuppe, omelette. 

- NOCE MOSCATA → dolci, creme, budini, purè di patate, verdure, cocktail. 

- ORIGANO → pizza, primi piatti, carne. 

- PREZZEMOLO → pesce, verdure. 

- ROSMARINO → carne, primi piatti, verdure. 

- TIMO → pesce, verdure, zuppe, vellutate. 
 
Suggerimenti per insaporire le diverse pietanze: 

• CARNE: marinare la carne diverse ore prima della cottura con aglio fresco, alloro, rosmarino, salvia, pomodorini a 
pezzetti, ginepro, vino bianco quanto basta. 

• PESCE: prima della cottura al forno, salare 5-6h in anticipo e lasciar insaporire con aglio fresco, prezzemolo, 
pangrattato insaporito con aglio e olio, zucchine a pezzetti, pomodorini.  

• VERDURE CRUDE: marinare in succo di agrumi preferiti (pompelmo, arancia o succo di limone) olio, scalogno, sale, 
aneto e una grattugiata di zenzero.  

• VERDURE COTTE: condire con una crema fatta con due cucchiaini di senape, olio, brodo vegetale, un cucchiaino di 
succo di limone, rosmarino tritato.  
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• Guida all’utilizzo degli addensanti naturali 

 

ADDENSARE I LIQUIDI CON GLI ADDENSANTI NATURALI 

AGAR AGAR 

 Come utilizzare l’Agar Agar: 

1) Sciogliere l’agar agar in circa 200 ml di acqua (oppure succhi di frutta, thè, tisane, sciroppi o altre bevande preferite) 
2) A fuoco basso, portare a ebollizione per qualche secondo continuando a mescolare 
3) Aggiungere il composto al restante liquido 
4) Lasciar riposare in un piatto, in un bicchiere/tazza o in una bottiglietta finché non raggiunge la consistenza     

desiderata 

        Consigli: 

▪ Il prodotto, una volta raffreddato e addensato, può essere consumato subito 
▪ Per accelerare il raffreddamento del composto, mettere in frigorifero o a bagno in acqua fredda/con ghiaccio il 

bicchiere/tazza e/o la bottiglietta (tempo previsto per l’addensamento: circa 20-30 minuti) 
▪ Consumare il prodotto entro 2-3 ore dalla preparazione per evitare che la consistenza si modifichi 
▪ Non congelare né riscaldare il prodotto dopo averlo addensato  
▪ Non mescolare a lungo e/o con troppa energia il prodotto per evitare di modificare la consistenza 
▪ Se si utilizzano liquidi particolarmente densi (es. succo e polpa di pera o pesca, si può ridurre sensibilmente la dose   

di addensante) 

  

                                         GOMMA DI GUAR 

 

 

Come utilizzare la Gomma di Guar: 

La Gomma di Guar addensa i prodotti sia a caldo sia a freddo (da preferire l’utilizzo a caldo per avere sapore e 
consistenza migliori). 
 
Utilizzo a caldo: 

1) Aggiungere la Gomma di Guar a tisane, succhi di frutta, thè, sciroppi o altre bevande preferite e mettere il composto 
sul fuoco 

2) Continuare a mescolare energicamente fino al raggiungimento della consistenza desiderata 
3) Lasciar riposare fino alla temperatura desiderata 

 
Utilizzo a freddo: 

1) Aggiungere la Gomma di Guar al liquido 
2) Mescolare energicamente fino al raggiungimento della consistenza desiderata 
3) Lasciar riposare 5 minuti 

 
Consigli: 

▪ Il prodotto, una volta addensato, può essere consumato subito, sia freddo sia caldo 
▪ L’addensamento a caldo risulta più gradevole come consistenza e sapore 
▪ Consumare il prodotto entro 24 ore dalla preparazione 
▪ Non congelare né riscaldare il prodotto dopo averlo addensato 

 

 

 

Cos’è: è un addensante privo di glutine ricavato dalla lavorazione delle alghe rosse. 
L’agar agar può essere utilizzato anche per addensare ricette dolci e salate.                                                                                                
Dove si acquista: nei supermercati più forniti e nei negozi di alimentazione naturale.                                                                                                                                          

Cos’è: è un addensante privo di glutine ricavato dai semi essiccati macinati di una 
pianta erbacea della famiglia delle Leguminose, coltivata soprattutto in India e 
Pakistan. Può essere utilizzato anche per addensare salse, condimenti e creme.                                                                           
Dove si acquista: online e nei negozi di alimentazione naturale.                                                                                                                                          
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FARINA DI SEMI DI CARRUBE 

 

 

Come utilizzare la Farina di semi di Carrube: 

1) Sciogliere la Farina di semi di Carrube in acqua (oppure succhi di frutta, thè, tisane, sciroppi o altre bevande            
preferite) 

2) Scaldare a fuoco basso continuando a mescolare fino al raggiungimento della consistenza desiderata (tempo            
previsto: circa 3 minuti 

3) Lasciar riposare qualche minuto 

Consigli:  

▪ Il prodotto, una volta addensato, può essere consumato subito, sia freddo sia caldo 
▪ Consumare il prodotto entro 24 ore dalla preparazione 
▪ Non congelare né riscaldare il prodotto dopo averlo addensato 

 
 

DOSI PER CONSISTENZA LEGGERMENTE DENSA (Livello IDDSI 1) 

▪ AGAR AGAR: circa 2 g per 500 ml 
▪ GOMMA DI GUAR: circa 2,5 g per 500 ml 
▪ FARINA DI SEMI DI CARRUBE: circa 2 g per 500 ml 

 
Tutti i composti possono essere fatti addensare in un bicchiere/tazza o in una bottiglietta e possono essere              
agevolmente bevuti anche con la cannuccia.  

DOSI PER CONSISTENZA MODERATAMENTE DENSA (Livello IDDSI 2) 

▪ AGAR AGAR: circa 3 g per 500 ml 
▪ GOMMA DI GUAR: circa 5 g per 500 ml 
▪ FARINA DI SEMI DI CARRUBE: circa 3 g per 500 ml 

 
Tutti i composti possono essere fatti addensare in un bicchiere/tazza o in una bottiglietta e possono essere              
agevolmente bevuti anche con la cannuccia. 

DOSI PER CONSISTENZA DENSA (Livello IDDSI 3) 

▪ AGAR AGAR: circa 4 g per 500 ml 
▪ GOMMA DI GUAR: circa 7,5 g per 500 ml 
▪ FARINA DI SEMI DI CARRUBE: circa 4 g per 500 ml 

 
Tutti i composti possono essere fatti addensare in un bicchiere/tazza; la bottiglietta è sconsigliata in quanto             
renderebbe poco agevole il consumo. Si consiglia di assumere il prodotto con un cucchiaino. 

DOSI PER CONSISTENZA MOLTO DENSA (Livello IDDSI 4) 

▪ AGAR AGAR: circa 5 g per 500 ml 
▪ GOMMA DI GUAR: circa 10 g per 500 ml 
▪ FARINA DI SEMI DI CARRUBE: circa 6 g per 500 ml 

 
Tutti i composti possono essere fatti addensare in un bicchiere/tazza; la bottiglietta è sconsigliata in quanto             
renderebbe poco agevole il consumo. Si consiglia di assumere il prodotto con un cucchiaino. 

 

 

 

 

 

Cos’è: è un addensate privo di glutine ricavato dalla lavorazione dei semi di carruba, 
frutto spontaneo di un albero sempreverde. Può essere utilizzato anche per addensare 
creme, gelati, cioccolata calda, yogurt, salse, zuppe, ripieni.                                                                                                           
Dove si acquista: online e nei negozi di alimentazione naturale. 
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• Ricettario con piatti a consistenza modificata 

 

LIVELLO 6: TENERO SPEZZETTATO 

Ricette classiche: 

1. POLPETTONE DI TONNO CON SALSA AL PREZZEMOLO 

Ingredienti per il polpettone: una scatola di tonno all’olio d’oliva da 340 gr, 1 

cucchiaino di capperi, 2 filetti di acciughe, 1 uovo, scorza di 1 limone 

grattugiata molto fine, 5 cucchiai di parmigiano grattugiato, 4 cucchiai di 

pangrattato. 

Procedimento: sgocciolare il tonno e metterlo in una ciotola, unire gli altri 

ingredienti e frullare col minipimer o mixer. Aggiungere il pangrattato e 

amalgamare. Oliare un foglio di carta forno. Formare il polpettone e avvolgerlo 

nel foglio di carta forno precedentemente oliato. Cuocere a vapore per circa 30 

minuti.                                                                                                                                      

Ingredienti per la salsa: 25 g foglie di prezzemolo, 1 filetto di acciuga, 1 

spicchio d’aglio, succo di mezzo limone, 4 cucchiai di olio, un pizzico sale fino. 

Procedimento: lavare accuratamente e asciugare le foglie di prezzemolo. In un 

mixer tritare le foglie di prezzemolo, il filetto di acciuga, il succo di limone 

filtrato, lo spicchio di aglio sbucciato, il sale, l’olio. Frullare il tutto sino a quando si otterrà una salsa ben omogenea. NB: è possibile 

addensare la salsa con l’amido di mais fino a ottenere la consistenza desiderata. 

2. PASSATELLI CON CREMA DI SPECK E RADICCHIO 

Ingredienti per i passatelli (4 persone): 120 g pangrattato, 120 g parmigiano 

grattugiato, 3 uova, scorza di ½ limone, sale fino qb, noce moscata qb, 1l di 

brodo di carne.                                                                                                                                    

Ingredienti per la crema: olio qb, 50 gr speck, 1 scalogno, 100 g radicchio, 

50 g Philadelphia 

Procedimento: grattugiare la scorza di limone e tenere da parte. Sbattere le 

uova in un recipiente. A parte versare pangrattato e parmigiano, unire la 

scorza di limone e la noce moscata. Aggiungere infine le uova sbattute e un 

pizzico di sale. Amalgamare gli ingredienti con una spatola o a mano e 

formare un panetto compatto (se fosse troppo asciutto, aggiungere poco brodo, 

se fosse troppo morbido un po’ di pangrattato). Avvolgere il panetto nella 

pellicola lasciandolo riposare 2 ore a temperatura ambiente. Nel frattempo, 

preparare la salsa: soffriggere lo scalogno con l’olio e lo speck; aggiungere il 

radicchio tagliato molto sottile e far appassire a fuoco lento con qualche cucchiaio di brodo vegetale. Aggiungere la Philadelphia e 

frullare il composto nel mixer fino ad ottenere una crema densa. Sistemare il panetto di passatelli sulla spianatoia infarinata, tagliarlo a 

pezzettoni e passarlo nel tipico ferro per formare i passatelli; staccarli con una lama a 4 cm di lunghezza e disporli su un vassoio 

infarinato. Cuocere nel brodo di carne bollente e scolare non appena affiorano in superficie.  
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Ricette ipoproteiche: 

1. GNOCCHI SENZA UOVA CON CREMA DI ASPARAGI 

Ingredienti per gli gnocchi (4 persone): 1 kg patate, 300 g farina 00, 

sale. Ingredienti per la crema: olio qb, 1 scalogno, 2 patate, 100 g 

asparagi. 

Procedimento: Mettere le patate lavate in una pentola con la buccia, coprire 

con acqua e salare. Cuocere per circa 40 minuti. Nel frattempo, preparare la 

crema di asparagi: soffriggere lo scalogno con l’olio, aggiungere le patate e gli 

asparagi a pezzi piccoli con qualche cucchiaio di brodo vegetale e salare. Far 

cuocere a fuoco lento e, a cottura ultimata, tritare nel mixer fino a ottenere una 

crema densa. Scolare, pelare le patate bollite e passarle nello schiacciapatate. 

Infarinare una spianatoia, salare le patate ancora calde e lavorare con la farina 

fino a ottenere un impasto liscio e omogeneo. Prelevare un po’ di impasto e 

formare dei cilindri piccoli, con un coltello tagliare dei pezzetti di circa 1 cm. 

Spolverizzare un vassoio di semola, disporre gli gnocchi e spolverizzare ulteriormente. Cuocere gli gnocchi pochi per volta in acqua 

bollente salata fino a quando non riaffiorano. Scolarli con un cucchiaio forato e condire con la crema di asparagi.  

2. POLPETTE DI VERDURE AL SUGO 

Ingredienti per circa 20 polpette: olio qb, cipolla/scalogno, 1 zucchina 

alla julienne, 2 carote alla julienne, 1 patata a dadini, 2-3 cucchiai di 

ricotta vaccina, pangrattato. 

Procedimento: appassire le verdure a fuoco basso per circa 15 minuti 

con coperchio; aggiungere brodo vegetale e pepe, un pizzico di sale. A 

fine cottura, schiacciare i dadini di patate. Mettere le verdure in una 

pirofila, lasciar raffreddare. Aggiungere la ricotta e mescolare fino ad 

ottenere un composto cremoso. Aggiungere il pangrattato quanto basta 

fino a che l’impasto non sia pronto ad essere lavorato con le mani (circa 4 

cucchiai). Formare le polpettine nella forma desiderata e cuocere a vapore 

per circa 30 minuti. 

Ingredienti per il sugo: olio qb, scalogno, pomodoro a pezzetti fini, 

basilico. 

Procedimento: soffriggere lo scalogno con l’olio. Aggiungere il pomodoro a pezzetti fini e qualche fogliolina di basilico. Cuocere per 

circa 10 minuti a fuoco lento.   

Dolci: 

1. PANCAKES CON CREMA DI FRAGOLE 

Ingredienti per i pancakes: 25 g burro, 125 g farina 00, 2 uova medie, 200 g latte, 6 

g lievito per dolci in polvere, 15 g di zucchero. 

Procedimento: fondere il burro e lasciar intiepidire. Dividere gli albumi dai tuorli. 

Sbattere i tuorli con una frusta a mano e unire il burro fuso e il latte a filo continuando 

a mescolare. Montare il composto finché non diventa chiaro. Unire il lievito alla 

farina e setacciare nel composto di uova. Mescolare con la frusta. Montare gli albumi 

versando lo zucchero poco alla volta. Incorporarli delicatamente al composto di uova 

con movimenti dall’alto al basso. Ungere con poco burro una padella ampia 

antiaderente, scaldare e versare al centro un mestolino di impasto senza spanderlo. 

Quando compariranno delle bollicine in superficie girare il pancake e cuocere 

dall’altro lato. Proseguire con il resto dell’impasto. 

Ingredienti per la crema di fragole: 250 ml d’acqua, 120-150 g zucchero, 50 g 

amido di mais, 7-8 fragole, una punta di colorante rosso. 
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Procedimento: frullare le fragole e filtrare con un colino per eliminare tutti i semini. In un pentolino mescolare a freddo l’amido di mais 

setacciato, zucchero e acqua. Aggiungere il succo filtrato di fragole e cuocere fino a bollore quando la crema si solidifica. Aggiungere 

una punta di colorante rosso. Far raffreddare in una ciotola coperta con pellicola alimentare e utilizzare per decorare. 

2. DOLCE MORBIDO CON CREMA DI LIMONE E GELATINA DI MELOGRANO 

Ingredienti per la base: 2 uova, 100 g zucchero, 80 ml olio di semi, 80 g farina 00, 70 g 

amido di mais, 1 cucchiaini di lievito per dolci, 1 buccia di limone grattugiata, 1 pizzico 

di sale. 

Procedimento: con il minipimer emulsionare le uova con l'olio fino ad avere una 

consistenza cremosa tipo maionese ma più liquida. In una ciotola versare lo zucchero, 

aggiungere la crema di uova e mescolare bene con le fruste. Aggiungere la farina e la 

maizena setacciate con il lievito, un pizzico di sale e la buccia grattugiata di un limone, 

lavorare fino ad avere un impasto ben amalgamato. Versare l'impasto in uno stampo per 

crostata con fondo rialzato da 28 cm, ben imburrato ed infarinato. Infornare in forno 

preriscaldato, funzione statico a 180° per circa 20 minuti, prima di sfornare il dolce fare 

la prova stecchino che deve uscire perfettamente asciutto. Fare raffreddare il dolce su una gratella, quando è ben fredda bagnare 

leggermente con la bagna preferita. 

Ingredienti per la crema al limone: 50 ml succo di limone, 250 ml acqua, 50 g amido di mais, 180 g zucchero, scorza grattugiata di 

limone. 

Procedimento: mescolare a freddo, fuori dal fuoco, l'amido con lo zucchero e la scorza di limone grattugiata, aggiungere l'acqua a filo e 

mescolare bene con una frusta. Far cuocere fino al primo bollore, fino a quando si addensa sempre mescolando. Spegnere la fiamma, 

aggiungere il succo di limone ed il burro e mescolare bene. Far intiepidire e poi usare subito per farcire il dolce. 

Ingredienti per la gelatina: 100 ml succo di melograno o preferito, 1 g agar agar. 

Procedimento: far sciogliere a freddo l’agar agar nel succo di melograno, mescolando. Mettere sul fuoco continuando a mescolare e 

portare ad ebollizione per qualche secondo. Versare il composto ancora caldo in un piatto, far intiepidire e lasciar riposare in frigorifero 

per qualche, minuto. Ricavarne delle formine e utilizzarle per decorare il dolce. 

LIVELLO 5: TRITATO FINE UMIDO 

Ricette classiche: 

1. STRACCIATELLA ALLO ZAFFERANO IN CREMA DI GORGONZOLA 

Ingredienti per la stracciatella (2 persone): brodo vegetale, 4 uova, noce moscata, 

pepe, 6 cucchiai di parmigiano, zafferano. 

Ingredienti per la crema: 1-2 cucchiai di latte, gorgonzola o formaggi preferiti. 

Procedimento: preparare il brodo vegetale; frullare 4 uova, aggiungere noce moscata, 

pepe, parmigiano e zafferano. Cuocere nel brodo vegetale. A cottura ultimata, scolare 

la stracciatella.  

Sciogliere i formaggi desiderati con qualche cucchiaio di latte e usarli per condire la 

stracciatella. 

 

 

 

 

 

 



XV 

 

2. VITEL TONNÉ 

Ingredienti per il vitello: 500 g di girello di vitello, 1 l d’acqua, 1 cipolla, 1 costa di 

sedano, 2 carote, foglia di alloro, chiodi di garofano, 200 g fagioli borlotti in scatola. 

Procedimento: preparare il brodo. Legare il girello con dello spago o metterlo in una 

rete, salare e pepare a piacere. Bollire la carne nel brodo fino a cottura ultimata. 

Affettare il vitello quando si sarà intiepidito. Frullare al mixer fino alla consistenza 

desiderata con i fagioli decorticati e, se necessario, qualche cucchiaio di brodo. 

Ingredienti per la salsa: 200 g tonno in scatola, 200 g maionese, 1 cucchiaino di 

capperi, 3 filetti d’acciughe, pochi cucchiai di brodo di carne, olio, sale, pepe, 

prezzemolo. 

Procedimento: lavorare gli ingredienti al minipimer o al mixer fino a ottenere una crema densa e omogenea.  

Ricette ipoproteiche: 

1. QUENELLE DI ZUCCHINE, APARAGI E TOPINAMBUR 

Ingredienti: 2 topinambur, 1 zucchina, 5 asparagi, 1 cucchiaio d’olio, 1 foglia di 

alloro, timo fresco, aglio, brodo vegetale. 

Procedimento: soffriggere l’aglio, aggiungere le verdure a pezzi con l’alloro e il 

timo fresco; aggiungere qualche cucchiaio di brodo vegetale. Lasciar ammorbidire le 

verdure e tritare al mixer. Per ottenere la forma a quenelle servirsi di due cucchiai e 

disporre il composto nel piatto. 

 

 

2. FANTASIA DI MOUSSE DI VERDURE 

Ingredienti: crema di pomodori arrosto (100 g pomodori, 40 g pane 

grattugiato, 1 cucchiaio olio, prezzemolo, aglio, sale, pepe), crema di 

piselli (100 g piselli, 1 patata, olio, scalogno, sale), crema di carote 

(1-2 carote, 1 patata, scalogno, olio, sale), crema di zucchine (1 

zucchina, 1 patata, scalogno, olio, sale), crema di melanzane (1 

melanzana, 1 patata, scalogno, olio, sale). 

Procedimento per la crema di pomodori arrosto: lavare e 

mondare i pomodori, tagliarli a metà e svuotarli. Aromatizzare il 

pangrattato con uno spicchio d’aglio (poi rimuoverlo) e condirlo con 

olio, sale e prezzemolo. Mettere sui pomodori e cuocere a 180 gradi 

per 30 minuti circa. Togliere poi la pelle ai pomodori e frullare al 

mixer. 

Procedimento per le creme di verdure: far rosolare lo scalogno 

con l’olio, aggiungere le patate e la verdura desiderata a pezzetti. 

Lasciar ammorbidire, aggiustare di sale e frullare.  
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Dolci: 

1. TORTA CIOCCOLATO E BANANE 

Ingredienti frolla cremosa: 500 g biscotti digestive, 150 g latte d’avena. 

Procedimento: spezzare i biscotti e metterli nel frullatore, aggiungere il latte e 

frullare fino a che non si crea una crema. 

Ingredienti crema al cioccolato: 1000 g latte d’avena, 150 g di zucchero, 63 g 

amido di mais, 63 g amido di riso, 110 g uova, 150 g cioccolato fondente 70%, 3 g 

baccelli di vaniglia. 

Procedimento: portare a ebollizione il latte con la vaniglia, miscelare le uova con lo 

zucchero e poi con gli amidi. Quando il latte è arrivato a ebollizione versarlo 

filtrandolo sulla miscela di uova e polveri. Portare a cottura e versare la crema sul 

cioccolato sminuzzandolo, miscelare e far raffreddare. 

Ingredienti gel di banana: 500 g banane mature, 5 g sciroppo d’agave, 4 g agar agar. 

Procedimento: rendere le banane in purea liscia, portare a ebollizione una parte della purea con lo sciroppo d’agave e l’agar agar. Una 

volta che è arrivato ad ebollizione, unire la restante purea, miscelare e far raffreddare. Mixare fino a raggiungere una crema omogenea. 

Usare per decorare. 

2. YOGO-CHEESECAKE ALLA FRUTTA 

Ingredienti per la base: 20 savoiardi/oro saiwa/pandispagna.                                                         

Ingredienti crema di yogurt e formaggio light: 500 g formaggio fresco light, 250 g yogurt 

magro, 160 g fruttosio, 10 g gelatina in fogli, 30 g acqua, 1 baccello di vaniglia.                                                                                                                              

Ingredienti gelatine: frutta a piacere, succo di frutta a piacere, agar agar. 

Procedimento: ammorbidire in acqua fredda la gelatina in fogli per 10 minuti, poi strizzare 

bene. Intanto porre il formaggio in una planetaria, aggiungere il fruttosio e azionare le fruste per 

amalgamare gli ingredienti. Aggiungere i semi del baccello di vaniglia. Incorporare nel 

composto anche lo yogurt magro e continuare a mescolare con le fruste. Nel frattempo la 

gelatina in fogli si sarà ben ammorbidita. Scioglierla in un pentolino con acqua calda e quando si 

sarà totalmente sciolta incorporarla nel composto di yogurt e formaggio. Amalgamare bene tutti 

gli ingredienti con le fruste a mano per ottenere un composto omogeneo e cremoso. A questo 

punto la crema è pronta, versarla sulla base savoiardo bagnata con succo di frutta, ormai fredda e compatta. Stendere la crema in modo 

tale da livellarla. Riporre quindi la cheesecake in frigorifero.  

LIVELLO 4: CREMOSO 

Ricette classiche: 

1. SALMONE CON MAIONESE ALLO YOGURT E SALSA AL PREZZEMOLO 

Ingredienti: 400 gr salmone fresco. 

Procedimento: cuocere il salmone a vapore, eliminare le lische. Frullare 

il salmone con poca maionese allo yogurt fino a ottenere una crema 

densa e omogenea. 

Ingredienti per la salsa: 25 g foglie di prezzemolo, 1 filetto di acciuga 

sottolio, 1 spicchio d’aglio, succo di mezzo limone, 4 cucchiai olio, un 
pizzico sale fino. 

 

Procedimento: lavare accuratamente e asciugare le foglie di 
prezzemolo. In un mixer tritare le foglie di prezzemolo, il filetto di 

acciuga, il succo di limone filtrato, lo spicchio di aglio sbucciato, il sale, 
l’olio. Frullare il tutto sino a quando si otterrà una salsa ben omogenea.  

NB: è possibile addensare la salsa con l’amido di mais fino a ottenere la 

consistenza desiderata. 
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Ingredienti per la maionese allo yogurt fatta in casa (250 ml): 1 uovo, 200 ml di olio di semi di mais, 1 cucchiaio di succo di limone 

o aceto di vino, un pizzico di zucchero, un pizzico di sale, 100 g di yogurt greco; opzionale: acciughe, basilico, erba cipollina. 

 
Procedimento: frullare gli ingredienti (tranne lo yogurt) alla massima velocità fino ad ottenere una salsa densa. Incorporare 

delicatamente lo yogurt con movimenti dall’alto al basso. Far riposare in frigo qualche minuto. 

 

2. MELANZANE ALLA PARMIGIANA 

Ingredienti per la crema di melanzane: 2 melanzane, 2 cucchiai 

parmigiano, 1 spicchio aglio, basilico qb, 30 ml olio, sale, pepe nero. 

Procedimento: lavare le melanzane, spuntarle e tagliarle a metà nel senso 

della lunghezza. Sistemarle in una teglia rivestita con carta forno dal lato 

della polpa, dopo averle bucherellate con i rebbi di una forchetta o con uno 

stuzzicadenti. Cuocere in forno già caldo a 220° per mezz'ora circa. Non 

appena saranno pronte, separare la polpa dalla buccia con l'aiuto di un 

cucchiaio. Mettere la polpa in un colino, così da eliminare l'acqua di 

vegetazione in eccesso. Sistemare nel mixer le melanzane, il parmigiano 

grattugiato, l'aglio intero, le foglie di basilico, sale e pepe. Frullare fino a 

realizzare una crema liscia.  

Ingredienti per la crema di parmigiano: 100 g, latte 250 g, farina 00 25 

g, burro 25 g. 

Procedimento: far scaldare il latte senza bollirlo. In un altro tegame sciogliere il burro e aggiungere la farina. Mescolare e aggiungere il 

latte caldo. Far cuocere il composto continuando a mescolare. Quando si sarà addensato, togliere dal fuoco e aggiungere il parmigiano 

poco alla volta.  

Ingredienti per la salsa di pomodori arrosto: 100 g pomodori, 40 g pane grattugiato, 1 cucchiaio olio, prezzemolo, aglio, sale, pepe 

Procedimento: lavare e mondare i pomodori, tagliarli a metà e svuotarli. Aromatizzare il pangrattato con uno spicchio d’aglio (poi 

rimuoverlo) e condirlo con olio, sale e prezzemolo. Mettere sui pomodori e cuocere a 180 gradi per 30 minuti circa. Togliere poi la pelle 

ai pomodori e frullare al mixer. NB: è possibile addensare la salsa con l’amido di mais fino a ottenere la consistenza desiderata. 
 

Ricette ipoproteiche: 

1. VELLUTATA DI CAROTE E ZUCCA GIALLA 

Ingredienti: scalogno, olio, 2 patate, 3 carote, 100 gr di zucca gialla, alloro. 

Procedimento: soffriggere lo scalogno, aggiungere le verdure tagliate a pezzi e l’alloro. Far 

ammorbidire e frullare al mixer fino a ottenere una crema densa e omogenea. 

 

 

 

2. VELLUTATA DI PISELLI 

Ingredienti: 100 gr piselli, olio, scalogno, 2 patate. 

Procedimento: far bollire i piselli e decorticarli con cura. Soffriggere olio e scalogno e 

aggiungere le patate a pezzi e i piselli. Quando le verdure si saranno ammorbidite, frullare al 

mixer.  
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Dolci: 

1. FRAGOLE E PANNA 

Ingredienti per la crema di fragole: 250 ml di acqua, 120-150 g di zucchero, 50 g di amido di mais o 
di frumento, 7-8 fragole, una punta di colorante rosso. 

Procedimento: frullare le fragole e filtrare con un colino fino all’eliminazione di tutti i semini. In un 
pentolino mescolare a freddo: l'amido setacciato, lo zucchero e l'acqua, aggiungere il succo filtrato di 

fragole e cuocere fino al bollore, fino a quando la crema si addensa. Spegnere e aggiungere pochissimo 

colorante rosso, girare bene e far raffreddare coperta con pellicola alimentare. Guarnire a piacere con 
fiocchetti di panna montata (preferire la panna fresca da montare piuttosto che la panna spray per una 
densità migliore). 

 

 

2. ZUPPA INGLESE 

Ingredienti crema al cioccolato: 50 g farina, 100 g cioccolato fondente, 

cacao amaro 3 cucchiai, zucchero 100 g, 500 ml latte. 

Procedimento: mettere la farina insieme allo zucchero, aggiungere latte 

a filo e pezzetti di cioccolato fondente. Mettere sul fuoco e addensare. 

Ingredienti crema: 4 tuorli d’uovo, 50 g farina, 100 g zucchero, 500 g 

latte.  

Procedimento: sbattere il tuorlo con lo zucchero, aggiungere la farina e 

il latte a filo. Far addensare a fuoco lento.  

Ingredienti gelatina d’Alchermes: 50 ml d’acqua, due cucchiaini di zucchero, 50 ml di Alchermes dealcolizzato, 1 g di agar agar. 

Procedimento: mescolare a freddo l’agar agar agli ingredienti liquidi. Far bollire sul fuoco continuando a mescolare. Dopo qualche 

secondo di bollitura, togliere dal fuoco, versare in un piatto fondo e lasciar intiepidire. Mettere infine a riposare in frigorifero per qualche 

minuto. 

LIVELLO 3: SCIROPPOSO 

1. SALSA AL PREZZEMOLO 

Ingredienti per la salsa: 25 g foglie di prezzemolo, 1 filetto di acciuga sottolio, 1 spicchio d’aglio, succo di mezzo limone, 4 

cucchiai olio, un pizzico sale fino. 

 
Procedimento: lavare accuratamente e asciugare le foglie di prezzemolo. In un mixer tritare le foglie di prezzemolo, il filetto di acciuga, 

il succo di limone filtrato, lo spicchio di aglio sbucciato, il sale, l’olio. Frullare il tutto sino a quando si otterrà una salsa ben omogenea.  
NB: è possibile addensare la salsa con l’amido di mais fino a ottenere la consistenza desiderata. 

 
2. MAIONESE ALLO YOGURT  

 
Ingredienti per la maionese allo yogurt fatta in casa (250 ml): 1 uovo, 200 ml di olio di semi di mais, 1 cucchiaio di succo di limone 

o aceto di vino, un pizzico di zucchero, un pizzico di sale, 100 g di yogurt greco; opzionale: acciughe, basilico, erba cipollina. 
 

Procedimento: frullare gli ingredienti (tranne lo yogurt) alla massima velocità fino ad ottenere una salsa densa. Incorporare 

delicatamente lo yogurt con movimenti dall’alto al basso. Far riposare in frigo qualche minuto. 

 
3. SALSA DI POMODORI ARROSTO 

 
Ingredienti per la salsa di pomodori arrosto: 100 g pomodori, 40 g pane grattugiato, 1 cucchiaio olio, prezzemolo, aglio, sale, pepe 
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Procedimento: lavare e mondare i pomodori, tagliarli a metà e svuotarli. Aromatizzare il pangrattato con uno spicchio d’aglio (poi 

rimuoverlo) e condirlo con olio, sale e prezzemolo. Mettere sui pomodori e cuocere a 180 gradi per 30 minuti circa. Togliere poi la pelle 

ai pomodori e frullare al mixer. NB: è possibile addensare la salsa con l’amido di mais fino a ottenere la consistenza desiderata. 

 
4. SUGO CLASSICO AL POMODORO 

 
Ingredienti per il sugo: olio, scalogno, salsa di pomodoro, basilico. 

Procedimento: soffriggere lo scalogno con l’olio. Aggiungere il pomodoro e qualche fogliolina di basilico. Cuocere per circa 10 minuti 
a fuoco lento. 

 
5. SCIROPPO D’ALCHERMES 

Ingredienti sciroppo d’Alchermes: 50 ml d’acqua, due cucchiaini di zucchero, 50 ml di Alchermes dealcolizzato, 1 scorza di limone a 

spirale. 

Procedimento: far bollire l’acqua, lo zucchero e la scorza di limone per 3 minuti circa. Lasciar raffreddare per un’ora a temperatura 

ambiente. Eliminare la scorza di limone e unire l’alchermes dealcolizzato mescolando per qualche minuto. 

 

COMPOSIZIONI BROMATOLOGICHE DELLE RICETTE 
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