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Strategie nutrizionali per 
una paziente con Parkinson 
– Caso clinico interattivo



Presentazione del caso STEP 1

Maria 69 anni

Diagnosi di m. di Parkinson da 16 
anni dopo comparsa di tremore alla 
mano dx

Iposmia progressiva negli anni

Comparsa di fluttuazioni motorie 
con discinesie da oltre 2 anni



VISITA NEUROLOGIA

Lievissimo 
tremore a 
riposo > dx

Ipertono 
plastico 
assente

Lieve 
bradicinesia 

a destra

Non deficit 
di forza o 
sensibilità

• Visita foniatrica per inquadrare
la disfagia.

• Norme comportamentali in
attesa della visita:
Ø evitare consistenze miste
Ø utilizzare manovre

deglutitorie
Ø acqua lontano dai pasti, a

piccoli sorsi.

• Adeguata idratazione: almeno
1,5 litri di acqua al giorno.

Indicazioni 



I visita foniatrica STEP 2

• Attualmente in dieta libera.

• Riferisce disfagia occasionale soprattutto per i liquidi da circa 1 anno.

• Nega episodi di polmonite.

Peso attuale 65 Kg
Altezza 168 cm

• Prassie bucco-linguo-facciali adeguate

• velo palatino mobile

• tosse volontaria ipovalida.

Calo 
ponderale

20 kg in 
circa 3 anni

attualmente 
il peso si è 
stabilizzato

ESAME 
OBIETTIVO



STEP 3Valutazione strumentale deglutologica

• Corde vocali mobili
• Ristagni salivari in ipofaringe, ma non a livello vestibolare.

Laringoscopia a fibre 
ottiche flessibili

• Con cibo semisolido (acqua gelificata) si rilevano ristagni 
postdeglutitori a livello delle vallecole glosso epiglottiche 
e dei seni piriformi che si detergono con 2/3 atti di 
deglutizione a vuoto.

• Con liquido assunto a piccoli sorsi si verifica scolo 
pre-deglutitorio senza penetrazione o inalazione.

• Con cibo solido si ha penetrazione vestibolare senza 
produzione di tosse.

Prove di deglutizione 
in laringoscopia (FEES)



COMMENTI 
dell’autore

Pur in assenza di chiara inalazione, è stata 
documentata penetrazione silente di cibi solidi (e 
quindi particolarmente pericolosa). Anche la tosse 

volontaria è risultata ipovalida.

La gestione del liquido risulta corretta con 
l’assunzione di piccoli boli a capo flesso in avanti. 

Data l’importanza dell’idratazione per os è un eccesso 
di prudenza ingiustificato escludere i liquidi dalla 

dieta.

Far attenzione a rimediare all’iposmia, frequente nel 
paziente con Parkinson.



Provvedimenti nutrizionali
Step 4

TECNICHE PER OVVIARE ALL’IPOOSMIA

Uso di esaltatori di sapidità per aumentare 
la percezione degli odori (Geen BG, 2012.)

Provvedimenti per migliorare il gusto (con 
possibile influenza positiva anche 

sull’olfatto)

Far cucinare a terza persona o acquistare 
pasti pronti per evitare un “adattamento 
recettoriale” dei neuroni olfattivi all’odore 

del cibo durante la preparazione.

ACCERTAMENTI PRESCRITTI

Visto l'importante calo ponderale e le restrizioni di consistenza, si raccomanda visita dietologica.

TIPOLOGIA DI DIETA CONSIGLIATA

Pasti a consistenza cremosa e semisolida Assunzione di liquidi lontano dai pasti, a piccoli sorsi.



Si richiede controllo foniatrico (dopo 7 mesi)

Rivalutazione richiesta dal medico curante per revisione delle 
consistenze permesse, in quanto il paziente riferisce di 
assumere dieta solido morbida.

Motivo della rivalutazione

Nega episodi broncopneumonici ma, riferisce calo ponderale 
di 4 kg negli ultimi 5 mesi.Ulteriore calo ponderale

Il paziente non ha effettuato la consigliata consulenza dietologica.



II visita foniatrica STEP 3

ESAME OBIETTIVO

Cavo orale deterso
Presenza di protesi 
dentarie non ben 

stabilizzate

Prassie bucco-linguo-
facciali nella norma
Presenza di tremore 

linguale

Forza del morso non 
valutabile per 
malocclusione

dentaria e dolore

Tosse volontaria 
sufficiente.



Esame strumentale FEES (Fiberoptic endoscopic evaluation of swallowing )

Corde vocali mobili e 
simmetriche 

Spazio respiratorio 
nella norma

Presenza di modesti 
ristagni salivari a livello 

dei seni piriformi, 
maggiore a destra

La valutazione laringoscopica effettuata con fibre
ottiche flessibili rileva:

Per maggiori dettagli
sull’esito della FEES

Data la discrepanza fra il dato obiettivo laringoscopico e quanto riferito dal 
paziente, si richiede:

1. Studio VFG della deglutizione e, a completamento, Rx esofago a doppio
contrasto (detto anche Rx transito esofageo) per studio di eventuale
deficit della fase esofagea.

2. Controllo foniatrico con esiti degli esami radiologici.

sull’esito dello studio VFG + 
Rx TRANSITO ESOFAGEO

CLICCA QUI

CLICCA QUI



Maria, 79 anni - ESITO FEES

La valutazione laringoscopica effettuata con fibre ottiche flessibili rileva:
• Corde vocali mobili e simmetriche con spazio respiratorio nella norma
• Presenza di modesti ristagni salivari a livello dei seni piriformi, maggiori a destra

Saliva 

Non episodi di penetrazione e/o inalazione.
Sensibilità ridotta a livello del vestibolo laringeo senza evocazione di tosse riflessa valida.

Cibo di 
consistenza

solida 
Prova con 
biscotto

• Lieve ritardo della fase di preparazione
orale.

• Deficit di spinta linguale con accumulo di
cibo nelle vallecole glosso-epiglottiche e
nei seni piriformi che si detergono con atti
spontanei di deglutizione a vuoto.

• Ristagni di cibo nelle vallecole glosso-epiglottiche e nei
seni piriformi di entità maggiore rispetto al cremoso.

• Ristagno di parte del bolo a livello del UES da possibile
ipertono del muscolo cricofaringeo o alterazione della
fase faringea.

Cibo di 
consistenza 

cremosa 

Prova con 
budino

Liquido dal 
bicchiere a 
piccoli sorsi

Prova con 
acqua + blu 
di metilene

Scolo pre-
deglutitorio Ristagni

• Scolo pre-deglutitorio ben gestito.

Ristagni



Maria, 69 anni – Esito dello studio VFG e Rx transito esofageo

Quadro fisiologico di presbifagia, in accordo con l'età del paziente.

• Le prove di deglutizione (mezzo di contrasto baritato):  con la consistenza cremosa e liquida del
contrasto non hanno evidenziato conseguenze funzionali della sfumata involuzione fisiologica
senile della funzionalità deglutitoria.

• Non si sono mai verificati fenomeni di inalazione.

• Con il cremoso è apprezzabile una discreta stasi nei seni piriformi dopo la deglutizione

• Il m. cricofaringeo è lievemente ipertonico.

Consistenza cremosa

Ristagni vallecole 
glosso-epiglottiche

Ristagni seni 
piriformi

Passaggio 
prolungato 

faringoesofageo

Sequenze del passaggio esofageo con temporaneo rigurgito

Rigurgito 



• L'esofago è lievemente scoliotico per l'impronta da parte dell'aorta discendente ma, non è
dilatato e non presenta immagini di stenosi.

• Il transito esofago gastrico non è ostacolato ma si osservano pur modesti segni di rigurgito a
livello dell’esofago cervicale.

Consistenza liquida

Scolo 
predeglutitorio

Ristagni

Arco aortico

Passaggio in 
esofago



Visita foniatrica conclusiva STEP 4

Il paziente ha nel frattempo raggiunto gli 80 anni.Presbifagia

Deficit di spinta linguale e di peristalsi faringea.Fase oro-faringea della 
deglutizione

Confermata la presenza di lieve ipertono del m. cricofaringeoLieve ipertono 

Fenomeni di rigurgito da pur modesta compressione 
dell’esofago da parte dell’aortaRigurgito 

Protesizzazione dentaria non stabilizzata e verosimilmente 
inadeguataProtesi inadeguata



Provvedimenti prescritti

• Si riconferma la dieta preferibilmente semisolida, cremosa, omogenea e a bassa viscosità.

• Liquidi da assumersi a cavo orale e faringe detersi.

• Atti di detersione oro-faringea durante il pasto, ogni 2-3 bocconi, al cambiamento di consistenza del
cibo assunto (cremoso/liquido, liquido/cremoso)

• Effettuare a fine portata:

ØColpo di tosse

Ø1-2 deglutizioni a vuoto.

• Consulenza di nutrizione clinica al fine di valutare l’adeguatezza dell’apporto nutrizionale.

• Consulenza ortodontica per revisione della protesizzazione dentaria.
DA CONSEGNARE A 

PAZIENTE/CAREGIVER 
Norme comportamentali da 

tenere durante il pasto

APRI IL PDF



NORME COMPORTALI AL PASTO
Paziente con Parkinson

•Verificare che lo stato di attenzione e vigilanza del paziente sia
sufficientemente adeguato.
•Interrompere il pasto ai primi segni di stanchezza.

Vigili e attenti durante 
il pasto

•Procedere lentamente con piccole quantità alla volta e solo se il boccone
precedente è stato deglutito.Mangiare lentamente

•Il paziente deve mangiare seduto.
•Se allettato, fare in modo che il busto sia appena inclinato (a 80°) con le
gambe lievemente flesse.

In posizione seduta

•A ogni deglutizione la testa del paziente deve essere leggermente flessa
in avanti, senza rotazioni.Testa flessa in avanti

•Ogni 2-3 deglutizioni e a fine portata, far eseguire un colpo di tosse e
qualche deglutizione a vuoto.
•Deglutire la saliva dopo ogni colpo di tosse.

Tosse a fine portata

•Il paziente non deve parlare mentre mangia, ma solo dopo aver deterso
la gola con qualche colpo di tosse e aver deglutito a vuoto.Silenzio a tavola!

•Verificare l’assenza di residui in bocca (cibo/farmaci).
•Mantenere il paziente a busto eretto per almeno 1 h dopo il pasto.
•Curare attentamente l’igiene orale.

Alla fine del pasto

CONSISTENZA DEGLI ALIMENTI PERMESSI 
(Gli alimenti indicati sono solo di esempio della 

consistenza adeguata)

• Acqua: la somministrazione deve avvenire a cavo
orale deterso, con l'aiuto di un cucchiaio o a piccoli
sorsi con il capo ben piegato in avanti tenendo il
bicchiere pieno.

• Liquidi senza scorie (da assumersi con le stesse
modalità indicate per l’acqua): acqua con sciroppi,
the, tisane ed infusi ben filtrati, distillati di frutta,
birra, vino, bevande gassate.

• Semiliquidi: succo di frutta (pera, pesca,
albicocca), passati di verdura e frullati di frutta a
maggior percentuale di liquido.

• Creme: creme di farina di cereali, passati di
verdura e frutta a minor percentuale di liquido,
semolino, omogeneizzati di frutta, yogurt.

• Semi-solidi: polenta, omogeneizzati di carne e di
pesce, ricotta, formaggi cremosi, budini, flan,
mousse.

DA EVITARE
• Pastina in brodo
• Minestrone con verdure in pezzi e

legumi (es.: piselli, fagioli, fave,
lenticchie) se non in forma frullata o
passata

• Frutta secca (es.: noci, arachidi,
mandorle, pistacchi)

• Agrumi
• Riso
• Zuppe di pane, fette biscottate,

grissini, etc.
• Carni e verdure filacciose.

ATTENZIONE !!!
I farmaci orali vanno assunti con 
acqua gelificata o cibo cremoso,

non con liquido.



Considerazioni conclusive

• Non dimenticare di considerare l’influenza della presbifagia nei pazienti ultraottantenni.

• Nel caso in esame, si riscontrano le caratteristiche tipiche del m. di Parkinson: rigidità e
bradicinesia, con interessamento della muscolatura linguale e orofaringea.

• Il deficit che riguarda le afferenze sensitive comporta episodi di penetrazione silente che,
non venendo percepiti dal paziente, danno la falsa impressione di una deglutizione nella
norma.

• Nell’alimentazione con cibi solidi, il deficit di forza orale e un protesizzazione dentaria
inadeguata possono comportare un affaticamento che, alla fine, induce a una riduzione
della durata del pasto con apporto nutrizionale insufficiente.
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