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Malnutrizione durante la prima riabilitazione – un fenomeno 
dalle conseguenze nefaste sul lungo termine
Uno studio SwiSCI dimostra la necessità di monitorare molto più attentamente lo stato 
nutrizionale dei pazienti durante la prima riabilitazione : il 40% dei ricoverati lascia 
l’ospedale in condizioni di malnutrizione.

L’apporto insufficiente di nutrienti è un fenomeno 
molto comune tra le persone para e tetraplegi-
che. Ciò è spesso riconducibile alla lesione del 
midollo spinale, che crea un maggior bisogno di 
determinate sostanze nutritive per l’organismo. 
Spesso, le persone colpite non ne assumono 
abbastanza, per esempio a causa della perdita 
di appetito, delle difficoltà di deglutizione o per-
ché dipendono dall’aiuto esterno per assumere 
il cibo. Tutte queste circostanze contribuiscono 
a far insorgere uno stato di malnutrizione.

Gruppi a rischio

Gli autori dello studio hanno identificato i 
seguenti gruppi di persone che corrono un 
rischio particolarmente alto di malnutrizione: 
individui sottoposti a respirazione artificiale, 
con polmonite, con ferite da decubito, nonché 
pazienti che non sono in grado di mangiare 
autonomamente. In generale, le persone con 
tetraplegia corrono un rischio maggiore di 
malnutrizione rispetto ai paraplegici.

Cara lettrice, caro lettore,

tante proteine, poche proteine, 
dieta a base di carne o vegana, 
senza carboidrati, mediterranea, 
priva di zuccheri industriali, com-
posta esclusivamente da succhi 
di frutta… Nella marea di consigli 
nutrizionali che vengono dispen-
sati oggigiorno, molte persone 
non riescono più a capire quale 
dieta è adatta a loro, li mantiene 
sani e ha un buon sapore. Lei sa 
come orientarsi in questa giung-
la? –  Per le persone con una 
paralisi spinale l’alimentazione 
assume tutta un’altra dimensio-
ne: ad esempio, alcune persone 
colpite non sono più in grado di 
mangiare autonomamente, altre 

possono mangiare senza sforzo 
solo cibo in purea a causa di un 
disturbo della deglutizione, altri 
ancora sviluppano una perdita 
di appetito. Un sotto progetto 
dello studio SwiSCI mostra che 
le persone con paraplegia sono 
spesso malnutrite. Questo fe-
nomeno non solo aumenta il 
rischio di malattie, ma allunga 
la permanenza nei reparti di 
terapia intensiva, la durata della 
ventilazione artificiale e i ricoveri 
in ospedale. Desideriamo quindi 
creare una maggiore consape-
volezza degli effetti positivi della 
nutrizione personalizzata sia 
nell’ambiente clinico che nel corso 
delle cure post-ambulatoriali.

Nel quadro della nostra consulen-
za nutrizionale, non solo diamo 
importanza a una dieta su misura 
che soddisfi i bisogni individuali, 
ma desideriamo anche promuo-
vere il desiderio di mangiare e 
bere in modo sano. Ecco perché 
sosteniamo le persone interes-
sate a trovare una dieta che sia 
coerente e fattibile per loro, che le 
mantenga sane e che dia loro pia-
cere - indipendentemente dal di-
luvio di consigli e tendenze nuove.

Le auguro una fine  
dell’anno rilassante!

Yvonne Häberli
responsabile Consulenza 

nutrizionale presso il Centro 
svizzero per paraplegici  

di Nottwil
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Questa situazione è problematica perché le 
persone con paralisi spinale corrono un rischio 
maggiore di sviluppare svariate patologie. In 
media, ogni persona con paraplegia soffre di 
6-7 malattie concomitanti. Queste includono 
disturbi della funzione intestinale, infezioni del 
tratto urinario e ferite da decubito. Tuttavia, 
proprio queste malattie sono legate allo stato 
nutrizionale e hanno maggiori probabilità di 
verificarsi nelle persone malnutrite.

La malnutrizione può però anche verificarsi 
come risultato di una malattia, per esempio 
di un’ulcera da decubito. Ciò è dovuto da un 
lato al maggior bisogno di proteine, e dall’al-
tro alla contemporanea minore assunzione 
di nutrienti, perché i pazienti spesso per-
dono appetito durante il riposo a letto. 

La malnutrizione può quindi essere sia una 
causa che una conseguenza di un problema 
medico, e può interessare sia le persone sot-
topeso che quelle in sovrappeso.

Raccomandazioni per le cliniche 

Gli autori dello studio raccomandano per-
tanto di dedicare maggiore attenzione al 
tema della malnutrizione nella pratica cli-
nica quotidiana e di utilizzare monitoraggi 
nutrizionali in modo standardizzato. Questi 
dovrebbero essere ripetuti sia al momento 
dell’ammissione ospedaliera, che a intervalli 
regolari in seguito e poco prima che i pazienti 
vengano dimessi. In questo modo è possibile 

individuare le carenze molto più rapidamente 
e trattarle in modo mirato. La documenta-
zione sullo stato nutrizionale nelle cartelle di 
dimissione genererebbe anche una maggiore 
consapevolezza sull’argomento tra i medici 
che forniscono le cure successive.

Raccomandazioni per le persone a casa

 – Pesarsi regolarmente aiuta a individuare 
un’improvvisa perdita di peso

 – Contattare il proprio medico in caso di: 
perdita persistente di appetito, perdita 
indesiderata di peso, abitudini alimentari 
inusuali

 – Controllare regolarmente con il proprio 
medico l’apporto di nutrienti fondamentali a 
livello individuale, ad es. vitamina D o B12

 – Assicurarsi di assumere regolarmente 
integratori, laddove prescritti dal medico

 – Familiarizzarsi maggiormente con la rela-
zione tra nutrizione e salute 

 – Le diete unilaterali, le cure a base di suc-
chi o i digiuni prolungati possono essere 
dannosi per la salute ; è meglio invece 
affidarsi a una consulenza nutrizionale 
professionale. 

Una sessione di consulenza nutrizionale durante 
la prima riabilitazione presso il Centro svizzero per 
paraplegici di Nottwil 

«La perdi ta di  peso spesso è un 
sintomo del la malnutrizione. 
Ma anche l ’obesi tà ,  di f fusa tra 
le  persone colpi te ,  può essere 
associata a una mancanza di 
nutrient i  essenzial i .  Tut tavia , 
questo fenomeno spesso non è 
r iconosciuto» 

Irène Flury 
Autrice dello studio e consulente nutrizionale 

presso il Centro svizzero per paraplegici  
di Nottwil

Nutrizione in caso di ferite da decubito
Una dieta equilibrata non impedisce lo sviluppo delle 
ferite da decubito, ma influenza i fattori di rischio per 
la loro insorgenza. Anche un buon stato nutrizionale 
gioca un ruolo chiave nel promuovere la 
guarigione delle ferite. Leggi di più nella 
nostra newsletter online!
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Consigli per l’alimentazione in caso di para e tetraplegia
La nutrizione gioca un ruolo importante non solo per la nostra salute in generale, 
ma influenza anche la gestione intestinale, la guarigione delle ferite e l’insorgenza 
delle infezioni. Quali sono gli elementi costitutivi più importanti di una buona 
alimentazione?

Un’alimentazione tarata sulle esigenze 
individuali

La maggior parte delle persone con para 
e tetraplegia ha uno stile di vita meno 
attivo dopo la lesione midollare. Consuma 
quindi meno energia, il che dovrebbe 
essere accompagnato da una corrispon-
dente riduzione del fabbisogno calorico. 
Al contempo però necessita di un maggior 
apporto di micronutrienti, quali vitamine e 
minerali. Occorre quindi trovare un giusto 
equilibrio tra una dieta povera di calorie 
ma ricca di nutrienti, che sia anche tarata 
sui bisogni individuali.

Altre ragioni per regolare le abitudini 
alimentari

 – Cambiamenti nella configurazione cor-
porea : meno muscoli, più grasso. 
Questo si traduce in un tasso metabolico 
basale inferiore, porta al sovrappeso più 
rapidamente e aumenta il rischio di mal-
attie cardiovascolari e diabete.

 – Disfunzione intestinale con aumento del 
rischio di costipazione e incontinenza, 
così come flatulenza e gonfiore.

 – Maggiore predisposizione alle infezioni 
del tratto urinario

 – Aumento del rischio di ferite da decubito 
e disfunzioni nella guarigione delle ferite

Chiunque soffra frequentemente di 
questi problemi, segua una dieta molto 
unilaterale, sia sovrappeso o sottopeso, 
dovrebbe prendere in considerazione una 
consulenza nutrizionale.

Il piatto ideale

Il piatto ideale rappresenta gli alimenti che 
compongono un pasto completo. Mostra 
inoltre le proporzioni in cui ciascuno di 

questi alimenti dovrebbe essere messo 
nel piatto affinché il pasto sia equilibrato. Il 
piatto tiene anche conto dei bisogni ener-
getici ridotti a causa della minor attività 
fisica svolta dalle persone in carrozzina 
(< 1800 kcal/giorno). La differenza rispetto 
al «piatto standard» consiste nella ridu-
zione dei cibi amidacei (carboidrati), poi-
ché fungono principalmente da fornitori 
di energia. L’aumento della proporzione 
di verdure compensa la minore propor-
zione di carboidrati. Il contenuto proteico, 
tuttavia, rimane lo stesso. Le proporzioni 
si basano sulle raccomandazioni della 
Società Svizzera di Nutrizione (SSN).

sge Schweizerische Gesellschaft für Ernährung
ssn Société Suisse de Nutrition
ssn Società Svizzera di Nutrizione

SSN | Casella postale 8333 | CH-3001 Berna | T +41 31 385 00 00 | info@sge-ssn.ch
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Ben informati, ben nutriti. sge-ssn.ch

Queste particolari percentuali possono servire  
anche a chi ha difficoltà a mantenere il peso forma  
o a chi vuole perdere qualche chilo e non ci riesce  
con le proporzioni standard. 
Se il fabbisogno energetico è particolarmente  
ridotto, è opportuno limitare il consumo di alimen-
ti ricchi di grassi e preferire metodi di cottura poveri  
di grassi. 

In caso di elevato fabbisogno energetico
A volte il fabbisogno energetico supera le 2500 kcal  
al giorno. Ciò accade alle categorie di seguito  
riportate.
- Uomini o adolescenti con un’attività professio- 

nale attiva e/o che praticano attività fisica nel  
tempo libero. Per esempio: fare un lavoro attivo 
o praticare uno sport più volte a settimana o fare 
spostamenti importanti che implichino attività  
fisica.

- Adolescenti o donne giovani che hanno un lavoro 
molto attivo e/o che praticano molta attività  
fisica nel tempo libero. 

• In questa situazione si avrà sicuramente un  
appetito tale da mangiare porzioni più  
consistenti. Servirà soprattutto una maggio-
re quantità di farinacei, perché sono quelli che  
forniscono energia per eccellenza. Si può  
mangiare una quantità maggiore di pane, pasta, 
riso e altri cereali, legumi e patate durante i  
pasti e/o gli spuntini. 

• Invece, non è necessario aumentare la porzione  
di alimenti proteici. I farinacei che si consumano  
in più aumentano già di per sé l’apporto proteico. 

• La verdura fornisce poca energia, ma molte  
sostanze nutritive fondamentali. È importante 
quindi consumarne almeno una porzione  
standard. Aumentare la quantità della porzione  
non aumenterà di molto l’apporto energetico  
del pasto, ma non c’è niente che impedisca di  
farlo, se si ha sufficiente appetito da mangiare  
insieme abbastanza farinacei.

Ben inform
ati, ben nutriti.   sge-ssn.ch

©
 S

o
ci

et
à 

S
vi

zz
er

a 
di

 N
ut

ri
zi

on
e 

SS
N

, P
ro

m
oz

io
ne

 S
al

ut
e 

Sv
izz

er
a, 

Uffi
cio fe

derale della sicurezza alimentare e di veterinaria USAV / 2o15

P
a

st
o

 o
tt

im
al

e 
in

 c
as

o 
di

 a
um

enta
to fa

bbisogno energetico

g Bevande: è meglio l'acqua o il tè non zuccherato
g Verdure e frutta: abbondanti, varie e diversificate, ad 

esempio crude, cotte, insalate, spuntini, zuppe
g Cibi amidacei: ridotti ma variati, per esempio 

patate, pasta, riso, polenta, pane, legumi, quinoa, 
amaranto

g Alimenti proteici: una porzione una volta al giorno, 
ad esempio carne, pollame, pesce, uova, formaggio, 
tofu. Agli altri pasti principali, un latticino come 
yogurt, formaggio, quark, ricotta
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Vitamina D: quasi tutta la popolazione presenta delle carenze
La carenza di vitamina D è diffusa tra le persone para e tetraplegiche : gli studi stimano 
che il 93% abbiano una carenza di vitamine D. Tale rapporto scende al 40% presso la 
popolazione generale. Uno studio del Centro svizzero per paraplegici sta attualmente 
indagando sulle ragioni di questo dato, sulle conseguenze che può avere la carenza 
di vitamina D, e sull’eventualità di poterla integrarla presso la popolazione para e 
tetraplegica e in quale dosaggio.

Cosa può succedere in caso di carenza?

In realtà, la vitamina D non è affatto una 
vitamina. Questa sostanza è più simile a 
un ormone che viene prodotto dal corpo 
stesso, ma principalmente solo con l’aiuto 
della luce solare. 

Per esempio, una carenza da vitamina D può 
causare la diminuzione della densità ossea, 
l’insorgere di dolori e la perdita di forza 
muscolare. Nelle persone con paralisi spinale, 
una carenza è anche associata a problemi 
di respirazione, aumento delle infezioni, 
piaghe da decubito, depressione e ridotto 
funzionamento fisico: ragioni sufficienti per 
affrontare questa carenza a lungo termine. 

Integrazione già raccomandata durante la 
riabilitazione iniziale

I ricercatori del Centro svizzero per para-
plegici hanno documentato lo stato di pre-
senza della vitamina D di 95 pazienti circa 14 
giorni dopo l’inizio della paraplegia, a inter-
valli regolari di 4 settimane fino alla dimis-
sione. Sono stati in grado di determinare 
che quasi tutte le persone colpite avevano 
già un livello insufficiente di vitamina D alla 
prima misurazione. Ciò può avere un effetto 
negativo sul progresso della riabilitazione a 
causa dei rischi menzionati. Circa l’80% dei 
partecipanti allo studio ha ricevuto un sup-
plemento di vitamina D, ma quasi la metà 
di tutti aveva ancora un livello insufficiente 
di vitamina D dopo quattro mesi. Pertanto, 
l’integrazione è altamente raccomandata 
già in questa prima fase. In futuro occor-
rerà effettuare ulteriori studi sul dosaggio e 
sull’efficacia.

Contatto
Qualora non riceviate ancora auto-
maticamente la newsletter, potete 
iscrivervi in qualsiasi momento grazie 
alle opzioni di contatto qui di seguito. 
La newsletter è pubblicata due volte 
all’anno, è gratuita e recapitata 
tramite e-mail o per posta. È inoltre 
disponibile per download sul sito 
SwiSCI. È possibile disiscriversi dalla 
newsletter in qualsiasi momento 
tramite e-mail, telefono o posta.

Centro studi SwiSCI 
Ricerca svizzera per paraplegici 
Guido A. Zäch-Strasse 4 
CH-6207 Nottwil

www.swisci.ch 
contact@swisci.ch 
Tel : 0800 794 724 (gratuito)

Trascorrere regolarmente alcuni minuti al sole – 
questo assicura una sufficiente formazione di vita-
mina D. Importante: evitare le scottature, ma non 
usare creme solari. Questi riducono l'assorbimento 
della vitamina D.

Siamo alla ricerca di ulteriori partecipanti ! 
Ci aiuti a scoprire come la carenza di vitamina D può 
essere trattata meglio in futuro! Come ringraziamen-
to, le forniremo i risultati del suo studio  
individuale affinché in futuro lei possa  
ottimizzare il suo apporto di vitamina D!




