
Nutrizione e salute 
 
 
L'alimentazione è uno dei fattori necessari per la salute umana: possiamo migliorare la nostra salute 

attraverso l'alimentazione e possiamo danneggiare la nostra salute con una dieta inadeguata. In 

generale, le abitudini alimentari sane contribuiscono alla gestione del peso, della pressione sanguigna 

e del colesterolo, oltre a prevenire diverse malattie come diabete, malattie cardiache, ictus e alcuni 

tumori. Nelle persone con paralisi cerebrale, una buona nutrizione è particolarmente importante per 

lo sviluppo e la manutenzione fisica e mentale. Pertanto, una dieta sana consentirebbe alle persone 

con PC di raggiungere il loro pieno potenziale e migliorare il loro benessere fisico e mentale, con 

conseguente migliore qualità della vita. 

I principali problemi nutrizionali legati alla paralisi cerebrale sono sottopeso, sovrappeso, costipazione, 

reflusso gastroesofageo e disidratazione. La postura del corpo, l'assunzione stessa (ridotta 

funzionalità muscolare), problemi endocrini e altri problemi gastrointestinali (scarso assorbimento) 

possono contribuire ad un'alimentazione inadeguata negli individui con PC. 

La denutrizione potrebbero produrre conseguenze negative, compresa la diminuzione della funzione 

cerebrale, la diminuzione della funzione di difesa immunitaria, la riduzione della forza muscolare e le 

alterazioni endocrinologiche (ormoni alterati) o insufficienza della crescita durante l'infanzia. D'altra 

parte, l'eccesso di peso potrebbe aumentare il rischio di soffrire di diabete, condizioni cardiache, 

ridotta mobilità. 

Questi problemi comuni relativi al PC saranno spiegati in modo preciso nell'unità 3, ma qui è possibile 

trovare alcuni suggerimenti (abitudini nutrizionali) che possono aiutare: 

 Se il sottopeso è un problema, provare quanto segue:mangiare più carboidrati e grassi sani 

(noci, olio d'oliva, avocado ...). 

 Se il sovrappeso è un problema, provare quanto segue:  

Ridurre i carboidrati ei grassi (non rimuoverli completamente dalla vostra dieta). Incrementare 

il consumo  dei vegetali. Cercate di evitare di mangiare snack ad alto contenuto di grassi, 

zucchero e sale come: cioccolatini, torte, patatine e dolci. 

 L’ uso eccessivo di farmaci è un problema, provare quanto segue: aumentare 

l'idratazione(consultare la sezione Idratazione per trovare alcuni suggerimenti). 

 Se la stitichezza è un problema, provare quanto segue: mangiare più frutta e verdura e 

aumentare l'idratazione. 

 

Ci sono alcuni professionisti della salute che potrebbero essere di aiuto come: dentista, dietista, 

medico di famiglia, fisioterapista, altri terapeuti. 

Parlare dei sintomi: È molto importante che le persone con PC comunichino il loro dolore o la loro 

situazione anomale. È anche importante per i caregivers e la famiglia essere in grado di rilevare 

quando le persone con CP stanno lottando per comunicare queste situazioni di disagio. 
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