
MISTER PARKY E I DISTURBI DELL’UMORE

La malattia di Parkinson è caratterizzata dalla presenza di disturbi di natura non motoria, tra cui i disturbi del sonno e 
della sfera emotiva. 
I disturbi del sonno sono molto frequenti e possono coinvolgere fino al 70% dei pazienti. Si manifestano sia all'esordio 
di malattia sia durante il suo decorso. I disturbi più comuni sono l’insonnia, l’eccessiva sonnolenza diurna, il disturbo 
del sonno REM e la sindrome delle gambe senza riposo. 
I disturbi dell’umore sono anch’essi molto frequenti. In particolare la depressione e la demenza sono riconosciuti da 
tempo come i disturbi mentali più tipicamente associati alla Malattia di Parkinson. Alcune ricerche più recenti hanno 
evidenziato come anche i disturbi d’ansia siano molto frequenti. Si parla, infatti, di una prevalenza di depressione del 
25-70% e dei disturbi d’ansia del 10-40%.  
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LA DEPRESSIONE E L’ANSIA
La depressone è un sintomo molto frequente nella malattia di Parkinson, in tutte le fasi di malattia. Spesso si 
manifesta anni prima dell'esordio dei disturbi motori e la diagnosi non è facile. Si manifesta con umore deflesso, 
affaticamento, disturbi del sonno, modificazioni dell'appetito, disturbi di memoria. 
Il disturbo d'ansia è un sintomo molto comune riferito dai pazienti come un senso di apprensione, paura, 
preoccupazione. L'ansia può precedere di anni i disturbi motori ed ha spesso un un andamento variabile, associandosi 
alle fluttuazioni motorie, verificandosi soprattutto nella fase «off» della terapia.
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GLI ALTRI DISTURBI DELL’UMORE
Nel gruppo dei disturbi dell’umore rientrano l’apatia, i disturbi ossessivi convulsivi, i disturbi cognitivi e i disturbi 
psicotici. 
L’apatia è un sintomo piuttosto frequente e spesso (circa nel 20% dei casi) si associa a depressione. Il paziente lamenta 
uno stato d'indifferenza emotiva, con mancanza di volontà a svolgere od intraprendere una qualunque attività. 
I disturbi ossessivi convulsivi sono caratterizzati da comportamenti ripetitivi mirati alla ricerca di piacere e di 
gratificazione personale, come l'assunzione eccessiva di cibo, il gioco d'azzardo, lo shopping, l'ipersessualità o la 
dipendenza da internet. Spesso sono legati ai farmaci dopaminergici. 
I disturbi cognitivi si manifestano in tutte le fasi della malattia, ma soprattutto nello stadio avanzato della malattia e 
negli anziani. Coinvolgono l’attenzione, le capacità visuo-spaziali e di pianificazione delle attività. 
I disturbi psicotici sono rari e comprendono i deliri (convinzioni non esistenti della realtà), le allucinazioni (visive, 
uditive e olfattive) e la fatica. 
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L’ALIMENTAZIONE NEI DISTURBI DELL’UMORE
Alimentazione e umore sono due aspetti fortemente correlati. Spesso quando si è giù di tono si tende a privilegiare gli 
alimenti più pratici e veloci da consumare, generalmente composti da farine raffinate e ricchi di grassi, sale e zuccheri, 
perché sul momento sembrano dare maggior soddisfazione e sollievo. Si cerca, quindi, una fonte di triptofano, il 
precursore delle serotonina, la molecola del buonumore. 
Di contro, anche una alimentazione non calibrata e carente in alcuni nutrienti può favorire e/o peggiorare un disturbo 
dell’umore già presente. 
Rivolgersi ad uno specialista della nutrizione può essere un valido aiuto per gestire al meglio questi disturbi. Una 
alimentazione corretta e personalizzata è una chiave per favorire il buonumore. 
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ALIMENTAZIONE E BUONUMORE
È bene ricordare che non esistono alimenti miracolosi, ma 
sicuramente un corretto stile di vita, incentrato sua una 
alimentazione variata e ricca in alcuni alimenti e una 
moderata attività fisica (produce endorfine) aiuta la nostra 
sfera psicologica.  
Sebbene non vi siano alimenti miracolosi da consumare 
singolarmente o in quantità elevate, esistono però degli 
alimenti che potenziano l’umore positivo. Generalmente 
sono ricchi di magnesio, selenio, zinco, vitamina D, vitamina 
E, vitamine del gruppo B, triptofano, metionina, omega-3.
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MANDORLE E NOCI
Le mandorle forniscono una quantità significativa di vitamina E, che è stata studiata per il suo ruolo nella prevenzione 
dell’ansia. Sono anche ricche di zinco, ferro e magnesio, minerale coinvolto nella produzione di serotonina. Sono 
ottime come spuntino, come snack energetico ed in abbinamento alla colazione, anche in caso di farmaci per la 
Malattia di Parkinson. 

Anche le noci sono una miniera di vitamina E, di magnesio, di triptofano e di acidi grassi omega-3. Ottime come 
spuntino o a colazione, ma anche nelle preparazioni salate. 

Mandorle e noci possono essere consumate anche come farina per la preparazione di piatti dolci e salati, soprattutto 
per chi ha difficoltà di masticazione.
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I PISTACCHI
I pistacchi rappresentano la frutta secca a guscio forse più amata dall’industria dolciaria, ottimi anche per le 
preparazioni salate, oltre che immancabili sulla tavola degli Italiani nei giorni di festa. Nel pistacchio sono presenti 
diverse vitamine del gruppo B, in particolare la vitamina B6, fra i responsabili del mantenimento dell’equilibrio 
ormonale e della sintesi della serotonina. Nel pistacchio sono presenti anche la vitamina B1, o tiamina, e la vitamina 
B2, o riboflavina, entrambe in grado di rilasciare nell’organismo l’energia necessaria per le attività quotidiane, 
aiutando così a contrastare il cattivo umore. Inoltre, sono ricchi di potassio, magnesio e fosforo, ma anche di 
antiossidanti.
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LE CASTAGNE
Fanno parte della frutta secca di natura amidacea. Sono ricche di acqua, vitamine (soprattutto acido folico) e 
minerali, in particolare zolfo, calcio e fosforo, utili per i muscoli e per il funzionamento del sistema nervosa. È elevato il 
contenuto di fibra, importante per il tratto gastro-enterico. Le castagne, un frutto antico e ricercato, non erano solo il 
cibo dei poveri. Fin dal 1700 nei banchetti dei nobili venivano preparati i marrons glacé, regalati per capodanno come 
auspicio di felicità. Nel XVIII secolo, a Parigi era di moda una cioccolata ideata dal farmacista Bonneau, preparata con 
metà cacao e metà farina torrefatta di castagne secche. 

Sono ricche di amido, che aiuta a contrastare il senso di fatica e di stanchezza.  

Vanno limitate in chi ha problemi di peso o di diabete.
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SEMI OLEOSI E AVOCADO
Anche i semi oleosi sono preziosi alleati dell’umore. Semi di zucca, di girasole e di lino sono semi oleosi che, oltre ad 
essere ricchi di vitamine e sali minerali, sono fonti di omega-3 ed hanno un buon contenuto di vitamina 
B6, triptofano e acido folico. Perfetti da inserire nelle insalate o con lo yogurt e frutta fresca la mattina a colazione, 
oppure come spuntino durante la giornata. 

L’avocado è un frutto che contiene elevate quantità di vitamina B9 (l’acido folico). Questa vitamina agisce sulla 
creazione di nuove cellule e regola anche la produzione di serotonina. Basse concentrazioni di Vitamina B9, infatti, 
possono portare con sé stanchezza e spossatezza. Ottimo da consumare in insalata o combinato con le verdure cotte, 
oppure con i cereali come riso, farro, orzo e avena.
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FRAGOLE, MIRTILLI E FRUTTI DI BOSCO
Le fragole sono una delle fonti principali di vitamina C, potentissimo antiossidante e valido aiuto contro lo stress 
psico-fisico.  

I mirtilli sono considerati un super food, ricchi di antiossidanti, minerali, vitamine, tra cui sostanze note per 
contrastare alcuni ormoni dello stress come il cortisolo. Contengono le antocianine, che danno il colore blu e che 
reggono anche le alte temperatura, protettive per la funzione oculare.  

I frutti di bosco, rossi e neri, sono anch’essi ricchi di antociani e flavonoidi, che esercitano una azione protettiva sui 
neuroni deputati alla trasmissione della serotonina.
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KIWI E LIMONI
I kiwi sono un frutto ricchissimo di vitamina C, che partecipa alla riduzione dei livelli di cortisolo nel sangue, detto 
anche “ormone dello stress”. Secondo gli studi la vitamina C aiuta a regolare non solo i livelli di cortisolo nel sangue, 
ma facilita anche la produzione di serotonina e il GABA, oltre a migliorare lo stato di salute della pelle e delle mucose. 

Per quanto riguarda il limone, una ricerca condotta presso l'Università Yamaguchi, in Giappone, ha evidenziato come 
l'olio essenziale di limone sia in grado di migliorare i livelli di serotonina nel cervello, aiutando a ridurre i livelli 
di stress e i sintomi della depressione.
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LE BANANE
Sono ricche di potassio e di magnesio, due sostanze che ci aiutano a ritrovare energia e benessere. Inoltre contengono 
cromo, una sostanza che aiuta a regolare la serotonina e a risollevare il nostro umore. 

In caso di problemi di peso o di iperglicemia, consumarle con moderazione, sempre abbinate ad altri frutti a minor 
indice glicemico. In caso di fastidio digestivo, abbinarle in piccole quantità alla mela o alla pera. 

Possono essere utilizzate anche come base per gli impasti di dolci da forno, riducendo il contenuto di zucchero da 
tavola previsto dalla ricetta.
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IL COCCO
La noce di cocco (Cocus nocifera) è il frutto della palma di cocco ed è considerato n valido alleato del cervello, del 
sistema immunitario, del fegato e dello stomaco, oltre che della pelle. È ricco di potassio, ma contiene anche zinco, 
ferro, rame, fosforo, magnesio e, in misura minore, altri minerali. Apporta una quota di vitamine del gruppo B e 
vitamine C, E, K e J. È piuttosto ricco di aminoacidi, fibre e zuccheri. È ricco di acqua, per questo è molto amato in 
estate come dissetante. Contiene anche una alta percentuale di grassi e la polpa è piuttosto calorica: va limitato in chi 
ha problemi di peso o alterati valori di glucidi e lipidi ematici. 

Il cocco contiene acido laurico, una sostanza che si trova anche nel latte materno e che sembra favorire lo sviluppo 
del cervello; oltre che il triptofano. Solitamente si consiglia di consumarlo in abbinamento a frutti meno calorici.

Dr.ssa Maria Paola Zampella 

Nutrirsi ai tempi del Covid-19



IL CIOCCOLATO
È considerato l’alimento principe del buonumore. Quello fondente, almeno al 70% di cacao è un vero toccasana per 
l’umore, favorendo la liberazione delle endorfine. Nel cacao sono abbondanti i polifenoli, antiossidanti utili per 
proteggere le cellule nervose. È ricco di magnesio e contiene feniletilammina, precursore della serotonina. Contiene, 
inoltre, teanina (antistress), caffeine, teofillina e teobromina, che hanno azione antiossidante 

Se ci si limita ad una dose ragionevole di 10-20 g, il cioccolato può essere una buona idea per tenere alto il tono 
dell’umore. 

Da limitare in chi soffre di problemi di gastrite ed RGE: semmai usare la polvere di cacao amaro sulla macedonia.
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GLI SPINACI E LE VERDURE A FOGLIA VERDE

Gli spinaci e le verdure a foglia verde (come erbette e bietoline) non devono mancare in un menu del buon umore. 
L’acido folico aiuta il cervello a produrre quantità adeguate di serotonina e dopamina, una funzione in cui è coinvolto 
anche il magnesio, abbondante in questi ortaggi. Altra sostanza importantissima di cui spinaci e le altre verdure. sono 
ricchi sono la luteina e il betacarotene.  

Il contenuto in antiossidanti degli spinaci li rende preziosi alleati in caso di problematiche cardiovascolari e 
neurodegenerative. Inoltre la presenza di fibra aiuta il transito gastrointestinale, migliorando anche in tal senso il 
tono dell’umore. Possono essere consumati sia crudi (spinacini novelli) sia cotti, da soli o in minestra. 

Da consumare con moderazione in caso di farmaci anticoagulanti.
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I POMODORI

Questo ortaggio tipicamente estivo, è ricco di licopene, un potente antiossidante, con azione protettiva soprattutto 
sulla vista. La pianta di pomodoro appartiene alla famiglia delle Solanacee, di cui fanno parte anche melanzane, 
peperoni e patate. Sono poco calorici e molto sazianti, per questo amati da chi segue diete ipocaloriche. Sono fonte di 
preziosi nutrienti, soprattutto di potassio, fosforo, vitamina C, vitamina K e folati. Il colore rosso dei pomodori è 
dovuto al licopene, la cui azione è adiuvata da altri due antiossidanti ossia luteina e zeaxantina. 

Sono ottimi sia crudi sia cotti, in questo caso condirli con olio evo a crudo, per assimilare le vitamine liposolubili. 

Vanno limitati in caso di problematiche gastrointestinali. 
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BROCCOLI E CAVOLO NERO
Grazie alla ricchezza in sali minerali come calcio, ferro, potassio, fosforo; e in vitamine, specialmente la vitamina C, le 
vitamine B1 e B2, ma anche di fibra alimentare e sulforafano, sono alleati del buonumore. In particolare il sulforafano 
è una sostanza  che previene la crescita di cellule cancerogene ed esplica un'azione protettiva contro i tumori 
intestinali, polmonari e del seno. Sono utilissimi nell'eliminazione delle scorie e nella riduzione del rischio di cataratta 
e di ictus. 

Il cavolo nero è composto prevalentamente da acqua, fibre, grassi, proteine e carboidrati. Contiene anche molti sali 
minerali come il ferro, il calcio, il sodio, il manganese, il rame etc. Anche dal punto di vista delle vitamine ci offre una 
buona scorta di A, B1, B2, B3, B6, C e K. Secondo uno studio pubblicato su Cancer Prevention Research, sarebbe un 
ottimo alleato dell’organismo quando si tratta di combattere i radicali liberi e offrire una barriera preventiva contro il 
cancro. Contiene moltissimi antiossidanti che contrastano i livelli di stress dell’organismo.
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IL BASILICO
Il basilico è un’erba aromatica ricca di proprietà: potremmo tranquillamente definire il basilico come il grande amico 
del sistema nervoso. Infatti influisce sull’equilibrio dei neuroricettori interessati alla trasmissione degli impulsi nervosi. 
Inoltre, l'olio essenziale di basilico è ottimo non solo come antisettico, ma agisce anche contro il mal di testa e la 
spossatezza. Può essere usato per la diffusione ambientale, per un bagno tonificante o in pomata lenitiva.
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AVENA, PASTA E RISO
L’avena è un cereale ricco di fibre, di carboidrati e una buona fonte proteica. È facilmente digeribile anche in caso di 
convalescenza. Inoltre, l’avena contiene zinco, un minerale molto utile per contrastare la fatica e la perdita di energia 
e far ritrovare la calma. 

Pasta e riso sono la fonte di carboidrati ed energia per eccellenza, ma soprattutto di triptofano, precursore della 
serotonina, l’ormone che regola l’umore. Hanno un indice glicemico più alto dell’avena, per questo vanno consumati 
con moderazione in chi ha problemi di peso o legati alla sfera della glicemia e del colesterolo.
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FAGIOLI E LENTICCHIE
I fagioli sono considerati alleati di circolazione sanguigna e dell’apparato cardiaco. Sono ricchi di vitamine A, B, C, ed 
E, contengono inoltre sali minerali e oligominerali, come potassio, ferro, calcio, zinco e fosforo. Sono ricchi di lecitina, 
un fosfolipide che favorisce l'emulsione dei grassi, evitandone l'accumulo nel sangue e riducendo i livelli ematici di 
colesterolo.  

Le lenticchie si adattano facilmente in cucina ad ogni ricetta. Il migliore impiego di questo alimento è, unito ai cereali, 
nelle zuppe o nelle minestre. Contengono ferro, potassio e fosforo, coinvolti in processi fisiologici importante, oltre che 
fibra ad azione prebiotica. Altre ricette gustose che vedono coinvolte le lenticchie sono le polpette di lenticchie e la 
parmigiana di patate e lenticchie. 
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IL SALMONE
Questo pesce è molto ricco di Omega 3, acidi grassi essenziali che vanno ad agire sulla serotonina e sono preziosi per il 
funzionamento del cervello. Inoltre è molto ricco di Vitamina D, un vero e proprio antidepressivo naturale che va a 
regolare gli sbalzi d’umore. Soprattutto consumato fresco, il salmone offre molti benefici alla salute, elevate proprietà 
nutrizionali ed un significativo apporto di proteine ad altro valore biologico, vitamine e minerali. È ricco di 
carotenoidi, preziosi antiossidanti, in particolare l’astaxantina, che agisce rallentando l’invecchiamento di cellule e 
tessuti, mantenendo la pelle sana. 

Gli omega-3 contenuti esercitano una azione protettiva sul sistema cardiovascolare, abbassando i livelli di trigliceridi 
e prevenendo l’insorgere di trombosi, ictus, ipertensione ed ipergliceridemia. Inoltre gli omega-3 aiutano anche il 
cervello riducendo il declino delle abilità mentali ed agendo da antidepressivi  naturali. Gli Omega 3 sono più presenti 
nel salmone fresco piuttosto che in quello affumicato. 
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IL POLLO E LA CARNE BIANCA
La carne di pollo è ricca di proteine e contiene pochissimi grassi. Aiuta, grazie alle vitamine in essa contenute come la 
vitamina B6, a contrastare malumore e stanchezza. La carne di pollo, come anche quella di tacchino, sembra essere un 
toccasana per aumentare il livello di dopamina. 

La carne bianca in generale è ricca di proteine nobili, indispensabili all'organismo per rinnovare i tessuti e per la 
formazione degli ormoni, degli enzimi, degli anticorpi, oltre che di aminoacidi ramificati, utili 
nel metabolismo dei muscoli.
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LE UOVA
L’uovo è uno degli alimenti che non dovrebbe mai mancare sulla tavola. Infatti un uovo sodo contiene oltre il 20% 
della quantità raccomandata di triptofano da consumare in una giornata, classificandosi tra i cibi più efficaci 
per prevenire cali d'umore. 

L'uovo contiene anche importanti percentuali di zinco, un minerale coinvolto in numerose reazioni di catalisi 
enzimatica importanti per il corretto assetto metabolico dell'organismo. Oltre a un importante ruolo di controllo 
organico, lo zinco partecipa anche alla regolazione del tono dell'umore in quanto agisce a livello dei recettori sinaptici 
ottimizzando le risposte a stimolazioni nervose.
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LO YOGURT
Lo yogurt è un buon digestivo e antinfiammatorio intestinale, aiuta a prevenire la candida e proteggere l’apparato 
urogenitale. Anche a livello neurologico lo yogurt è un benefico alleato del tono dell’umore: contiene il triptofano, che 
serve al corpo per produrre la serotonina. Consumare almeno uno yogurt al giorno è una buona abitudine: grazie al 
basso contenuto in lattosio, può essere assunto anche da chi è sensibile allo zucchero del latte. 

Lo yogurt di nuova generazione, arricchito con il Lactobacillus acidophilus e il Lactobacillous bifidus è molto efficace. 
Lo yogurt tradizionale, infatti, che contiene solamente i ceppi batterici derivanti dalla fermentazione del latte 
(Lactobacillus bulgaricus e Streptococcus termophilus) non è così efficace sulla flora batterica quanto invece è 
lo yogurt al quale sono stati aggiunti altri ceppi.
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