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Componenti di uno stile di vita sano
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Disabilita’acquisita, alimentazione e qualita’di vita.
Dov’e’il nesso? 
● E’ una questione di peso corporeo.
● E’ nel rischio di malattie cardiovascolari e diabete di tipo 2.
● E’ nel rischio di malattie cronico-degenerative.
● E’ nella palatabilità e nella consistenza dei cibi.

Image source: https://www.orissapost.com/beware-obese-people-are-at-greater-risk-of-covid-19-complications-read-details/

https://pixabay.com/illustrations/heart-curve-crack-ecg-health-66892/

https://www.scimex.org/newsfeed/international-standards-for-type-2-diabetes-remission-established
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Normopeso:
il concetto cambia tra prima e dopo l’evento traumatico

Lagerström & Wahman Spinalis 2014 ISBN 978-91-86939-58-8
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Una questione di peso corporeo.

BMI Classe

BMI<18,5 Sottopeso

18,5<BMI<24,9 Normopeso

24,9<BMI<29,9 Sovrappeso

BMI>30 Obeso

https://www.who.int/

Misurare la circonferenza vita
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Una questione di peso corporeo.

La riduzione di massa muscolare determina uno spostamento dell’intervallo di
normopeso verso il basso.

Lagerström & Wahman Spinalis 2014 ISBN 978-91-86939-58-8
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Svantaggi di una condizione di obesita’.

● Maggiori difficoltà negli spostamenti
● Maggiore rischio di sviluppare lesioni cutanee da pressione
● Maggiore rischio di sviluppare complicanze cardiovascolari e diabete di tipo 2
● Maggiori livelli basali di infiammazione e aumentato rischio di malattie

neurodegenerative
● Maggiore rischio di soffrire di incontinenza
● Peggiore qualità del sonno
● Maggiori difficoltà per caregivers e familiari
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L’obesita’ aggrava le disfunzioni a lungo
termine post-TBI

Gli individui obesi hanno maggiori probabilità di
sviluppare disfunzioni cerebrali legate al loro
trauma cranico rispetto agli individui di peso
normale. Inoltre, pazienti con trauma cranico e
obesi sviluppano più facilmente le comorbidità
dell'obesità (diabete di tipo 2, apnee, ipertensione,
dislipidemie, neuropatie, malattie vascolari) e
patologie neurodegenerative. Molte di queste
malattie contribuiscono al declino cognitivo,
accelerando gli effetti del trauma cranico.

McGlennon et al. Obesity Surgery (2020) 30:4704–4714

Obesità

TBI

decadimento cognitivo
neurodegenerazione

Altre comorbidità
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Obesita’e neuroinfiammazione TBI e neuroinfiammazione

Muccioli G.G. et al. Trends in Nueuroscience 2017 Morganti-Kossmann M.C. et al. Acta Neuropathol 2019

https://doi.org/10.1016/j.tins.2017.02.005
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30535946/
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Conclude:
«… Diabete di tipo 2, ipertensione e indice di
massa corporea più elevato aumentano il
rischio di peggioramento della depressione,
del morbo di Parkinson e della demenza a
seguito di trauma cranico negli adulti…».

TBI, obesita’e neuroinfiammazione
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Complicanze cardiovascolari e diabete di tipo 2
● Circa il 66% delle persone che hanno subito lesione midollare sono

sovrappeso o obese.
● Gli individui con lesione midollare (SCI) hanno un maggiore rischio

di malattie metaboliche e cardiovascolari (CVD) a causa di
cambiamenti nel metabolismo, nella morfologia corporea e della
relativa inattività a seguito della lesione.

● Persone affette da TBI sono ad alto rischio per lo sviluppo di
diabete, ipertensione e complicanze cardiovascolari.

Holm N.J. et al. BMJ Open 2019

Driver S. Brain Injury 2019
Brett B.L. Biol Psychiatry 2021

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31892644/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31296066/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34364650/
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Alimentazione sana

Enneadi youtube channel link

https://www.aesan.gob.es https://www.crea.gov.it https://sam.lrv.lt

https://www.youtube.com/channel/UCNVUmABAPz1VoFZlDaZFOgg
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Raccomandazioni comuni fra i tre paesi

● Indicazioni di comportamento, importanza della 
colazione, sostenibilità.

● Controllo del peso, bilancio energetico ed essere attivi.
● Consumare di acqua.
● Consumare verdure e frutta in abbondanza.
● Consumare di alimenti ricchi di fibra.
● Controllare il consumo di grassi.
● Ridurre il consumo di sale.
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Consigli speciali per persone speciali
● Eat more food containing mono- and polyunsaturated fats.
● Eat less food containing saturated fats.
● Eat more food containing good sources of carbohydrates.
● Eat less food containing bad sources of carbohydrates.

Lagerström & Wahman Spinalis 2014 ISBN 978-91-86939-58-8
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Nutrienti specifici

● PUFA w-3
● Vitamina D
● BCAA
● Probiotici

• Inibizione dei fattori di trascrizione 
proinfiammatori (NF-kB)

• Contrasto dei processi apoptotici
• Aumento dei livelli di neurotrofine (BDNF)
• Inibizione dell'espressione di geni 

proinfiammatori
• Modulazione dei canali del calcio e del 

potassio
• Soppressione dell'amiloidogenesi
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Nutrienti specifici

● PUFA w-3
● Vitamina D
● BCAA
● Probiotici

• Potenziale ruolo neuroprotettivo e/o 
vasculoprotettivo

• Ricerche suggeriscono che l'integrazione di 
vitamina D possa agire come adiuvante 
neuroprotettivo per la terapia con 
progesterone post-TBI.
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Nutrienti specifici

● PUFA w-3
● Vitamina D
● BCAA
● Probiotici

• Nel SNC i BCAA fungono da precursori per la 
sintesi di proteine e neurotrasmettitori.

• I BCAA influenzano l’andamento degli esiti 
post TBI 

• I livelli endogeni di BCAA sono ridotti nei 
pazienti con TBI.

• L'integrazione di BCAA puòmigliorare il 
recupero cognitivo post-TBI
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Attivita’fisica, meglio se ben strutturata

● Soggetti che svolgono almeno 150min/sett di AF hanno
una massa grassa inferiore a chi è sedentario.

● Soggetti che svolgono almeno 150min/sett hanno
comunque livelli di massa grassa elevate.

● Necessari protocolli di AF dedicati e quanto più possibile
personalizzati.
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Linee guida per l’esercizio fisico

Obiettivo Esercizio Frequenza

Benefici sulla Fitness 
cardiorespiratoria e la
forza

20 min attività aerobica (intensità da moderata
a vigorosa)

2 volte a settimana

3 serie di esercizi per i principali gruppi
muscolari funzionanti (intensità da moderata a 
vigorosa)

2 volte a settimana

Benefici cardiometabolici 30 min attività aerobica (intensità da moderata
a vigorosa)

3 volte a settimana
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Marco Malaguti

Dip. Scienze per la Qualità della Vita
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The European Commission's support for the production of this publication does not
constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the
authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be
made of the information contained therein.
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