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Patologie considerate 
-Duchenne Becker 
-Distrofia muscolare congenita  
-Distrofia dei Cingoli, Distrofia FSH 
-Malattia di Steinert, Steinert Congenita 
-Miopatia congenita 
-Miopatia metabolica 
 
-SMA 1-2-3 
-Neuropatia periferica 
 
-Malattia mitocondriale 
 
-SLA 
  
-Altra patologia 







Quante volte a settimana mangi/mangia carne rossa (bovine, equine, suine)? 
Come sono le tue porzioni?  
 
Quante volte a settimana mangi/mangia carni conservate, salumi, affettati?  
Come sono le tue porzioni?  
 
Quante volte a settimana mangi/mangia carni bianche (vitella, pollame, coniglio)?  
Come sono le tue porzioni?  
 
Quante volte a settimana bevi/beve latte vaccino?  
Come sono le tue porzioni?  
 
Quante volte a settimana mangi/mangia yogurt di latte vaccino?  
Come sono le tue porzioni?  
Quante volte a settimana mangi/mangia formaggi ?  
Come sono le tue porzioni?  
 
Quante volte a settimana mangi/mangia pesce fresco ?  
Come sono le tue porzioni?  
 
Quante volte a settimana mangi/mangia pesce conservato (in scatola)?  
Come sono le tue porzioni?  
 
Quante volte a settimana mangi/mangia uova?  
Come sono le tue porzioni?  

ALIMENTI QUESTIONARIO GNAMM 



 
 
Quante volte a settimana mangi/mangia pane ?  
Come sono le tue porzioni ?  
 
Mangi/Mangia quello integrale ?  
 
Quante volte a settimana mangi/mangia crakers, grissini ?  
Mangi/Mangia quello integrale? Come sono le tue porzioni ?  
 
Quante volte a settimana mangi/mangia pasta ?  
Come sono le tue porzioni ?  
Mangi/Mangia quello integrale ?  
 
Quante volte a settimana mangi/mangia pasta all’uovo ?  
Come sono le tue porzioni ?  
 
Quante volte a settimana mangi/mangia cereali in chicco ?  
Come sono le tue porzioni ?  
Mangi/mangia quello integrale? seleziona quali 
  
 
Quante volte a settimana mangi/mangia legumi?  
Come sono le tue porzioni?  
Mangi/Mangia quello integrale? seleziona quali  
 

ALIMENTI QUESTIONARIO GNAMM 

CEREALI 



Quale di questa frutta piccola mangi ?  
Con quale frequenza? Come sono le tue porzioni ? 
Quale di questa frutta tropicale mangi/mangia ?  
Con quale frequenza? Come sono le tue porzioni ?  
Quali di questi agrumi mangi/mangia ?  
Con quale frequenza? Come sono le tue porzioni ?  
Quale di questa altra frutta mangi/mangia ?  
Con quale frequenza ? Come sono le tue porzioni ?  
 
Quale di queste verdure solanacee CRUDE mangi/mangia ?  
Con quale frequenza ? Come sono le tue porzioni ?  
Quale di queste verdure crocifere CRUDE mangi/mangia ?  
Con quale frequenza ?Come sono le tue porzioni ?  
Quale di queste altre verdure CRUDE mangi/mangia ?  
Con quale frequenza? Come sono le tue porzioni ?  
Quale di queste verdure CRUDE in foglia mangi/mangia ?  
Con quale frequenza? Come sono le tue porzioni ?  
Quali di queste verdure solanacee COTTE mangi/mangia ?  
Con quale frequenza ? Come sono le tue porzioni ?  
Quali di queste verdure crocifere COTTE mangi/mangia?  
Con quale frequenza? Come sono le tue porzioni?  
Quali di queste altre verdure COTTE mangi/mangia?  
Con quale frequenza? Come sono le tue porzioni?  
Quali di queste verdure in foglia COTTE mangi/mangia? 
 
Quali condimenti vengono usati prevalentemente ?  

ALIMENTI QUESTIONARIO GNAMM   



   
Quante volte a settimana mangi dolci, gelati, biscotti, merendine ?  
Come sono le tue porzioni ?  
 
Quante volte a settimana mangi/mangia frutta secca: noci, nocciole, mandorle, semi oleosi ? 
Come sono le tue porzioni  ? 
 
Quante volte a settimana mangi/mangia cioccolato ?  
Come sono le tue porzioni?   
 
Quante volte a settimana mangi/mangia tofu ?  
Come sono le tue porzioni ?  
 
Quante volte a settimana mangi/mangia bistecche di soia, hamburger di soia, ragù di soia? 
Come sono le tue porzioni ? 
 
Quante volte a settimana mangi/mangia seitan (affettati e wurstel vegetali a base di glutine) ? 
Come sono le tue porzioni ? 
 
Quante volte a settimana mangi/mangia alghe marine (combu, nori, dulse, wakame, arame) ? 
Come sono le tue porzioni? 
 
Quante volte a settimana mangi/mangia latti vegetali ? Come sono le tue porzioni?  

ALTRE DOMANDE QUESTIONARIO GNAMM ……MIRATE  



Quali metodi di cottura vengono usati prevalentemente ?  
  
Dove viene fatta la spesa abitualmente ?  
 
Bevi/Beve acqua ? Quanta ?  
Bevi/Beve caffè (tazzina) ? Quante ?  
Bevi/Beve the (tazza da 200 ml) ?              Quanta ?  
Bevi/Beve super alcolici (bicchierino 40 ml) ?                          Quanta ?  
Bevi/Beve tisana (tazza da 200 ml) ? Quanta ?  
Bevi/Beve succo di frutta confezionato tetrapack 200 ml o bicchiere ? Quanta ? 
Bevi/Beve bibite gasate (bicchiere da 200 ml) ? Quanta ?  
Bevi/Beve centrifugati freschi (bicchiere 150ml) ? Quanta ?  
Bevi/Beve vino rosso (bicchiere da 150ml) ? Quanta ?  
Bevi/Beve vino bianco (bicchiere da 150ml) ? Quanta ?  
Bevi/Beve birra (bicchiere da 200ml) ? Quanta ?  
 
Sei/è abituato a dolcificare le bevande che consumi come the, tisane, caffè ? Quale ?  
 
La mattina fai/fa colazione ?  
Fai/fa uno spuntino nel corso della mattinata ?  
Pranzi/pranza ? Dove prevalentemente ?  
Fai/fa merenda al pomeriggio ? Dove?  
Ceni/Cena ?  
Quali di questi alimentI vengono esclusi perché non digeriti bene o perché provocano disturbi ?  

Chi prepara i tuoi pasti ? 

ALTRE DOMANDE QUESTIONARIO GNAMM 



QUESTIONARIO GNAMM  
E’  

MULTIDIMENSIONALE 
 

PENSATO PER LE PERSONE CON MALATTIA NEUROMUSCOLARE 
 
 
 
 
 
 



275 

24 

62 

NUMERO TOTALE QUESTIONARI 

COMPILATI  

AL 15 APRILE 2016 da novembre 

2015 

( 5 mesi e mezzo) 

361   

 

DA SEZIONI UILDM  260 

DA FAMIGLIE SMA ( + ASAMSI ) 29 ( + 4 ) 

DA ASAMSI ( + Fam. SMA + UILDM ) 11 ( + 4 +8 ) 

DA AISLA  19  

DA ACMT RETE ( + ALTRO + UILDM ) 5 ( +1 +1 ) 

 DA “ALTRO” ( CENTRI CLINICI ) 37 

CHI LO HA COMPILATO ? 

CHI SI ASPETTA RISPOSTE ED è INTERESSATO ALL’ARGOMENTO 
ALIMENTAZIONE 



 abbiamo analizzato la popolazione che ha compilato il 
questionario dividendola per macrogruppi in base alla eta’:  

 
Adulti 18-65: 232 GRUPPO A 

Minori 6-17 anni: 42 GRUPPO B 
e gravità ( vedi dopo ) 

 
 

PATOLOGIE 
Duchenne                                                 57 
SMA 2                                                        42 
CINGOLI                                                    40 
BECKER                                                      34 
FSH                                                             32 
SMA 3                                                        30 
Distrofie congenite                                 11 
Miopatie congenite                                  8 
Steinert                                                     18 ( 4 congenite ) 
Neuropatie periferiche                            6 
SLA                                                               7 
SMA 1                                                          7 
Mitocondriali                                             2 
ALTRA          63 
Non riferita  2 



+ Gruppo di 22 anziani, >65 anni-83 anni:  
                                            FSH, Steinert, Becker, SLA 

+ Gruppo di 12 bambini ( 9 errati ), <6 anni:  
                                            DMD-BMD, SMA1-2, Steinert congenito, altra 
 
+ Gruppo eterogeneo: 39 
+ 5: risposte non attendibili, errori di compilazione 

Abbiamo scelto di partire dall’analisi delle risposte di 
chi ha compilato il questionario  

dividendo per macrogruppi in base alla eta’:  
Adulti 18-65, Minori 6-17 anni 

e gravità  
                      4 sottoGRUPPI  A Adulti        tot.  232 
                      4 sottoGRUPPI  B Minori       tot.    42 

 



Gruppo A1 
adulti  18-65 
anni 
deambulanti 
in respiro 
spontaneo 

Quanti ? 
 
 

85 
 
 

                                                                                Tipo MNM 
-DMD :                        5 
-Becker:                    11 
-Cingoli:                      9             
-SMA 3:                       8            
-FSH:                          14 
-Steinert:                      7 
-altre:                  26 + 5  ( 1 DMC, 1 Mitoc, 2 Miopat, Cong, 1 CMT ) 

Senza problemi seri  di 
deglutizione 
masticazione, senza 
modifica del cibo 
introdotto 

Gruppo A2 
 adulti 18-65 
anni non 
deambulanti  
in respiro 
spontaneo 

Quanti ? 
 
 

97 

                                                                                   Tipo MNM 
-DMD:       4 
-Becker:     9 
-SMA 2:     18 
-SMA 3:     13 
-FSH:           8 
-Cingoli:     19 
-altre:       16 +9  ( 2 DMC, 3 Miop.Cong, 1 Met, 3 CMT ) 

Senza problemi  seri di 
deglutizione 
masticazione, senza 
modifica del cibo 
introdotto 
 

Gruppo A3 
adulti  18-65 
anni non 
deambulanti  
in NIV 
 
 
 
 
 
Gruppo A4 
adulti 18-65 
anni, non 
deambulanti 
 in IV  

Quanti ? 
 

48 
 
 
 
 
 
 
 
Quanti ? 

 

1+1 

                                                                                    Tipo MNM 
-DMD:     14 
-Becker:    4 
-Cingoli:    8 
-SMA 1:     1 
-SMA 2:     9 
-SMA 3:     2 
-FSH:          2 
-DMC:        2 
-altre:        2  +4 ( Miopatia cong, Steinert cong, Mitoc, CMT ) 

 
Tipo MNM 
 
-Becker: 1 
-SMA 2: 1 
 
 

Senza problemi 
deglutizione 
masticazione, senza 
modifica del cibo 
introdotto 
 
 
 
 
 
Con problemi 
deglutizione 
masticazione, con 
modifica cibo 
introdotto ( 1 NO ) 



Gruppo A1 
adulti  18-65 
anni 
deambulanti 
in respiro 
spontaneo 
 
Senza 
problemi seri  
di deglutizione 
masticazione, 
senza modifica 
del cibo 
introdotto 
 

   Quanti ? 
 
 

 
 

85 
 
 

                                                                                Tipo 
MNM 
-DMD :                        5 
-Becker:                    11 
-Cingoli:                      9             
-SMA 3:                       8            
-FSH:                          14 
-Steinert:                    7 
-altre:                  26 + 5   
                 ( 1 DMC, 1 Mitoc, 2 Miopat, Cong, 1 CMT ) 



Gruppo A2 
adulti  
18-65 anni 
non 
deambulanti  
in respiro 
spontaneo 
 
Senza 
problemi  seri 
di deglutizione 
masticazione, 
senza modifica 
del cibo 
introdotto 

Quanti ? 
 
 

97 

                                                                                   Tipo 
MNM 
-DMD:       4 
-Becker:     9 
-SMA 2:     18 
-SMA 3:     13 
-FSH:           8 
-Cingoli:     19 
-altre:       16 +9   
                  ( 2 DMC, 3 Miop.Cong, 1 Met, 3 CMT ) 



Gruppo A3 
adulti  18-65 
anni non 
deambulanti  
in NIV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gruppo A4 
adulti 18-65 
anni, non 
deambulanti 
 in IV  

Quanti 
? 
 

48 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quanti 
? 

 

2 

                                                                                                  
Tipo MNM 
-DMD:     14 
-Becker:    4 
-Cingoli:    8 
-SMA 1:     1 
-SMA 2:     9 
-SMA 3:     2 
-FSH:          2 
-DMC:        2 
-altre:        2  +4  
                  ( Miopatia cong, Steinert cong,   
                    Mitoc, CMT ) 
 
 
 
                                                                                     
Tipo MNM 
 
-Becker: 1 
-SMA 2: 1 
 
 

Senza problemi 
deglutizione 
masticazione, 
senza modifica del 
cibo introdotto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Con problemi 
deglutizione 
masticazione, con 
modifica cibo 
introdotto 



+ INDICAZIONI DIETA MEDITERRANEA-MEDIET 

CONSIDERANDO…..: 



LUISA ZONI - 2016 



Quante volte a settimana mangi/mangia carne rossa (bovine, equine, suine)? 
Come sono le tue porzioni?  
 
Quante volte a settimana mangi/mangia carni conservate, salumi, affettati?  
Come sono le tue porzioni?  
 
Quante volte a settimana mangi/mangia carni bianche (vitella, pollame, coniglio)?  
Come sono le tue porzioni?  
 
Quante volte a settimana bevi/beve latte vaccino?  
Come sono le tue porzioni?  
 
Quante volte a settimana mangi/mangia yogurt di latte vaccino?  
Come sono le tue porzioni?  
Quante volte a settimana mangi/mangia formaggi ?  
Come sono le tue porzioni?  
 
Quante volte a settimana mangi/mangia pesce fresco ?  
Come sono le tue porzioni?  
 
Quante volte a settimana mangi/mangia pesce conservato (in scatola)?  
Come sono le tue porzioni?  
 
Quante volte a settimana mangi/mangia uova?  
Come sono le tue porzioni?  

ALIMENTI QUESTIONARIO GNAMM INCLUSI IN MEDIET 



 
 
Quante volte a settimana mangi/mangia pane ?  
Come sono le tue porzioni ?  
 
Mangi/Mangia quello integrale ?  
 
Quante volte a settimana mangi/mangia crakers, grissini ?  
Mangi/Mangia quello integrale? Come sono le tue porzioni ?  
 
Quante volte a settimana mangi/mangia pasta ?  
Come sono le tue porzioni ?  
Mangi/Mangia quello integrale ?  
 
Quante volte a settimana mangi/mangia pasta all’uovo ?  
Come sono le tue porzioni ?  
 
Quante volte a settimana mangi/mangia cereali in chicco ?  
Come sono le tue porzioni ?  
Mangi/mangia quello integrale? seleziona quali 
  
 
Quante volte a settimana mangi/mangia legumi?  
Come sono le tue porzioni?  
Mangi/Mangia quello integrale? seleziona quali  
 

ALIMENTI QUESTIONARIO GNAMM INCLUSI IN MEDIET 

CEREALI 



Quale di questa frutta piccola mangi ?  
Con quale frequenza? Come sono le tue porzioni ? 
Quale di questa frutta tropicale mangi/mangia ?  
Con quale frequenza? Come sono le tue porzioni ?  
Quali di questi agrumi mangi/mangia ?  
Con quale frequenza? Come sono le tue porzioni ?  
Quale di questa altra frutta mangi/mangia ?  
Con quale frequenza ? Come sono le tue porzioni ?  
 
Quale di queste verdure solanacee CRUDE mangi/mangia ?  
Con quale frequenza ? Come sono le tue porzioni ?  
Quale di queste verdure crocifere CRUDE mangi/mangia ?  
Con quale frequenza ?Come sono le tue porzioni ?  
Quale di queste altre verdure CRUDE mangi/mangia ?  
Con quale frequenza? Come sono le tue porzioni ?  
Quale di queste verdure CRUDE in foglia mangi/mangia ?  
Con quale frequenza? Come sono le tue porzioni ?  
Quali di queste verdure solanacee COTTE mangi/mangia ?  
Con quale frequenza ? Come sono le tue porzioni ?  
Quali di queste verdure crocifere COTTE mangi/mangia?  
Con quale frequenza? Come sono le tue porzioni?  
Quali di queste altre verdure COTTE mangi/mangia?  
Con quale frequenza? Come sono le tue porzioni?  
Quali di queste verdure in foglia COTTE mangi/mangia? 
 
Quali condimenti vengono usati prevalentemente ? (OLIO D’OLIVA ) 

ALIMENTI QUESTIONARIO GNAMM  INCLUSI IN MEDIET 



LUISA ZONI - 2016 

PORZIONI RACCOMANDATE 



ALIMENTI 
QUESTIONARIO 
GNAMM INCLUSI   
IN MEDIET   
+ cereali 

PORZIONI 
SETTIMANALI 
RACCOMANDATE 
MEDIET  
corretto 

CARNI ROSSE <1/die=1-2 
 

CEREALI Almeno  21 

PESCE Almeno o >> 3 

LEGUMI Almeno o > 3 

FRUTTA Almeno o >21 

VERDURA Almeno o > 14 

CARNI 
BIANCHE 

Sì-no 
 

OLIO D’OLIVA 28 cucchiaini  



VEDIAMO QUALCHE RISULTATO 



ALIMENTI 
QUESTIONARIO 
GNAMM 
INCLUSI 
IN MEDIET + 
cereali 

PORZIONI 
RACCOMANDATE 
MEDIET  
corrette 
 

Gruppo A 1 deamb. 
questionario GNAMM  
85 
 

Gruppo A 2 non deamb. 
questionario GNAMM 
97 
 

CARNI ROSSE 
non trasformate  

<1/die=1-2 
/SETTIMANA 

8= mai 
2= tutti i giorni 

9=mai 
3= tutti i giorni 

CEREALI Almeno 21 
/SETTIMANA 

>> parte no integrale 
1 solo: mai ( no celiaco ) 

>> parte no integrale, max 7/die 
1 solo: mai ( no celiaco ) 

PESCE (fresco ) Almeno 3 
/SETTIMANA  
 

13= mai                                   8/85 
64= 1-2 volte 

25=mai    
71= lo mangia                  

LEGUMI Almeno 3 
/SETTIMANA 
 

8= mai 16= mai 

FRUTTA Almeno 21 
/SETTIMANA 
 

Solo 12 si avvicinano 

VERDURA Almeno 14 
/SETTIMANA 
 

48: max 2-3 volte ! >> parte: max 2-3 volte fino a 7  
27=occasionalmente !! 

Olio oliva 74 lo usano  
1 usa solo il sale……. 

90 lo usano 
1 usa solo il burro……. 

Chi prepara i 
tuoi pasti ?  

31: da solo, 49 altra persona 11: da solo , 86 altra persona 

52/85 

21/86 

solo 8 si avvicinano  

solo 4 ! 

58/97 

12/97 

19/97 



ALIMENTI 
QUESTIONARI
O GNAMM 
INCLUSI 
IN MEDIET 

PORZIONI 
RACCOMANDA
TE 
MEDIET  
corrette 

Gruppo A 2 non deamb. 
questionario GNAMM 
97 

Gruppo A 3 non deamb in NIV 
questionario GNAMM 
48 
 

CARNI ROSSE 
(non 
trasformate ) 

<1/die=1-2 
/SETTIMANA 

9=mai 
3= tutti i giorni 
>>parte= meno 

6=mai 
19= >> 3-4-6/ SETT. 
 

CEREALI Almeno 21 
/SETTIMANA 

>> parte no integrale,  
max 7/settimana 
1 solo: mai ( no celiaco ) 

>> parte no integrale 
max 10 /settimana 

PESCE(fresco ) Almeno 3 
/SETTIMANA  
 

25=mai                           
71= lo mangia                  

8= mai  
33= lo mangia                              

LEGUMI Almeno 3 
/SETTIMANA 
 

16= mai 6= mai   
33= li mangia poco                         

FRUTTA Almeno 21 
/SETTIMANA 
 

Solo 12 si avvicinano 8= max 7-10  
29= occasionalmente ! 

VERDURA Almeno 14 
/SETTIMANA 
 

>> parte: max 2-3 volte fino a 7  
27=occasionalmente !! 

7= max 7-10 
13= occasionalmente 

Olio oliva 90 lo usano 
1 usa solo il burro……. 

lo usano tutti, tranne 1  

Chi prepara i 
tuoi pasti ?  

11: da solo , 86 altra persona 3: da solo, 45 altra persona 

23/48 

7/48 12/97 

8/48 



GRUPPO ANZIANI, > 65 ANNI 
Totale questionari: 22 
Becker, FSH, SLA, Steinert, ..altra patologia……. 
 
13 in respiro spontaneo,  7 in NIV, 1 IV via tracheostomia 
8 deambulanti, 1 allettato ( SLA ), 12 non deambulanti 
 
Nessuno con modifica consistenza del cibo, tranne 1  
 
Carne:         3 non la mangiano, 12 1-2 volte, resto di più 
Pesce:         5 non lo mangiano, 2 3-4 volte, resto di meno 
Legumi: 
Cereali:       li mangiano tutti, pochi, tranne 1, no integrale 
Frutta:        occasionalmente, massimo 1 volta al giorno, 1 solo >1/giorno 
Verdura:     occasionalmente, massimo 1 volta al giorno 
Olio d’oliva: lo usano tutti tranne 1  
 
Chi prepara i tuoi cibi ?      In 4 da soli  



Il punto di vista “molecolare”: dal cibo alle molecole utili 
e viceversa  



• Età 2-23 anni 

• 36 pazienti DMD diagnosi genetica +/-bioptica 

• Nessuna patologia metabolica o insufficienza 
cardio-respiratoria associata 

• 49% deambulanti 51% non deambulanti 

• Esame acidi grassi da  membrana eritrocitaria 

• Controllo dati anamnestici ed alimentari 

• Confronto gruppo controllo sani e popolazione 
generale 

 

 

Studio sulla Duchenne 
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DIETA: 
Diminuzione 

apporto 
SATURI 

 
Att.ne  

STIMOLO 
insulinico 

DIETA: 
Aumento apporto 
MONOINSATURI 
(controllo attività 
enzimi desaturasi) 
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 Significatività per DHA (omega-3) che influenza il valore 
totale dei PUFA – DHA  

 
 Incremento del rapporto omega-6/omega3 
    STATO PRO-INFIAMMATORIO 
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DIETA: 
 

Necessità di 
bilanciamento omega-

6/omega-3 
a favore di OMEGA-3 



 
 
 
 

? PROSPETTIVE FUTURE ?  
   
 
 
 
 

 

• Sviluppo di ricerche nel campo delle Malattie Neuromuscolari su 
possibili target patogenetici correlabili alla alimentazione 

 

• Creazione di un network di dietologi, dietisti e nutrizionisti 
“specializzati” nei Centri  dedicati alle Malattie Neuromuscolari 

 

• Sviluppo di diete e soprattutto ricette “facili da seguire “  

    (con particolare attenzione, per le forme distrofiche e 
neurodegenerative, all’apporto di polinsaturi omega3, riduzione di 
saturi, apporto di antiossidanti e polifenoli …  ) 

 

 
Questionario GNAMM come app che faciliti una raccolta dinamica 

dei dati del diario alimentare da parte del paziente 
 

Sviluppo di Interesse riguardo alla multidimensionalità dell’area 
alimentazione nelle Malattie Neuromuscolari   



 

Arrivederci  


