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5. Nutrizione e dolore cronico 

A livello mondiale, uno scarso apporto dietetico è la principale causa di mortalità e il 

principale, modificabile, fattore di rischio di morbilità [6]. Il dolore cronico è associato a 

peso elevato, rischio di multi-morbilità, modelli dietetici non ottimali e qualità della dieta [2; 

5]. La Figura 1 riassume la relazione tra alimentazione e aspetti della gestione del dolore 

cronico. 

L’ottimizzazione dell’apporto dietetico incide sul dolore cronico [6; 9; 10]: 

1. L’apporto dietetico può migliorare la funzionalità dei sistemi nervoso, immunitario ed 

endocrino, influenzando direttamente l’esperienza di dolore. 

2. Perdere o mantenere il peso riduce il carico sulle articolazioni e riduce il processo 

infiammatorio. 

3. L’apporto dietetico e il peso incidono sul rischio e / o sulla gravità di altre malattie 

croniche (ad es. malattie cardiovascolari, diabete e cattive condizioni di salute mentale, 

incluse ansia e depressione), che si verificano spesso in concomitanza con il dolore 

cronico. 

Le informazioni presentate sono supportate da una revisione sistematica di 73 studi che 

hanno studiato l'impatto di una molteplicità di interventi nutrizionali sulla gravità del dolore 

auto-riportato negli adulti con dolore cronico [3]. I risultati, quando sintetizzati in una meta-

analisi, hanno indicato che gli interventi nutrizionali hanno un effetto significativo sulla 

riduzione del dolore [3]. 

L’apporto dietetico non ottimale può essere il risultato di una serie di fattori [1] che devono 

essere affrontati: 

· Limitate o ridotte mobilità e forza funzionale possono influire sulla capacità di una 

persona di fare acquisti, cucinare e preparare i pasti. 

· Le comorbilità di salute mentale e il senso di isolamento (comuni nel dolore cronico) 
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possono portare a un apporto dietetico di bassa qualità con maggiore consolazione da 

cibo e / o mancanza di significato dato alle alle ore dei pasti. 

· Mancanza di sonno che porta ad abitudini alimentari irregolari. 

 

 
 
Figura 1: Relazione tra alimentazione e approccio dell'intera persona alla gestione del dolore 
 
 
Suggerimenti per nutrizione e trattamento del dolore 
1. Ridurre l'infiammazione per aiutare a proteggere il corpo dai danni ossidanti: i polifenoli 

sono composti presenti in frutta e verdura [7]. I polifenoli hanno proprietà antiossidanti e 

antinfiammatorie [17]. Potrebbe essere difficile includere una vasta varietà di frutta e 
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verdura fresche e di vario colore a causa della potenziale esacerbazione del dolore 

attraverso la preparazione e la cottura. 

Consigli pratici per i pazienti: una dieta varia anche con verdure surgelate. Sono facili e 

veloci da preparare e possono essere conservate per lunghi periodi. Sia frutta che verdura 

congelate sono un'opzione salutare in quanto mantengono la loro qualità nutrizionale. 

Provare un diverso tipo di frutta ogni settimana e includere frutta congelata (ad es. frutti di 

bosco). Le verdure in scatola con poco sale (p. es. pomodori e lenticchie) possono anche 

essere aggiunte a vari piatti, come stufati e pasta. Ad ogni pasto principale, si dovrebbe 

riempire metà del piatto con le verdure e provare a mangiare verdure come spuntino. 

2. Grassi di buona qualità: i grassi Omega-3 e l'olio d'oliva aiutano entrambi a ridurre 

l'infiammazione e a migliorare il sistema immunitario [14]. 

Consigli pratici per i pazienti: inserire nella dieta pesci grassi (p. es. salmone e sardine), 

olio di semi di lino, semi di lino e noci per incrementare l'assunzione di Omega-3. Porsi 

l’obiettivo di un minimo di 2-3 porzioni di pesce azzurro a settimana. L'olio extra vergine di 

oliva può essere utilizzato per cucinare, dalla frittura alla cottura arrosto e può essere 

utilizzato per condire l’insalata. Ridurre i grassi saturi e trans come il burro, i cibi 

trasformati e da asporto e gli oli vegetali idrogenati e limitare i grassi polinsaturi come gli 

oli di girasole e di cartamo. 

Integratori di olio di pesce: esiste una vasta gamma di integratori a base di olio di pesce. 

Chiedere consiglio a un dietista o a un medico prima di assumere alte dosi di integratori di 

olio di pesce. Le evidenze suggeriscono che 3000 mg di omega 3 per un periodo di 3 mesi 

aiutano a ridurre il dolore, specialmente nell'artrite reumatoide [14]. Gli integratori di olio di 

pesce contengono una combinazione di EPA e DHA (due tipi di omega 3). È importante 

assicurarsi che il rapporto tra EPA / DHA sia ≥ 1,5. Se si prendono integratori di olio di 

pesce, preferire un marchio di buona qualità che contenga un'alta dose di omega 3. 

3. Prevenire le carenze di vitamine e minerali: le comuni carenze di micronutrienti nelle 
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persone che soffrono di dolore includono vitamina D, vitamina B12 e magnesio. La 

vitamina D, che deriva principalmente dall'esposizione alla luce solare, è un antiossidante 

e associato all'affaticamento muscolare [15]. La vitamina B12 svolge un ruolo nei processi 

neurologici correlati al dolore [4]. Il magnesio è associato a spasmo muscolare, 

infiammazione e dolore neuropatico [8]. Le carenze di micronutrienti possono esacerbare 

il dolore. 

Consigli pratici per i pazienti: consumare una vasta gamma di alimenti ricchi di nutrienti 

per assicurarsi di soddisfare i requisiti vitaminici e minerali. Ad esempio carne, pesce e 

latticini sono buone fonti di vitamina B12, pesce e uova per vitamina D e verdure a foglia 

verde e cereali integrali sono ricchi di magnesio. La vitamina D può anche essere ottenuta 

dall'esposizione al sole. Per la maggior parte delle persone 10-15 minuti di sole sulle 

braccia e sulle gambe, più giorni a settimana, fornirà la maggior parte dei fabbisogni di 

vitamina D. Per quanto questo può variare in base a una serie di fattori come il luogo e il 

periodo dell'anno. 

Consigli pratici per i medici: i dietologi dovrebbero valutare regolarmente l'apporto dietetico 

delle persone che soffrono di dolore in modo che le carenze siano identificate 

precocemente e affrontate attraverso cambiamenti nell’alimentazione. In alcune 

circostanze, può essere raccomandato degli integratori. Chiedere consiglio a un dietista o 

a un dietologo. 

4. Assunzione di acqua: la disidratazione può aumentare la sensibilità al dolore. Può 

anche avere altri effetti sulla salute, specialmente nelle persone più anziane, come una più 

difficile guarigione delle ferite e costipazione [13]. L'acqua è essenziale per la circolazione 

dei nutrienti e l'eliminazione delle scorie che possono entrambe influenzare la guarigione e 

il dolore. La sete viene spesso scambiata per fame e se le persone bevono abbastanza 

acqua possono scoprire che consumano meno cibo. 

Consigli pratici per i pazienti Cercare di bere 2-3 litri / giorno inserendo liquidi tra i pasti ed 
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alimenti con un maggior contenuto d'acqua, ad es. zuppa, frutta e yogurt a ridotto 

contenuto di grassi. Riempire una grande bottiglia d'acqua ogni giorno e berla per 

assicurarsi di perseguire gli obiettivi. 

5. Aumentare la fibra: la fibra è importante per la corretta digestione e il mantenimento di 

un microbioma sano e la gestione del peso. Quando si aumenta l'assunzione di fibre, è 

importante aumentare anche l'assunzione di liquidi. Fibre e fluidi lavorano insieme a 

favore della salute dell'intestino [11]. 

Consigli pratici per i pazienti: le donne dovrebbero consumare 25 g di fibre/ die e i maschi 

adulti 30 g / die. Preferire pane integrale (2 fette = 6 g), pasta (1 tazza = 10 g), cereali per 

la colazione (3/4 tazza = 4,5 g), psillio (1 cucchiaio = 2 g), crusca (1 cucchiaio = 2 g), 

verdure  miste (1/2 tazza = 4g), frutta con la buccia (1 mela = 2g) e mix di 4 fagioli (1/2 

tazza = 6g). Possono essere raccomandati integratori a base di fibre. 

6. Ridurre e limitare l'assunzione di zuccheri e alimenti molto trasformati: questi alimenti e 

bevande contengono elevate quantità di calorie e quantità molto basse (o assenti) di 

nutrienti utili [12]. Possono aumentare l'infiammazione e l'ossidazione che possono 

peggiorare l’esperienza di dolore. Assunzioni più elevate di questi alimenti e bevande 

comportano un rischio maggiore di cattiva salute e malattie croniche come le malattie 

cardiovascolari e il diabete [12; 16]. 

Consigli pratici per i pazienti: sostituire bevande zuccherate con acqua o acqua minerale e 

scegliere spuntini salutari come frutta, bastoncini di verdure o yogurt a basso contenuto di 

grassi. Invece di cibi preconfezionati cercare di cucinare più spesso a casa. Può essere 

facile e veloce tanto quanto acquistare il cibo a portar via. 
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