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La persona con sindrome di Down tende a sviluppare problematiche 

dismetaboliche come sovrappeso ed obesità e relative comorbidità 

(diabete,  ipertensione arteriosa, apnee ostruttive del sonno, ulteriore 

deterioramento delle capacità cognitive.) che incidono negativamente 

sulla loro condizione di salute generale. Appare pertanto di cruciale 

importanza offrire alle persone con sindrome di Down gli strumenti 

idonei all'apprendimento di comportamenti alimentari salutari che, 

opportunamente messi in pratica, siano in grado di prevenire lo 

sviluppo di sovrappeso ed obesità con positive ripercussioni sul 

mantenimento ed il miglioramento dello stato di salute. Considerata la 

difficoltà di offrire un adeguato tutoraggio ad ogni singolo utente, è parso 

vantaggioso formare piccoli gruppi di persone affette da sindrome di 

Down. Durante gli incontri verranno trattate,  in maniera idonea, 

importanti tematiche educative alimentari e verrà effettuata  analisi 

impedenziometrica per la valutazione della composizione corporea e 

del suo andamento nel tempo. E' stato pertanto appositamente formata 

un equipe mulidisciplinare (medico, dietiste, psicologa).  

Gli incontri avverranno presso la Geriatria (Pad C 3° piano). 

AREA DI INTERESSE 

 

 

* barrare le aree di interesse 

X comunicazione di informazione sanitaria per i cittadini; 

X  empowerment del paziente; 

 X utilizzo dei principi e strumenti LEAN ai fini di progettare o riprogettare 
l'attività; 

 □sicurezza dei pazienti. 

STATO DI 
AVANZAMENTO DEL 
PROGETTO 

 

In corso da Ottobre 2012 



MODALITA' DI 
MISURAZIONE 

INDICATORI DI 
PERFORMANCE 

 

Dimensione* Appropriatezza 

Titolo indicatore Mutamento delle abitudini alimentari mediante utilizzo di 
questionario validato 

Valore standard Non noto (valore ottenuto in due mesi) 

Valore obiettivo Da definire 

 

Dimensione* Efficacia 

Titolo indicatore Variazione della composizione corporea misurata attraverso 
l'utilizzo dell'impedenziometria 

Valore standard Non noto (valore ottenuto in due mesi) 

Valore obiettivo Da definire 

 
* indicare quale fra le 6 dimensioni della qualità in sanità si intende 
misurare attraverso l'indicatore: Appropriatezza - Efficacia – Efficienza – 
Equità – Partecipazione - Sicurezza 



FONTI 
BIBLIOGRAFICHE E/O 
NORMATIVE 

 

 

- Bull MJ; Committee on Genetics. Health supervision for children with Down 
syndrome.Pediatrics. 2011 Aug;128(2):393-406.  

−  
− Murray J, Ryan-Krause P.Obesity in children with Down 

syndrome: background and recommendations for management 
Pediatr Nurs. 2010 Nov-Dec;36(6):314-9.  

−  
− Melville CA et al Obesity in adults with Down syndrome: a case-

control study. J Intellect Disabil Res. 2005 Feb;49(Pt 2):125-33. 
−  
− Soler Marín A, Xandri Graupera JM. Nutritional status of 

intellectual disabled persons with Down syndrome Nutr Hosp. 
2011 Sep-Oct;26(5):1059-66. 

−  
− Rimmer JH et al Obesity and overweight prevalence among 

adolescents with disabilities. Prev Chronic Dis. 2011 Mar;8(2):A41. 
Epub 2011 Feb 15. 

−  
− Rimmer JH et al Obesity and obesity-related secondary conditions 

in adolescents with intellectual/developmental disabilities. J 
Intellect Disabil Res. 2010 Sep;54(9):787-94.  

−  
− Trois MS et al Obstructive sleep apnea in adults with Down 

syndrome J Clin Sleep Med. 2009 Aug 15;5(4):317-23. 
−  
− Hawn J et al Overweight and obesity among children with Down 

syndrome: a descriptive study of children attending a Down 
syndrome clinic in South Carolina. J S C Med Assoc. 2009 
Apr;105(2):64-8. 

−  
− van Gameren-Oosterom HB, van Dommelen P, Schönbeck Y, 

Oudesluys-Murphy AM, van Wouwe JP, Buitendijk SE.Prevalence 
of overweight in Dutch children with Down syndrome.Pediatrics. 
2012 Dec;130(6):e1520-6. 

−  
− Bandini LG, Fleming RK, Scampini R, Gleason J, Must A Is body 

mass index a useful measure of excess body fatness in 
adolescents and young adults with Down syndrome? J Intellect 
Disabil Res. 2012 Sep 14. doi: 10.1111/j.1365-2788.2012.01605.x. 
[Epub ahead of print]  

−  
− Loveday SJ, Thompson JM, Mitchell EA. Bioelectrical impedance 

for measuring percentage body fat in young persons with Down 
syndrome: validation with dual-energy absorptiometry. Acta 
Paediatr. 2012 Nov;101(11):e491-5. 

−  
− Jensen KM, Taylor LC, Davis MM. Primary care for adults with 

Down syndrome: adherence to preventive healthcare 
recommendations. J Intellect Disabil Res. 2012 Mar 28. doi: 
10.1111/j.1365-2788.2012.01545.x. [Epub ahead of print] 

−  
− Misiak B, Leszek J, Kiejna A. Metabolic syndrome, mild cognitive 

impairment and Alzheimer's disease--the emerging role of 
systemic low-grade inflammation and adiposity. Brain Res Bull. 
2012 Nov 1;89(3-4):144-9. 

−  
− Lal C, Strange C, Bachman D.Neurocognitive impairment in 

obstructive sleep apnea. Chest. 2012 Jun;141(6):1601-10.  

        

      RESPONSABILE DEL PROGETTO           DIRETTORE PROPONENTE 

 
             Dott. Alessandro Cocchella                 Dott. Ernesto Palummeri 
             Dott.ssa Teresa Cardillo                   
 



Abstract 
Titolo del progetto 

EDUCAZIONE ALIMENTARE NELLA SINDROME DI DOWN: APPROCCIO 
MULTIDISCIPLINARE 

Testo 
La sindrome di Down, costituisce la causa più frequente di disabilità intellettiva 
geneticamente determinata. La persona con sindrome di Down tende a sviluppare 
problematiche dismetaboliche come sovrappeso ed obesità le quali predispongono a note 
comorbidità quali il diabete con ripercussioni negative sulla salute di alcune sottocategorie 
di pazienti come i cardiopatici e coloro che presentano apnee ostruttive del sonno. Le 
abilità cognitive di queste persone, inoltre, possono essere ulteriormente peggiorate dalla 
presenza di apnee ostruttive del sonno e di obesità (che di per sé rappresenta un fattore di 
rischio per le apnee). Per tutti questi motivi, appare di cruciale importanza offrire alle 
persone con sindrome di Down strumenti idonei all'apprendimento di abitudini alimentari 
salutari che, opportunamente messe in pratica, siano in grado di prevenire lo sviluppo di 
sovrappeso ed obesità.  
A tal fine, è parsa vantaggiosa l'idea di creare dei gruppi di pazienti afferenti al Centro per 
la Sindrome di Down dell'Ente, in cui vengano trattate, in maniera idonea alla capacità di 
comprensione dei pazienti, importanti tematiche educative alimentari insegnando anche alla 
persona stessa e/o al famigliare che più direttamente se ne occupa, la corretta compilazione 
ed il regolare aggiornamento del diario alimentare che verrà sottoposto a periodica 
revisione da parte degli operatori. Inoltre, in occasione del primo incontro, verrà effettuato 
lo studio della composizione corporea mediante impedenziometria in aggiunta alla 
rilevazione di parametri auxologici fondamentali. L'impedenziometria è una delle tecniche 
attualmente più usate ed affidabili per la determinazione della composizione corporea. Si 
tratta di una procedura caratterizzata da non invasività, semplicità esecutiva, ripetibilità e 
dal costo estremamente contenuto.  
È parso indispensabile, in considerazione della composizione dell'audience e dell'impatto 
sulla vita quotidiana dei temi trattati, la presenza di una psicologa (la quale fa parte del 
team di operatori) con il compito di offrire sostegno quando richiesto e/o quando ritenuto 
opportuno e con la funzione di somministrazione e valutazione di un questionario preparato 
ad hoc per i partecipanti. Per gli scopi del presente progetto è stato appositamente formata 
un' equipe mulidisciplinare (medico, dietiste, psicologa).  
Gli incontri, a cadenza mensile, avverranno presso il DH Geriatria (Pad C 3° piano). 
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