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ALIMENTAZIONE 
CORRETTA

MALNUTRIZIONE
DISABILITA’ 

E 
MALATTIA

VITA ATTIVA
E 

AUTONOMA

“Optimal nutritional status is a cornerstone for healthy aging”
Med Clin N Am 100 (2016) 1237–1250



DEFINIZIONE di MALNUTRIZIONE
L’insieme delle condizioni cliniche, biologiche e metaboliche causate dal 
disequilibrio quantitativo e/o qualitativo tra alimentazione o nutrizione 

artificiale ed i bisogni fisiologici o pato-fisiologici dell’individuo per 
assicurarne il mantenimento, le funzioni, la crescita e la riproduzione.



LA DOPPIA FACCIA DELLA MALNUTRIZIONE NELLA TERZA ETA’



COME SI VALUTA?



BMI o INDICE DI MASSA CORPOREA
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QUALI SONO LE CAUSE?



Nella terza età si distinguono -a livello nutrizionale- tre livelli: 

-1 soggetti in buona salute che continuano a nutrirsi pressappoco come 
si nutrivano in gioventù 

-2 soggetti con malattie acute o croniche (che devono essere nutriti di 
più e/o diversamente da prima della malattia)

-3-soggetti deboli, che hanno poco appetito e si nutrono male 

Rischio: malnutrizione per ECCESSO

Rischio: malnutrizione per DIFETTO



BILANCIO ENERGETICO

entrateuscite



SPESA ENERGETICA

2500Kcal

2000Kcal



RIDUZIONE DEL METABOLISMO BASALE CON L’ETà

4-5° DECENNIO RIDUZIONE DEL 5%

5-6° DECENNIO RIDUZIONE DEL 10%

6-7° DECENNIO RIDUZIONE DEL 20%

OLTRE IL 7° DECENNIORIDUZIONE DEL 30%



MODIFICAZIONI ANTROPOMETRICHE



SARCOPENIA (“povertà di
carne”).
Si riferisce ad un calo 
della massa muscolare e 
della forza. Atrofia delle 
fibre di tipo IIa a livello 
muscolare (responsabili 
delle contrazioni 
muscolari rapide di 
potenza), calo degli 
ormoni anabolizzanti, 
↑miostatina,↓dell’attività 
fisica, alterazione delle 
citochine sono tutti 
fattori che possono 
contribuire allo sviluppo 
della sarcopenia.



Conseguenze della sarcopenia

• ↓ forza, potenza e resistenza muscolare
• ↓ massa ossea
• ↓ equilibrio con instabilità posturale
• ↓ produzione basale di calore
• ↓ contenuto corporeo acqua
• ↓ capacità dispersione cutanea calore
• ↓ metabolismo basale e aumento della massa grassa
• Aumentato rischio di disabilità, morbidità e mortalità 



QUALE ESERCIZIO?



5000 PASSI punto di partenza

10000 PASSI di arrivo







COME MANGIARE?





• Riduce il rischio cardiovascolare
• Riduce il rischio di tumore
• Riduce obesità, ipertensione, diabete
• Riduce il rischio di declino cognitivo
• Riduce la mortalità



RACCOMANDAZIONI NUTRIZIONALI PER LA TERZA Età
Frugalità/apporto energetico adeguato
Adeguato apporto di proteine e micronutrienti (vit. D/minerali)
Adeguata idratazione (1,5 l H2O/die)
Consumo di fibre adeguato (circa 25 g/die)
Ridurre i carboidrati a rapido assorbimento
Ridurre il consumo di sodio 
Ridurre il consumo di condimenti in generale

Aumento del fabb. proteico (>1g/kg) se infezioni/fratture/decubiti/chirurgia
Assumere 25-30g per pasto di proteine
Assumere cibi di consistenza adeguata; piccoli pasti
Variare i pasti (evitare la monotonia)
Assumere 1200-1500 mg/die calcio e 800UI vit. D



PROTEINE



Di quali proteine abbiamo più bisogno? 
Non tutte le proteine sono uguali!

Le proteine animali hanno un più elevato valore biologico, sono cioè meglio 
“utilizzate” dall’organismo. 
Ma….Se unite insieme, le proteine di cereali e legumi si completano!



ROTAZIONE SECONDI PIATTI

3-4  
CARNE

2-3 
PESCE

1 
PESCE IN SCATOLA O 

AFFUMICATO
1-2

LEGUMI

2-4
UOVA

2 -3 
FORMAGGI

1-2  
SALUMI 
MAGRI



CARBOIDRATI



Consigli pratici
• Ridurre il consumo di zuccheri semplici: saccarosio, glucosio, fruttosio, etc..

• Evitare quindi di aggiungere zucchero alle bevande o ai cibi

• Evitare i cibi e le bevande industriali contenenti elevate quantità di zuccheri. Ad 
esempio dolci, succhi di frutta, bevande gasate, etc..

• Limitare il consumo di frutta a 2-3 porzioni al giorno



GRASSI



Consigli pratici

• E’ opportuno ridurre l’apporto in GRASSI, preferendo gli alimenti ricchi in acidi 
grassi «buoni» (monoinsaturi e polinsaturi) che si trovano nell'olio di oliva, in alcuni 
oli di semi, nei grassi del pesce e della frutta secca (in piccole quantità).

• Nei grassi animali, in genere, prevalgono gli acidi grassi saturi e vanno pertanto 
limitati

• Giusto apporto di acidi grassi essenziali (soprattutto omega 3): Aumentare il 
consumo di frutta secca soprattutto di noci, magari in alternativa a biscotti, crackers
o altri snack; Aumentare il consumo di pesce, soprattutto sardine, acciughe, alici, 
tonno,  salmone: 3-4 volte alla settimana

• Limitare l’introduzione di colesterolo con la dieta

MEGLIO POCHI MA BUONI!



VITAMINE, SALI MINERALI 
E BEVANDE



Alimenti ricchi di vitamina D



Calcio



Acqua

• Preferire acqua ricca di calcio 
(Calcio > 150 mg/L)
• Acquedotto Torino: circa 50 mg/L di 
calcio
• Almeno 1,5 l/die------6-8 bicchieri



Sale

Ridurre in modo progressivo (rieducare il palato!)
Evitare prodotti in scatola
Limitare il consumo di cibi conservati con sale (salumi, formaggi..) e salse 
ricche di sodio o altri condimenti ricchi di sodio (es. dado per brodo, salsa 
di soia)
Per condire utilizzare aceto, succo di limone, spezie ed erbe aromatiche
Salare a cottura ultimata





RICORDARSI DI…..
•Bere almeno 6-8 bicchieri di acqua al giorno 
anticipando il senso della sete

•Consumare la giusta quantità di cibi proteici ad ogni 
pasto

•Variare le scelte alimentari a tavola

•Mantenersi attivi fisicamente e mentalmente



GRAZIE PER L’ATTEZIONE !
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