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IL NOSTRO CORPO HA

UN OROLOGIO BIOLOGICO

INTERNO

L’ELEMENTO PRINCIPALE
PER MANTENERE IN
PERFETTA FUNZIONE
QUESTO OROLOGIO
E’ UNA BUONA 
NUTRIZIONE



 LA DIETA DEVE ESSERE

EQUILIBRATA

UNA DIETA SQUILIBRATA
PORTA A FAR SALTARE
L’OROLOGIO BIOLOGICO

LO SQUILIBRIO DIETETICO PORTA
A LUNGO ANDARE NELL’ANZIANO
AD UN AUMENTO DELLA 
MORBILITA’
E MORTALITA



L’alimentazione nell’anziano
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20%

della 
popolazione 

italiana 

oltre 65 anni



L’alimentazione nell’anziano
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Può svolgere un ruolo 
fondamentale nella prevenzione di 
patologie e nel  migliorare la qualità 

della vita.



L’alimentazione nell’anziano
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Contribuisce a rallentare l’invecchiamento.



I nostri nutrienti
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✓Glucidi o carboidrati = 4 kcal/gr
✓Proteine = 4 kcal/gr
✓Lipidi o grassi = 9 kcal/gr
✓Vitamine
✓Sali minerali
✓Fibre
✓Acqua



aumento dell’apporto calorico 

=
aumento del grasso corporeo

11,6 kcal non utilizzate portano alla sintesi 
di 1 grammo di grasso.
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Le conseguenze possono essere

rilevanti sulla qualità di vita del 

soggetto (malessere, depressione,

irritabilità, apatia, astenia, perdita di

capacità intellettuale) e possono

favorire l’incidenza di malattie.

Cattiva alimentazione



• obesità
• diabete
• ipertensione
• cardiopatia ischemica
• ictus
• neoplasie
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Alimentazione come prevenzione
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ENTRATE

•Minore disponibilità
di cibo
•Variabilità legata alla
stagione

USCITE

•Lavori pesanti
•Movimento

IERI
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ENTRATE

•Aumentate in quantità
e non sempre
qualitativamente buone
(cibi precotti, conservanti,
grassi occulti, eccesso di
sale e zuccheri,
stoccaggio di frutta e
verdura )

USCITE

•Ridotta attività
motoria
(auto, ascensore,
computer, telecomando)

OGGI



L’alimentazione nell’anziano
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OBESITA’
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Consumiamo in media circa 10 g
di sale/die (4 g di sodio)

10 volte più di quello necessario

Rischi:

Ipertensione arteriosa, 
malattie cardiache, renali e 
dei vasi sanguigni

SALE
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• Fiocchi d’avena 8.29
• Pane integrale 6.51
• Pasta di semola int. 6.40
• Pane 3.18
• Pasta di semola 2.70
• Fagioli secchi 15.8
• Lenticchie secche 13.8
• Ceci secchi 13.2
• Piselli freschi 6.25
• Carciofi 5.50
• Cicoria 3.60
• Melanzane 2.60

• Spinaci 1.90
• Lattuga 1.50
• Bietola 1.20
• Pomodori 1.10
• Arachidi tostate 10.9
• Prugne secche 8.4
• Castagne fresche 7.3
• pere 2.9
• mele 2.0
• Banane 1.8
• Pesche 1.6
• Arance 1.6

Contenuto in fibra alimentare 
(g su 100 g di parte edibile)
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Carenza di fibra

Aumentare il consumo di:

• cereali; 
• legumi;
• vegetali; 
• frutta.

+
• acqua.



Obesità senile
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In Italia:

- 12,5% di anziani obesi;
- 45% di anziani in sovrappeso.

(Rapporto sull’obesità Italia 2005)

Il 31% degli uomini anziani e il 51% delle donne 
anziane non svolge alcuna attività fisica durante il 
tempo libero.
(ISS – progetto cuore 2009)

Obesità senile



La malnutrizione
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Nell’anziano è un evento piuttosto frequente, 
con carenze che riguardano soprattutto 
le proteine, il calcio, vari sali minerali e vitamine. 

Cause:

1)  dentatura in disordine, 
2)  riduzione della salivazione 
3)  generale rallentamento delle funzionalità 
dell’apparato digerente



Riguarderebbe circa il 5 -10% degli anziani 
ricoverati ed istituzionalizzati

…ma la prevalenza sarebbe maggiore tra gli 
anziani al proprio domicilio, per la difficoltà a 
fare la spesa e a preparare gli alimenti.

La malnutrizione



Attività fisica

09/03/2017 21



Attività fisica
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Protezione verso:

✓ le patologie cardiovascolari e l’ictus cerebrale
✓ le dislipidemie e l’obesità
✓ l’ipertensione
✓ il diabete e…nei diabetici, verso le complicanze del diabete
✓ l’osteoporosi
✓ il decadimento mentale e la depressione
✓ alcuni tumori (carcinoma del colon, mammella)
✓ la disabilità
✓ la disfunzione erettile



Attività fisica
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Attività fisica
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Nella fascia di età superiore ai sessanta anni :

>> eccessivo apporto calorico rispetto alla   
spesa  energetica quotidiana;
>> eccesso di proteine e lipidi di origine 
animale;
>> carboidrati ad alto indice glicemico;
>> scarso apporto di fibre e proteine vegetali;
>> scarso apporto di pesce (proteine e grassi 
nobili). 
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Errori più comuni



Composizione degli alimenti
Calorie su 100 g di parte edibile

Pane 270
Pasta 366
Biscotti frollini 429
Biscotti integrali 425
Carne di manzo 130
Merluzzo 70
Mozzarella di vacca 253
Parmigiano 387
Bietola 17
Mela 45
Arancia 34
Pesca 25
Olio 900



DONNA: 

1600 kcal (ATT. FISICA BASSA)

1800 kcal (ATT. FISICA MODERATA)

2000-2.200 kcal (ATT. FISICA ELEVATA)

IMC (kg/m al quadrato)

Normopeso:  tra 19 e 24

Sovrappeso:   tra 25 e 30

Obesità:  sopra 30

QUANTE CALORIE?



QUANTE CALORIE?

UOMO: 

2000 kcal (ATT. FISICA BASSA)

2200-2400 kcal (ATT. FISICA MODERATA)

2400-2.800 kcal (ATT. FISICA ELEVATA)



Oltre i 40 anni, l'occorrente di calorie e di 
proteine diminuisce gradualmente di 

circa il 5 % ogni 10 anni sino ai 60 anni 
d'età; dai 60 ai 70 anni il calo è del 10 %, 

e un'altra riduzione del 10 % avviene 
dopo i 70 anni
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Fabbisogno energetico
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Fabbisogno energetico

• 55% dai carboidrati (“glucidi” o 
“zuccheri”);

• 25% dalle proteine (“protidi”);

• 20% dai grassi (“lipidi).
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Fabbisogno energetico

regime alimentare 
equilibrato e completo 
nei principali nutrienti
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Distribuzione giornaliera
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Carenza di ferro

Aumentare il consumo di:

• legumi; 
• radicchio verde e spinaci;
• uova; 
• tonno in scatola; 
• carne rossa e petto di pollo.
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Carenza di calcio

Aumentare il consumo di:

• latte intero; 
• formaggio;
• yoghurt; 
• pesce; 
• acqua del rubinetto.
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Osteoporosi, calcio e vit. D 

 Ridotto assorbimento di 
calcio 

 Ridotta produzione di 

vit. D  da cute e rene

63% degli anziani presenta 
una ipovitaminosi D da : 

 Malnutrizione

 Malassorbimento

 Insuff. Renale cronica
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80 50

110

Quanto sarà? 



L’alimentazione nell’anziano
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PRANZO

40% delle Calorie giornaliere

Pasto principale della giornata  fondamentale scegliere 
gli alimenti in modo che garantiscano il corretto apporto di 
energia e nutrienti
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CENA

30% delle Calorie giornaliere

Andrebbe preparata in modo da non ripetere gli alimenti 
consumati a pranzo

Non deve impegnare troppo la digestione
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L’alimentazione nell’anziano
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Si devono introdurre in media circa 1500 cc
di acqua ( 1 litro e mezzo) al giorno



Dieta mediterranea
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LA DIETA MEDITERRANEA TRADIZIONALE ITALIANA SEMBRA 
AVERE TUTTI I REQUISITI PER UNA ALIMENTAZIONE

ADEGUATA E BILANCIATA NELL’ANZIANO
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La dieta mediterranea, per la sua composizione e la tipicità dei

nutrienti che la compongono, sembra giustificare la maggiore 

longevità degli italiani e, a seguire, degli spagnoli e dei greci. 

Dieta mediterranea



ALCOOL = VELENO
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RISULTATI ITALIANI
DELL’EURONUT SENECA STUDY

STATO DI SALUTE RIFERITO”BUONO”

MALATTIE CRONICHE PIU’ FREQUENTI:

•ARTROSI IN AMBEDUE I SESSI
•OSTEOPOROSI NELLA DONNA 
•IPERTENSIONE NELL’UOMO.

INELMEN ET AL,2002
J HEALTH AGING
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“SUCCESSFUL AGING”

INVECCHIARE BENE
MANGIANDO BENE!!!

INELMEN ET AL,2007
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Grazie per 
la Vostra 
attenzione…
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