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Introduzione

Questa guida è stata redatta come una parte di un Progetto europeo che ambisce al miglioramento
della conoscenza nutrizionale, per promuovere un invecchiamento sano e attivo negli adulti più
anziani (55+). I dati e le raccomandazioni sono stati raccolti da documenti e guide ufficiali offerte da
Francia, Italia, Spagna, e dal Regno Unito; l’informazione raccolta è stata usata per creare un report
per ciascun Paese, con raccomandazioni specifiche ai Paesi singoli, quando appropriato. Il progetto
raggiungerà il suo obiettivo mediante la produzione di uno o più giochi per computer che
favoriscono la diffusione della conoscenza in modo divertente e progettato per un pubblico di adulti
anziani.
Durante la lettura di questa guida, bisogna ricordare 3 punti di particolare importanza:
1. Tutte le raccomandazioni generali si basano prendendo in considerazione un individuo
“medio”. La maggior parte degli individui non sono però “medi”, dunque le linee guida di
questo documento devono essere prese con la giusta cautela; ci saranno delle variazioni che
ciascuna persona richiede.
2. I nutrienti interagiscono reciprocamente; alcuni in modi positivi e sinergici, altri in modi più
negativi. Per esempio, la vitamina C aiuta l’assorbimento del ferro, tuttavia, zinco e ferro
“competono” per essere assorbiti dall’intestino, dato che usano lo stesso “trasporto”.
3. Alcuni nutrienti possono comportarsi in modo differente nei soggetti malati; essi possono
anche interagire con i medicinali.
Se seguite, le informazioni contenute in questa guida forniscono una buona fondazione per il sano
invecchiamento. Consumare eccessivamente alcuni nutrienti o avere carenza di altri può essere
dannoso per la salute. I supplementi ed altri aspetti legati alla dieta dovrebbero essere discussi
con uno specialista nutrizionale.

Vedi la nostra guida veloce sui nutrienti-chiave per gli anziani, i requisiti
nutrizionali, le condizioni affette dai nutrienti ed i cibi che li contengono.
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I nutrienti ed il loro ruolo nel corpo
Macronutrienti
Carboidrati
I carboidrati sono un gruppo di composti organici che
forniscono energia al corpo umano; essi consistono in
zuccheri, amidi e fibra (ad esempio, cellulosa), che
possono essere trovati in molti cibi, come vegetali,
grano integrale, latticini e frutta.
I carboidrati sono essenziali per una buona salute e
sono una fonte di energia abbondante ed economica. I
carboidrati forniscono 4 kcal/g di energia e
rappresentano circa il 40-60% dell’energia nella
maggior parte delle diete.
L’energia principale prodotta dai carboidrati viene creata quando gli zuccheri e gli amidi vengono
scomposti per formare il glucosio. Il glucosio è particolarmente importante per nutrire i muscoli ed
il cervello; il cervello consuma circa 120g di glucosio (420 kcal) ogni giorno! La cellulosa e gli amidi
resistenti non vengono scomposti totalmente, e forniscono fibre, fondamentali per la salute
intestinale.
I carboidrati possono essere classificati come semplice
(zuccheri) o complessi (amido e fibra). Gli zuccheri sono
facilmente digeribili ed assorbibili nell’intestino tenue per
fornire un rilascio veloce di energia. Alcuni zuccheri possono
essere trovati in modo naturale nei latticini e nella frutta, ad
ogni modo, la maggior parte delle fonti di zucchero in Europa
contengono zuccheri aggiuntivi (chiamati spesso zuccheri
liberi). Tra queste fonti è possibile menzionare lo zucchero
da tavola, il miele, lo sciroppo, le bevande dolci, confetture,
marmellate, biscotti, torte, alcune salse come il ketchup.
L’OMS definisce gli zuccheri liberi come “tutti I
monosaccaridi e disaccaridi aggiunti al cibo dai manifattori,
dai cuochi o dai consumatori, più gli zuccheri naturalmente presenti nel miele, negli sciroppi e nei
succhi di frutta”, escludendo dunque gli zuccheri presenti in vegetali e frutta non lavorati. Gli
zuccheri liberi sono anche quelli contenuti nella frutta e nei vegetali lavorati, dove la struttura è
stata scomposta (ad esempio, frullati, purè, paste e prodotti simili). I carboidrati complessi
includono invece l’amido e la fibra. L’amido è digerito ed assorbito nell’intestino tenue e fornisce
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energia a rilascio lento. La fibra non è digerita
o assorbita nell’intestino tenue, essa passa
attraverso il colon. La fibra può avere diverse
forme ed ha diversi effetti benefici che
dipendono da alcune proprietà quali la
solubilità, la viscosità e la fermentazione.

Fibre type
Soluble

Insoluble
Fermentable

Non fermentable
Viscous
Non Viscous

Effect on the body
Slows digestion
reduces blood cholesterol
improves blood glucose control
Holds water
speeds digestion
stimulates production of good bacteria
in the colon (pre-biotic effects)
improves blood glucose control
reduces blood cholesterol
stimulates the immune system
inhibits inflammation
increases lower gut acid levels, which
aids mineral absorption
Holds water
speeds digestion
improves blood glucose control
reduces blood cholesterol
stimulates production of good bacteria
in the colon (pre-biotic effects)

I carboidrati sono essenziali per una buona salute; i migliori carboidrati da consumare sono il grano
duro e tutti i carboidrati amidacei, che forniscono energia a rilascio lento e fibre. Gli zuccheri liberi
dovrebbero essere diminuiti nella dieta poiché non essenziali ad una buona salute. Per la maggior
parte delle persone, questo significa aumentare il consumo di amido e grano duro, riducendo gli
zuccheri aggiunti.

Lo sapevi? I carboidrati sono l’unica fonte di energia metabolizzata in modo abbastanza veloce
da supportare l’esercizio pesante; il cervello è l’unico organo nel corpo che dipende dai carboidrati.

Gli zuccheri vengono assorbiti più velocemente
rispetto agli altri carboidrati e sono spesso
associate ad un indice glicemico (IG) più alto.
L’indice glicemico è una misura basata sui livelli di
glucosio presenti nel sangue durante un periodo di
circa due ore dopo il consumo di cibo che contiene
carboidrati. L’IG è stato sviluppato nel 1981 per I
pazienti di diabete, allo scopo di aiutarli ad evitare
cibi che comportano incrementi rapidi nei livelli di
zucchero presenti nel sangue dopo il pasto. I cibi
con un alto IG sono quelli con un IG di 70 o più,
mentre quelli con un basso IG hanno un punteggio
di 55 o meno. In generale, minore è il livello dell’IG in un cibo, più lento è l’incremento di zucchero
nel sangue dopo il consumo di quel cibo. Più processato è un cibo, maggiore è probabilmente il suo
IG, mentre maggiore è la quantità di fibra o grasso in un cibo, minore sarà probabilmente il suo IG.
Cercare i valori dell’IG per i vari cibi fornisce risultati variabili, poiché c’è un margine di errore nei
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calcoli, ad ogni modo, tutti i calcoli sono sostanzialmente simili quando bisogna identificare le
categorie di cibi con IG bassi, medi ed alti.
Alcuni esempi approssimativi di valori degli IG per diversi cibi comuni:
Verdure e
ortaggi

Amidi e cereali

Broccoli
Peperoni
Cavolo
Funghi

Frutta
10
10
10
10

Pompelmo
Pera
Mela
Arancione

Proteine

Pasta integrale
Pasta bianca
Avena
Granturco dolce

48
49
55
55

25
38
39
40

Arachidi
Anacardi
Rene
Lenticchie

Muesli
Riso integrale
(bollito)
Cereali integrali
Patate dolci
(bollite)
Riso bianco
(bollito)
Pane integrale
Pane bianco
Patate (bollite)

57 Sedano

15 Pesca

68 Cetriolo
69 Lattuga

15 Date
15 Uva

42 Ceci
Fagioli cotti, in
42 scatola
59 Piselli spezzati

70 Spinaci

15 Banana

62

73 Pomodori
75 Cavolfiore
75 Carote (bollite)
82

15 Uvetta
15 Anguria
35

64
72

Latticini
21
22
24
32

Yogurt naturale
Formaggio
Latte di soia
Latte scremato
Latte, grasso
33 intero

14
27
34
37
39

40 Yogurt alla frutta 41
45 Gelato
61
Latte di riso

86

L’indice glicemico, come misura, non fornisce un’indicazione complete su quanto potrebbe alzarsi il
valore degli zuccheri nel sangue quando un cibo è consumato, poiché non considera l’ammontare
di carboidrati consumati. Per identificare l’effetto complete di un cibo sui livelli di zucchero presente
nel sangue, bisogna calcolare il carico glicemico (CG): CG = IG x carboidrati per porzione (g). Per
esempio, l’anguria ha un alto indice glicemico, tuttavia una porzione di 100g di anguria ha una
quantità di carboidrati molto bassa, dunque il CG è soltanto 5.
L’IG ed il CG sono misure utile per i diabetici ma rappresentano solo una parte della storia;
mantenersi attenti a minimizzare i cibi che hanno un grande effetto sui livelli di zucchero nel sangue,
identificare l’ammontare totale di carboidrati nella dieta e mantenersi ad un peso salutare sono
tutti fattori importanti per il livello finale di zucchero nel sangue e per una buona salute complessiva
nel lungo termine. La giusta considerazione dovrebbe anche essere data ai grassi ed all’energia
complessiva (calorie) consumata per mantenere una dieta complessivamente salutare. Vedi
raccomandazioni macronutrienti.

Attenzione! L’alcol è fatto di zucchero e contiene energia per 7 kcal/g senza benefici
nutrizionali
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Proteine
Le proteine sono composti organici azotati, formati da
lunghe catene di molecole chiamate amminoacidi. Esse
possono essere considerate come le “bestie da soma” del
nostro corpo e sostengono diverse funzioni biologiche: le
proteine concorrono nel metabolismo, nella crescita, nella
riparazione, e sono essenziali nel mantenere una buona
salute in generale. Emoglobina (che trasporta il ferro e
l’ossigeno nel nostro sangue), gli enzimi, gli anticorpi,
diversi ormoni (come l’insulina), sono solo alcuni esempi
delle molteplici proteine presenti nel nostro corpo. Le proteine sono anche component strutturali
importante dei tessuti del corpo, ad esempio muscoli, capelli, ossa, pelle ecc.
Le proteine contengono 4 kcal/g e forniscono approssimativamente il 10-15% del fabbisogno
energetico; è il secondo composto più abbondante nel corpo, dopo l’acqua. Gran parte di queste si
trovano nei muscoli (43% in media), con quantità significative anche nella pelle (15%) e nel sangue
(16%). Dato che le principali proteine sono immagazzinate nel nostro corpo, i muscoli possono
essere mobilitati come una possibile fonte di energia se necessario, con una conseguente riduzione
della massa muscolare.
Vi sono 21 diversi amminoacidi
comunemente reperibili nelle
proteine animali e vegetali; 9 di
queste sono essenziali, ciò
significa che esse devono essere
fornite nella dieta poiché non
possono
essere
sintetizzati
all’interno del corpo. I 9
amminoacidi essenziali sono:
istidina, isoleucina, leucina,
lisina, metionina, fenilalanina,
treonina, triptofano e valina.
Gli altri amminoacidi possono
essere sintetizzati dal corpo
stesso.

Lo sapevi?
Il corpo umano ha intorno alle
100.000 diverse proteine da
diverse combinazioni di
21 amminoacidi.

Molti cibi contengono proteine naturali di tipo animale o vegetale. Le proteine animali sono
proteine “complete” o “nobili”, e forniscono tutti gli amminoacidi essenziali in concentrazioni
maggiori, essendo queste proteine molto più disponibili nel corpo animale, esse forniscono un
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valore nutrizionale più alto rispetto a quello delle proteine vegetali. Per questa ragione, agli adulti
anziani si raccomanda di consumare proteine animali di buona qualità, che hanno una quantità di
grassi saturi minore, ad esempio la carne rossa, il pollame, il pesce, le uova ed i latticini magri (come
il latte ed il formaggio). Le proteine vegetali sono “incomplete”, ossia non forniscono tutti gli
amminoacidi essenziali individualmente. Ad ogni modo, è possibile ottenere un buon valore
nutrizionale combinando le giuste fonti di proteine vegetali, ad esempio i legumi o la frutta secca
con cereali o nocciole (vedi Proteine). Vedi le raccomandazioni per i macronutrienti.
Grassi
I grassi sono dei nutrienti essenziali che forniscono energia, essi sono parte della membrana delle
cellule e possono regolare diversi processi nel corpo; sono particolarmente importanti per
l’assorbimento di vitamine liposolubili (A, D, E, K). I grassi dovrebbero fare parte di diete sane ed
equilibrate, cionondimeno, l’ammontare ed il tipo di grassi mangiati è importante per mantenere
una buona salute. I grassi sono definiti in 3 classi principali: saturi, monoinsaturi e polinsaturi.

I grassi idrogenati sono una varietà di grassi insaturi; alcuni si trovano naturalmente nelle carni e
nei latticini; molti grassi sono comunque prodotti artificialmente mediante idrogenazione, creando
oli semi-solidi. I grassi idrogenati sono stati associate con effetti negative per la salute, ma sono stati
in larga parte rimossi dai prodotti alimentari nel Regno Unito dal 2012.
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I grassi saturi sono necessari ma possono essere meno
salutari in grandi quantità, quindi dovrebbero essere
minimizzati. Questo tipo di grasso può essere
principalmente trovato nei cibi di origine animale
(esempio, burro, crema, formaggio, grasso della
carne), tuttavia alcuni provengono da fonti vegetali,
come il cocco e gli oli di palma. La ricerca in merito è
ancora in corso, fino ad ora esistono delle evidenze
secondo cui I grassi saturi provenienti dai latticini e dai
vegetali sono migliori per gli umani piuttosto che quelli
che provengono dalla carne.
I Grassi monoinsaturi sono benefici e rappresentano
una buona alternativa ai grassi saturi. Essi possono
essere trovati nelle nocciole, negli oli estratti dai semi,
in alcuni frutti ed in alcuni vegetali, come le olive o
l’avocado.
I grassi polinsaturi sono benefici in piccole quantità e
provengono dagli oli e dai prodotti spalmabili. Essi sono
divisi in due classi principali, Omega-3 ed Omega-6:
alcuni di questi sono “essenziali”, ossia il nostro corpo
non riesce a sintetizzarli.
L’Omega-3 (n3-PUFA) è benefico per la salute ed è contenuto soltanto in certi tipi di pesce (come il
salmone, lo sgombro e le sardine). Altri cibi contengono una quantità minore di Omega-3, come i
semi di lino, la colza e la soia. Alcuni cibi sono oggigiorno fortificati con Omega-3, come ad esempio
i succhi di frutta, i cereali ed i latticini. Gli oli vegetali polinsaturi sono generalmente utilizzati per
friggere e cucinare; la maggior parte di questi contengono Omega-6 (n6-PUFA), che sono benefici in
piccole quantità.
Sia gli Omega-3 che gli Omega-6 sono necessari per diversi processi biologici. Gli acidi contenenti
Omega-6 sono necessari per la normale crescita, sviluppo e mantenimento del sistema riproduttivo
e contribuiscono alla sintesi delle ossa, della pelle e dei capelli. I grassi Omega-3 sono necessari
poiché hanno un ruolo importante nelle facoltà cognitive, nel comportamento, nell’umore, nella
circolazione sanguigna e nella salute della pelle e del cuore. In modo curioso, i grassi Omega-3 ed
Omega-6 competono nel nostro corpo ed hanno effetti opposti su diversi processi biologici, ivi
inclusi l’infiammazione, la fluidità del sangue e l’elasticità dei vasi sanguigni. Allo stesso modo,
consumare troppi grassi Omega-6 rispetto agli Omega-3 può incrementare il rischio di sviluppare
diverse malattie croniche, come le malattie cardiovascolari, l’ipertensione, l’artrite reumatoide e il
morbo di Alzheimer. Il rapporto di 4:1 (Omega-6:Omega-3) è normalmente raccomandato nelle
diete, ad ogni modo, studi più recenti suggeriscono che il rapporto dovrebbe essere più basso (1:1).
Il rapporto di consumo tra grassi Omega-6 e Omega-3 nel Regno Unito e nell’Europa del Nord nel
2016 ammontava a 15:1, mostrando l’importanza di incrementare l’assunzione di cibi che
contengono Omega-3, e ridurre quella di cibi che contengono Omega-6, per avere un equilibrio
migliore ed una salute ottimale.
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Lo sapevi?

Un adulto medio ha in media 50 miliardi di cellule grasse!

I grassi forniscono un’energia di 9kcal/g. Vedi le raccomandazioni sui macronutrienti.
Raccomandazioni sui macronutrienti
Un riepilogo delle raccomandazioni sui macronutrienti per diversi gruppi di età e sesso:
Carbohydrates
Overall
Requirements

Overall energy
intake (kCal)

19-64 Male
19-64 Female
65-74 Male
65-74 Female
75+ Male
75+ Female

2500
2000
2342
1912
2294
1840

Fibre

Protein

Free Sugars

≥50% food energy
g/day
333
267
312
255
306
245

g/day
30
30
30
30
30
30

g/day
<33
<27
<31
<26
<31
<25

0.75g/Kg
body wt
g/day
55.5
45.0
53.3
46.5
53.3
46.5

Mono
unsaturated
13%
g/day
36
29
34
28
33
27

Fats
Polyunsaturated
< 35% food energy
6.50%
g/day
18
14
17
14
17
13

Saturated
≤11%
g/day
31
24
29
23
28
23

Micronutrienti
I micronutrienti consistono nelle vitamine e nei minerali; si tratta di composti alimentari che sono
necessari per diverse funzioni nel corpo. Le vitamine possono essere liposolubili (A, D, E, K), in
questo caso esse sono trattenute nel corpo, e idrosolubili (B e C), ed in questo caso esse non sono
trattenute nel corpo e sono pertanto richieste regolarmente nella dieta. I minerali possono essere
suddivisi in quelli che sono necessari in quantità maggiori, ossia grammi o centinaia di mg al giorno
(ad esempio, il calcio, il magnesio, il potassio, il sodio, il cloruro) e quelli per cui è richiesta soltanto
una traccia, ossia pochi mg al giorno o meno (esempio, ferro, zinco, rame, selenio, Iodio,
manganese, molibdeno, cromo). Ciascun cibo contiene diverse combinazioni di vitamine e minerali,
il modo migliore per raggiungere l’apporto nutrizionale necessario è quello di avere una dieta varia.
Molti cibi sono fortificati con una certa varietà di micronutrienti, ad esempio i cereali da colazione
ne forniscono molti, specialmente le vitamine B.
Un’importante proporzione di adulti anziani non riesce a raggiungere il fabbisogno nutrizionale
minimo per i micronutrienti chiave (LRNI), che corrisponde al minimo apporto stimato sufficiente
soltanto per il 2,5% della popolazione. La deficienza di alcuni nutrienti è particolarmente alta per
coloro che vivono in ospedali o case di riposo, dove il rischio di malnutrizione è più alto.
Per diversi micronutrienti, esiste un apporto superiore tollerabile (UL) che viene stabilito in Europa
dalla European Safety Authority (EFSA); si tratta del massimo livello quotidiano di apporto che
probabilmente non comporta rischi di effetti avversi sul piano della salute, almeno per la maggior
parte della popolazione in generale. L’UL rappresenta tutto l’apporto scaturente dal cibo, dall’acqua
e dagli integratori. Alcuni micronutrienti non hanno un UL a causa della mancanza di dati
appropriati. In mancanza di un UL, occorrerebbe comunque essere prudenti, e aderire il più possibile
agli apporti consigliati. (Gli UL potrebbero non essere applicati quando un individuo assume certi
nutrienti in ambito di un trattamento sotto supervisione medica).
Per un riepilogo delle raccomandazioni, vedi Le raccomandazioni sui micronutrienti.
11

Vitamine
Liposolubili
Le vitamine liposolubili richiedono i grassi per essere assorbite e immagazzinate nel corpo.
Considerando che queste vitamine possono essere trattenute, non è necessario inserirle
quotidianamente nella dieta. È improbabile che le vitamine di questo tipo siano presenti in quantità
eccessive e dannose, ad ogni modo, eccessi significative possono essere tossici.
Vitamina A
Le vitamine A preformate sono disponibili sia nelle fonti vegetali
che in quelle animali. Le vitamine A si trovano in fonti animali
quali: fegato, olio di pesce, bianco d’uovo e latte. Le provitamine
A carotenoidi possono essere trovate in fonti vegetali quali le
carote, i peperoni, i pomodori, i broccoli (il β-carotene è il
carotenoide più attivo e conosciuto). Un eccesso di vitamina A
preformate può avere degli effetti dannosi sul fegato, sul sistema
nervosa centrale, sulle ossa e sulla pelle, mentre un apporto
eccessivo di carotenoidi non è stato fino ad ora ricondotto alla creazione di effetti negativi per la
salute.
Le vitamine A carotenoidi hanno un ruolo nella visione, nel sistema immunitario e nelle cellule in
salute. Anche solo una carota di piccole o medie dimensioni, come pure 30g di fegato di manzo
contengono una quantità sufficiente di vitamina A per il fabbisogno quotidiano. Vedi Le
raccomandazioni sui micronutrienti.
Vitamina D
La vitamina D è principalmente ottenuta mediante la sintesi
effettuata dalla pelle alla luce solare. Vi sono anche alcune fonti
alimentari, quali il pesce grasso, la carne rossa, il fegato ed il
bianco d’uovo. I funghi potrebbero contenere vitamina D quando
sono stati trattati con la luce, fornendo un’importante fonte per la
dieta (controllare il pacco e le etichette dei prodotti). Alcuni
spalmabili grassi e cereali da colazione sono rafforzati con la
vitamina D. Nel Regno Unito, il latte bovino non è generalmente
una buona fonte di vitamina D poiché non è rafforzato.
Il ruolo principale della vitamina D è quello di aiutare nell’assorbimento e nell’uso del calcio. Essa
gioca anche un ruolo in diversi processi del corpo, in particolare quelli che hanno un effetto sulle
ossa, sul sistema immunitario, sulle funzioni neurologiche e sulla salute cardiovascolare. Data la
scarsità di luce solare nel Regno Unito durante l’inverno, a tutti gli adulti è raccomandato l’uso di
integratori da 10 µg/giorno, mentre agli adulti over 65 è raccomandato di prendere tali integratori
durante tutto l’anno. In Paesi più soleggiati, come la Spagna, è importante sapere come prendere il
sole in modo sicuro; è raccomandato evitare il sole nel mezzo delle ore diurne (dalle 12 alle 5 di
pomeriggio); è anche raccomandato di controllare gli indici dei raggi ultravioletti, utilizzare occhiali
da sole, utilizzare creme protettive ed evitare l’esposizione prolungata al sole (≤1h). Vedi le
raccomandazioni sui micronutrienti.
12

Vitamina E
La vitamina E è disponibile sia nelle fonti vegetali che animali.
Le fonti animali sono principalmente i pesci grassi come la
trota, il salmone e lo sgombro; le fonti vegetali includono ad
esempio i pomodori, gli spinaci, le bietole, la zucca, l’avocado,
le mandorle, le nocciole, le arachidi, i semi di girasole e l’olio.
La vitamina E è un potente antiossidante ed è coinvolta nel
mantenere un sistema immunitario salutare, controllare le
infiammazioni, la salute neurologica e quella della vista. Una
porzione di semi di girasole (30g) o di mandorle (30g) è sufficiente per fornire il 50% del fabbisogno
quotidiano, mentre un filetto di salmone di 100g con spinaci fornirà il 30% del fabbisogno
quotidiano. Vedi le raccomandazioni sui micronutrienti.
Vitamina K
La vitamina K è ampiamente disponibile sia nelle fonti vegetali
che in quelle animali. Le fonti animali includono ad esempio il
fegato di manzo, il maiale, il pollo ed il formaggio; le fonti
vegetali invece includono vegetali a foglia verde (esempio gli
spinaci, i cavoli,
le bietole, la senape, i broccoli, i fagiolini, i piselli, l’avocado, il
kiwi e le prugne). La vitamina K può essere anche prodotta
dalla flora batterica, che fornisce al nostro corpo un
ammontare significativo di vitamina K. La vitamina K gioca
principalmente un ruolo nella salute delle ossa e nella
coagulazione del sangue. Vedi le raccomandazioni sui micronutrienti.
Idrosolubili
Le vitamine idrosolubili sono facilmente assorbite ma non sono trattenute nel corpo. Considerando
che queste vitamine non possono essere immagazzinate, esse sono richieste quotidianamente nella
dieta. È improbabile che vi sia un eccesso di queste vitamine perché si verifichino degli effetti
dannosi; l’eccesso di queste vitamine è espulso mediante le urine. Le vitamine idrosolubili includono
la vitamina C e tutte le vitamine del gruppo B. Molte vitamine del gruppo B sono coinvolte nel
metabolismo energetico, il che significa che aiutano a convertire i macronutrienti (fatti, carboidrati
e proteine) in energia.
Vitamina B1 - Tiamina
La vitamina B1 è disponibile sia nelle fonti animali che in quelle
vegetali. Le fonti animali includono, ad esempio, il fegato di
manzo, il maiale, il latte e le uova; le fonti vegetali includono ad
esempio i legumi, le arance, l’avena, le nocciole, i semi ed il
lievito.
La vitamina B1 ha un ruolo nel metabolismo energetico: essa
aiuta notoriamente a convertire i carboidrati in energia. La
13

vitamina B1 è anche importante per il funzionamento dei nervi. Il fabbisogno quotidiano di vitamina
B1 si riduce leggermente con l’età. Una porzione di costolette di maiale magre basterà a coprire il
fabbisogno giornaliero, mentre una porzione di riso nero o di piselli fornirà circa un terzo del
fabbisogno quotidiano. Vedi Le raccomandazioni sui micronutrienti.
Vitamina B2 - Riboflavina
La vitamina B2 è disponibile sia in fonti vegetali che animali. Le
fonti animali includono, ad esempio, carni magre, latticini e
formaggi; le fonti vegetali includono invece i vegetali a foglia
verde come i broccoli e gli spinaci. La vitamina B2 è coinvolta
nel metabolismo energetico: è importante nella conversione di
tutti i macronutrienti in energia. Una porzione di carne magra
da 70g fornirà il 50% del fabbisogno giornaliero. Vedi le
raccomandazioni giornaliere sui micronutrienti.
Vitamina B3 – Niacina
A differenza delle altre vitamine, la vitamina B3 può essere
sintetizzata dal corpo (dall’amminoacido essenziale
triptofano) ed è disponibile sia nelle fonti animali che vegetali.
Le fonti animali includono ad esempio il fegato, il pollo
(specialmente il petto), il tacchino, il maiale, il tonno, il
salmone, le acciughe; le fonti vegetali includono le noccioline
ed i semi di sesamo. La vitamina B3 gioca un ruolo nel
metabolismo energetico, in particolare nella conversione dei
grassi in energia. La vitamina B3 è anche importante per molte
altre funzioni corporee, ad esempio il funzionamento appropriato del sistema digerente, del sistema
nervoso e di quello neurologico; esse contribuiscono a ridurre i segni dell’invecchiamento della pelle
ed a ridurre la stanchezza. Il fabbisogno quotidiano per la vitamina B3 si riduce leggermente con
l’età. Una porzione di fegato o un petto di pollo con funghi fornirà l’intero fabbisogno energetico.
Vedi le raccomandazioni sui micronutrienti.
Vitamina B6 - Piridossina
La vitamina B6 è ampiamente disponibile sia nelle fonti animali che in quelle
vegetali. Le fonti animali includono, ad esempio, il maiale, il pollame ed il
pesce; le fonti vegetali includono la maggior parte dei vegetali e dei grani duri.
La vitamina B6 è coinvolta nel metabolismo energetico, come pure nella
creazione di globuli rossi e neurotrasmettitori. Considerando come molti cibi
contengono una quantità di vitamina B6, è piuttosto raro che si consumi una
quantità minore rispetto al fabbisogno quotidiano. Vedi .Raccomandazioni sui
macronutrienti
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Vitamina B9 – Folato (acido folico)
Il Folato è ampiamente disponibile sia in fonti animali che in fonti
vegetali. Le fonti animali includono, ad esempio, il fegato, il pesce
e le uova; le fonti vegetali includono i semi di girasole e gran parte
di vegetali e frutti.
Il Folato gioca un ruolo nel metabolismo energetico, in
particolare per quello delle proteine; esso gioca un ruolo centrale
nella sintetizzazione dell’omocisteina (un amminoacido che può
avere effetti dannosi in grandi quantità) e nella moltiplicazione delle cellule. Il Folato è
particolarmente importante per produrre globuli rossi sani e lavora con la vitamina B12 nel
prevenire l’anemia (mancanza di globuli rossi o di emoglobine). Una porzione di semi di soia
(edamame) o una porzione di lenticchie con asparagi, spinaci e / o broccoli può soddisfare il
fabbisogno giornaliero. Vedi le raccomandazioni sui micronutrienti.
Vitamina B12 - Cobalamina
La vitamina B12 può essere trovata soltanto nelle fonti animali;
questo la rende una vitamina di particolare importanza per
coloro che considerano di adottare una dieta vegetariana o
vegana. Le fonti includono la carne rossa, il pollame, il salmone,
la trota, il tonno, i latticini e le uova. I vegani possono trovare la
vitamina B12 nei cibi rafforzati, in particolare gli estratti di lievito,
oppure in integratori. La vitamina B12 è importante per la
moltiplicazione delle cellule ed è necessaria a produrre globuli
rossi sani; essa lavora con il Folato per prevenire l’anemia. La vitamina B12 ha anche un ruolo nello
sviluppo delle cellule del cervello e dei nervi. Una porzione qualunque tra la maggior parte delle
carni o dei cibi rinforzati (cereali, mandorle o latte di soia) contiene più del fabbisogno giornaliero.
Vedi le raccomandazioni sui micronutrienti.
Vitamina C – Acido ascorbico
La vitamina C è disponibile nella maggior parte dei frutti e dei
vegetali; le fonti ricche includono, ad esempio, il peperoncino, il
cavolfiore, i cavoletti di Bruxelles, le patate bianche, gli agrumi, i
mirtilli e le fragole. Frutta secca e vegetali contengono per la
maggior parte vitamina C; la preparazione dei cibi e la loro
cottura riduce l’ammontare disponibile. La vitamina C è un
antiossidante che gioca un ruolo nel controllo delle infezioni e
nella rimarginazione delle ferite; è necessaria per produrre il
collagene (una proteina fibrosa che si trova nei tessuti connettivi del corpo). La vitamina C
contribuisce alla creazione di diversi ormoni e agenti chimici utilizzati dal cervello e dai nervi.
Un’arancia di grandi dimensioni o un peperoncino sono sufficienti per soddisfare il fabbisogno
giornaliero. Vedi Raccomandazioni sui macronutrienti
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Minerali
Il corpo necessita molti minerali essenziali in diverse quantità, che sono spesso suddivisibili tra quelli
per cui è richiesto un ammontare più alto e quelli per cui è necessaria solo una traccia. A prescindere
dall’ammontare necessario, tutti questi minerali sono importanti per la salute generale, e possono
essere reperiti mediante una dieta equilibrata. Alcuni minerali sono particolarmente importanti per
gli adulti anziani, come descritto di seguito.
Calcio
Il calcio è disponibile sia in fonti animali che vegetali. Le fonti
animali includono i latticini ed il pesce in scatola, come il salmone,
le sardine e le sarde; le fonti vegetali includono i legumi, i semi di
soia ed i vegetali a foglia verde quali i broccoli e gli spinaci.
Il calcio costituisce circa l’1-2% del peso corporeo di un adulto;
oltre il 99% del calcio nel corpo si trova nelle ossa e nei denti. Il
calco è importante nelle funzioni nervosa, nella coagulazione del
sangue, nella regolazione della pressione arteriosa, per il sistema
immunitario e per il rilassamento o la contrazione dei muscoli. Se questi processi corporei non
dispongono di calcio a sufficienza, esso viene prelevato dalle ossa, rendendole più fragili, il ché
incrementa il rischio di osteoporosi. È cruciale, in particolar modo per gli adulti anziani, fare in modo
che l’apporto di calcio sia sufficiente per assicurare il funzionamento dei processi corporei, esso è
richiesto per la protezione della massa ossea. Una pinta e mezzo di latte (o di latte di soia rinforzato),
oppure 60g di parmigiano possono fornire il fabbisogno giornaliero, mentre una porzione di molti
tra i vegetali a foglia verde (esempio, spinaci) fornisce circa il 15% del fabbisogno giornaliero. Vedi
le raccomandazioni sui micronutrienti.
Magnesio
Il magnesio è disponibile sia in fonti animali che vegetali. Le fonti
animali includono il salmone, il tonno e lo sgombro; le fonti
vegetali includono i legumi, i vegetali a foglia verde, i carciofi,
l’avocado, le banane, i lamponi, le nocciole ed i semi.
Il magnesio si trova nelle ossa ed è coinvolto nel metabolismo
energetico, nella contrazione muscolare, nella trasmissione
nervosa e nel mantenimento di un sistema immunitario sano.
Una porzione di spinaci o di zucca fornisce circa un terzo del fabbisogno giornaliero. Vedi
Raccomandazioni sui macronutrienti
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Fosforo
Il fosforo è disponibile sia in fonti animali che vegetali. Le fonti
animali includono il maiale, le frattaglie, il pollo, il tacchino, il
pesce ed i latticini; le fonti vegetali includono i fagioli, le
lenticchie, i grani duri, le nocciole (specialmente le nocciole
brasiliane), i semi di girasole e i semi di zucca.
Il fosforo è importante per denti ed ossa sane, come pure per il
metabolismo energetico; esso si trova nelle cellule del corpo.
Una porzione di tonno o filetto di salmone fornisce quasi la metà
del fabbisogno giornaliero, mentre una porzione di petto di pollo magro, lenticchie o sei nocciole
brasiliane fornisce circa il 40% del fabbisogno. Vedi le raccomandazioni sui micronutrienti.
Potassio e sodio
Il potassio è disponibile sia in fonti animali che vegetali; ad ogni
modo, è molto più ricco e disponibile nelle fonti vegetali. Le fonti
animali includono la carne rossa, il pollo, il tacchino ed il pesce;
le fonti vegetali ricche di potassio includono le patate, gli spinaci,
i broccoli, i funghi, i piselli, i cetrioli, le banane, le arance, il
melone, le albicocche, le prugne, l’uvetta e i datteri.
Il sodio nella dieta viene principalmente dal sale (cloruro di
sodio); vi sono diverse fonti “nascoste” di sodio nei cibi processati e nei pasti preparati – controllare
sempre le etichette! (vedi etichettatura del cibo).
Il potassio è un elettrolita importante per il bilanciamento dei fluidi nel corpo, per la trasmissione
nervosa e per la contrazione dei muscoli. Il potassio lavora con il sodio per aiutare a mantenere il
volume dei fluidi e del sangue nel corpo; un eccesso di sodio può sconvolgere il bilanciamento del
volume del sangue, comportando un’alta pressione arteriosa ed incrementando dunque il rischio di
malattie cardiovascolari. Ciò considerato, i livelli di potassio e di sodio devono essere ben bilanciati;
per la maggior parte dei soggetti questo significa mantenere i livelli di sodio all’interno di certi limiti
attraverso una riduzione dell’apporto di sale. Una porzione di salmone, un avocado o una patata
media forniscono circa un quarto del fabbisogno giornaliero di potassio, mentre una banana media
fornisce circa il 12% del fabbisogno. Vedi Raccomandazioni sui macronutrienti
Minerali da mantenere in tracce
Ferro
Il ferro è disponibile sia da fonti animali che vegetali,
comunque, esso viene assorbito molto più facilmente se
proviene da fonti animali. Le fonti vegetali devono essere
convertite dal corpo per il loro utilizzo; questo rende le fonti
animali preferibili, in particolare per gli adulti anziani. Le fonti
animali includono la carne rossa, le frattaglie, il pesce, il bianco
d’uovo ed il pollame; le fonti vegetali includono i legumi, la
frutta secca ed i vegetali a foglia verde. L’assorbimento del
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ferro proveniente da fonti vegetali viene migliorato con la vitamina C, che lo cattura e lo
immagazzina in una forma che è più facilmente assorbita dal corpo. Per esempio, aggiungere succo
di limone agli spinaci dopo averli cucinati può aiutare il corpo ad utilizzare meglio il ferro presente
negli spinaci stessi. Il ferro è una componente chiave nei globuli rossi, che sono essenziali per
trasportare l’ossigeno nel corpo. Il ferro è anche coinvolto nel metabolismo energetico. Quasi metà
del fabbisogno giornaliero può essere ottenuto mediante una porzione di 70g di carne rossa magra,
mentre una porzione di lenticchie fornisce circa il 40% del fabbisogno, ed una porzione di spinaci
fornisce circa il 30% (vi è un maggiore fabbisogno di ferro per le donne adulte prima della
menopausa). Vedi le raccomandazioni sui micronutrienti.
Zinco
Lo zinco è disponibile sia da fonti animali che vegetali. Le fonti
animali includono il manzo, l’agnello, la carne di cervo, il tacchino,
l’anatra, le ostriche, il granchio e l’aragosta; le fonti vegetali
includono i funghi, i piselli, l’asparago ed i vegetali a foglia verde
come i broccoli. Lo zinco aiuta a stimolare l’attività di molti enzimi,
è coinvolto nel metabolismo delle proteine e nella sintesi del DNA.
Lo zinco contribuisce anche nella percezione del gusto, nella rimarginazione delle ferite e ad un
sistema immunitario sano. Lo zinco è vitale per la produzione di insulina, e vi sono evidenze che
contribuisce a prevenire il diabete, come pure alla prevenzione della degenerazione e
dell’infiammazione muscolare. Due ostriche o una porzione di carne rossa magra sono sufficienti
per ottenere il fabbisogno giornaliero, mentre una porzione di lenticchie o un pugno di semi di zucca
forniscono circa un quarto del fabbisogno giornaliero.
Vedi le raccomandazioni sui micronutrienti.
Rame
Il rame è una componente di molti enzimi ed è richiesto per
produrre globuli bianchi e rossi; esso è anche richiesto per l’uso
efficiente del ferro. Si pensa che il rame sia importante per la
crescita dei bambini, per lo sviluppo del cervello, del sistema
immunitario e di ossa robuste. La deficienza di rame è rara; le fonti
alimentari includono i frutti di mare, il fegato, i reni, le nocciole ed
il grano duro. Due ostriche o 50g di fegato sono sufficienti per
fornire il fabbisogno giornaliero, mentre una porzione di 30g di
anacardi fornisce circa la metà del fabbisogno. Vedi le raccomandazioni sui micronutrienti.
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Iodio
Lo iodio è una componente essenziale degli ormoni della tiroide,
che regolano il ritmo metabolico, e lo sviluppo fisico e mentale. Le
principali fonti alimentari ricche di sodio sono date dal cibo di mare
(frutti di mare, pesce ed alghe); anche il latte contiene iodio. In
alcuni Paesi, i cibi sono rafforzati con lo iodio, ad esempio sale e
pane. Un piccolo ammontare di alga secca (10g) è sufficiente per
fornire il fabbisogno giornaliero, mentre una porzione di merluzzo
fornisce circa il 70% del fabbisogno. Vedi le raccomandazioni sui micronutrienti.
Selenio
Il selenio è una componente di alcuni enzimi antiossidanti
importanti (ad esempio il glutatione perossidasi), che proteggono il
corpo dal danno da ossidazione; il selenio è anche richiesto per
facilitare l’uso dello iodio nella produzione degli ormoni della
tiroide, nel funzionamento del sistema immunitario e dell’apparato
riproduttivo. Il selenio può essere tossico se consumato in eccesso;
i sintomi della seleniosi (eccesso di selenio) includono capelli e
unghia fragili, lesioni della pelle e alitosi. Le fonti alimentari di selenio includono: le nocciole
brasiliane, il pane, il pesce, la carne e le uova. Una porzione di 30g di noci brasiliane, 3 ostriche o
una costoletta magra di maiale sono sufficienti per fornire il fabbisogno giornaliero, mentre un petto
di pollo fornisce circa il 40% del fabbisogno. Vedi Raccomandazioni sui macronutrienti
Raccomandazioni sui micronutrienti, funzioni e cibi per il fabbisogno giornaliero
Raccomandazioni per le vitamine:
Riepilogo per le raccomandazioni sulle vitamine in base ai gruppi di età e di sesso:
A (including
carotenoids)
Requirements

µg/day

19-64 Male
19-64 Female
65-74 Male
65-74 Female
75+ Male
75+ Female
Tolerable upper intake l

700
600
700
600
700
600
3000

B9
B1
B2
B3
B6
B12
K
Thiamin Riboflavin Niacin Pyridoxine Folate Cobalamin
C
µg/day/Kg
µg/day mg/day
mg/day mg/day mg/day mg/day µg/day µg/day mg/day
body weight
10
15
1
1.0
1.3
16.5
1.4
200
1.5
40
10
15
1
0.8
1.1
13.2
1.2
200
1.5
40
10
15
1
0.9
1.3
15.5
1.4
200
1.5
40
10
15
1
0.8
1.1
12.6
1.2
200
1.5
40
10
15
1
0.9
1.3
15.1
1.4
200
1.5
40
10
15
1
0.7
1.1
12.1
1.2
200
1.5
40
100
300
n/a
n/a
n/a
900
25
1000
n/a
n/a
D

E
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Funzioni delle vitamine e fonti alimentari:
Water Soluble
Vitamin Involved in:
Some food sources
B1
energy metabolism
Pork, beef liver, milk, eggs,
Thiamin nerve function
oranges, oats, nuts, seeds,
yeast

B2
energy metabolism
Riboflavin
B3
Niacin

B6

Folate

B12

C

Lean meats, offal, dairy, eggs,
green vegetables e.g. broccoli,
spinach
Liver, chicken, turkey, pork,
tuna, salmon, anchovies,
peanuts, sesame seeds,
mushrooms.

energy metabolism
(particularly fats)
digestive function
nerve function
neurological function
energy metabolism
red blood cells
neurological function

Most foods have some Vitamin
B6; pork, poultry, fish,
wholegrains, most vegetables.

energy metabolism
(particularly protein)
cell multiplication
breakdown of homocysteine
(an amino acid harmful in large
amounts)
cell multiplication
red blood cells (works with
folate to prevent anaemia)
antioxidant
control of infections
wound healing

Raccomandazioni per i minerali:

Liver, fish, eggs, sunflower
seeds, most fruit and
vegetables.

Red meat, poultry, salmon,
trout, tuna, dairy, eggs.
Red pepper, cauliflower,
broccoli, Brussels sprouts,
whitepotato, citrus fruits,
cranberries, strawberries.

Riepilogo delle raccomandazioni sui minerali in base ai gruppi di età ed al sesso:
Requirements
19-64 Male
19-64 Female
65-74 Male
65-74 Female
75+ Male
75+ Female
Tolerable upper intake level

Calcium Magnesium Phosphorus
mg/day
mg/day
mg/day
700
300
550
700
270
550
700
300
550
700
270
550
700
300
550
700
270
550
n/a
350
n/a

Potassium
mg/day
3500
3500
3500
3500
3500
3500
n/a

Iron
mg/day
8.7
14.8
8.7
8.7
8.7
8.7
n/a

Zinc
mg/day
9.5
7
9.5
7
9.5
7
25

Copper
mg/day
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
5

Iodine Selenium
µg/day µg/day
140
75
140
60
140
75
140
60
140
75
140
60
600
300

Funzioni dei minerali e fonti alimentari:
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Una dieta sana e varia rappresenta il miglior modo
di invecchiare, poiché permette di ottenere tutti i
micronutrienti necessari in modo semplice; per
molti micronutrienti è anche piuttosto difficile
arrivare al di sopra dei livelli di assunzione
tollerabili. Per certi cibi (ad esempio, spinaci e
pomodori), il rilascio efficace dei nutrienti richiede
necessariamente che vengano cucinati. Ad ogni
modo, cucinare in modo eccessivo questi cibi può
risultare in una perdita di nutrienti, in particolare
delle vitamine idrosolubili. In tal senso, è
consigliabile cucinare i cibi in modo leggero
(cucinare al vapore è spesso la scelta migliore). La
seguente tabella illustra soltanto alcuni esempi di
cibi che contengono ciascuno dei principali micronutrienti, e la percentuale approssimativa di
fabbisogno giornaliero (%DR) per porzione; la lista dei cibi in tabella non è esaustiva, si tratta di una
guida breve che mira soltanto a dare un’idea di come sia facile ottenere tutti i nutrienti necessari. È
da notare il fatto che i valori del fabbisogno possono differire a seconda di diversi fattori quali le la
stagione e le condizioni di crescita, quindi tutti i valori in questione rappresentano
un’approssimazione. Tutti i valori si riferiscono a cibi non cucinati, a meno che non sia specificato
diversamente.
Vitamine

Porzione di cibo

Vitamina A

Fegato (30g)
Spinaci (100g)
Patata dolce (100g)
Carota piccola / media (60 g)
Zucca (cotta 100g)

Vitamina D

la maggior parte viene dal sole
Vitamina E Semi di girasole (30g)
Mandorle (30g)
Avocado (1 medio)
Salmone (75g)
Spinaci (100g)
Broccoli (100g)
Vitamina K Verdure a foglia verde: ad es.
spinaci (100g)
Vitamina B1 Braciola di maiale (magra, 1
braciola - 170g)
Piselli (cotti 100g)
Riso integrale (bollito 150 g)

approx. %
DR
100%
100%
100%
100%
80%
52%
51%
28%
14%
13%
10%
100%
100%
33%
33%
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Salmone (75g)
Riso bianco (bollito 150 g)
Asparagi (cotti 100g)
Vitamina B2 Manzo (magro 70g)
Braciola di maiale (magra, 1
braciola - 170g)
Salmone (75g)
Funghi (comuni, 100g)
Spinaci (100g)
Vitamina

Porzione di cibo

Minerali

Porzione di cibo

Calcio

Formaggio (parmigiano 30g)
Latte (parzialmente scremato 250mL)

25%
25%
20%
56%
42%
33%
33%
25%

approx. %
DR
Vitamina B3 Tonno (in scatola 100g)
90%
Fegato (70 g)
80%
Petto di pollo (cotto, 90g)
80%
Arachidi (30g)
30%
Funghi (100g)
30%
Riso integrale (crudo 60g)
12%
Piselli (cotti 100g)
12%
Vitamina B6 La maggior parte degli alimenti contiene
vitamina B6, quindi è raro assumere una
quantità inferiore al fabbisogno giornaliero.
Folato
Green soya beans (edamame)
(150g)
100%
Spinach (100g)
50%
Lentils (50g)
45%
Asparagus (cooked 100g)
35%
Kidney beans (cooked 100g)
20%
Broccoli (100g)
15%
Vitamina
La maggior parte delle carni (100
B12
g)
100%
Sardine (in scatola 100g)
100%
Alimenti fortificati (controllare la
dimensione della porzione%)
100%
Vitamina C Fragole (15g)
100%
Broccoli (100g)
100%
Peperone (100g)
100%
Kiwi (100g)
100%
Arancia (1 media)
80%
Limone (solo 1 succo medio)
50%
Patata Bianca (100g)
50%
approx.
% DR
50%
45%
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Magnesio

Sardine (in scatola 100g)
Salmone (in scatola 100g)
Semi di papavero (10g)
Yogurt (puro 100g)
Verdure a foglia verde: ad es. spinaci
(100g)
Semi di sesamo (10g)
Spinaci (100g)

Avocado (1 medio)

14%
10%
25%
25%
20%
15%
15%

Cioccolato fondente (≥70% cacao 30g)

15%

Semi di zucca (30g)
Anacardi (30g)
Fagioli bianchi (cotti 100g)

Fosforo

Potassio

ferro

35%
25%
15%
15%

Braciola di maiale (magra, 1 braciola 170g)
Salmone (75g)
Tonno (in scatola 100g)
Petto di pollo (cotto 90g)
Lenticchie (50g)
Noci del Brasile (3 noci)
Avocado (1 medio)
Spinaci (100g)
Patata Bianca (100g)
Salmone (75g)
Banana (1 media)
Manzo (magro 70g)
Lenticchie (50g)
Fegato (70 g)
Spinaci (100g)
Frutta secca - albicocche (30g)
Funghi bianchi (100g)
Frutta secca - uvetta (30g)

94%
45%
45%
40%
40%
20%
28%
25%
15%
13%
12%
44%
43%
40%
31%
22%
20%
11%

Minerali

Porzione di cibo

approx.
% DR

Zinco

Ostriche (cotte per ostrica)
Manzo (magro 70g)

95%
80%

Braciola di maiale (magra, 1 braciola 170g)

45%
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Rame

Iodio

Selenio

Lenticchie (50g)
Semi di zucca (30g)
Fegato (50g)
Ostriche (2 ostriche)
Semi di sesamo (50g)
Anacardi (30g)
Ceci (cotti, 100g)
Patate dolci (cotte, 100g)
Salmone (75g)
Alghe secche (10g)
Merluzzo (90g)
Patate al forno (mediamente cotte
con la pelle)

25%
25%
100%
100%
100%
50%
33%
25%
18%
100%
70%

Latte (parzialmente scremato 250mL)
Petto di tacchino (90g)
Tonno (in scatola 100g)
Uovo (1 grande)
Noci del Brasile (30g)
Ostriche (3 ostriche)

30%
25%
12%
8%
100%
100%

Braciola di maiale (magra, 1 braciola 170g)
Petto di pollo (cotto 90g)
Manzo (magro 70g)

50%

100%
40%
33%

Lo sapevi?
•
•
•

I nutrienti interagiscono reciprocamente; alcuni in modi positive e sinergici, altri in modo
negative (ad esempio, la vitamina C aiuta l’assorbimento del ferro, tuttavia, lo zinco ed il ferro
confliggono per il loro assorbimento negli intestini.
I nutrienti possono comportarsi in modo diverso nella loro interazione con le malattie, essi
possono anche interagire con i farmaci.
La fibra potrebbe legarsi ai micronutrienti e comprometterne l’assorbimento.

Acqua
Un’idratazione inadeguata negli anziani è associata con incrementi nei tassi di tossicità e mortalità,
cionondimeno, l’acqua manca spesso nelle varie liste dei nutrienti. L’acqua è un nutriente essenziale
per la salute; è particolarmente importante per gli adulti anziani per assicurare la loro idratazione,
anche considerando che la sensazione di sete tende a ridursi con l’età, incrementando il rischio di
disidratazione.
Il corpo umano è compost per circa il 60% da acqua, la quale è coinvolta in tutti gli aspetti della
struttura del corpo e delle sue funzioni. Un’idratazione inadeguata può portare a molti problemi di
salute, ad esempio mancanza di energia, emicranie, costipazione, disorientamento e confusione. È
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importante notare che l’alcol è un diuretico che induce il corpo a perdere acqua e può causare
disidratazione; anche la caffeina è un diuretico ma ha soltanto un effetto blando.
La quantità raccomandata di acqua per giorno corrisponde a 2L con un minimo di 1.7L di acqua al
giorno, per i soggetti anziani. La raccomandazione in questione si basa sull’assunzione che non vi sia
una perdita eccessiva di acqua mediante, ad esempio, un’intensa sudorazione, diarrea, vomito,
emorragia o febbre alta.
L’acqua può essere consumata nel suo stato puro, mangiando cibi che ne contengono molta (ad
esempio zuppe, cetrioli, pomodori, anguria, arance), oppure altre bevande (che abbiano poco
grasso e zucchero). Il tè ed il caffè rappresentano spesso delle fonti di consumo di acqua molto
importanti; alcune tipologie di varietà hanno dei leggeri effetti diuretici, tuttavia, essi contribuiscono
positivamente all’idratazione.
Sintomi della disidratazione
La disidratazione destabilizza l’equilibrio dei minerali nel corpo, questo comporta degli effetti
avversi nel modo in cui il corpo stesso funziona. Alcuni dei sintomi precoci della disidratazione sono
i seguenti:
•
•

Sete e sensazione di stordimento;
Bocca secca;

•

Mancanza di energia;

•

Mal di testa;

•

Urine scure e maleodoranti;

•

Minore diuresi;

•

Costipazione;

•

Disorientamento;

•

Confusione.

Il colore delle urine è il miglior modo per capire se si assume la quantità giusta di acqua; le urine
dovrebbero avere un colore giallo chiaro.

Lo sapevi?
•

Il 68.7% di acqua dolce sulla terra è intrappolata nei ghiacciai.

•

L’acqua è l’unica sostanza naturale nella terra che può assumere forma liquida, gassosa o
solida.

•

L’acqua si espande in volume del 9% quando è congelata.

Vedi la nostra guida online sui nutrienti chiave per gli anziani, sui
fabbisogni, sugli effetti e sulle fonti alimentari.
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Gruppi alimentari e fabbisogni per la popolazione generale
E’ il documento italiano di riferimento sulla sana alimentazione rivolto ai consumatori è Linee
guida per una sana alimentazione. Raccoglie e aggiorna periodicamente una serie di consigli e
indicazioni alimentari, elaborate da un’apposita commissione scientifica, costituita da prestigiosi
studiosi del mondo dell’alimentazione e non solo.

DIETA SANA E BILANCIATA

Le ‘linee guida per una sana alimentazione” conta 5 principali gruppi alimentari:
1.
2.
3.
4.
5.

Frutta e verdura;
Carboidrati amidacei: patate, pane, riso, pasta ed altri carboidrati amidacei;
Proteine: fagioli, fagiolini, pesce, uova, carne ed altre proteine;
Latticini ed affini;
Olio e creme spalmabili.

In aggiunta, la guida include informazioni sull’idratazione e sui cibi ad alto contenuto di zuccheri,
grassi e / o sale. Il Sistemi Sanitari Nazionali (NHS) dispongono di guide interattive
sull’alimentazione sana.

26

Frutta e vegetali
La raccomandazione è quella di mangiare un minimo di 5 porzioni di una
certa varietà di frutti e verdure al giorno. I frutti e le verdure (specialmente
le verdure) sono fonti ricche per la maggior parte dei nutrienti chiave
richiesti per la salute, e dovrebbero pertanto rappresentare la base della
maggior parte dei pasti. È consigliato consumare frutta e verdura per
intero anziché sotto forma di succhi o frullati, poiché la forma intera
contiene fibre essenziali; in aggiunta, processare la frutta o la verdura
provoca la liberazione degli zuccheri (in particolare, per la frutta), che
agiscono come zuccheri liberi e sono pertanto meno salutari. Cucinare
eccessivamente i vegetali può ridurne le proprietà nutritive, è dunque
consigliato di cucinarli in modo leggero; la cottura al vapore è migliore rispetto alla bollitura. Frutta
e verdura sono comunque consigliabili, siano esse fresche, congelate, essiccate o in scatola; è bene
assicurarsi che i cibi siano inscatolati con i loro succhi naturali, e che non abbiano sale o zuccheri
aggiunti.
È importante notare che le cinque porzioni al giorno rappresentano una quantità minima; alcuni
Paesi raccomandano una quantità maggiore, ad esempio in Australia viene raccomandato di avere
almeno 5 porzioni di verdure e due porzioni di frutta al giorno.
Guida sintetica sulle porzioni:

Carboidrati amidacei
Questo gruppo alimentare include le patate, il riso, il pane, la pasta ed
altri carboidrati amidacei. La linea guida suggerisce di assumerne 5-8
porzioni al giorno per questa categoria di alimenti; le scelte migliori
sono i grani duri e gli alimenti con alti livelli di fibre e bassi di grasso, sale
e zucchero.
Si consiglia di includere porzioni di questo gruppo alimentare ad ogni
pasto; i carboidrati amidacei possono prevenire la fame tra un pasto e
l’altro.
Gli alimenti che ricadono tra i carboidrati amidacei rappresentano una
buona fonte di energia e di nutrienti chiave.
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Guida sintetica sulle porzioni:

Proteine
Le proteine includono sia le fonti animali che vegetali, quali carne,
pesce, uova, fagioli, fagiolini ed alter proteine, ad esempio le nocciole,
il tofu ed i legumi in generale. La raccomandazione è quella di avere 23 porzioni di proteine per giorno. Mangiare almeno 280g di pesce la
settimana, con almeno 140g di pesce grasso o oleoso (ad esempio,
salmone, aringhe, sgombro e sardine) più altri 140g di pesce azzurro.
Le fonti di proteine animali dovrebbero essere magre e di buona
qualità; le carni processate come il bacon, il prosciutto e la salsiccia
dovrebbero essere minimizzate. Le fonti animali di proteine sono
generalmente più magre e contengono più fibre rispetto a quelle animali.

28

Guida sintetica sulle porzioni:
Food
Oily fish
Cooked white fish or tinned fish in brine/water
Cooked lean meat or poultry
Eggs
Cooked beans, peas or lentils
Tinned baked beans
Nuts or nut products
Soya, tofu or quorn

1 Portion
50-75g
75-125g
50-75g
2 medium
3 heaped tablespoons
200g
50g
100g

Latticini e affini
I latticini sono prodotti di origine animale ed includono latte, formaggio e
yogurt. Vi sono anche delle alternative come il latte di soia. La
raccomandazione è quella di consumarne 2-3 porzioni al giorno.
I latticini sono ottime fonti di nutrienti, ed in particolare di calcio. È sempre
meglio scegliere latticini con poco grasso e zucchero quando possibile,
come il latte scremato o parzialmente scremato, lo yogurt ed i formaggi
magri come la ricotta. Quando vengono scelte delle alternative vegetali ai
latticini, è meglio scegliere quelle rinforzate con il calcio e che non siano
addolcite.
Guida sintetica sulle porzioni:

Olio e spalmabili
I grassi sono essenziali per una buona salute, ad ogni modo, essi
forniscono molta energia e sono poco salutari, motivo per cui il loro
consumo dovrebbe essere limitato. I grassi saturi (provenienti in gran
parte da prodotti animali) dovrebbero essere consumati in minime
quantità, mentre i grassi insaturi, più sani, presenti ad esempio
nell’olio e negli spalmabili, dovrebbero essere preferiti. Il consumo di
grassi insaturi Omega-3 provenienti dal pesce, dalle nocciole, dalle
mandorle o dai semi è particolarmente incoraggiato.
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Cibi zuccherati, grassi o salati
I cibi che contengono più zucchero, grasso o sale come le patatine, la
cioccolata, le torte, i biscotti, i dolci, il gelato ed alcune salse sono
solitamente poveri di nutrienti, forniscono molta energia e non sono
necessari per una buona salute. La raccomandazione è quella di
assumere questi cibi in piccole quantità e sporadicamente.

nonché lo yogurt magro.

Se si vuole fare uno snack, ci sono molte alternative salutari che
possono essere scelte, come ad esempio la frutta, un pugno di
nocciole, vegetali crudi, salse salutari come l’hummus o il guacamole,

Acqua
La raccomandazione è quella di bere molta acqua per rimanere idratati durante
la giornata -circa 2L al giorno. La quantità individuale necessaria dipende da
diversi fattori, quali lo stato di salute, il livello di attività, la temperatura esterna
ed il peso corporeo. L’acqua può essere bevuta al suo stato naturale oppure può
essere reperita in altre bevande (ad esempio tè o caffè), come pure nella
maggioranza dei cibi che ne sono ricchi (esempio, anguria, arancia, pomodoro e
cetriolo). È sempre meglio scegliere bevande prive di zucchero e limitare il
consumo di succhi di frutta o frullati ai 150g al giorno. L’alcol dovrebbe essere
limitato ad un massimo di 14 unità la settimana sia per gli uomini che per le donne. In ogni settimana
bisognerebbe scegliere dei giorni in cui non si assume alcol.

Etichettatura dei cibi
Le normative sui prodotti alimentari in Europa
stabiliscono il diritto dei consumatori ad aver
somministrato cibo salubre, come pure di aver
prospettate informazioni accurate e trasparenti sui cibi
stessi. Nel Regno Unito, gran parte dei cibi confezionati
posseggono etichette che permettono ai consumatori di
identificare in modo chiaro l’ammontare di energia
fornito, il livello dei grassi saturi e insaturi, dello zucchero
e del sale. Si consiglia sempre di controllare le etichette
accuratamente, poiché le informazioni fornite nelle
stesse si riferiscono alle porzioni, dunque esse potrebbero riguardare l’intero prodotto in vendita o
soltanto una porzione dello stesso. È indicata anche la percentuale giornaliera necessaria ad un
uomo adulto per ciascuno dei nutrienti di cui si compone il prodotto, così da aiutare i consumatori
a pianificare una dieta più sana ed equilibrata. I colori delle etichette per ciascun nutriente (a
“semaforo”) vengono stabiliti sulla base delle quantità di energia, di grasso (totale e saturo), di
zucchero e di sale (per 100g di prodotto) presenti nel prodotto. Se una porzione ha un peso
maggiore di 150g per un certo alimento (o di 150ml per le bevande), vi sono dei criteri aggiuntivi:
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se più del 30% dell’apporto raccomandato di un certo nutriente si trova in una porzione, il colore
del nutriente nell’etichetta sarà automaticamente rosso.
È sempre bene controllare prima dell’acquisto! Ricordarsi di guardare tutti i nutrienti evidenziati
nell’etichetta; comprare un prodotto con il colore verde per un nutriente ma rosso per un altro non
è considerata una scelta sana.
Vedi la nostra guida sintetica sui nutrienti chiave per gli anziani, sui
fabbisogni, sugli effetti e sulle fonti alimentari.

Cambiamenti fisiologici, psicologici e di stile di vita
Cambiamenti fisiologici
Molti cambiamenti fisiologici hanno luogo con l’avanzare dell’età; per ciascun individuo, si verifica
un declino naturale nella composizione del corpo, nel metabolismo e nel sistema immunitario. I
cambiamenti in questione sono influenzati da diversi fattori, come ad esempio la genetica, l’attività
fisica, l’alimentazione, lo stress fisico (provocato ad esempio dal fumare, dall’abuso di alcolici, dal
dolore e dalla malattia), e psicologico (causato ad esempio dal lavoro, dal divorzio o dal lutto). La
maggior parte di questi fattori differisce tra gli individui ed alcuni di questi risultano da scelte
personali, come fumare e bere. Le principali sfide sono:
Cambiamenti ormonali e metabolici: il metabolismo basale (energia richiesta per le funzioni
corporee principali) si reduce, riducendo di conseguenza il fabbisogno energetico. In aggiunta,
anche il metabolismo del glucosio e dei grassi viene alterato: diventa infatti più difficile regolare i
livelli di glucosio (resistenza all’insulina) e perdere grasso. Anche il metabolismo di altri nutrienti
viene alterato (vedi linee guida per una sana alimentazione), ed i cambiamenti ormonali
contribuiscono al cambiamento nella composizione del corpo e nella sua infiammazione; segue una
descrizione in dettaglio.
Composizione del corpo: in concomitanza
all’aumento del grasso corporeo, si verifica
una riduzione della massa muscolare
(sarcopenia) e di quella ossea (osteopenia,
che può portare all’osteoporosi). Questo
meccanismo ha effetti sull’equilibrio e sulla
forza, incrementando il rischio di cadute e
fratture. L’attività fisica finisce per ridursi,
contribuendo
ulteriormente
alla
diminuzione del fabbisogno energetico. Il
giusto apporto di proteine di buona qualità,
di vitamina D e di calcio, ma in modo ancora
più importante, la giusta quantità di attività
fisica, sono tutti elementi cruciali per
prevenire i cambiamenti in questione.
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Il Sistema immunitario diventa progressivamente iperattivo
ma meno efficiente. La massa che costituisce il sistema
immunitario diminuisce (midollo osseo), con il conseguente
aumento del rischio di infezioni batteriche o virali; si
sviluppano anche delle infiammazioni croniche di basso grado,
che contribuiscono allo sviluppo di malattie, come l’artrite, ma
anche il diabete di tipo 2, malattie cardiovascolari ed il morbo
di Alzheimer.

Il tratto gastro-intestinale
viene alterato con l’età a tutti i livelli: si verifica una
riduzione dei sensi dell’olfatto e del gusto, una
recessione delle gengive ed a volte delle difficoltà a
deglutire, che possono portare ad un’alterazione
dell’appetito e dell’alimentazione. Lo stomaco, il
pancreas e l’intestino diventano più rigidi, mentre gli
enzimi della digestione diventano meno attivi. Questo
porta anche ad una minore capacità di assorbimento
delle vitamine e dei minerali, oltre che rallentare il
transito del cibo nell’apparato digerente, con una certa
possibilità di portare alla costipazione e ad un appetito
ridotto.
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Il sistema cardiovascolare: il rallentamento del metabolismo
provoca anche un rallentamento nel battito cardiaco. I vasi
sangugni perdono elasticità, la pressione sanguigna ed i lipidi
del sangue (colesterolo e trigliceridi) aumentano, portando ad
un maggior rischio di sviluppare malattie cardiovascolari.

Il cervello ed il sistema nervoso:
L’apporto di sangue al cervello
viene
ridotto,
i
neuroni
diminuiscono e diventano meno
elastici, ciò può compromettere
l’udito e la capacità di parlare, come
pure la memoria e le funzioni
cognitive e psicomotorie. Nel
tempo, questo può condurre al
morbo di Alzheimer, alla demenza
senile o al morbo di Parkinson.

Lo sapevi?
Le cellule nervose e del cervello sono le uniche a non rigenerarsi. Una volta che le cellule del
cervello sono danneggiate, esse non possono essere sostituite.
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Lo stress ossidativo è caratterizzato da uno squilibrio tra i proossidanti (‘radicali liberi’) e gli antiossidanti nel corpo. I radicali
liberi si accumulano nel corpo con l’invecchiamento, ciò porta al
danneggiamento dei tessuti, con danni potenziali su diversi
organi e sistemi (cervello, polmoni, occhi, tendini, reni, sistema
immunitario ecc.).

Cambiamenti psicologici
I cambiamenti psicologici avvengono durante l’invecchiamento; molti di questi sono collegati ai
cambiamenti fisiologici. I principali cambiamenti psicologici sono:
•
•
•
•
•

La depressione;
Una ridotta abilità a completare azioni semplici;
Una ridotta autostima e indipendenza;
Il senso di solitudine;
Una minore motivazione a cucinare (e mangiare).

Cambiamenti nello stile di vita
I cambiamenti nello stile di vita collegati all’invecchiamento possono essere dovuti a quelli
psicologici e fisiologici, ad ogni modo, alcuni di questi potrebbero avvenire a causa di fattori di tipo
economico o sociale. I principali cambiamenti potrebbero includere:
•
•
•
•

Mancanza di fondi per vivere in modo salutare (il 16% degli anziani vive in povertà);
Riduzione dell’attività fisica;
Vivere in solitudine;
Vivere in una casa di riposo o in ospedale.

Implicazioni nutrizionali
Una buona nutrizione ed uno stile di vita sano possono rallentare gli effetti dell’invecchiamento
descritti sopra, tuttavia, molti cambiamenti naturali influenzano l’abilità di consumare, assorbire e
metabolizzare tutti i nutrienti richiesti per un invecchiamento sano. L’ammontare di energia
richiesta si riduce con l’età, come pure l’appetito, sebbene il fabbisogno di vitamine e minerali
rimane simile a quello degli adulti più giovani. Questa circostanza rende più difficile ottenere
nutrienti chiave a sufficienza con l’età; gli adulti anziani hanno quindi bisogno di includere una certa
varietà di cibi ricchi di nutrienti nella loro dieta, minimizzando al contempo i cibi ricchi di energia e
poveri di nutrienti, come l’alcol ed i cibi ricchi di grassi o zucchero.

Condizioni cliniche legate all’età
I cambiamenti fisiologici, psicologici e di stile di vita associate all’invecchiamento possono provocare
diverse condizioni cliniche. Queste condizioni possono avere cause multiple. La maggior parte di
esse sono brevemente introdotte e discusse insieme ai cambiamenti psicologici descritti pocanzi, e
sono riepilogati di seguito:
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L’Anemia è caratterizzata da bassi livelli di

globuli rossi o emoglobine nel sangue. Questa
condizione può essere provocata da deficienze
nel ferro, ma anche nel folato o nella vitamina
B12, che diventano maggiormente comuni con
l’avanzare dell’età (a causa dei cambiamenti
nell’assunzione di alimenti, nel metabolismo e
nelle funzioni gastrointestinali).

Le Infezioni del tratto urinario (ITU)

diventano più frequenti negli uomini anziani, a
causa dei cambiamenti nella composizione del corpo, che alterano lo svuotamento delle vesciche.
Nelle donne anziane, le UTI diventano invece più probabili a causa dei minori livelli di estrogeni
vaginali.

La Cataratta e la degenerazione maculare sono

caratterizzate da una compromissione della vista, che
può potenzialmente portare alla cecità. Le
infiammazioni e lo stress ossidativo possono
contribuire ad entrambe le condizioni.

Osteoporosi
e
riduzione
muscolare:
L’osteoporosi consiste in uno stato avanzato di
osteopenia (riduzione della densità delle ossa),
caratterizzata da ossa porose e fragili, con un
aumento del rischio di fratture.
I muscoli connessi allo scheletro si deteriorano in
modo naturale con l’età (sarcopenia); questa è una
delle cause principali del declino funzionale e della
perdita di indipendenza negli anziani.
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L’Artrite è caratterizzata dall’infiammazione delle

articolazioni. Essa comprende l’osteoartrite (associate
all’obesità ed avente effetti sulle articolazioni che
sostengono il peso), l’artrite reumatoide (che intacca
articolazioni multiple) e la gotta (cristalli urici che si
accumulano nelle articolazioni).

La Pneumonia (infiammazione dei polmoni) è altrettanto associata all’invecchiamento, man mano

che il rischio di infezioni batteriche o virali incrementa, mentre si sviluppano infiammazioni croniche
di basso grado.

L’obesità è caratterizzata da un eccesso di grasso corporeo ed è definita come un indice di massa

corporea (IMC) di oltre 30 kg/m2. Le persone affette da obesità, ed in particolare l’obesità
addominale, soffrono un rischio maggiore di sviluppare il cancro, il diabete di tipo 2, malattie
cardiovascolari, come pure le ulcere da decupito, o certi disordini gastrointestinali quali il reflusso.

La Denutrizione può anche verificarsi, a causa della riduzione dell’appetito, dell’assunzione di cibi,
e dell’alterazione del metabolismo dei nutrienti che porta a deficienze degli stessi. La denutrizione
è particolarmente prevalente negli anziani sotto cura o che soggiornano in case di riposo.

L’ipertensione è caratterizzata

da una pressione sanguigna
sopra i 140/90mmHg. Le persone
affetti da ipertensione sono a
rischio di sviluppare malattie
cardiovascolari come malattie
coronariche e ictus.
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Le malattie coronariche sono causate dal blocco dei vasi sanguigni che forniscono ossigeno al cuore

ed al cervello, rispettivamente. Esse sono spesso associate all’accumulazione di grasso in questi vasi
sanguigni; le persone con livelli di colesterolo più alti o con una maggiore pressione sanguigna sono
maggiormente a rischio.
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Il diabete di tipo 2 è caratterizzato

dall’iperglicemia (un eccesso di
glucosio nel sangue), dovuta ad una
inabilità del corpo a rispondere
all’insulina (resistenza insulinica). Il
diabete di tipo 2 è associato
all’obesità, e le persone affetti
soffrono un maggior rischio di
sviluppare malattie cardiovascolari.

Il morbo di Alzheimer è caratterizzato da un declino

cognitivo: una graduale perdita di memoria, di
discernimento, nell’abilità di comunicazione ed in quella
fisica.

Il morbo di Parkinson è caratterizzato da un declino

motorio: tremore, movimenti rallentati, muscoli rigidi,
postura ed equilibrio compromessi, perdita di movimenti
automatici e riflessi, nella capacità di parlare e di scrivere.
Lo stress ossidativo e l’infiammazione sono entrambe implicate, e gli individui con un’alta pressione
sanguigna, diabetiche o obese soffrono un rischio maggiore di sviluppare questa condizione.

La diverticolosi è caratterizzata dalla presenza di

piccole sacche (diverticoli) nel rivestimento del
colon con rigonfiamenti nelle parti più deboli della
parete intestinale. La diverticolosi è comune;
dall’età di 60 anni circa la metà della popolazione
sviluppa la diverticolosi. Molte persone non
sviluppano alcun sintomo, tuttavia, quando le
sacche diventano infette o infiammate, la
condizione si trasforma in diverticolite e può
provocare dolori acuti, nausea e vomito, febbre,
indolenzimento addominale, costipazione e
diarrea. Le forme lievi di diverticolite possono essere trattate con il riposo, gli antibiotici o un
cambiamento nella dieta, tuttavia, l’intervento chirurgico può essere necessario nei casi più acuti o
ricorrenti.

Il cancro si può sviluppare in qualunque età; tuttavia, il cancro è molto più comune negli adulti
anziani. Quasi il 90% dei casi di cancro, per la maggior parte dei tipi di cancro nel Regno Unito,
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affligge persone con età superiore ai 50 anni. Nel corso della vita, le cellule possono venire
danneggiate in modo naturale oppure mediante scelte o abitudini personali, quali il fumare o
l’esposizione eccessiva alla luce solare. Il danno cellulare si accumula durante l’invecchiamento e
può a volte portare al cancro.
Si pensa che circa il 40% dei casi di cancro nel Regno Unito potrebbero essere prevenuti mediante
uno stile di vita ed una dieta più sani; non fumare, mantenere un peso adeguato, moderarsi con
l’alcol, seguire le linee guida per l’esposizione solare e tenersi attivi sono fattori di prevenzione o di
riduzione del rischio di cancro.
Vedi la nostra guida sintetica sui nutrienti chiave per gli anziani, sui
fabbisogni, sugli effetti e sulle fonti alimentari.

Fabbisogni e consigli per la popolazione in invecchiamento (nutrizionali e
sullo stile di vita)
Sebbene i fabbisogni nutrizionali degli anziani siano simili a quelli degli adulti in generale, vi sono
alcune eccezioni. Con il decremento della massa muscolare e del metabolismo durante
l’invecchiamento, il fabbisogno energetico (e quindi anche quello relativo ai macronutrienti)
rimangono alti. Le tabelle che seguono mostrano le raccomandazioni ed i fabbisogni per diversi
gruppi d’età.
Il fabbisogno generale di energia si riduce con l'età, è quindi
necessaria una maggiore cura per assicurarsi che i cibi più ricchi di
nutrienti siano preferiti rispetto a quelli con più apporto calorico
ma minori proprietà nutritive (ad esempio le torte, i biscotti, i dolci
e l’alcol).

Macronutrienti
Carboidrati
L’ammontare necessario di carboidrati si
reduce con l’età. Il bisogno di zuccheri
liberi decresce in linea con quello di tutti
gli altri carboidrati; tuttavia, la fibra è
essenziale per un invecchiamento sano,
dunque il fabbisogno giornaliero rimane
lo stesso durante tutta la vita adulta.

Requirements
19-64 Male
19-64 Female
65-74 Male
65-74 Female
75+ Male
75+ Female

Overall
energy
intake
(kCal)
2500
2000
2342
1912
2294
1840

Carbohydrates
Requirements

Overall

Fibre

Free Sugars

≥50% food energy
19-64 Male
19-64 Female
65-74 Male
65-74 Female
75+ Male
75+ Female

g/day
333
267
312
255
306
245

g/day
30
30
30
30
30
30

g/day
<33
<27
<31
<26
<31
<25
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Proteine
L’ammontare necessario di proteine cambia leggermente
durante l’invecchiamento, dunque si consigliano una leggera
riduzione per gli uomini ed un leggero aumento per le donne.

Protein
Requirements

g/day
55.5
45.0
53.3
46.5
53.3
46.5

19-64 Male
19-64 Female
65-74 Male
65-74 Female
75+ Male
75+ Female

Grassi
L’ammontare necessario per
tutti i tipi di grassi si reduce
leggermente
con
l’invecchiamento.

Micronutrienti

0.75g/Kg
body wt

Fats
< 35% food energy
Requirements

19-64 Male
19-64 Female
65-74 Male
65-74 Female
75+ Male
75+ Female

Mono
unsaturated
13%
g/day
36
29
34
28
33
27

Polyunsaturated

Saturated

6.5%
g/day
18
14
17
14
17
13

≤11%
g/day
31
24
29
23
28
23

Per tutti gli adulti, il fabbisogno di micronutrienti chiave rimane lo stesso, eccetto che per le vitamine
B (vedi sotto). Per il ferro, il fabbisogno è leggermente diverso per le donne poiché ne hanno un
maggiore bisogno prima della menopausa (14.8mg/day); ad ogni modo, a seguito della menopausa,
tutti gli adulti hanno lo stesso fabbisogno di ferro.
Vitamine B1 e B3 – tiamina e niacina
L’ammontare necessario di vitamine
B1 e B3 si riduce leggermente con
l’età; le altre vitamine B mantengono
invece lo stesso fabbisogno durante
tutta l’età adulta.

Acqua

Requirements
19-64 Male
19-64 Female
65-74 Male
65-74 Female
75+ Male
75+ Female

Vitamin B1 Thiamin
mg/day
1.0
0.8
0.9
0.8
0.9
0.7

Vitamin B3 Niacin
mg/day
16.5
13.2
15.5
12.6
15.1
12.1

Il fabbisogno di acqua si riduce leggermente dai 2L al giorno ai 1.7L al giorno per gli adulti di età
superiore ai 55 anni. Come indicato precedentemente, queste stime si basano sull’adulto medio,
che non perde acqua in eccesso a causa di condizioni quali il vomito, la diarrea, alti livelli di attività
fisica, alte temperature esterne ecc.
Vedi la nostra guida sintetica sui nutrienti chiave per gli anziani, sui
fabbisogni, sugli effetti e sulle fonti alimentari.
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Stile di vita
Attività fisica
L’attività fisica è essenziale durante
tutta la vita per supportare un
invecchiamento sano. Per gli adulti,
l’attività fisica può ridurre il rischio di
molte
condizioni
correlate
all’invecchiamento; l’attività fisica
riduce anche il deterioramento del
corpo legato all’età, che può a sua
volta portare a riduzioni nelle
funzioni fisiche, rendere fragili ed
aumentare il rischio di cadute.
La figura in basso mostra i casi per cui si hanno evidenze moderate o forti sui benefici cumulativi
lungo diversi gruppi di età, che seguono le linee guida sull’attività fisica durante la loro vita (fonte:
UK Chief Medical Officers' Physical Activity Guidelines (2019)).

Per assicurare una buona salute fisica e mentale, ognuno dovrebbe ambire ad essere fisicamente
attivo ogni giorno; nonostante ogni tipo di attività sia benefico, fare di più è sempre meglio. Ci sono
due tipi di attività fisica: esercizio cardiovascolare ed esercizio di forza o resistenza.
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Cardiovascolare

Forza

Le UK guidelines for physical activity pubblicate nel 2019 raccomandano le seguenti pratiche per le
persone con età tra i 18 ed i 64 anni:
Per una buona salute fisica e mentale, gli adulti dovrebbero fare in modo di essere fisicamente
attivi ogni giorno. Ogni tipo di attività è preferibile alla totale sedentarietà, mentre una maggiore
attività è strettamente preferibile.
• Gli adulti dovrebbero fare attività fisica in modo tale da sviluppare o mantenere la forza nei
principali gruppi muscolari. Queste attività potrebbero includere il giardinaggio intensive,
trasportare la spesa a mano, o fare esercizi di resistenza. Le attività di rafforzamento muscolare
dovrebbero essere fatte almeno due giorni alla settimana, tuttavia vale sempre il principio
secondo cui fare di più è meglio.
• Ogni settimana, gli adulti dovrebbero accumulare almeno 150 minuti (due ore e mezza) di
attività fisica moderatamente intensive (come camminare velocemente o andare in bicicletta);
oppure 75 minuti di attività fisica intensiva (corsa), o ancora un numero di minuti inferiore di
attività fisiche piuttosto intensive (come lo scatto o salire le scale); anche le combinazioni di
queste attività vanno bene.
• Gli adulti dovrebbero ambire a minimizzare l’ammontare di tempo speso in sedentarietà, e
quando possibile, dovrebbero interrompere lunghi periodi di inattività almeno facendo esercizi
leggeri.
Per gli adulti di età superiore ai 65 anni, le line guida cambiano leggermente:
• Gli anziani dovrebbero partecipare in attività fisiche quotidiane per ottenere benefici in termini
di salute, ivi incluso il mantenimento di una buona salute fisica e mentale, il benessere ed una
buona interazione sociale. Alcune attività fisiche sono migliori rispetto ad altre o all’inattività:
anche solo gli esercizi leggeri apportano dei benefici, comparati alla sedentarietà, mentre
l’attività giornaliera fornisce dei maggiori benefici sociali e di salute.
• Gli adulti anziani dovrebbero mantenere o migliorare le loro funzioni fisiche attraverso delle
attività pensate per il miglioramento o il miglioramento della forza muscolare, dell’equilibrio e
della flessibilità, almeno due giorni la settimana. Queste attività potrebbero essere combinate
con delle sessioni di attività aerobica moderata o con sessioni addizionali mirate per specifiche
componenti del fitness.
• Ogni settimana, gli adulti dovrebbero ambire ad accumulare almeno 150 minuti di attività
aerobica moderata, progredendo gradualmente dai livelli attuali. Coloro che sono già
•
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•

regolarmente attivi possono ottenere questi benefici attraverso 75 minuti di attività fisica
vigorosa, o una combinazione di attività più moderate ed intensive, per ottenere maggiori
benefici. Le attività di pesistica possono contribuire a mantenere la salute delle ossa.
Gli adulti anziani dovrebbero fare in modo di interrompere lunghi periodi di sedentarietà
quando possibile, o almeno stare in piedi, considerando che anche questo comporta per loro
dei benefici in termini di salute.
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Di seguito si illustrano alcuni esempi di attività fisiche leggere, moderate ed intensive:
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Mantenersi attivi è particolarmente importante per gli anziani, che dovrebbero farne il più possibile,
secondo la loro condizione. Gli esercizi di rafforzamento sono particolarmente importante per gli
anziani allo scopo di mantenere la forza muscolare, l’equilibrio e la flessibilità; le attività di pesistica
aiutano a mantenere la salute ossea. In aggiunta ai benefici fisici, fare attività fisica può portare a
benefici ulteriori in termini di salute mentale e sociale.
Gli effetti dell’invecchiamento sono diversi tra i vari individui, sebbene la maggior parte di questi
inizino a notarli intorno ai 50 anni, essi diventano molto più palesi intorno ai 65 anni (a seconda
dello stile di vita e delle condizioni di salute, gli effetti dell’invecchiamento potrebbero palesarsi
molto prima). Gli effetti dell’invecchiamento possono essere rilevati in tutti i sistemi del corpo
(scheletrico, cardiovascolare, nervoso); si verifica un declino nelle capacità fisiche del 1-2%
approssimativamente ogni anno, a partire dall’anno in cui si manifesta il declino collegato
all’invecchiamento.
Il declino funzionale collegato all’invecchiamento può portare ad una riduzione delle facoltà
motorie, della flessibilità e della stabilità, come pure incrementare la fragilità ed il rischio di cadute.
Questo declino può avere ripercussioni sulla capacità di fare attività fisica e sulla sicurezza della
stessa, rendendola più difficile da svolgere, come pure contribuire ad una riduzione nei livelli di
attività dei più anziani. Alcuni dei principali cambiamenti riconducibili all’invecchiamento, che hanno
effetti sull’abilità di fare attività fisica, sono i seguenti:
System
Scheletrico

Cardiovascolare

Cambiamenti legati all'età
Perdita di massa ossea e ridotta densità
ossea; aumento del rischio di osteoporosi
Ridotta disponibilità di liquido sinoviale e
calcificazione delle articolazioni (calcio
nella cartilagine)
Volume della corsa e gittata cardiaca
ridotti
Cuore e circolazione meno efficienti
Vasi meno elastici

fattori che influenzano la condizione
atletica
Ossa meno resistenti allo stress con
maggior rischio di frattura
Giunture più rigide, meno mobili con
ridotto assorbimento degli urti
Meno allenamento e frequenza
cardiaca massima
recupero più lento
maggiore stanchezza
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Aumento della pressione sanguigna
Riduzione dell'assunzione, assorbimento e
utilizzo di ossigeno
Neuromuscolare Fibre muscolari più deboli e più piccole
Declino cognitivo
Capillari ridotti nei muscoli
Ridotta trasmissione neuromuscolare
(meno nervi che inviano messaggi)

Meno in grado di fare esercizi ad alta
intensità

Forza muscolare e potenza ridotte
Velocità di movimento ridotta
Memoria a breve termine ridotta
Resistenza muscolare ridotta

A causa dell’incremento nella rischiosità di allenarsi, dovuto all’invecchiamento, gli adulti con età
superiore ai 50 anni che abbiano delle condizioni pregresse, come pure tutti gli adulti con età
superiore ai 65 anni, dovrebbero consultare uno specialista prima di iniziare qualunque
programma di esercizio. Se possibile, cercare support da un personal trainer qualificator che può
aiutare con un programma di attività individuale, pensato appositamente per ottimizzare i benefici
per la salute. Ogni adulto sopra i 50 anni dovrebbe seguire queste linee guida durante gli esercizi,
così da ridurre il rischio di infortunio o di effetti avversi:
1. Riscaldarsi in modo graduale e lungo (15 minuti).
1. Svolgere più esercizi di mobilità e costruire resistenza gradualmente.
2. Usare movimenti più lenti, controllati e semplici; semplificare gli esercizi per evitare la
perdita di coordinazione e di equilibrio.
3. Intensificare gli esercizi cardiovascolari gradualmente, evitare esercizi troppo intensivi o dal
ritmo troppo veloce.
4. Scegliere esercizi a basso impatto per le articolazioni.
5. Per gli esercizi di pesistica o di forza, evitare di utilizzare pesi troppo grandi e concedersi
periodi di recupero tra gli esercizi (la durata del recupero dipende dai pesi utilizzati e dalle
ripetizioni effettuate negli esercizi, dunque varierà a seconda del programma di
allenamento).
6. Prendersi del tempo per concentrarsi sulla postura ed utilizzare le tecniche corrette.
7. Svolgere un defaticamento lungo e graduale dopo l’esercizio.
8. Fare stretching accurate dopo l’esercizio e mantenere posizioni stabili durante lo
stretching.
9. Evitare di provare a svolgere movimenti troppo ampi.
10. Svolgere più esercizi di stretching per particolari muscoli, a seconda delle condizioni
individuali o del loro stato di declino.
Il livello di funzionalità fisica generale degli anziani può essere migliorato mediante l’esercizio
fisico e la dieta, ciò indica che l’esercizio fisico assume un’importanza crescente dopo i 50 anni.
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Scopri di più sulle linee guida del governo sull’attività fisica.
Considerazioni socio-economiche
Con l’invecchiamento, una certa varietà di cambiamenti sociali può avere luogo, incluso il
cambiamento nella routine lavorativa, la perdita del coniuge o di altre persone importanti nella vita.
La ricerca ha dimostrato che gli anziani che vanno in pensione, o iniziano a lavorare part-time, si
adattano bene a questa nuova condizione sociale, alcuni di loro sperimentano addirittura un
miglioramento nel benessere e nella salute.
Andare in pensione comporta dei cambiamenti importanti nel tempo disponibile e nel tipo di attività
di piacere che possono essere svolte, ad esempio, ulteriore studio o volontariato. Il pensionamento
può anche risultare in un cambiamento nei ruoli sociali all’interno della famiglia ed in comunità.
Coloro che sono andati in pensione, o che non hanno lavorato per lunghi periodi di tempo nella loro
vita, potrebbero avere preoccupazioni economiche man mano che invecchiano. Circa il 16% degli
anziani nel Regno Unito vive in povertà, rendendo più difficile seguire una dieta sana e prendere
parte in attività che hanno un costo. Questa difficoltà può appesantirsi se combinata ai costi della
vita in solitudine. Vivere in case di cura o residenziali può diventare una necessità; questo può essere
costoso, ma può anche avere effetti avversi nella nutrizione, nella salute mentale e nell’abilità di
tenersi attivi.
Molti anziani sono impegnati in matrimoni di lunga data, sebbene questa tendenza si stia
invertendo, con meno matrimoni e un numero crescente di divorzi. Coloro che stanno in relazioni
stabili possono aiutarsi a vicenda man mano che invecchiano, tuttavia, la probabilità di morte
aumenta con l’età; perdere i congiunti è una parte inevitabile dell’invecchiamento e richiede un
adattamento a seguito del cordoglio. Coloro che hanno una stabilità emotive ed un support sociale
hanno dimostrato di essere più abili a gestire i cambiamenti legati all’età ed i lutti.

Quanto sei consapevole della tua dieta, del tuo stile di vita e delle tue
condizioni di salute?
Quanto sei consapevole della tua dieta, del tuo stile di vita e delle tue condizioni di salute? Se non
hai ancora una patologia o una condizione medica in trattamento da parte del tuo medico, e se hai
un’età superiore ai 40 anni, potresti avere diritto ad un controllo gratuito della salute mediante il
SSN. Controlla con il tuo medico se questo controllo è disponibile; intercettare potenziali problemi
di salute in anticipo rende più facile trattarli ed incrementa le probabilità di curarli e / o mantenerti
più in salute per più tempo. Benessere 360 è un canale italiano, che divide gli allenamenti in base ai
muscoli da allenare e che fornisce anche consigli sull’alimentazione tra un esercizio e l’altro.

Mangiare sano e attività fisica per le condizioni cliniche comuni
Ossa e muscoli
I cambiamenti collegati all’invecchiamento per le ossa ed i muscoli conducono alle seguenti
condizioni:
•
•

Riduzione nella massa ossea (osteopenia), che può portare all’osteoporosi.
Riduzione nella massa muscolare, che riduce il fabbisogno energetico, l’attività fisica
potenziale, ed ha degli effetti negativi sull’equilibrio.
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•

irrigidimento delle articolazioni e dei muscoli, che riduce l’attività fisica potenziale, la
flessibilità ed ha effetti negativi sull’equilibrio.

Lo sapevi?
Il picco nella massa ossea viene raggiunto all’età di 30 anni per la maggior parte degli adulti; in
seguito, inizia la perdita di massa ossea dovuta all’invecchiamento, con un maggiore declino nelle
donne.

I nutrienti chiave, importanti per mantenere le ossa ed i muscoli in salute, includono i carboidrati,
le proteine, l’acqua, la vitamina D e K, il calcio, il magnesio ed il fosforo. La vitamina D, il calcio ed il
fosforo lavorano insieme per mantenere le ossa sane; anche la vitamina K, il magnesio e le proteine
giocano un ruolo in questo. I carboidrati, le proteine, l’acqua ed il calcio contribuiscono tutti al
mantenimento della massa muscolare.
Gli alimenti principali da mangiare per ottenere tutti i nutrienti essenziali a mantenere sani le ossa
ed i muscoli includono i vegetali (in particolare, quelli a foglia verde), i grani duri, proteine animali
magre e / o proteine vegetali, pesce grasso, pesce in scatola (che include le ossa), uova, latticini,
nocciole e semi.
I principali fattori che influenzano la salute delle ossa e dei muscoli sono i seguenti:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fumare o eccedere con l’alcol – contribuiscono all’indebolimento dei muscoli e delle ossa.
Razza – Il rischio di osteoporosi è maggiore nei bianchi e negli asiatici.
Condizioni genetiche – il rischio di osteoporosi incrementa se hai genitori o parenti con
l’osteoporosi.
Età – il rischio di osteoporosi e perdita muscolare (sarcopenia) aumenta con l’età.
Sesso – le donne soffrono un rischio maggiore di osteoporosi rispetto agli uomini.
Sedentarietà
Eccesso di sale nella dieta – può provocare un assottigliamento dei muscoli e crampi
muscolari.
Medicinali – alcuni medicinali incrementano il rischio di osteoporosi, ad esempio l’uso
prolungato di corticosteroidi – consultare il proprio medico.
Ormoni – un eccesso di ormoni della tiroide comporta un maggior rischio di osteoporosi,
come pure deficienze negli estrogeni (donne) o nel testosterone (uomini).
Eccesso o insufficienza calorica, insufficienza di proteine – contribuiscono alla perdita
muscolare.

Esistono due tipi di attività fisica: quella di rafforzamento / resistenza e quella cardiovascolare.
Mantenersi attivi fisicamente è essenziale per mantenere la salute delle ossa e dei muscoli. Gli
esercizi di rafforzamento muscolare sono particolarmente importanti per gli anziani per mantenere
la salute dei muscoli, l’equilibrio e la flessibilità; le attività di pesistica aiutano a mantenere la salute
delle ossa. Le attività prettamente muscolari dovrebbero essere condotte almeno due volte per
settimana, e concentrarsi nella forza di tutto il corpo con un’enfasi nel miglioramento dell’equilibrio,
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della stabilità e della flessibilità.

Cuore
Con l’avanzare dell’età, il metabolismo rallenta, insieme al battito cardiaco. I vasi sanguigni perdono
elasticità, la pressione sanguigna ed i grassi nel sangue (colesterolo e trigliceridi) aumentano. Questi
cambiamenti portano ad un maggior rischio di sviluppare ipertensione, malattie cardiache e ictus.

Lo sapevi?
Ci sono 60.000 miglia di vasi sanguigni nel nostro corpo.

I nutrienti chiave, importanti per mantenere il cuore in buona salute includono la fibra, la vitamina
D, la vitamina B12, il calcio, il magnesio ed il potassio. La fibra è importante per la salute del cuore
perché diminuisce la pressione sanguigna ed il colesterolo. La vitamina D ed il calcio lavorano
insieme per mantenere la salute cardiovascolare; il folato e la vitamina B12 lavorano insieme per
produrre globuli rossi sani. Il calcio ed il potassio sono coinvolti nella regolazione della pressione
sanguigna mentre il calcio ed il magnesio aiutano a mantenere un battito cardiaco regolare.
I principali cibi per ottenere tutti i nutrienti essenziali alla salute al cuore includono la frutta ed i
vegetali, il grano duro, la carne rossa magra ed il pollame, il pesce grasso, le uova, i latticini, le
nocciole ed i semi.
Fattori principali che hanno effetto sulla salute del cuore:
•
•

Fumo ed eccesso di alcol.
Razza – il rischio è maggiore per i sud-asiatici, gli africani o gli afro-caraibici.

•

Genetica – il rischio incrementa se si hanno parenti con una storia di malattie cardiache.

•

Sesso – gli uomini soffrono un maggior rischio rispetto alle donne.

•

Età

•

Sedentarietà

•

Obesità

•

Medicine – alcuni medicinali incrementano il rischio – consultare il medico.

•

Ormoni – incremento del rischio dopo la menopausa.

•

Diabete non controllato

•

Dieta squilibrata

•

Eccesso di sale

•

Stress

Vi sono due tipi di attività fisica: quella di forza / resistenza e quella cardiovascolare. Tenersi
fisicamente attivi è essenziale per mantenere la salute del cuore. L’esercizio cardiovascolare è
particolarmente importante per gli anziani per esercitare i muscoli del cuore e mantenere il sistema
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cardiovascolare in salute. L’esercizio cardiovascolare dovrebbe essere svolto ogni giorno (se
possibile) e per almeno 150 minuti di attività moderata o 75 minuti di attività vigorosa a settimana.

Cervello e benessere mentale
Con l’avanzare dell’età, si verifica un declino naturale nella composizione del corpo, in particolare
nel cervello, poiché le cellule cerebrali non si rigenerano. Una volta che le cellule del cervello sono
danneggiate, esse non possono essere rimpiazzate. Con l’invecchiamento, l’apporto di sangue al
cervello si riduce, i neuroni vanno in declino e diventano meno elastici, ciò può avere effetti
sull’udito e sull’abilità di esprimersi verbalmente, sulla memoria, le funzioni cognitive o motorie
(equilibrio e postura). In un secondo momento, ciò può portare alla demenza, al morbo di
Alzheimer o a quello di Parkinson.
Come accade con i cambiamenti fisiologici, anche il cervello e la salute mentale sono impattati dai
cambiamenti psicologici e dai cambiamenti nello stile di vita.

Lo sapevi?
Il cervello consuma circa 120g di glucosio (420 kcal) al giorno!

I nutrienti chiave, importanti per mantenere sano il cervello, includono i carboidrati, i grassi di tipo
Omega-3, l’acqua, le vitamine B1, B3, B6, folato, B2, C, D, E, il magnesio, il rame, lo iodio ed il selenio.
I carboidrati si decompongono nel glucosio, che è l’alimento principale per il cervello. I grassi
Omega-3 sono una componente importante delle membrane neuronali; essi sono importanti nello
sviluppo del cervello e per il suo funzionamento. Un minore consumo di Omega-3 può incrementare
il rischio di malattie neurologiche come il morbo di Parkinson e quello di Alzheimer. L’acqua è
importante poichè la disidratazione può danneggiare le funzioni cognitive e provocare confusione e
/ o disorientamento. I micronutrienti menzionati pocanzi, contribuiscono tutti alle funzioni cerebrali
e nervose. Le vitamine C, D, E e B3 hanno effetti sulla salute neurologica; le vitamine B1, B3, B6, B12
e C sono coinvolte nelle funzioni dei nervi. Il magnesio contribuisce alla trasmissione nervosa, il rame
allo sviluppo cerebrale, lo iodio allo sviluppo mentale ed il selenio protegge contro il danno
ossidativo.
I principali cibi da assumere per ottenere tutti i nutrienti essenziali al mantenimento di una buona
salute cerebrale sono la frutta, le verdure, i grani duri, la carne rossa magra, il pollame, il pesce
grasso, le uova, i latticini, le nocciole ed i semi.
Principali fattori che compromettono la salute cerebrale:
•

Fumo ed eccesso di alcol

•

Genetica – il rischio di morbo di Parkinson, di morbo di Alzheimer e di demenza potrebbe
essere correlato alla genetica familiare.

•

Sesso – intorno al 65% dei pazienti di demenza sono donne (a causa degli ormoni).

•

Sedentarietà

•

Inattività mentale – esistono evidenze sul fatto che imparare può rallentare il declino
neurologico.
50

•

Isolamento – stare socialmente connessi con gli altri contribuisce alla salute mentale ed al
benessere.

•

Età

•

Medicinali – alcuni medicinali possono avere effetti avversi sulle funzioni del cervello –
consultare il medico.

•

Ormoni – gli ormoni nel cervello subiscono un declino con l’età, che compromette le
funzioni cognitive.

•

Diabete non controllato

•

Dieta squilibrata

•

Eccesso di sale

•

Stress

•

Obesità

•

Alta pressione sanguigna

Ci sono due tipi di attività fisica: quella di rafforzamento e di resistenza, e quella cardiovascolare.
Sia gli esercizi di forza e quelli cardiovascolari sono essenziali per mantenere un cervello sano. La
ricerca dimostra che coloro che hanno uno stile di vita fisicamente attivo hanno un minor rischio di
declino nelle facoltà cognitive e nelle condizioni del cervello durante l’invecchiamento.

Sistema immunitario
Con l’invecchiamento, il sistema immunitario diventa progressivamente iperattivo ma meno
efficiente. La massa del sistema immunitario diminuisce (midollo osseo), il che comporta un maggior
rischio di infezioni batteriche o virali; si sviluppano anche infiammazioni croniche di basso grado,
che contribuiscono allo sviluppo di malattie, come l’artrite, ma anche il diabete di tipo 2, malattie
cardiovascolari, il morbo di Alzheimer e quello di Parkinson.

Lo sapevi?
L’80% dell’attività del nostro sistema immunitario avviene nell’intestino.

I nutrienti chiave importanti per mantenere un sistema immunitario sano includono le proteine, i
grassi Omega-3, le vitamine A, B6, folato, B12, C, D, E, il calcio, il magnesio, il ferro, lo zinco, il rame,
lo iodio ed il selenio. Le cellule del sistema immunitario e gli anticorpi hanno bisogno di proteine per
funzionare in modo appropriato. Alcune proteine contengono purine (principalmente, proteine
animali) che contribuiscono allo sviluppo della gotta, dovrebbero dunque essere limitate
nell’assunzione per i pazienti di gotta. Le vitamine A, C, D, E, folato, nonché tutti i minerali
menzionati contribuiscono alle funzioni del sistema immunitario, mentre i grassi Omega-3, le
vitamine A, B6, folato, B12 e lo zinco contribuiscono a ridurre le infiammazioni croniche di basso
grado.
I cibi principali da assumere per ottenere tutti i nutrienti essenziali al mantenimento di un sistema
immunitario in salute sono la frutta, le verdure, il grano duro, la carne rossa magra, il pollame, il
pesce grasso, le uova, i latticini, le noci ed i semi.
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I principali fattori dannosi per il sistema immunitario sono:
•

Fumo ed eccesso di alcol

•

Genetica

•

Sesso/ormoni – le donne soffrono un maggior rischio di malattie infiammatorie ed
autoimmuni rispetto agli uomini.

•

Età

•

Sedentarietà

•

Problemi psicologici e stress

•

Mancanza di sonno

•

Medicinali – Alcuni medicinali possono avere effetti avversi sul sistema immunitario –
consultare il medico.

•

Diabete incontrollato

•

Dieta squilibrata

•

Eccesso di sale

•

Obesità

•

Alta pressione sanguigna

Entrambe le tipologie di attività fisica (di rafforzamento / resistenza e cardiovascolare) sono
importanti per il mantenimento della salute del sistema immunitario.

Apparato digerente
Con l'avanzare dell'età, il tratto gastrointestinale è alterato a tutti i livelli: nel naso e nella bocca, c'è
una riduzione dell'olfatto e del gusto, recessione gengivale e talvolta difficoltà a deglutire, che
possono alterare il nostro appetito e / o l’assunzione di cibo. Il nostro stomaco, pancreas e intestino
diventano più rigidi e gli enzimi digestivi diventano meno attivi. Ciò influisce sulla degradazione e
l'assorbimento di molte vitamine e minerali e rallenta il transito del cibo, che può portare a
stitichezza e contribuire a ridurre l'appetito. Come conseguenza del cambiamento, altri problemi
legati all'età possono includere: secchezza delle fauci, reflusso acido, ulcere, ridotta capacità di
elaborare fibre dure e problemi legati ai farmaci (ad esempio gli antinfiammatori non steroidei
(FANS) come l'ibuprofene possono aumentare il rischio di stomaco sanguinamento e ulcere).

Lo sapevi?
Lo stomaco usa l'acido cloridrico per digerire il cibo, che è altamente corrosivo con pH 3 (neutro è
pH 7, ad es. Acqua). Lo stomaco si protegge con uno spesso strato di muco; senza quello strato, lo
stomaco stesso sarebbe digerito dall'acido dello stomaco. Questo è il motivo per cui una rottura del
muco con ad es. ulcere, possono essere così dolorose.
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Le malattie del tratto digerente possono verificarsi in persone di tutte le età, ad es. IBS (sindrome
dell'intestino irritabile) e IBD (malattia infiammatoria intestinale), tuttavia, i sintomi possono
peggiorare con l'età. Le malattie del tratto digerente legate all'età includono un rischio più elevato
di tumori del tratto digerente (ad es. Esofageo, stomaco, colon) e diverticolosi.
I nutrienti chiave importanti per mantenere un sistema digestivo sano includono carboidrati (in
particolare fibre), acqua, PUFA(acidi grassi polinsaturi) omega-3, vitamine A, D, E, B1, B2, B3, B6,
acido folico, B12, calcio, ferro, zinco, rame e iodio. I carboidrati, in particolare le fibre, sono
essenziali per mantenere il tratto digerente sano e funzionante, aiutando a prevenire la stitichezza
e difficoltà a deglutire. Mantenersi idratati combatte la ridotta sensazione di sete; l'acqua aiuta la
deglutizione e mantiene il cibo in movimento attraverso il tratto digestivo. L'acqua può anche
aiutare a ridurre gli effetti del gusto e dell'odore attenuati, così come lo zinco, i grassi e il sale (il sale
e i grassi possono rendere gli alimenti più gustosi, tuttavia, mantenere questi nutrienti entro i limiti
delle linee guida). I PUFA Omega-3, la vitamina B1 e lo zinco possono aiutare con l'appetito ridotto.
Le vitamine A, D, E, B1, B2, B3, B6, folato, B12, C, calcio, ferro, zinco, rame e iodio aiutano
l'assorbimento dei nutrienti chiave nel corpo.
I principali alimenti da mangiare per ottenere tutti i nutrienti essenziali per mantenere un sano
sistema digerente includono frutta e verdura, cereali integrali, carne rossa magra e pollame, pesce
azzurro, uova, latticini, noci e semi.
Principali fattori che influenzano la salute del sistema digerente:
• Fumo e alcol in eccesso
• Storia famigliare
• Sesso / ormoni - ad es. le femmine sono a più alto rischio di IBS, mentre i maschi sono a
più alto rischio di ulcere.
• Età
• Inattività fisica
• Fatica
• Mangiare a tarda notte
• Farmaci - alcuni farmaci possono influire negativamente sul sistema digerente - chiedi al
tuo medico di famiglia.
• Diabete incontrollato
• Dieta povera, in particolare cibi grassi e bevande gassate.
• Troppo sale - può causare gonfiore.
• Obesità - può causare reflusso acido e calcoli biliari.
• Ipertensione
Esistono due tipi di attività fisica: forza / resistenza e cardiovascolare. Sia la forza che l'esercizio
cardiovascolare sono essenziali per mantenere un apparato digerente sano.

Temi caldi!
Zuccheri
Quanto è troppo?
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Le linee guida per la% di energia sono le stesse per tutti gli adulti, tuttavia, la quantità in grammi
cambierà a causa della diminuzione del fabbisogno energetico con l'età. Per gli adulti medi di età
compresa tra 16 e 64 anni:
Upper Limits
Total sugars % energy
Total sugars g/day
Free sugars % energy
Free sugars g/day

Male (average,
2500 Kcal/day)
<18%
112
<5%
31

Female (average,
2000 Kcal/day)
<18%
90
<5%
25

Tutti gli zuccheri, naturali e liberi, contribuiscono agli zuccheri totali elencati nelle etichette
nutrizionali dei prodotti. Mentre gli zuccheri totali sono importanti da limitare, è la quantità di
zuccheri liberi che è più preoccupante e dovrebbe essere ridotta o eliminata dalla dieta.
Rischi associati all’assunzione elevata di zucchero
Gli zuccheri liberi sono ricchi di energia, quindi consumarli troppo spesso può contribuire
all'aumento di peso, che può portare all'obesità. Inoltre, il consumo prolungato di alti livelli di
zucchero si traduce in resistenza all'insulina, un ormone, prodotto nel pancreas che regola i livelli di
zucchero nel sangue. L'obesità e il consumo prolungato di zuccheri aumentano il rischio di
sviluppare il diabete di tipo 2. Altri effetti negativi possono includere un aumento del rischio di
malattie cardiache, steatosi epatica non alcolica, cancro, invecchiamento cellulare e cutaneo
accelerato, depressione, malattie renali, gotta e cattiva salute dentale.

Lo sapevi?
Quando lo zucchero arrivò per la prima volta in Gran Bretagna nel XII secolo, era considerato una
spezia tropicale come lo zenzero e la cannella; era usato dai più facoltosi per condire piatti saporiti.

Fonti di zucchero nella dieta
Il consumo di zucchero deriva principalmente da:
• Aggiunta durante la cottura
• Aggiunta in bevande ad es. tè e caffè
• Cibi preparati
Esempi di alimenti potenzialmente ricchi di zucchero includono marmellate, dolciumi,
bevande zuccherate, biscotti, torte, alcune bevande alcoliche e frullati, salse preparate e
piatti pronti.

Suggerimenti per ridurre il consumo di zucchero
• Controllare sempre le etichette; cibi apparentemente sani possono contenere molto
zucchero, ad es. yogurt alla frutta magro, succhi di frutta, piatti pronti, sughi pronti.
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•
•

•
•

Diffidare dei cibi a basso contenuto di grassi in generale, molti usano gli zuccheri per
renderli più appetibili.
Cerca di evitare i dolcificanti artificiali; un uso eccessivo può avere effetti lassativi e può
aumentare la voglia di cibi dolci.
Scegli alternative a basso contenuto di zucchero o cibi con dolcezza naturale, ad es. frutta
intera (mele, pere, uva, meloni e banane), frutti di bosco (fragole, mirtilli, more, lamponi),
avena, cocco, pomodori, spezie (cannella, vaniglia), carote, patate dolci, zucche, castagne,
ceci.
Riduci gradualmente lo zucchero aggiunto a cibi e bevande: potresti trovarlo più facile di
quanto pensi!
Tagliare lo zucchero nelle ricette da 1/3 a 1/2.

Controlla le etichette
Gli zuccheri liberi non sono così facili da identificare dalle etichette degli alimenti come altri
nutrienti. Le etichette identificano gli zuccheri totali, tuttavia, l'elenco degli ingredienti può aiutare
a identificare gli zuccheri liberi; l'elenco mostra gli ingredienti in ordine di peso decrescente, quindi
più ci si avvicina all'inizio, più c'è nel prodotto. Per identificare gli zuccheri liberi, cerca frutta e
verdura lavorata, la parola "zucchero", le parole che terminano con "osio" e altre forme di zucchero.
Le parole da tenere d'occhio includono:
Zucchero, zucchero di canna, zucchero di canna, miele, sciroppo di mais, sciroppo di
mais ad alto fruttosio, destrosio, saccarosio, fruttosio, maltosio, concentrato di succo di
frutta, melassa, melassa, caramello, saccarosio cristallino, isoglucosio, nettari.

Esempio per identificare gli zuccheri dall'etichetta di un prodotto
Questo esempio proviene da una salsa al curry preparata, a base di pomodoro.

Ingredienti: Acqua, Pomodori (32%), Yogurt (9%) (Latte), Panna doppia (8%) (Latte),
Zucchero, Amido di mais modificato, Cipolla, Crema di cocco, Purea di zenzero,
Purea di aglio, Cocco essiccato, Macinato Cumino, olio di colza, semi di coriandolo
macinato, coriandolo, sale, spezie macinate, succo di limone concentrato, correttore di
acidità (acido lattico), colorante (estratto di paprika).
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Ci sono 6,3 g di zuccheri per porzione; alcuni sono zuccheri naturali, tuttavia, gli ingredienti in rosso
apportano zuccheri liberi. Lo zenzero, l'aglio e il cocco sono stati lavorati suggerendo che la loro
struttura è stata scomposta e i (almeno alcuni dei) loro zuccheri potrebbero essere stati "liberati".
Non è possibile identificare esattamente la quantità di zuccheri liberi, tuttavia, in base agli
ingredienti e alla loro posizione nell'elenco, è probabile che circa la metà degli zuccheri siano
zuccheri liberi ("Zucchero" è zucchero libero al 100% mentre altri gli ingredienti hanno solo una
parte del loro peso e dei nutrienti come zuccheri naturali e / o liberi).
Questo prodotto a base di salsa al curry non ha un'etichetta con semaforo, tuttavia, le informazioni
sugli ingredienti suggeriscono che questo prodotto dovrebbe essere giallo per gli zuccheri. Essendo
un prodotto salato, molto probabilmente ti aspetteresti che sia verde per gli zuccheri, quindi
controlla sempre l'etichetta.
Ricordati di controllare le dimensioni delle porzioni! Questo barattolo di salsa al curry suggerisce 4
porzioni, tuttavia, molte persone preparano un curry del sabato sera per due con l'intero barattolo.
Fai attenzione alle dimensioni delle porzioni suggerite su tutti i prodotti, poiché potrebbero non
corrispondere alla tua idea di porzione!

GI (indice glicemico) e GL (carico glicemico)
Cosa sono GI (indice glicemico) e GL (carico glicemico)? - trova una descrizione in Carboidrati.
Controlla le etichette
Quando si cerca di identificare gli alimenti a basso indice glicemico, la parte "zuccheri"
dell'etichetta del semaforo può aiutare: è più probabile che l'IG sia basso se la sezione degli
zuccheri è verde per una scelta più salutare.
Sii consapevole! Ci sono libri e siti web che forniscono valori GI per molti alimenti, tuttavia, GI
confronta l'effetto glicemico di una quantità di cibo che ha 50 g di carboidrati, ma mangiamo
quantità diverse di alimenti che contengono quantità diverse di carboidrati; questo rende più
difficile identificare gli alimenti che producono i picchi di zucchero più bassi. I valori GI indicati si
riferiscono a cibi consumati da soli, tuttavia, i pasti di solito hanno una combinazione di alimenti
che influiscono tutti sull'IG e GL globale del pasto, ad es. è probabile che le patate vengano
mangiate con carne e verdure.
Cosa influisce sull'IG?
Quanto segue influisce sull'IG degli alimenti:
• Metodi di cottura (l'aggiunta di calore ai cereali aumenterà l'indice glicemico man mano
che i chicchi vengono scomposti).
• Maturazione e lavorazione di frutta e verdura (i frutti maturi hanno più zuccheri di quelli
acerbi; inoltre la lavorazione rilascia zuccheri liberi, quindi l'IG aumenterà).
• I cereali integrali e gli alimenti ricchi di fibre rallentano l'assorbimento dei carboidrati (non
è la stessa cosa del "integrale", poiché il grano integrale è stato macinato; alcuni tipi di pane,
che includono i cereali integrali, hanno un IG inferiore rispetto al pane integrale).
• Il grasso abbassa l'IG di un alimento, ad es. in cioccolato e patatine.
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• Le proteine riducono l'IG di un alimento. La maggior parte dei prodotti lattiero-caseari ha
un IG basso a causa del loro alto contenuto proteico; inoltre, perché contengono grassi.
Potenziali effetti del basso indice glicemico
La scelta di cibi a basso indice glicemico come parte di una dieta equilibrata, può aiutare a ridurre
al minimo i picchi di zucchero nel sangue; questo può aiutare a ridurre i rischi di complicanze del
diabete a lungo termine, ad es. malattie cardiache e problemi renali. Ci sono anche alcune prove
che prevenire i picchi di zucchero nel sangue potrebbe aiutare a controllare l'appetito e la voglia di
zucchero.

IN CONCLUSIONE
Usare l'IG come metodo per fare scelte alimentari non è semplice; sebbene incorporare alimenti a
basso indice glicemico nella dieta possa essere utile, è comunque meglio concentrarsi sul consumo
di una dieta sana ed equilibrata in generale basata sui gruppi alimentari e sui requisiti della
popolazione generale. Se sei diabetico, chiedi consiglio al tuo medico di famiglia o al consulente per
il diabete.

Sale
Quanto è troppo?
L'indicazione è di consumare meno di 6 g di sale al giorno. Circa il 75% del sale che mangiamo è già
aggiunto al cibo che acquistiamo, quindi controlla attentamente le etichette; la maggior parte dei
prodotti identifica la quantità di sale per 100 g di prodotto, tuttavia, alcuni potrebbero indicare
invece la quantità di sodio. Il sale è cloruro di sodio ed è composto dal 40% di sodio e dal 60% di
cloruro, pertanto, le indicazioni sono di consumare meno di 2,4 g di sodio al giorno. Questo è un
limite massimo; cercare di ridurre il più possibile per massimizzare i benefici per la salute.

Lo sapevi?
A volte i soldati romani venivano pagati con il sale: da qui deriva la parola "salario".

Rischi associati a troppo sale
La principale conseguenza di un consumo eccessivo di sale è l'ipertensione (pressione alta).
L'ipertensione è una delle principali cause di malattia, morte e disabilità. L'eccesso di sale (o sodio)
aumenta il rischio di sviluppare ipertensione, malattie cardiache e ictus. La pressione alta significa
che il cuore deve lavorare di più; nel tempo ciò rende i vasi sanguigni rigidi e stretti, rendendo più
facile che i depositi di grasso causino ostruzioni, limitando il sangue al cuore o al cervello che
portano ad infarto o ictus. Altri effetti avversi includono un aumento del rischio di malattie renali,
calcoli renali, cecità, osteoporosi, ulcere gastriche e cancro allo stomaco.
Fonti di sale nella dieta
Il consumo di sale deriva principalmente da:
• Aggiunta durante la cottura
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•

Aggiunta al cibo a tavola

•

Asporto

•

Alimenti salati, inclusi cibi in cui il sale può talvolta essere "nascosto" (ad es. Pane)

•

Esempi di alimenti potenzialmente ricchi di sale includono:
Formaggio, olive, capperi, zuppe, patatine con sale aggiunto, patatine, pane, pizza, noci
salate.

•

Salumi: pancetta, prosciutto, salame, pastrami, carne di manzo salata, salsicce.

•

Pesce: gamberi, salmone affumicato, acciughe.

•

Pollo impanato: ad es. nuggets.

•

Salse: ketchup, salsa marrone, senape inglese, salsa di soia, salsa di ostriche, salsa al
peperoncino, maionese, salsa tartara, condimento per insalata, condimento francese, sughi
per pasta.

Consigli per diminuire il consumo di sale
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Cuocere senza e aggiungere solo un minimo di sale.
Utilizzare alternative a basso contenuto di sodio.
Aromatizzare il cibo con erbe e spezie.
Assaggia i cibi prima di aggiungere sale: riduci gradualmente il sale e le tue papille gustative
si abitueranno al cambiamento.
Marina i cibi per insaporirli (evita le marinature già pronte che potrebbero contenere
molto sale).
Sostituisci gli snack salati con quelli non salati, ad es. popcorn non salati, frutta, yogurt.
Ridurre al minimo le carni lavorate salate, i formaggi ei cereali per la colazione; scambia
con carni bianche (es. pollo e tacchino), uova, verdure e cereali integrali.
Quando si acquistano cibi in scatola o trasformati, controllare il contenuto di sale e
acquistare prodotti con meno sale, ad es. pesce in scatola in acqua anziché in salamoia o
olio.
Ridurre le porzioni di carne e / o consumare alcuni pasti ogni settimana senza carne.

Alcuni ottime spezie da tenere a portata di mano:
• Pepe nero (in un macinino per macinare fresco).
• Aglio
• Spezie essiccate, erbe e miscele (prova a mescolare le tue! Ci sono molti libri di spezie ed
erbe per aiutarti, ad esempio La dispensa delle erbe e delle spezie).
• Zenzero fresco, peperoncini ed erbe aromatiche (conservare le erbe in una pentola sul
davanzale della finestra o all'esterno).
• Aceto balsamico
• Salse a ridotto contenuto di sale (controllare l'etichetta, alcune potrebbero essere ancora
“ambrate” o “rosse” per l’elevato contenuto di sale).
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Controlla le etichette!

Grassi
Consulta la sezione Grasso e uso dei grassi per conoscere i diversi grassi, il loro ruolo
nell'organismo e alcuni suggerimenti sull'uso dei grassi.
Quanto è troppo?
Le indicazioni per la% di energia sono le stesse per tutti gli adulti, tuttavia, la quantità in grammi
cambierà a causa della diminuzione del fabbisogno energetico con l'età. Per gli adulti medi di età
compresa tra 16 e 64 anni:
Upper Limits
Total fat % energy
Total fat g/day
Saturated fat % energy
Saturated fat g/day

Male (average,
2500 Kcal/day)
<35%
97
<11%
31

Female (average,
2000 Kcal/day)
<35%
78
<11%
24

Lo sapevi?
il nostro cervello è composto almeno al 60% di grasso!

Rischi associati a un eccesso di grasso
Troppo grasso in generale è associato all'aumento di peso, che aumenta i rischi di malattie come il
diabete di tipo 2, problemi articolari e alcuni tipi di cancro. Troppi grassi saturi sono associati ad un
aumento del colesterolo nel sangue, che aumenta il rischio di malattie cardiache e ictus. Un
rapporto elevato di Omega-6: Omega-3 può aumentare il rischio di diverse malattie croniche, ad es.
malattie cardiovascolari, ipertensione, artrite reumatoide e Alzheimer.
Fonti di grassi nella dieta
Grassi saturi:
•

Grasso animale
o Grassi presenti nella Carne
o Latticini: ad es. burro, panna, formaggio, yogurt

•

Grasso proveniente dalle piante per esempio cocco e olio di palma. L'olio di cocco contiene
il 90% di grassi saturi e spesso viene descritto come un beneficio per la salute, tuttavia queste
affermazioni mancano di prove sostanziali. Tratta l'olio di cocco come gli altri grassi saturi e
limitalo nella dieta.

Grassi insaturi:
• MUFA(acidi grassi monoinsaturi): noci, semi di olio di noci, oli di semi e alcuni tipi di frutta e
verdura, come olive e avocado.
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•

PUFA (Acidi Grassi Polinsaturi)
o Omega-3 - pesce azzurro (es. salmone, sgombro, sardine), noci e semi (e loro
prodotti, es. semi di lino, colza, noci, semi di soia). Alcuni alimenti sono ora fortificati
con Omega-3, ad es. succhi di frutta, cereali e latticini.
o Omega-6 - oli vegetali polinsaturi e creme spalmabili.

Consigli per ridurre il consumo di grassi
•
•
•

Cucinare con oli che hanno un alto punto di fumo, ad es. olio d'oliva, olio di colza, olio di
arachidi o olio di noci.
Utilizzare spray a base di olio puro per ridurre la quantità di grasso utilizzato.
Prodotti a basso contenuto di grassi possono significare compromettere il sapore; usa meno
cibi ricchi di grassi o mescola con cibi a basso contenuto di grassi.
7 cuc.no
mayonese

1 cuc.no
mayonese +
6 cuc.no yogurt

•

Diffidare dei cibi “senza grassi” o “a basso contenuto di grassi”, molti usano gli zuccheri per
renderli più appetibili - controlla sempre l'etichetta.

•

Utilizzare pollame senza pelle.

•

Utilizzare carne rossa magra con tutto il grasso visibile rimosso.

•

Utilizzare piccole quantità di formaggi o scegliere formaggi naturalmente a basso contenuto
di grassi, ad es. ricotta e quark piuttosto che formaggi grassi ridotti artificialmente.

•

Usa il burro con parsimonia; prova gli oli vegetali da spalmare.

•

Utilizzare latte a basso contenuto di grassi, ad es. latte scremato.

•

Utilizzare yogurt naturale magro o quark piuttosto che panna, ove possibile.

•

Grigliare, cuocere a vapore o cuocere il cibo invece di friggerlo.

•

Per gli spuntini, sostituire le patatine con noci non salate, frutta, torte di avena o verdure
con un intingolo salutare.

Controlla le etichette
Fat Label
Green

Total Fat per 100g of
product
0-3g

Amber

3g-17.5g

Red

>17.5g

Advice
Healthier choice
OK to eat most of the time,
but balance with rest of diet
Eat only occasionally

Saturated
Fat Label
Green
Amber
Red

Total Sat. Fat per 100g Advice
of product
0-1.5g
Healthier choice
OK to eat most of the time,
1.5g-5g
but balance with rest of diet
>5g
Eat only occasionally
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Fibre
Consulta Carboidrati per scoprire i diversi tipi di fibre e il loro ruolo nell'organismo.
Quante dovremmo consumarne?
La guida è che gli adulti consumino almeno 30 g di fibre al giorno.

Lo sapevi?
Il tratto digestivo è lungo ben 9 metri.

Rischi associati a una quantità insufficiente di fibre
Una quantità insufficiente di fibre aumenta i rischi di malattie cardiache, ictus, diabete di tipo 2,
alcuni tipi di cancro (ad es. Colorettale e mammario), colesterolo alto, pressione alta e costipazione.
Una quantità insufficiente di fibre può anche influire negativamente sulla salute del cervello, dei
reni e degli occhi.
Fonti di fibre nella dieta
Gli alimenti con fibra contengono proporzioni diverse in base ai diversi tipi di fibra; tutti i tipi sono
benefici, in modi diversi, per la salute generale. La cottura e l'essiccazione degli alimenti non
rimuove la fibra.
Alcune fonti particolarmente buone di ciascuna fibra:
•

Solubile: fagioli secchi, avena, crusca d'avena, crusca di riso, orzo, mele, piselli, fragole,
agrumi, patate.

•

Insolubile: crusca di frumento, cereali integrali, cereali, semi, molte bucce di frutta e
verdura.

•

Fermentabile: avena, orzo, frutta e verdura

•

Non fermentabile: fagioli, leguminose (piante che producono legumi).

•

Viscoso: fagioli, legumi, semi di lino, asparagi, avena, cavoletti di Bruxelles.

•

Non viscoso: asparagi, banane, aglio, porri.

Un tipo interessante di fibra fermentabile è l'amido resistente. Questo è un tipo di amido che non
possiamo digerire; finisce nel colon dove viene fermentato ed è quindi classificato come fibra.
L'amido resistente si trova ad es. cereali integrali, legumi e patate.

Per concludere

Per ottenere tutte le fibre di cui hai bisogno, segui una dieta equilibrata e sana che includa: cereali
integrali (es. Avena e crusca in avena e torte d'avena), da consumare anche durante la colazione,
pasta integrale, riso integrale, pane integrale, ad alto contenuto di fibre, frutta verdure (con la
buccia ove possibile), legumi (es. lenticchie, fagioli, ceci), noci e semi.

Suggerimenti per aumentare il consumo di fibre
•

Avere cereali per la colazione ricchi di fibre e aggiungere frutta.
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•

Tieni a portata di mano spuntini sani, ad es. frutta, yogurt, noci / semi, torte d'avena o
verdure tagliate con hummus.

•

Mescolare i semi nello yogurt.

•

Lasciare la pelle su frutta e verdura ove possibile.

•

Prepara i tuoi panini usando il pane integrale e accompagnali con un'insalata.

•

Prepara la tua zuppa di verdure e divertiti

•

pane integrale o di segale.

•

Utilizzare pasta integrale e riso integrale al posto delle versioni bianche.

•

Le verdure congelate e in scatola possono essere tanto nutrienti quanto fresche, tienine
sempre un po' in casa.

•

Aggiungere ai piatti legumi come fagioli e lenticchie.

•

Aggiungere verdure extra alle salse, ad es. bolognese, peperoncino e curry.

Controlla le etichette e conosci la tua fibra
Controlla le etichette nutrizionali sui prodotti per scoprire quante fibre contengono. Non tutti gli
alimenti avranno lo stesso contenuto di fibre, quindi è bene avere una comprensione delle
principali fonti di fibre nella propria dieta. Dai un'occhiata ad alcuni cibi comuni e alla differenza di
fibre che dipendono dalla scelta del prodotto:
Portion
30g
75g (dry weight)
60g (dry weight)
1 slice (40g)
1
30g

Food
Fibre (g)
High bran cereal
8
Wholewheat pasta
2.9
Brown rice
2
Wholemeal bread
2.7
Apple
2.4
Peanuts (unsalted)
2.2

Food
Fibre (g)
Corn flakes
1
White pasta
1.7
White rice
0.3
White bread
1
Custard cream biscuit
0.1
Crisps
1.1

Fibra in alcuni altri cibi comuni e un esempio di quanto sia facile ottenere 30 g di fibra al giorno!
Portion
30g (dry weight)
2 biscuits
1
1
5
100g
100g
100g
100g
200g
100g (drained)
100g (drained)
100g (dryweight)

Food
Fibre (g)
Porridge
3
Whole wheat cereal
3.8
Oatcake (rough)
1
Banana
1.1
Dried dates
3
Broccoli
2.5
Carrots
2.4
Parsnip
4.6
Onion
1.1
Baked beans
7.2
Chickpeas
7.4
Red kidney beans
9.6
Lentils (red)
6.1

Meal
Breakfast
Snack
Lunch

Snack
Dinner

Food
Fibre (g)
Whole wheat cereal (2 biscuits)
3.8
Apple
2.4
Banana
1.1
Vegetable soup
3
2 slices wholemeal bread
5.4
Baked beans (1/2 tin - 200g)
7.2
2 oatcake with hummus (50g)
4.2
Wholewheat pasta (75g dry weight)
2.9
Bolognaise sauce with carrots,
4
mushrooms, courgette and onion
Total
34
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Attenzione!
Un improvviso aumento dell'assunzione di fibre può causare gonfiore, eccesso di gas, stitichezza (se
non si beve abbastanza) o diarrea (da troppe fibre insolubili), quindi assicurati di essere ben idratato
e aumenta gradualmente l'assunzione di fibre, in modo che il tuo sistema digestivo abbia tempo
adattare.
Sebbene sia raro, è possibile mangiare troppe fibre (> 38 g al giorno) che possono causare gonfiore,
eccesso di gas, crampi addominali e carenze minerali; i minerali si legano alla fibra e possono
essere eliminati dal corpo prima che abbiano la possibilità di essere assorbiti.

Problemi di digestione? Ecco alcuni consigli
Con l'avanzare dell'età, le funzioni corporee si deteriorano gradualmente, compreso il tratto
digerente. Alcune malattie del tratto digerente possono verificarsi in persone di tutte le età, ad es.
IBS (sindrome dell'intestino irritabile), IBD (malattia infiammatoria intestinale), tuttavia, i sintomi
possono peggiorare con l'età. I problemi legati all'età che possono verificarsi includono: secchezza
delle fauci, riduzione del gusto, costipazione, diarrea, reflusso acido, ulcere, rallentamento del
movimento attraverso il tratto digerente, ridotta capacità di elaborare le fibre dure e problemi legati
ai farmaci (ad es. Antinfiammatori non steroidei – FANS - come l'ibuprofene può aumentare il rischio
di sanguinamento dello stomaco e ulcere). Le malattie del tratto digerente legate all'età includono
un rischio più elevato di tumori del tratto digerente (ad es. Esofageo, stomaco, colon) e diverticolosi.
Qualche consiglio in più
Il consiglio per un invecchiamento sano è quello di consumare una dieta varia ed equilibrata basata
sui gruppi alimentari e sui requisiti della popolazione generale che potete trovare nelle linee guida
per una sana alimentazione per garantire il consumo delle quantità raccomandate di tutti i nutrienti,
tuttavia, a causa dei cambiamenti legati all'età e per coloro che hanno / hanno avuto malattie
digestive, seguire i consigli può essere problematico (soprattutto per l'assunzione di fibre).
Se hai una malattia o un problema significativo, consulta il tuo medico di famiglia e / o un dietologo
/ nutrizionista qualificato per consigli più dettagliati.

Lo sapevi?
Circa la metà delle persone di età superiore ai 60 anni soffre di diverticolite.
Questo è quando piccole sacche nel rivestimento del colon si gonfiano lungo punti deboli nella
parete intestinale. Molte persone tuttavia non hanno sintomi, altre possono avere dolore, nausea,
gas, gonfiore, crampi e costipazione.

Suggerimenti per la salute dell'apparato digerente
•
•
•
•
•

Ridurre i cibi grassi e spazzatura
Evitare le bevande gassate
Mantenere sempre ben idratato
Mangiare e bere lentamente
Evitare di mangiare a tarda notte
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•
•
•
•
•

Smettere di fumare
Limitare l'alcol
Fare più esercizio fisico
Gestire il tuo stress
Evitare i dolcificanti artificiali, in particolare quelli che
causano gas in eccesso, ad es. fruttosio e sorbitolo

Mangiare alcuni cibi ricchi di fibre può causare gas in eccesso,
diarrea, costipazione e / o nausea / vomito. Abbiamo bisogno di mangiare circa 30 g di fibre al giorno
per invecchiare in modo sano, poiché una quantità insufficiente di fibre può causare alcuni dei
problemi digestivi che rendono più difficile il consumo di fibre, creando un circolo vizioso. Se si
verificano sintomi di disagio intestinale, provare alcuni dei seguenti suggerimenti per assicurarsi di
ottenere i nutrienti necessari riducendo gli effetti avversi.
Malessere causato da frutta e verdura con la buccia dura? Rimuovi la buccia, ad es. peperoni, mele,
pere, melanzane, pomodori e patate. Evita frutta e verdura di piccole dimensioni, ad es. mais dolce,
piccola frutta secca. Acquista alimenti interi o sfilettati in scatola ad es. pomodori in scatola in
scatola anziché tritati; è più probabile che il prodotto sia di migliore qualità ed è più facile rimuovere
la pelle rimanente.
Malessere causato da verdure crude? Usa le verdure cotte: sono più digeribili. Preferire la cottura
a vapore delle verdure, anziché bollire, perchè aiuta a preservare i nutrienti. Puoi anche usare
verdure cotte a freddo per insalate, ad es. broccoli, cavolfiori, piselli, asparagi! Aggiungi il tuo solito
condimento per l'insalata.
Dolore con aria e gonfiore? Non essere tentato di tagliare intere sezioni di gruppi di alimenti. Gli
individui reagiscono in modo diverso agli alimenti che potenzialmente producono gas, ad es. fagioli,
cipolle, cavoli, cavoletti di Bruxelles, cavolfiore, cereali integrali e zuccheri naturali (come il lattosio
nel latte). Per gli alimenti che provocano dolore, sostituiscili con alternative adeguate basate sui
consigli delle linee guida per una sana alimentazione.
Dolore e nausea quando si mangiano cereali e semi? Evita i chicchi e i semi piccoli. Questo
soprattutto per la diverticolite, poiché i semi possono rimanere intrappolati nelle piccole sacche
intestinali formate con la diverticolosi, causando infiammazione (diverticolite).

Diario Alimentare– Italia

Diario alimentare è l’applicazione che ti permette di verificare se e quanto mangi sano, di controllare
la tua dieta e tenere traccia di ciò di cui ti cibi. Non a caso è stato dimostrato che tenere traccia di
quello che mangi previene e ferma l’alimentazione eccessiva, aiutando a mangiare più sano. Scopri
di più

Pianificazione dei pasti: suggerimenti per un'alimentazione sana
Le linee guida per una sana alimentazione è il documento italiano di riferimento sulla sana
alimentazione rivolto ai consumatori. Raccoglie e aggiorna periodicamente una serie di consigli e
indicazioni alimentari, elaborate da un’apposita commissione scientifica, costituita da prestigiosi
studiosi del mondo dell’alimentazione e non solo. Le Linee Guida italiane per per una sana
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alimentazione sono ritagliate sulla base dell’ormai ben noto modello alimentare mediterraneo, che
- anche se poco seguito - è universalmente riconosciuto come quello che coniuga in modo più
efficace salute e benessere con appagamento sensoriale. La guida è generale e può essere
personalizzata per ogni individuo a seconda delle proprie caratteristiche e bisogni fisici (questo può
essere fatto insieme a un nutrizionista o dietista qualificato). Di seguito sono riportati alcuni
suggerimenti e suggerimenti per rendere più facile mangiare sano.

Abitudini
La chiave per mangiare sano è avere buone abitudini alimentari. Gli studi hanno dimostrato che più
grande è la porzione, più mangiamo, indipendentemente da quanto ci sentiamo pieni, quindi le
porzioni piccole sono il modo migliore per aiutare a controllare ciò che viene mangiato. Molti piatti
piani sono troppo grandi e incoraggiano porzioni più grandi, quindi usa
semplicemente piatti più piccoli per aiutarti a ridurre l'apporto energetico.
Nota, le dimensioni delle porzioni dipenderanno dalle esigenze nutrizionali
individuali.
Stabilisci l'orario dei pasti e concentrati sul mangiare senza distrazioni; è troppo
facile mangiare senza pensarci mentre si guarda la TV consumando quindi
molto più del necessario. Non solo guardare la TV (o altre distrazioni passive) riduce il dispendio
energetico, ma è anche dimostrato che aumenta l'assunzione di energia, anche se non ci sentiamo
affamati. L'alcol sembra avere un effetto simile, riducendo la nostra attenzione ai segnali interni che
ci dicono che siamo pieni. Cerca di sederti a un tavolo per consumare i pasti, evita di mangiare o
fare spuntini davanti alla TV ed evita di consumare alcol durante il pasto per evitare un consumo
eccessivo passivo. Servi il cibo su un piatto piuttosto che in piatti da portata dove potresti essere
tentato di continuare a mangare. Mangiare lentamente e assaporare il cibo darà al tuo corpo il
tempo di integrare i tuoi segnali interni e prevenire il consumo eccessivo. Cerca di evitare di
mangiare fuori dai pasti; se è necessario uno spuntino, fallo piccolo e salutare, ad es. un frutto o
qualche noce: tieni gli spuntini a portata di mano.
Gli esseri umani sono onnivori e sono stati progettati per far fronte
a periodi di festa e carestia, tuttavia ora ci sono pochi, se non
nessuno, periodi di carestia, quindi il sistema digestivo ha poco
tempo per riposare. Ci sono alcune prove che un periodo di 12-16
ore al giorno senza cibo aiuta il sistema digestivo, dandogli un
periodo di digiuno naturale; provare a non mangiare nulla dopo il
pasto serale fino a colazione (questo può anche aiutare a dormire). Assicurati di continuare a bere
acqua durante questo periodo per rimanere idratato.

Aromatizzare il cibo

Con la diminuzione del gusto e dell’odore con l'età aromatizzare il cibo diventa effettivamente più
importante. Il sale è spesso il modo in cui la maggior parte delle persone
aromatizza il cibo, aggiungendone di più man mano che il gusto
diminuisce (non è raro aggiungerne troppo senza rendersene conto).
L'aggiunta di più sale aumenta i rischi per la salute, in particolare
l'ipertensione, quindi è necessario utilizzare altri modi per aromatizzare il
cibo. I dadi da brodo e le pentole da brodo sono un modo facile e buono
per aggiungere il sapore di base - ricorda solo che contengono molto sale,
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quindi non dovrebbe essere necessario altro sale; provare a utilizzare alternative a basso contenuto
di sale quando disponibili. Condimenti come pepe, spezie ed erbe aromatiche sono un ottimo modo
per aromatizzare il cibo; ora è facile acquistare diverse miscele di spezie ed erbe per vitalizzare il
cibo. È stato anche dimostrato che alcune spezie fanno bene alla salute, ad es. zenzero, curcuma e
cannella. Se sei un cuoco appassionato o vuoi saperne di più, ci sono molti buoni libri su spezie ed
erbe per aiutarti, ad es. La dispensa delle spezie e delle erbe.
I dolcificanti artificiali possono essere utilizzati per aiutare la gestione del peso e del diabete,
possono anche essere utili per la salute dentale. La ricerca attuale suggerisce che i dolcificanti
artificiali sono sicuri da usare. Essi hanno una "dose giornaliera accettabile", la quale è piuttosto alta
ed è improbabile che venga raggiunta nella dieta di un individuo. Cerca di non abusare di dolcificanti
artificiali poiché un uso eccessivo può avere effetti lassativi; ci sono anche alcune prove che l'uso di
dolcificanti artificiali può aumentare il desiderio di cibi dolci.

Proteine
Gli alimenti ricchi di proteine tendono a far sentire le persone più sazi rispetto agli alimenti ricchi di
carboidrati o grassi, quindi avere una fonte magra di proteine con un pasto può aiutare a ridurre al
minimo la sensazione di fame e diminuire l'apporto energetico complessivo.
La carne è nutriente e sana se consumata in piccole quantità senza grasso visibile; acquistare tagli
magri. Un buon modo per mangiare carne in porzioni più piccole è preparare stufati e sformati che
vengono riempiti con verdure, lenticchie e legumi. La carne può anche essere mescolata con
sostituti della carne o completamente sostituita da questi (ad esempio Quorn, tofu).
Le proteine animali sono proteine "complete", ovvero forniscono tutti gli amminoacidi essenziali
individualmente. Le proteine vegetali non sono proteine "complete", ovvero non forniscono da sole
tutti gli amminoacidi essenziali. Le proteine vegetali si completano a vicenda, quindi se consumate
in combinazione forniscono tutti gli amminoacidi essenziali. La complementazione proteica non
deve essere eseguita contemporaneamente, ad es. se a pranzo mangi i fagioli, puoi mangiare le
mandorle come spuntino in seguito per ottenere tutti gli aminoacidi necessari. Questa tabella
mostra quali proteine vegetali si completano a vicenda per fornire tutti gli amminoacidi essenziali.
Plant protein source
Beans
Grains
Nuts/seeds
Vegetables
Corn

Complementary source
Grains, nuts, seeds
Legumes
Legumes
Grains, nuts, seeds
Legumes
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Uso di grassi
Sebbene siano la fonte di energia più densa (9 kcal / g), i grassi sono i macronutrienti che fanno
sentire meno pieno, quindi cerca di limitarne l'uso quando possibile. C'è una vasta scelta di grassi
sul mercato, il cui utilizzo dipende da diversi fattori come lo scopo, la quantità da utilizzare, chi lo
consumerà e considerazioni di salute. I grassi come l'olio d'oliva è stato dimostrato che abbiano
effetti benefici (in particolare l'olio extravergine di oliva), così
come l'olio di colza (che contiene acidi grassi Omega-3). La
maggior parte degli oli è identificata sull'etichetta del
contenitore, tuttavia, nel Regno Unito, se un olio è
semplicemente etichettato come "olio vegetale", è probabile
che sia olio di colza. In altre stati, l '"olio vegetale" è più
probabile che sia un mix di diversi oli vegetali.
Quando si tratta di cucinare, è meglio cucinare con oli che
hanno un alto punto di fumo se devono essere riscaldati. Il
punto di fumo di un olio è la temperatura alla quale inizia a
fumare e degradarsi in sottoprodotti che possono aumentare il rischio di cancro e malattie
cardiache; inoltre, il punto in cui potrebbe prendere fuoco. Diversi oli raggiungono il punto di fumo
a diverse temperature a causa di molti fattori tra cui la purezza e l'età. Gli oli con alti punti di fumo
con cui è meglio cucinare sono: tutti gli oli di oliva, olio di colza, olio di arachidi e olio di noci.
L'olio di cocco è un'alternativa per cucinare poiché ha un punto di fumo ragionevolmente alto. L'olio
di cocco contiene circa il 90% di grassi saturi, il resto è costituito da grassi monoinsaturi e polinsaturi.
Negli ultimi anni, l'olio di cocco è stato descritto dai media come dotato di molti benefici per la
salute, tuttavia, le affermazioni per questi benefici provengono principalmente dalla ricerca che
utilizza una particolare formulazione di olio di cocco con trigliceridi a catena media (MCT) al 100%,
che potrebbero non essere lo stesso dell'olio di cocco disponibile in commercio. Gli MCT vengono
rapidamente assorbiti e utilizzati dal corpo, e si ritiene promuova la sazietà e prevenga l'accumulo
di grasso, tuttavia, le revisioni scientifiche sui benefici dell'olio di cocco sono inconcludenti, quindi
l'olio di cocco dovrebbe essere trattato in modo simile ad altri grassi saturi ed essere limitato nella
dieta.
Anche il ghee (burro chiarificato) è stabile alle alte temperature per la cottura ma è ricco di grassi
saturi.
Molte persone ora usano oli spray per controllare la quantità di grasso utilizzato; alcuni spruzzi di
olio sono generalmente sufficienti per friggere, tuttavia, molte padelle ora consentono la frittura a
secco senza che il cibo si attacchi. Si raccomanda di utilizzare spray a base di olio puro piuttosto che
altri spray poiché potrebbero contenere additivi indesiderabili.
Quando si utilizzano oli freddi, ad es. condimenti per insalata, molti altri oli sono disponibili e ben
aromatizzati, inclusi oli infusi con erbe, spezie e altri aromi.
L'uso di prodotti a basso contenuto di grassi può essere un buon modo per aiutare a controllare
l'assunzione di grassi, se necessario, ad es. passare al latte scremato tuttavia, alcuni prodotti a basso
contenuto di grassi possono significare compromettere il sapore e minare gli sforzi per mangiare in
modo sano, poiché possono lasciare una voglia matta di versioni piene di grassi. Molti alimenti
etichettati come "a basso contenuto di grassi" possono contenere ingredienti meno sani utilizzati
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per contribuire a renderli a basso contenuto di grassi o per mantenere l'appetibilità, ad es. zucchero
e prodotti chimici.
Esistono modi sani per ottenere un buon sapore riducendo il contenuto di grassi, ad es. Se è
necessaria una buona cucchiaiata di maionese, con il giusto sapore, prova a mescolare 1 cucchiaino
di maionese normale con 2 cucchiai di formaggio robiola (7 cucchiaini di maionese sarebbero 240
calorie e 24 g di grassi - con 7 cucchiaini di maionese / robiola mix: 55 calorie e 4 g di grassi). Il quark
o robiola è un formaggio a pasta molle versatile, a bassissimo contenuto di grassi, che può essere
utilizzato per conferire una consistenza cremosa e ridurre il contenuto di grassi di cibi saporiti per
ridurre il contenuto complessivo di grassi nei pasti (è anche ricco di proteine e calcio).
Quando si preparano pasti con formaggio, ad es. maccheroni al formaggio, utilizzando formaggi
artificialmente ridotti di grasso può significare un sapore ridotto, il che porta ad aumentare le
quantità. Vale la pena acquistare formaggi saporiti di buona qualità e usarne meno; il sapore sarà
ottimo e il contenuto di grassi sarà lo stesso di un formaggio a basso contenuto di grassi (è anche
probabile che sia più economico!).

Spesa
Che tu abbia un budget limitato o meno, selezionare attentamente la spesa è essenziale per garantire
un'alimentazione ottimale e un invecchiamento sano. Alcuni cibi sani possono essere costosi,
rendendo difficile mangiare bene quando si ha un budget limitato, tuttavia, ci sono modi per
risparmiare denaro e continuare a mangiare in modo sano, ottenendo tutta la nutrizione richiesta.
Organizza i pasti e fai la spesa
Pianificare ciò che mangerai ogni settimana e fare una lista può aiutarti a non acquistare cibo in
eccesso e sprecarlo. Durante la pianificazione, controlla cosa hai già in frigorifero, congelatore e
armadietti che possono essere utilizzati nei tuoi pasti per la settimana.

La tua lista dovrebbe contenere principalmente cibi integrali; meno un alimento viene elaborato,
meglio è per te e meno costa, ad es. acquistare un blocco di formaggio e grattugiarlo da soli è più
economico che acquistare l'equivalente già grattugiato; comprare una scatola di avena e preparare il
tuo porridge è più economico delle vaschette di porridge istantaneo. Identificare e utilizzare verdure
locali e di stagione e altri prodotti può aiutare a ridurre i costi poiché sono generalmente più
economici, più freschi e più nutrienti. Se acquisti localmente e in stagione, puoi anche congelarne un
po’ da utilizzare nei pasti futuri. La frutta e la verdura congelate sono nutrienti quanto quelle fresche
e sono spesso disponibili per l'acquisto in grandi quantità a un costo ragionevole.
Una guida approssimativa alla frutta e verdura di stagione del Regno Unito:
Autunno

Inverno

Primavera

Estate

Radicchio

Radicchio

Carciofo

Melanzana
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Ortaggi e
verdura

Frutta

Cipolla
Fungo
Cime di rapa

Cipolla
Carciofo
Fungo
Finocchio
Cime di rapa
Cavolfiore

Asparago
Finocchio
Cavolfiore

Pomodori
Peperoni

Agrumi
Mele
Pere

Agrumi
Mele
Pere

Pesche
Ciliegie

Melone
Pesche
Ciliegie
Fichi
Albicocche
Anguria

L'acquisto di marchi propri dei supermercati può spesso essere più economico di marchi più noti,
mantenendo comunque la qualità e il gusto. Se hai spazio e puoi fare scorta, approfitta per
acquistare maggiori quantità dei tuoi prodotti preferiti
quando sono in offerta - ma solo se manterranno finché
non
ne avrai bisogno - un affare non è un affare a meno che tu
non
ne abbia bisogno e usi il prodotto. Inoltre, fai attenzione,
poiché molti prodotti offerti sono prodotti meno sani e
ricchi di grassi, zuccheri e sale.
Non essere tentato di allontanarti dalla tua lista o potresti finire per spendere troppo per cibi che
potresti non usare (o cibi meno densi di nutrienti, ad esempio il cioccolato). È più probabile
allontanarsi se vai a fare la spesa quando hai fame, quindi cerca di evitarlo.
La maggior parte dei supermercati utilizza tecniche di marketing per indurti ad acquistare prodotti
più costosi o con un profitto maggiore, quindi fai attenzione! Alcune tecniche includono lo
stoccaggio delle opzioni meno salutari all'ingresso e al centro del negozio e il posizionamento dei
prodotti che vorrebbero che acquistassi all'altezza degli occhi. Lo shopping online ti aiuta a
rimanere fedele alla tua lista se questo è un potenziale metodo di acquisto per te. I buoni sono un
altro strumento di marketing, tuttavia, utilizzali con cautela poiché molti dei prodotti che vengono
spinti sono per alimenti trasformati e malsani.
Coltiva il tuo cibo
Se hai un orto, vale la pena considerare di coltivare la tua frutta e verdura. Molti sono
facili da coltivare e alcuni hanno un sapore significativamente migliore di quelli
acquistati in negozio, ad es. pomodori. Il giardinaggio e la coltivazione di ortaggi
possono ridurre le spese alimentari, ma possono anche fornire un ottimo modo per
mantenersi fisicamente attivi e aumentare il benessere mentale.
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Ricette
Cucinare a casa è molto più economico che mangiare fuori o da
asporto e offre il vantaggio di sapere esattamente come sono fatti i
tuoi pasti. Se non sei abituato a cucinare molto, considera di
imparare di più; è un'ottima attività per giovani e meno giovani e
può essere divertente, gratificante mentalmente e soprattutto
gustoso! Qui troverai alcuni esempi di ricette salutari.
Quando si cucina, è possibile cucinare per ogni pasto, tuttavia,
cucinare porzioni abbondanti da suddividere e riutilizzare o
congelare, può ridurre i costi e lo sforzo di cottura. Questo è
particolarmente utile quando si cucina per uno, poiché le ricette
tendono ad essere per due o più porzioni. Se vivi da solo e desideri alcune idee per pasti individuali,
sul mercato è disponibile una varietà di libri "cucina per uno".
Cucinare i propri pasti stesso offre l'opportunità di utilizzare ingredienti più economici, ma ottenere
comunque il sapore e il contenuto nutrizionale desiderati. Ad esempio, una buona carne magra può
essere costosa, ma può essere addensata con verdure, lenticchie e legumi. Quando compri carne,
potrebbe essere più economico comprarla in pezzi e tagliarla a dadi: chiedi al tuo macellaio. I tagli
di carne meno costosi sono buoni in casseruole e stufati; è disponibile anche pesce meno costoso e
buono da usare in una varietà di modi, ad es. tranci di salmone affumicato in insalata.
Queste ricette sono state fornite dai partner del progetto provenienti da Regno Unito, Francia,
Spagna e Italia. Alcune delle ricette sono ricette tradizionali quindi possono ancora contenere molta
energia, grassi o zuccheri; questo non significa che non possano essere gustati con moderazione.
Quando esamini le ricette che intendi provare, controlla gli ingredienti rispetto ai gruppi di alimenti
e ai requisiti della popolazione generale e la tabella delle principali fonti di nutrienti nell'Appendice
A - Tabella riassuntiva di nutrienti, quantità, condizioni correlate e fonti di cibo, per pasti sani e
nutrienti all'interno di una dieta equilibrata.
Quando pianifichi i pasti, assicurati di considerare tutti gli accompagnamenti che vorresti avere;
molte ricette suggeriscono verdure di stagione e / o carboidrati come riso, patate, pasta, cous-cous
o pane (per le informazioni necessarie, vedere Suddivisioni nutrizionali dei carboidrati comuni nei
pasti). Lo stesso vale per l'aggiunta di verdure di stagione (vedi Ripartizioni nutrizionali per verdura
di stagione) o frutta e noci (vedi Ripartizioni nutrizionali per frutta e noci comuni). È possibile
rendere i pasti più sani riducendo le porzioni di cibi / ricette meno sani o più densi di energia e
aumentando gli alimenti meno densi di energia come frutta e verdura.
Antipasti/Snack
Hummus
Per 4 persone
Ingredienti:
•
•
•

1 spicchio d'aglio
1 cucchiaino di succo di limone
240 g di ceci (lattina da 400 g, scolati)
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•
•
•
•

250 g di yogurt naturale greco con 0% di grassi
20 g di pasta tahini
Pepe nero macinato fresco
Pizzico di sale

Preparazione:
1. Mettere tutti gli ingredienti in un robot da cucina e frullare fino a che il composto sia
omogeneo.
2. Condire con sale e pepe.
Abbinamenti: ottimo con verdure crude, affettate o pezzettini es. carota, pepe, sedano. Ottimo
anche su un cracker o una torta d'avena (ricorda che forniscono nutrienti aggiuntivi a quelli
descritti di seguito).
Rich in protein, monounsaturated fat, B vitamins (B1, B3, B6 and B12), vitamins D, K, calcium,
magnesium, phosphorous, and iron.
Ricco di proteine, grassi monoinsaturi, vitamine del gruppo B (B1, B3, B6 e B12), vitamine D, K,
calcio, magnesio, fosforo e ferro.

Paté Di Fegato Di Pollo
per 6 persone
Ingredients:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

400 g di fegatini di pollo, mondati
4 spruzzi d'olio
2 scalogni, pelati e tagliati a dadini
50 ml di brodo di pollo
2 spicchi d'aglio, pelati e schiacciati
1 cucchiaio di foglie di timo fresco
1 cucchiaio di brandy
2 uova grandi, leggermente sbattute
200 g di Quark (formaggio a pasta molle senza grassi)
Pepe nero appena macinato

Preparazione:
1. Preriscaldare il forno statico a 160 ° C / o ventilato 140 ° C.
2. Preparare un bagnomaria; mettere una teglia nel forno, piena per un terzo di acqua tiepida
3. Risciacquare i fegatini di pollo e asciugarli con carta assorbente da cucina.
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4. Friggere i fegatini di pollo nell'olio a fuoco vivo per 2-3 minuti, fino a quando non saranno ben
cotti all'esterno ma ancora rosa all'interno. Togliete dalla padella e lasciate raffreddare.
5. Mettere lo scalogno, il brodo, l'aglio, il timo e il brandy in una piccola casseruola. Cuocere a
fuoco lento finché non si sarà ridotto e quasi sciropposo. Mettere da parte a raffreddare
leggermente.
6. Mettere i fegatini, le uova, la salsa di scalogno e il Quark in un robot da cucina, frullare fino a
ottenere una purea liscia,
7. Condire con pepe nero e dividere in sei stampini.
8. Mettere un foglio di alluminio su ogni stampino, metterlo a bagnomaria e infornare per 30
minuti.
9. Togliete dal forno e lasciate raffreddare completamente prima di raffreddare per una notte in
frigorifero.
Servire con torte d'avena o pane tostato (ricorda che forniscono nutrienti aggiuntivi rispetto a
quelli descritti di seguito).
Ricco di proteine, vitamine A, D, K, vitamine del gruppo B (B1, B2, B3, B6, folati e B12), calcio,
fosforo, potassio e ferro.

Cordovan salmorejo
Per 6 persone
This is a great recipe for summer; eaten in a bowl like a thick soup.
Ingredienti:
•
•
•
•
•
•

1 Kg di pomodori
200 g di pane integrale
60 ml di olio extravergine di oliva
1 spicchio d'aglio
100 g di cetriolo (circa ½ medio)
Pizzico di sale

Preparazione:
1. Lavare i pomodori, privandoli del gambo verde e schiacciandoli ad es. mettere in una
terrina e schiacciare con uno schiacciapatate.
2. Mettere il pane in una ciotola e coprirlo con il pomodoro, lasciandolo a bagno per una
decina di minuti.
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3. Aggiungere l'aglio e mescolare con un mixer fino ad ottenere una crema densa di pane e
pomodoro. (La proporzione di pane che si consiglia di utilizzare è perfetta per ottenere la
giusta consistenza, ma puoi variare a seconda dell'acqua che hanno i pomodori che usi e di
quanto sia consistente la mollica - ricorda che un cambiamento nella quantità di pane
cambierà l'analisi nutrizionale).
4. Aggiungere l'olio extravergine d'oliva. (Un buon salmorejo va sempre fatto con olio
extravergine di oliva, per ottenere un'emulsione perfetta con un risultato cremoso e denso).
5. Mescolare ancora con il mixer fino a ottenere un salmorejo liscio, di un bel colore arancio
e abbastanza compatto da contenere i tradizionali cubetti di cetriolo con i quali dovreste
usare per decorare ogni porzione.
Ricco di vitamine B6, E, K, potassio e selenio.

Piatti principali
Salmone piccante con spinaci
Per 2 persone
Ingredienti:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1/4 cucchiaino di cumino macinato
1/4 cucchiaino di coriandolo macinato
1/8 cucchiaino di paprika affumicata (o non affumicata)
Una manciata di cannella
Pepe nero macinato
2 filetti di salmone da 100 g (piccoli, senza pelle)
olio d'oliva spray
150 g di cipolla (affettata sottilmente) - (circa 1 grande)
180 g di spinaci freschi
1 spicchio d'aglio, schiacciato / tritato
1/2 cucchiaio di succo di limone (aiuta il corpo ad assorbire il ferro dagli spinaci)

Preparazione:
1. Preriscaldare il forno a 200 °C / 180°C ventilato.
2. Mescolare il cumino, il coriandolo, la paprika, la cannella e qualche macinata di pepe
nero, quindi strofinare il composto sui filetti di salmone.
3. Spruzzare una piccola teglia con 4 spruzzi di olio d'oliva.
4. Disporre la cipolla sulla teglia e infornare per 5 minuti.
5. Sfornare le cipolle e adagiarvi sopra i filetti di salmone - rimettere in forno e cuocere per
altri 18-20 minuti.
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6. Nel frattempo, spruzzare una padella antiaderente (padella grande) con 6 spruzzi di olio
d'oliva e soffriggere l'aglio a fuoco medio per un minuto.
7. Aggiungere gli spinaci (in un paio di volte a seconda delle dimensioni della padella) e
cuocere per alcuni minuti fino a completo appassimento.
8. Aggiungere il succo di limone e un po' di pepe macinato.
9. Servire il salmone su un letto di spinaci e cipolle.
Aggiungi un po’ di scorza di limone agli spinaci se preferisci un sapore di limone più intenso e / o
servi con spicchi di limone fresco. Servire con verdure di stagione e carboidrati complessi come
riso, cous-cous o patate novelle (ricorda che forniscono nutrienti aggiuntivi rispetto a quelli
descritti di seguito).
Ricco di proteine, omega-3, vitamina A, vitamine del gruppo B (B2, B3, B6, acido folico e B12),
vitamine D, E, K, calcio, magnesio, fosforo, potassio, ferro e zinco.

Paella UK-style
Per 2 persone
Ingredienti:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Olio spray
200 g di cipolle tritate
100 g di pollo tritato (tutto il grasso rimosso)
2 spicchi d'aglio
120 g di riso per paella (o riso Arborio)
500ml di brodo di prosciutto (fatto con 1 dado di brodo di prosciutto)
Un pizzico di zafferano
1 cucchiaino di paprika affumicata
400 g di pomodori a pezzetti (freschi o in scatola)
400 g di verdure miste (ad es. 100 g di piselli dolci, 100 g di broccoli, 100 g di fagiolini fini,
100 g di asparagi)
150 g di pesce asinello affumicato e tritato
Pepe nero macinato fresco

Preparazione:
1. Soffriggere le cipolle con l'olio, in un'ampia padella antiaderente.
2. Aggiungere il pollo a dorare e poi l'aglio.
3. Aggiungere il riso e mescolare al composto cuocendo per uno o due minuti.
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4. Aggiungere il brodo, lo zafferano, la paprika affumicata e i pomodori; coprire e cuocere a
fuoco lento per 15 minuti.
5. Aggiungere i broccoli e cuocere a fuoco lento per 10 minuti.
6. Aggiungere il resto delle verdure e l'asinello - cuocere senza coperchio per 10 minuti,
mescolando spesso per evitare che si attacchi. Durante la cottura aggiungere altra acqua se
necessario, per evitare che la paella si asciughi.
7. Condire con pepe a piacere.
Ricco di proteine, vitamine del gruppo B (B2, B3, B6, B12), vitamine C, K, calcio (se si utilizzano
broccoli), magnesio, fosforo, potassio, ferro e zinco (se si utilizzano verdure a foglia verde e / o
piselli).

Pasta ai formaggi al forno
Per 4 persone
Ingredienti:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

250 g di maccheroni
120 g di carote, sbucciate finemente a dadini (circa 2 carote)
200 g di cimette di rapa
Olio spray
150 g di cipolla, tritata finemente (circa 1 grande)
2 spicchi d'aglio tritati finemente (o schiacciati)
300 ml di brodo di carne (preparato con 1/2 dado da brodo di carne)
4 cucchiai di passata di pomodoro
200 g di Quark (o altro formaggio a pasta molle senza grassi, tipo robiola)
1 cucchiaino di senape inglese in polvere
2 uova, leggermente sbattute
120 g di formaggio a pasta dura e saporito (ad es. Cheddar- Emmentaler) - grattugiato
grossolanamente
Pepe nero appena macinato

Preparazione:
1. Preriscaldare il forno a 200°C statico / 180°C ventilato.
2. Cuocere i maccheroni e le carote in acqua bollente per 10 minuti; aggiungere i broccoli
dopo 5 minuti, quindi scolarli bene in uno scolapasta.
3. Soffriggere la cipolla nell'olio per qualche minuto, quindi aggiungere l'aglio e soffriggere
ancora qualche minuto.
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4. Nel frattempo, sbatti il brodo, la passata di pomodoro, il quark, la senape in polvere e le
uova in una ciotola.
5. Incorporare la maggior parte del formaggio e condire con pepe.
6. Incorporare i maccheroni, le verdure e il mix di cipolla / aglio.
7. Versare il composto in una pirofila bassa (ad es. Una teglia per lasagne).
8. Cospargere con il formaggio rimasto e cuocere per 15-20 minuti o finché non diventa
dorato.
Servire con insalata o verdure di stagione (ricorda che forniscono ulteriori nutrienti a quelli
descritti di seguito).
Questa ricetta può essere dimezzata per ottenere 2 porzioni; è questo piatto può essere
porzionato e conservato in frigorifero per un altro pasto successivo.
Ricco di vitamina A, vitamine del gruppo B (B1, B2, B6, acido folico e B12), vitamine C, D, K, calcio,
magnesio, fosforo, potassio, ferro e zinco.

Basque-Style Chicken
Per 4 persone
Ingredienti:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2 medium onions, peeled (approx. 240g)
1 garlic clove
2 medium bell peppers (green and red) - cored and deseeded (approx. 250g)
2 medium tomatoes (approx. 220g)
2 tbsp olive oil
4 chicken fillets (approx. 500g)
½ tsp sweet paprika
Fresh ground black pepper
Pinch salt
100ml dry white wine
2 cipolle medie, sbucciate (circa 240 g)
1 spicchio d'aglio
2 peperoni medi (verde e rosso), privati dei semi e privati dei semi (circa 250 g)
2 pomodori medi (circa 220 g)
2 cucchiai di olio d'oliva
4 filetti di pollo (circa 500 g)
½ cucchiaino di paprika dolce
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•
•
•

Pepe nero macinato fresco
Pizzico di sale
100 ml di vino bianco secco

Preparazione:
1. Peel and slice the onions. Cut the garlic, the peppers into thin strips, and the tomatoes into
small cubes.
2. Heat the olive oil in a large pot; add the onions, garlic, and peppers. Cook them for 8 minutes
on a medium/high heat and then remove them from the heat. Set aside.
3. Brown the chicken fillets for a few minutes in the same pot. Add the onions, garlic, and
peppers as well as the tomatoes and paprika. Season with pepper and a pinch of salt and
mix. Pour in the white wine and reduce for 3 minutes over high heat, then simmer for 15
minutes covered.
1. Pelare e affettare le cipolle. Tagliare l'aglio, i peperoni a listarelle sottili e i pomodori a cubetti.
2. Scaldare l'olio d'oliva in una pentola capiente; aggiungere le cipolle, l'aglio e i peperoni. Lasciarli
cuocere per 8 minuti a fuoco medio / alto e poi toglierli dal fuoco. Mettere da parte.
3. Rosolare i filetti di pollo per qualche minuto nella stessa pentola. Aggiungere le cipolle, l'aglio e i
peperoni, i pomodori e la paprika. Condite con pepe e un pizzico di sale e mescolate. Bagnare con il
vino bianco e far ridurre per 3 minuti a fuoco vivace, quindi cuocere a fuoco lento per 15 minuti
coperto.
Servire con riso (preferibilmente riso integrale) e verdure di stagione (ricorda che forniscono
nutrienti aggiuntivi a quelli descritti di seguito).
Ricco di proteine, vitamine del gruppo B (B3, B6, B12), vitamine C, E, K, fosforo, potassio, ferro e
selenio.

Bourguignon di manzo
Per 4 persone
Ingredienti:
•
•
•
•
•
•
•

500g lean beef (visible fat removed)
5 medium carrots (approx. 300g)
1 onion (approx. 110g)
1 garlic clove
300g button mushrooms
1 tbsp olive oil
2 tsp of flour
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 bouquet garni
300ml red wine (from Bourgogne preferably)
300ml beef stock (can be made with 1 beef stock pot or stock cube)
150ml water
Fresh ground black pepper
500 g di manzo magro (grasso visibile rimosso)
5 carote medie (circa 300 g)
1 cipolla (circa 110 g)
1 spicchio d'aglio
300 g di funghi champignon
1 cucchiaio di olio d'oliva
2 cucchiaini di farina
1 bouquet garni
300 ml di vino rosso (preferibilmente della Borgogna)
300 ml di brodo di manzo (può essere preparato con manzo o dado per brodo)
150 ml di acqua
Pepe nero macinato fresco

Preparazione:
1. Tagliare la carne a pezzi. Pelare e affettare le carote. Pelare e tritare la cipolla e lo spicchio
d'aglio. Spennellate e affettate i funghi champignon.
Con pentola a pressione:
2. Aggiungi l'olio, il manzo e le cipolle nella pentola a pressione. Lasciar friggere per 5-10 minuti.
3. Aggiungere la farina e mescolare con un cucchiaio di legno.
4. Aggiungere le carote, i funghi, il bouquet di garni, il vino rosso, il brodo di manzo, l'acqua, il
sale, il pepe e l'aglio, cuocere a pressione per 40 minuti.
Senza pentola a pressione:
2. Preriscaldare il forno a 180°C.
3. Scaldare l'olio in una pirofila da forno; aggiungere la carne di manzo e le cipolle e soffriggere
per 5-10 minuti.
4. Aggiungere la farina e mescolare con un cucchiaio di legno.
5. Aggiungere le carote, i funghi, il bouquet di garni, il vino rosso, il brodo di manzo, l'acqua, il
pepe e l'aglio, cuocere in forno per 2 ore.
Servire con verdure di stagione (ricorda che forniscono nutrienti aggiuntivi a quelli descritti di
seguito).
Ricco di proteine, vitamina A, vitamine del gruppo B (B2, B3, B6, B12), potassio, ferro, zinco, rame
e selenio.
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Ratatouille da Nizza
Per 6 persone
Ingredienti:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

3 rametti di prezzemolo
4 pomodori medi (circa 440 g)
1 zucchina media - estremità rimosse (circa 200 g)
1 melanzana media - estremità rimosse (circa 250 g)
2 cipolle medie, sbucciate (circa 240 g)
1 peperone medio (verde o rosso) - senza torsolo e senza semi (circa 125 g)
2 cucchiai di olio d'oliva
2 spicchi d'aglio
2 rametti di timo
Pepe nero macinato fresco
Pizzico di sale
100 ml di acqua

Preparazione:
1. Tritate il prezzemolo e affettate tutte le verdure a cubetti.
2. Scaldate 2 cucchiai d'olio in una pentola capiente, unite le cipolle tritate, fatele rosolare per
qualche minuto a fuoco moderato, poi unite i pomodori e lasciate cuocere per qualche
minuto mescolando di tanto in tanto.
3. Infine, mettere tutte le altre verdure e l'acqua nella pentola, condire con aglio, prezzemolo,
timo, pepe e un pizzico di sale.
4. Basta coprire con acqua, aggiungere un coperchio e cuocere a fuoco lento per 1 ora a fuoco
basso, mescolando regolarmente. Servire caldo o temperature ambiente.
Ricco di vitamine A, B6, C, E e magnesio.

Zuppa di lenticchie
Per 4 persone
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Le lenticchie sono un classico in tutte le case spagnole e in ognuna di esse c'è un modo diverso di
prepararle. Per questa ricetta delle lenticchie in umido le cucineremo solo con olio d'oliva, per
gustare al meglio il loro sapore. Ottimo in autunno e in inverno.
Ingredienti:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

250 g di lenticchie
80 g di cipolla
100 g di carota
100 g di peperone verde
70 g di porro
50 g di pomodoro fresco
4 cucchiai di olio extravergine di oliva
1 foglia di alloro
250 g di patate (sbucciate e tagliate a cubetti di circa 2 cm)
Pizzico di sale
1 spicchio d'aglio
1 cucchiaino di paprika dolce

Preparazione:
1. Lavare le lenticchie e tritare la cipolla, la carota, il peperone verde, il porro e il pomodoro.
2. Scaldare 3 cucchiai di olio d'oliva in una pentola; aggiungere la cipolla, la carota, il peperone
verde e il porro; fate soffriggere a fuoco basso per 5 minuti, salandoli leggermente.
3. Aggiungere il pomodoro a cubetti e cuocere per altri 3 minuti.
4. Aggiungere le lenticchie, la foglia di alloro e le patate. Mescolare con un cucchiaio di legno e
cuocere per 2 minuti.
5. Aggiungere l'acqua fredda fino a coprire circa 2 cm sopra le lenticchie. Aggiungere un pizzico
di sale, coprire e cuocere per 50 minuti (15 minuti in pentola a pressione).
6. Scaldare il restante 1 cucchiaio di olio in una pentola, aggiungere lo spicchio d'aglio affettato
e farlo dorare leggermente; Togli la padella dal fuoco e aggiungi la paprika, mescolando e
aggiungendo questa salsa alla pentola delle lenticchie.
7. Cuocere per altri 5 minuti e servire caldo.
Ricco di proteine, vitamina A, vitamine del gruppo B (B1, B6, folato), vitamine C, E, magnesio, fosforo
e ferro.

Omelette spagnola con cipolla
Per 4 persone
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Ingredienti:
•
•
•
•
•

400 g di patate (circa 4 patate di media grandezza)
1 cipolla media (circa 110 g)
2 cucchiaini di olio extravergine di oliva
2 pizzichi di sale
5 uova medie

Preparazione:
1. Pelare le patate, lavarle e tagliarle a fette, spesse circa 3 mm. Taglia le cipolle a cubetti.
2. Scaldare 1 cucchiaino di olio in una padella quindi aggiungere le patate e la cipolla, facendo
attenzione che siano ben ricoperte dall'olio. Aggiungete un pizzico di sale e fate rosolare a
fuoco basso per circa 20 minuti, fino a quando le patate saranno molto tenere (si possono
schiacciare con il bordo di una schiumarola).
3. Sbattere le uova, scolare le patate dal liquido in eccesso e unirle alle uova con un pizzico di
sale - mescolare bene.
4. Scaldare 1 cucchiaino di olio d'oliva in una padella di medie dimensioni, quindi versarvi il
composto di uova e patate. Lascia riposare l'uovo, spostando di tanto in tanto la padella
per assicurarti che non si attacchi. Una volta cotto l'uovo, giratelo, mettete un piatto sulla
padella e rigirandovi sopra la frittata con una torsione. Far scivolare di nuovo nella padella
e lasciare cuocere dall'altra parte.

Consiglio di servizio: servire con insalata di stagione (ricorda che questo fornirà ulteriori nutrienti a
quelli descritti di seguito).
Ricco di proteine, vitamine del gruppo B (B1, B2, folato, B12), vitamine C, D, ferro e selenio.

Nasello galiziano
Per 4 persone
Ingredienti:
•
•
•
•
•
•

1,5 Kg di nasello fresco.
Sale grosso (tre pizzichi)
Per il brodo di pesce: 1 litro d'acqua, un porro, un pomodoro e la testa del nasello.
2 cipolle (circa 220 g)
7 spicchi d'aglio
8 patate galiziane (medie; circa 800 g) (o altre patate bianche cremose)
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•
•
•

2 foglie di alloro
10ml di olio extravergine di oliva
1 cucchiaino di paprika dolce

Preparazione:
1. Lavate e pulite bene il pesce; sfilettare il pesce e condirlo con sale grosso (bastano due
pizzichi per ogni lato del pesce). Salare i filetti circa un'ora prima della cottura.
2. Tritare il porro e il pomodoro, quindi aggiungerli all'acqua insieme alla testa del nasello
dentro una pentola. Portare a ebollizione, coprire e cuocere a fuoco lento per 30 minuti,
quindi filtrare; scartare la testa del nasello e le verdure, riservando il brodo di pesce.
3. Lavare i filetti di nasello e tagliarli in 4 pezzi pari prima di aggiungerli al piatto.
4. Sbucciare le cipolle e l'aglio. Affettare sottilmente l'aglio e tagliare la cipolla in quarti.
5. In una pentola capiente aggiungere il brodo di pesce (1 litro), le foglie di alloro, le cipolle e
un pizzico di sale grosso.
6. Pelare e tagliare a metà le patate, quindi aggiungerle alla pentola. Cuocili per 10-12 minuti,
finché sono teneri (ma non si rompono).
7. Mettere le fette di nasello nella pentola. Cuocere a fuoco lento per 5 - 8 minuti, a seconda
della densità del pesce.
8. Fermare la cottura aggiungendo mezzo bicchiere di acqua fredda. Togliete dal fuoco e
lasciate riposare per altri cinque minuti (i tempi di cottura variano con lo spessore delle fette
di pesce).
9. Mentre il nasello riposa, preparare la salsa all'aglio. Scaldare l'olio extravergine di oliva in un
pentolino e rosolare l'aglio affettato.
10. Togliere dal fuoco per abbassare la temperatura dell'olio, quindi aggiungere la paprika.
11. Mescolate e lasciate riposare (questo fa andare la paprika sul fondo e l'aglio diventa pulito e
senza depositi. L'olio diventa totalmente trasparente e di un bel colore. Potete aggiungere
un po’ di brodo di cottura se vi piace con più salsa, in un modo o nell'altro è molto gustoso).
12. Una volta che il pesce è pronto, scolatelo bene. Mettere il pesce e le patate su un piatto e
aggiungere la salsa all'aglio.
Consiglio di accompagnamento: servire con verdure di stagione (ricorda che questo fornirà
nutrienti aggiuntivi rispetto a quelli sotto indicati)
Ricco di proteine, vitamine del gruppo B (B3, B6, folato, B12), vitamina K, fosforo, potassio, ferro,
iodio e selenio.

Insalata di Murcia
Per 4 persone
Perfetta per la primavera o l’estate.
Ingredienti:
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•
•
•
•
•
•
•

2 uova medie
100 g di cipolline
Pizzico di sale
700 g di pomodori freschi (o pomodori interi in scatola scolati)
150 g di tonno in scatola (sgocciolato, conservato in acqua di sorgente)
16 olive nere
2 cucchiai di olio extravergine di oliva

Preparazione:
1. Cuocere le uova in acqua fino a quando saranno sode, circa 10 minuti, quindi lasciarle
raffreddare.
2. Tagliare i cipollotti a julienne e disporli in una ciotola profonda con acqua fredda e un pizzico
di sale. Lasciate riposare circa 15 minuti poi risciacquate bene.
3. Disporre i pomodori in una ciotola / insalatiera e tritarli con un coltello.
4. Pelare le uova e tagliarle a fette.
5. Scolare il tonno e sbriciolarlo leggermente con una forchetta.
6. Aggiungere nell'insalatiera l'uovo, il tonno, 12 olive, quindi condire con l'olio extravergine di
oliva e un pizzico di sale. Amalgamate bene il tutto, assaggiate e regolate il condimento.
Aggiungere le olive rimanenti in cima.
Ricco di proteine, vitamine del gruppo B (B1, B2, B3, B6, folato, B12), vitamine D, E, magnesio,
fosforo, potassio, ferro e selenio.

Pizza Margherita
Per 8 persone
Ingredienti:
Impasto della Pizza
• 750 g di farina “00” o farina 00
• 20 g di lievito fresco / 8 g di lievito secco
• 500 ml di acqua
• 10 g di sale
• 1 cucchiaino di zucchero semolato
Condimento
• 3 cucchiai di olio extravergine di oliva
• 400 g di mozzarella
• 3 foglie di basilico
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• 600 g di salsa di pomodoro (pomodori maturi / passata setacciata)
Preparazione:
1. Su un piano di lavoro in legno o marmo, formare una fontana con la farina. Mettere al
centro il lievito, il sale e l'acqua calda. Impastare energicamente l'impasto con le mani per 1520 minuti, o in planetaria, fino a ottenere un impasto morbido e liscio, aggiungendo acqua se
necessario. Continuate a lavorarlo fino a quando non sarà perfettamente omogeneo.
2. Mettere l'impasto in una ciotola, coprirlo, (ad es. con la pellicola trasparente) e lasciarlo
lievitare per almeno 2 ore (sarebbe meglio evitare i luoghi freddi altrimenti potrebbe volerci
più tempo).
3. Nel frattempo tagliare la mozzarella a fettine piccole e sottili.
4. Una volta lievitato l'impasto, ungere una pirofila, e “stendere” l'impasto mantenendo con
cura uno spessore uniforme di circa 1 cm.
5. Distribuire la salsa di pomodoro, un paio di foglie di basilico, l'olio d'oliva e la mozzarella.
6. Mettete la vostra pizza (quasi pronta) in forno preriscaldato a 220 ° C lasciandola cuocere
per circa 15/20 minuti, a seconda dello spessore che le avete dato. Una volta pronta servitela
subito in tavola.
Questa è la classica Margherita, ma il bello della pizza è che è totalmente personalizzabile in base
ai tuoi gusti e agli ingredienti che hai a casa (per favore, evita l'ananas se puoi, gli italiani ci
tengono davvero!)
Suggerimenti per il condimento: aggiungere a questa pizza le verdure di stagione (es. in estate
aggiungere melanzane e zucchine grigliate)
Ricco di proteine, vitamine del gruppo B (B1, B6), vitamine E, K, calcio, fosforo, potassio e iodio.

Parmigiana
Per 4 persone
Ingredienti:
•
•
•
•
•
•
•

700 g di melanzane
un pizzico di sale
20 g di farina 00
3 cucchiai di olio extravergine di oliva
250 g di passata di pomodoro (passata / pomodori maturi setacciati)
250 g di mozzarella, a fette
15 g di parmigiano grattugiato

Preparazione:
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1. Affetta le melanzane, salale e lasciale sgocciolare in uno scolapasta. Sciacquatele e
asciugatele accuratamente, poi infarinatele e friggetele in olio tiepido. Una volta cotte
fatele sgocciolare su carta assorbente da cucina.
2. Distribuire due cucchiai di salsa di pomodoro sulla base di una pirofila, mettere uno
strato di melanzane fritte nella pirofila, poi un paio di fette di mozzarella, un po’ di
parmigiano e altra salsa di pomodoro. Continuate in questo modo alternando gli strati di
melanzane e gli altri ingredienti (circa 3 strati).
3. Infornare la pirofila per circa 25 minuti a 190 ° C. Lasciate riposare la parmigiana per un
paio d'ore per amalgamare meglio i sapori degli ingredienti e servitela fredda o a
temperatura ambiente.
E 'possibile prepararne una versione più sana, non salando le melanzane e grigliarle senza farina,
questo cambierà la ripartizione nutrizionale di seguito riportata.
Suggerimenti per condire: altri ingredienti possono essere aggiunti a piacere, ad es. uova sode o
prosciutto cotto per aumentare il contenuto proteico. Può anche essere servito con verdure di
stagione o insalata (ricorda che modifiche e aggiunte altereranno l'analisi nutrizionale definita di
seguito).
Ricco di vitamine del gruppo B (B1, B6, B12), vitamine D, E, K, fosforo e iodio.

Pasta con le cime di rapa
Per 2 persone
Ingredienti:
•
•
•
•
•
•

500 g di rape medie con foglie
1 scalogno (circa 40 g)
1 spicchio d'aglio
10 ml di olio extravergine di oliva
Pizzico di sale
200 g di orecchiette (o altro tipo di pasta medio-piccola)

Preparazione:
1. Separare le verdure dalla rapa, quindi pelare e tagliare le cime di rapa.
2. Lavate le verdure poi sminuzzatele grossolanamente insieme allo scalogno e all'aglio
(quest'ultimo tritato più finemente).
3. Versare l'olio d'oliva in una padella abbastanza grande da contenere insieme le rape e la
pasta e scaldare ad alta temperatura prima di aggiungere le rape. Continuate a cuocerli
finché non iniziano a dorarsi (circa 8 minuti).
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4. Aggiungere lo scalogno tritato, l'aglio e un pizzico di sale nella padella e attendere che
inizi a dorarsi (altri 5 minuti, più o meno). A questo punto spegnete il fuoco.
5. Portare ad ebollizione una grande pentola di acqua leggermente salata. Aggiungere la
pasta (suggeriamo le “orecchiette”). Quando la pasta è a circa 2 minuti dalla cottura,
scaldare le rape, aggiungendo un mestolo pieno di acqua di cottura della pasta.
6. Scolare la pasta e le cime di rapa, riservando una tazza dell'acqua di cottura, e
aggiungerla nella padella calda con gli altri ingredienti, mescolando per amalgamare il
tutto, aggiungendo almeno la metà dell'acqua di cottura riservata, o più se vi sembra
asciutto.
7. Una volta che la pasta è ben ricoperta, sei pronto per servire!
Ricco di vitamine del gruppo B (B2, B6, folato), vitamine C, K, calcio, magnesio, potassio, ferro,
zinco, rame e selenio.

Insalata Caprese
Per 4 persone
Ingredienti:
•
•
•
•
•
•

4 pomodori medio / grandi (circa 500 g)
400 g di mozzarella di bufala
4 foglie di basilico
Un pizzico di origano
Pizzico di sale
15 ml di olio d'oliva

Preparazione:
1. Tagliate i vostri pomodori a fette medie e ripetete la stessa procedura per la mozzarella.
2. Mettete un paio di foglie di basilico sul fondo di un piatto e poi distribuite sopra i
pomodori e la mozzarella. Puoi aggiungere altro basilico, se vuoi.
3. Infine, aggiungere un po 'di origano essiccato, un pizzico di sale e l'olio d'oliva.
4. La tua insalata facile da preparare, fresca, sana e gustosa è ora pronta!
Suggerimenti di accompagnamento: servire con pane / patate e/o insalate di stagione (ricorda che
modifiche e aggiunte altereranno l'analisi nutrizionale delineata di seguito)
Ricco di vitamine del gruppo B (B1, B6, B12), vitamine D, E, K, fosforo e iodio.
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Ravioli ricotta e spinaci
Per 6 persone
Ingredienti:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

100 g di farina di semola
200 g di farina 00
4 uova medie
400 g di spinaci
6 cucchiai di parmigiano (circa 35 g)
300 g di ricotta
300 ml di salsa di pomodoro (pomodori maturi setacciati)
Noce moscata qb
Pepe nero macinato fresco
Pizzico di sale
2 cucchiaini di olio d'oliva

Preparazione:
1. Su un piano di lavoro fare una fontana con la farina e al centro rompere 3 uova.
Sbattete le uova con una forchetta, aggiungendo poco alla volta la farina, fino a quando
l'impasto non inizia ad amalgamarsi. Lavorate la pasta fino ad ottenere una palla liscia
ed elastica, quindi schiacciatela in un disco, avvolgetela nella pellicola e lasciate
riposare per 30 minuti in frigorifero.
2. Pulite gli spinaci, quindi scolateli e strizzateli. Sbriciolate gli spinaci strizzati e metteteli
in una ciotola con un uovo, parmigiano grattugiato, ricotta, noce moscata qb, pepe (qb)
e un pizzico di sale. Mescolare bene.
3. Stendete la pasta e ricavate delle strisce larghe 6 cm (si può fare con il mattarello se
non avete la macchina per la pasta).
4. Fare delle palline con il ripieno e adagiarle a 4 cm di distanza l'una dall'altra
sull'impasto. Coprire con un'altra striscia di pasta, premere sopra il ripieno per
eliminare eventuali bolle d'aria intrappolate e tagliare isolando ogni pallina.
5. Portare ad ebollizione una pentola di acqua leggermente salata. Aggiungere i ravioli e
cuocerli per 5 minuti. Nel frattempo, in una padella, scaldate 2 cucchiaini di olio d'oliva
e poi unite la salsa di pomodoro. Quando i ravioli saranno pronti, scolateli e
aggiungeteli per un minuto nella padella con la salsa di pomodoro.
Ricco di vitamine del gruppo B (B1, B2, B6, folato, B12), vitamine D, E, K, calcio, magnesio, fosforo,
potassio, ferro, zinco, rame, iodio e selenio.
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Dessert
I dessert sono generalmente ricchi di zuccheri e / o grassi, quindi dovrebbero essere consumati
raramente. Includere come regalo occasionale in una dieta sana ed equilibrata.
Vasetti di rose di cioccolato
Per 4 persone
Ingredienti:
•
•
•
•

400 g di crema pasticcera (potresti prepararne una tua!)
65 g di cioccolato fondente al 70% (ad esempio Green & Black’s) - grattugiato / tritato
finemente
40 ml di caffè espresso
3-4 gocce di essenza di rosa

Preparazione:
1. Riscaldare delicatamente la crema pasticcera in una pentola.
2. Aggiungere 60 g di cioccolato, poi l'espresso e l'essenza di rosa, mescolando fino a quando il
cioccolato si è sciolto.
3. Dividere il composto in 4 stampini / bicchierini e mettere in frigo per almeno 3 ore per
rassodare.
4. Quando sei pronto per servire, guarnisci i vasetti con il resto del cioccolato grattugiato.
Puoi usare un aroma diverso dalla rosa per cambiare in base ai tuoi gusti.
Ricco di proteine, calcio, magnesio e ferro. Migliora il contenuto nutrizionale preparando la tua
crema pasticcera con uova fresche e latte!

Cherry Clafoutis
Per 4 persone
Ingredienti:
•
•
•
•
•
•
•

2 uova di media grandezza
5ml di estratto di vaniglia
1 pizzico di sale
30 g di farina integrale
125 ml di latte d'avena (non zuccherato)
20 g di burro
500 g di ciliegie, precedentemente snocciolate

Preparazione:
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1. Preriscaldare il forno (180 ° C).
2. Versare le uova, l'estratto di vaniglia, un pizzico di sale e la farina in una ciotola. Montate
il composto e poi, una volta omogeneo, aggiungete il latte.
3. Sciogliere il burro, ungere con esso uno stampo da crostata e spalmare le ciliegie.
4. Versare sulla preparazione delle uova e metterla in forno per 45-50 minuti. Dopo la
cottura, lasciate raffreddare i clafoutis e servite a fette.
Suggerimento aggiuntivo: è anche possibile aggiungere sopra un cucchiaio di zucchero di canna non
raffinato. Questo fornisce un bel colore e una crosta più golosa (questo non è incluso nei valori
nutrizionali descritti sotto).
Si possono utilizzare altri tipi di latte e farina; questo influenzerà la ripartizione nutrizionale.
Ricco di proteine, vitamine del gruppo B (B1, B2, B6, folato, B12), vitamina D, calcio, ferro e selenio.

Valori nutrizionali per i carboidrati comuni nei pasti
I valori nutrizionali di seguito sono tutti per 100 g.
Description
Bread; rolls; wholemeal/granary
Bread; wholemeal/granary
Pasta; dried
Pasta; dried; wholewheat
Potato; fresh; raw
Potato; sweet; fresh; raw
Rice; brown; dried
Rice; white arborio; dried
Rice; white basmati; dried
Cous-cous; dried

Fat (g)
Calories Protein
Saturated
(Kcal)
(g)
Total
Fat
4
0.9
265
8
278
8.4
5.4
0.8
344
12
2
0.5
0
348
15
1
85
2
0
0
86
1.6
0.1
0
351
2.8
0.6
8.6
0.4
0.2
350
7.4
356
1
0.2
8.5
367
13
1
0

Carbohydrates (g)
of which
Total
Sugars
51
8.4
51.4
3.8
68
3.5
75
0
17
1
20
4.2
71.2
1.1
78.3
0.4
77.4
0.2
77
0

Per riso e pasta, la dimensione della porzione consigliata non è superiore a 60-75 g (peso
essiccato); per le patate circa 200-250 g (crudo); per il cous-cous circa 40 g (peso secco). Si
consiglia di utilizzare varietà integrali / integrali ove possibile.
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Caratteristiche nutrizionali per vegetali comuni
Le porzioni sono tutte 100 g di verdure crude se non diversamente specificato.
Description
Asparagus
Aubergine
Avocado; Florida
Baby corn
Beans; French dwarf
Beans; Green
Beetroot; cooked
Brocolli
Brussel sprouts
Butternut Squash
Cabbage
Cabbage; pak-choi
Carrots
Cauliflower
Celery
Cucumber; with peel
Leek
Lettuce; crisphead
Mangetout
Mushrooms
Onions
Parsnip
Peas; green, fresh
Peas; green, frozen
Peas; sugar snap
Pepper, red
Shallots
Spinach
Spring greens
Spring onions
Tomatoes
Turnip

Calories
(Kcal)
18
24
120
30
31
31
44
34
43
45
25
13
41
25
16
15
61
14
42
22
40
75
81
77
42
31
72
23
40
32
18
28

Protein
(g)
3.0
1.0
2.0
2.0
1.8
2.0
2.0
3.0
3.0
1.0
1.0
1.0
1.0
2.0
1.0
1.0
1.0
1.0
3.0
3.0
1.0
1.2
5.0
5.0
3.0
1.0
3.0
3.0
3.0
2.0
1.0
1.0

Fat (g)
Total
0
0
10.0
0
0.3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.3
0
0
0
0
0
0
1.0
0
0
0

Carbohydrates (g)
Saturated
of which
Total
Fat
Sugars
0
0
2.0
0
0.1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.1
0
0
0
0
0
0
0.1
0
0
0

2.0
6.0
8.0
7.0
7.1
7.0
10.0
7.0
9.0
12.0
6.0
2.0
10.0
5.0
3.0
4.0
14.0
3.0
7.0
3.0
9.0
18.0
14.0
14.0
8.0
6.0
17.0
4.0
6.5
7.0
4.0
6.0

0
2.0
2.0
6.0
1.2
1.0
8.0
2.0
2.0
2.0
3.0
1.0
5.0
2.0
2.0
2.0
4.0
2.0
4.0
2.0
4.0
4.8
6.0
5.0
4.0
4.0
0
0
2.7
2.0
3.0
4.0
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Caratteristiche nutrizionali per frutta e noci comuni
Le porzioni sono tutte 100 g di frutta / noci intera non trasformata se non diversamente
specificato (cioè non spremuta, passata o utilizzata per un frullato).
Description

Calories
(Kcal)

Apple; 1 medium
Banana; 1 medium
Blueberries
Cherries
Dates
Grapes; seedless; red or green
Lemon juice; 1 tsp
Lemon; raw with peel; 1 medium
Melon; 1/2 medium
Nectarine; 1 medium
Nuts; almonds
Nuts; brazil
Nuts; cashew
Nuts; hazelnuts
Nuts; peanuts
Nuts; pine nuts
Nuts; walnuts
Olives, black
Olives, green
Orange; 1 medium
Pear; 1 medium
Pineapple; flesh only
Prunes; tinned; 1 prune/15g
Raisins
Raspberries
Strawberries
Sultanas
Tangerine; 1 medium

95
89
57
63
295
69
1
17
94
62
592
699
586
651
567
715
696
115
145
65
101
50
25
330
52
32
285
47

Protein
(g)
0
1
1
1
3.3
1
0
0.6
0
2
21.2
16.3
20
13.7
25.8
13.7
14.7
0.84
1
1
1
1
0.5
3.6
1
1
3.1
1

Fat (g)
Total
0
0
0
0.2
0
0
0
0.2
0.5
1
49.4
68.2
45.3
61.2
49.2
68.4
68.5
10.9
15.3
0
0.25
0
0
1.1
1
0
0.3
0

Carbohydrates (g)
Saturated
of which
Total
Fat
Sugars
19
0
25
12
0
23
14
10
0
12.8
0.1
57.7
0
68
68
15
18
0
0
0
0
0
5
1.5
24.5
22
0
0
15
11
3.9
3.7
9.5
2.3
16.4
2.9
5.2
5.7
7.4
3.5
4.7
6
4.7
6.3
16.1
3.6
4.9
9.4
3.3
2.6
5.6
6.3
0
1.4
0.5
2
3.8
13
0
16
0
27.1
17.4
10
0
13
6
5
0
62.4
0.2
74.5
0
12
4
0
8
5
64.7
60.8
0.1
0
12
9

Suggerimenti sullo stile di vita
Mangiare sano, bere molta acqua e rimanere fisicamente attivi sono i modi migliori
per invecchiare in modo sano. Oltre a questi, ci sono altre cose che possono
prevenire il verificarsi di problemi, rilevare potenziali problemi in anticipo o trattare
i problemi in modo efficace per promuovere la salute e il benessere.
L'attenzione dovrebbe essere rivolta alla prevenzione, quindi sfruttare i test e i
controlli disponibili. Il tuo medico di famiglia può offrire esami fisici gratuiti e gli
anziani possono sottoporsi a esami regolari, gratuiti, dentali, della vista e dell'udito.
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Gli over 65 dovrebbero prendere in considerazione la possibilità di usufruire della vaccinazione
antinfluenzale annuale. Gli ultracinquantenni sono invitati per lo screening intestinale regolare (ogni
2 anni) con le donne sopra i 50 anni anche per la mammografia regolare (ogni 3 anni).

Con l'età, si verificano cambiamenti nella bocca, ad es. il rischio di carie, perdita dei denti e
recessione gengivale. Alcune infezioni della bocca possono essere collegate
a gravi condizioni di salute, ad es. diabete, malattie cardiache e ictus.
Prenditi cura della tua bocca lavando i denti due volte al giorno e usando il
filo interdentale ogni giorno. Visita regolarmente il tuo dentista per
mantenere sani denti, gengive e bocca; questi viaggi possono anche aiutare
con l'identificazione precoce di altri problemi di salute. Questo vale anche
se hai la protesi!
Interessati ai farmaci che devi assumere; è bene sapere cosa stai prendendo e facilita la
conversazione con il tuo medico di famiglia. Conoscere i segni dell'invecchiamento e il proprio corpo,
le condizioni e i farmaci può aiutarti ad essere più controllato, ridurre lo stress e aumentare il tuo
benessere generale.

sviluppare l'obesità.

I modelli del sonno spesso cambiano con l'invecchiamento; non è raro che
gli anziani soffrano di insonnia e / o disturbi del sonno. Introduci uno
schema di sonno stabile e assicurati che la tua camera da letto sia buia,
confortevole e fresca. Prova a prendere una bevanda calda prima di
andare a letto (evitando stimolanti come la caffeina) ed evita i sonnellini
durante il giorno, poiché ciò potrebbe rendere più difficile dormire la
notte. Dormire meglio aiuta anche a mangiare meglio e riduce il rischio di

Mantenere la mente attiva è importante per la salute
mentale e l'acutezza. Se hai pochi hobby o non sei in grado
di continuare quelli che hai, prova nuovi hobby o prendi in
considerazione il volontariato per mantenere la tua mente
stimolata e occupata. Ci sono prove che imparare cose
nuove può rallentare il declino neurologico.
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Rimani in contatto con amici e familiari; questo è ottimo per la salute mentale e il benessere.
Rimanere in contatto è più facile che mai, con smartphone, iPad / tablet, computer e applicazioni
come Skype e WhatsApp. Trovare nuovi amici è anche un buon modo
per aumentare la socializzazione; cerca club e classi nella tua zona a
cui puoi iscriverti. La ricerca ha dimostrato che gli amici e la famiglia
sono importanti per il supporto sociale e la stabilità emotiva, che aiuta
gli anziani ad adattarsi ai cambiamenti legati all'età, compreso il lutto.
Tuttavia, una vasta rete di amici e familiari non è necessaria, poiché
avere alcuni legami forti e un supporto di buona qualità fa una
differenza positiva per un maggiore benessere fisico e psicologico negli
anziani.
Rimanere attivi può essere difficile se la mobilità è
ridotta, quindi prenditi cura dei tuoi piedi; molte persone nel tempo hanno piedi
doloranti e secchi e unghie fragili con l'avanzare dell'età, quindi idratare per
prevenire la pelle secca e tagliare le unghie dei piedi dritte quando si
ammorbidiscono dopo il bagno o la doccia (o immergere i piedi in una bacinella).
Assicurati di avere calzature che calzino correttamente e che sostengano i tuoi piedi.
Se sei un fumatore, valuta la possibilità di smettere. Il fumo fa male al corpo e al
cervello; è collegato a molti diversi problemi di salute, ad es. malattie cardiache, cancro
ai polmoni e bronchite. Smettere di fumare, indipendentemente dall'età, si tradurrà in
miglioramenti nella circolazione, nella capacità polmonare e nei livelli di energia.
Non è mai troppo tardi per adottare abitudini sane per migliorare la salute e il
benessere, tuttavia, prima si adottano abitudini sane, più è probabile che invecchi in modo sano.

Suggerimenti per gli esercizi e programma di esempio
Le linee guida sull'esercizio rimangono simili per tutti gli adulti, tuttavia, una volta superati i 50 anni,
potrebbero esserci cambiamenti fisici legati all'età che richiedono alcune modifiche alla struttura e
all'intensità dell'esercizio.
Esistono due tipi principali di attività fisica: forza / resistenza e cardiovascolare. Alcuni esercizi di
forza e stretching migliorano l'equilibrio e la flessibilità; gli anziani dovrebbero includere esercizi di
equilibrio e flessibilità come parte della loro routine quotidiana. Con la perdita muscolare legata
all'età, gli anziani possono trarre particolare beneficio dall'esercizio di forza poiché mantiene i
muscoli forti, il che aiuta a prevenire lesioni, cadute e alcuni dolori legati all'età; questo è alla base
di una vita più lunga e di migliore qualità.
L'esercizio di rafforzamento muscolare di tutto il corpo dovrebbe essere fatto almeno due volte a
settimana; l'esercizio cardiovascolare dovrebbe ammontare ad almeno 150 minuti di attività
moderata-vigorosa a settimana. Ecco un esempio di programma di come potresti organizzare la tua
settimana:
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Cardiovascular

Strength
Balance
Flexibility

Monday
30 minutes
moderate/
vigorous
activity
Whole body



Tuesday
30 minutes
moderate/
vigorous
activity



Wednesday
30 minutes
moderate/
vigorous
activity
Whole body



Thursday
Rest




Friday
30 minutes
moderate/
vigorous
activity
Whole body



Saturday
30 minutes
moderate/
vigorous
activity



Sunday
Rest




I 30 minuti di attività cardiovascolare possono essere suddivisi in più blocchi se necessario (ma non
meno di 10 minuti per blocco). Indipendentemente dall'esercizio che stai intraprendendo, ricorda
di riscaldarti in modo efficace, ciò significa 15 minuti di riscaldamento per gli over 50 e un lungo e
graduale defaticamento con un buon allungamento dei muscoli.
Ci sono molti libri e siti web che danno consigli e indicazioni sull'attività fisica, delle buone linee
guida sono state fornite dal Ministero della Salute con le Linee d’indirizzo sull’attività fisica per la
differenti fasce d’età. Ovunque cerchi un consiglio, assicurati che la fonte sia legittima, mirata alle
tue esigenze e scritta da esperti. Se puoi, chiedi consiglio a un personal trainer; ogni individuo avrà
esigenze e capacità diverse che dovrebbero essere considerate. Assicurati che il tuo personal trainer
sia adeguatamente qualificato e approvato da un organismo professionale.

Punti principali da notare
Qualunque cosa intendi fare per il tuo esercizio fisico:
1. Se hai più di 50 anni o hai qualche patologia, consulta un medico di famiglia prima di iniziare
un programma di esercizi.
2. Chiedere consiglio a un personal trainer è utile; vi aiuterà a identificare le VOSTRE esigenze
particolari, per ottimizzare la vostra salute.
3. Non dimenticare di riscaldarti prima di iniziare e di raffreddarti adeguatamente alla fine.
4. Durante l'allenamento, completare l'esercizio con la tecnica corretta è fondamentale per
evitare lesioni; concentrarsi sul fare gli esercizi correttamente prima di aumentare
l'intensità.

Riscaldamento
Perché il riscaldamento è così importante?
Se pensi ai tuoi muscoli come fasce elastiche, quando fai una vita sedentaria, queste fasce sono
relativamente inutilizzate, quindi lanciarsi all'improvviso in esercizi cardiovascolari o di forza
potrebbe spezzare o tirare le fasce fuori forma; lo stesso vale per i muscoli. Con l'invecchiamento i
muscoli diventano meno flessibili, quindi il riscaldamento diventa ancora più importante e dovrebbe
essere eseguito per un po' più a lungo (10-15 minuti).
Molte persone credono che lo stretching statico (tirare un muscolo e mantenerlo allungato) prima
dell'esercizio sia ciò che è necessario per riscaldarsi, tuttavia, lo stretching statico può ferire i
muscoli quando sono freddi. Lo stretching statico dovrebbe far parte del defaticamento.
Le migliori routine di riscaldamento utilizzano esercizi dinamici: è qui che i muscoli vengono utilizzati
delicatamente nello stesso modo in cui si prevede di utilizzarli nel programma di esercizi principale.
Ad esempio, se hai intenzione di fare jogging, inizia camminando e aumenta gradualmente il ritmo;
riscaldare anche i muscoli delle gambe ad es. marcia sul posto, calci frontali. Gli esercizi di
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riscaldamento dinamico preparano i muscoli per l'evento principale; hanno lo scopo di: aumentare
la frequenza cardiaca, riscaldarti, sciogliere i muscoli, sottoporre i muscoli a tutta la loro gamma di
movimento per renderli pronti a lavorare di più. Un buon riscaldamento può anche migliorare la
circolazione sanguigna, la flessibilità e aiutare a ridurre il dolore post allenamento. Alcuni esempi di
esercizi di riscaldamento dinamico:

Ci sono molti esempi di esercizi di riscaldamento dinamico: ecco un paio di video di esempio per
adulti più anziani: esempio 1, esempio 2.

Cardiovascolare
Ciò che costituisce un'attività moderata / intensa dipenderà dalla precedente esperienza di
esercizio, capacità, età e qualsiasi problema relativo all'età, ad es. funzione articolare in declino,
malattie cardiache, ecc. Se sei sempre stato un appassionato di attività fisica, questo può continuare
finché sei in grado, ad es. con il ciclismo e il jogging, tuttavia, potrebbe essere necessario ridurre
l'intensità con l'avanzare dell'età. Con il declino correlato all'età, o per coloro che non sono abituati
a fare esercizio fisico, è necessario prestare attenzione per mantenere i limiti delle capacità pur
gestendo il livello di attività raccomandato. Ad esempio, se scopri che il jogging ha un impatto
eccessivo sulle articolazioni e provoca dolore, considera di passare a un esercizio con un impatto
inferiore; il nuoto e l'acquagym sono ottimi esercizi a basso impatto sulle articolazioni.
95

Un piccolo promemoria di esempi di diversi livelli di attività:
Lieve
Camminare a
passo lento

Moderata
Camminata veloce

Stare in piedi

Escursioni
Ciclismo - sforzo
Alzarsi per fare
moderato (circa 5- 9
una tazza di tè
mph)
Pulire e spolverare Nuoto - ricreativo
Passare
l'aspirapolvere
Aerobica in acqua
Fare il letto
Tennis a coppie
Giardinaggio (es.
Muoversi in casa diserbo, rastrellare il
prato)
lavare i piatti
Ballare
Cucinare
Saltare sul trampolino
Golf - usando un
carrello
Golf

Vigorosa
Jogging o corsa
Escursioni in montagna
con salite ripide
Ciclismo - sforzo intenso
(ad es. > 10 mph o su
terreno ripido)
Nuoto veloce
Aerobica
Tennis singolo
Giardinaggio (ad es.
scavare, trasportare carichi
pesanti)
Danza energica
Calcio
Arti marziali

Forza, equilibrio e flessibilità

Una sessione di esercizi di forza dovrebbe concentrarsi sulla forza totale del corpo, in particolare
per i principianti e gli anziani, con un'enfasi sul miglioramento dell'equilibrio, della stabilità e della
flessibilità (le persone più grandi di età e/o più giovani possono suddividere il loro allenamento in
diverse aree del corpo, ad esempio la parte inferiore del corpo un giorno e uno sopra l'altro - questo
fa lavorare i muscoli in quella zona del corpo più duramente).
Se non hai mai fatto degli esercizi di forza, o è passato un po' di tempo dall'ultima volta, inizia
lentamente. L'esercizio di forza può causare un po’ di dolori, che è normale, ma non dovrebbe
causare troppo dolore o fastidio. Aumenta l'intensità per migliorare la forza muscolare solo quando
puoi eseguire correttamente l'esercizio e ti senti a tuo agio nel farlo. È difficile essere motivati nel
fare esercizio fisico quando lo fai da solo; considera di farlo con gli altri in una classe o con gli amici.
La guida di un personal trainer qualificato o di un istruttore è utile ed è probabile che aumenti la tua
attività.
Gli esercizi di forza possono essere eseguiti senza attrezzatura, tuttavia, i migliori risultati si
ottengono spesso aggiungendo pesi o usando altre attrezzature, ad es. manubri, pesi, palla medica,
bande di resistenza e un gradino. Se non si dispone di attrezzature, è possibile eseguire molti esercizi
utilizzando oggetti facilmente reperibili in casa, ad es. barattoli di cibo, guanti da forno e una scala.
Usa le lattine come pesi in mano o mettile in entrambi i lati di guanti da forno a due mani; questi
possono quindi essere usati come pesi per caviglie.
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Gli esercizi sono solitamente impostati con il numero di REPS (ripetizioni) e il numero di SET (serie)
di queste ripetizioni da completare. Le ripetizioni sono il numero di ripetizioni dell'esercizio
all'interno di ogni serie. Un principiante può iniziare completando ogni esercizio ad es. 12 ripetizioni
e solo 1 serie di quelle 12, quindi aumentare gradualmente il numero di serie a 3 in 3 o più settimane,
con 30 secondi di riposo tra ogni serie (facendo 36 ripetizioni dell'esercizio, divise in 3 serie, con una
pausa di 30 secondi tra i set). Man mano che la forma fisica aumenta, gli esercizi possono essere
modificati e intensificati per utilizzare pesi crescenti: assicurati solo di eseguire gli esercizi
correttamente per evitare lesioni e non sforzarti troppo.
Gli esercizi di forza dovrebbero essere eseguiti almeno due volte a settimana con almeno un giorno
di riposo tra. Se ti senti molto dolorante, pianifica giorni di riposo extra e riduci l'intensità
dell'allenamento la prossima volta.
Guarda il nostro programma di esercizi di esempio:
Appendice B - Esempio di programma di esercizi di forza. Questo è solo un esempio di una potenziale
serie di esercizi, a partire da 12 ripetizioni per ogni esercizio, per fornire un allenamento di forza per
tutto il corpo; ricorda che ogni individuo avrà requisiti diversi in base al regime di esercizio
precedente, all'età, alle capacità e alle condizioni mediche. Il programma può essere portato avanti
aggiungendo serie extra di 12 ripetizioni per esercizio e / o rendendo ogni esercizio un po' più
difficile (descritto nel programma).
Equilibrio e Flessibilità
Molti degli esercizi nell'esempio del programma di forza aiutano con l'equilibrio e la flessibilità
(indicati nel programma), tuttavia, puoi migliorare l'equilibrio in qualsiasi momento della giornata
incorporandolo nella tua normale routine. Molti di questi esercizi possono essere eseguiti ovunque,
in qualsiasi momento, ad es. stando in coda. Se non ti senti sicuro, assicurati di essere vicino a un
muro, un tavolo o un altro supporto che puoi usare se ti senti instabile:
1. Marcia lentamente sul posto, sollevando le ginocchia più in alto possibile contando 2-3 secondi.
2. Siediti su una sedia e incrocia le braccia sulle spalle (mano sinistra sulla spalla destra, mano destra
sulla spalla sinistra) quindi alzati e siediti, tenendo la testa alta e gli occhi in avanti; mentre stai in
piedi, non sporgerti in avanti.
3. Cammina sui talloni per alcuni passi, poi sulle punte dei piedi.
4. Tenersi in equilibrio su una gamba alla volta e sollevare l'altro piede indietro, a metà strada verso
i glutei, piegando il ginocchio. Mantieni la posizione per 10-30 secondi e ripeti con l'altra gamba.
5. Spostare il peso da un lato all'altro, gambe divaricate alla larghezza dei fianchi, sollevando ciascun
piede di pochi centimetri da terra e mantenendolo premuto per 10-30 secondi.
Le grandi attività che migliorano l'equilibrio e la flessibilità sono lo yoga, il pilates e il tai chi, perché
non dai un'occhiata a un corso nella tua zona? La flessibilità implica l'aumento della lunghezza
muscolare e della gamma di movimento, questo dovrebbe essere fatto solo dopo essere stati
adeguatamente riscaldati; è una parte significativa del defaticamento dopo qualsiasi esercizio fisico.
Per muscoli particolarmente tesi, prova a fare stretching delicatamente dopo esserti riscaldato in
un bagno o in una vasca idromassaggio.
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Defaticamento
Perché il defaticamento è così importante?
Come per il riscaldamento, il defaticamento dovrebbe essere graduale, poiché l'interruzione
improvvisa dell'attività fisica può causare indolenzimento muscolare post esercizio e irrigidimento
muscolare. Un defaticamento efficace riduce gradualmente la frequenza cardiaca e la temperatura
corporea, comporta anche lo stretching dei muscoli in modo appropriato (particolarmente
importante per la flessibilità degli adulti più anziani).
Il defaticamento dovrebbe iniziare con un breve periodo (5-10 minuti) di esercizio aerobico in cui
l'intensità viene gradualmente ridotta. L'esercizio fa sì che il sangue si muova preferenzialmente ai
muscoli che lavorano, la graduale riduzione dell'intensità aerobica consente al sangue di tornare
allo stato pre-esercizio; senza questo, il sangue può accumularsi nei grandi muscoli che lavorano
causando dolore post esercizio e, talvolta, vertigini, nausea e svenimento.
Dopo il defaticamento aerobico, i muscoli devono essere allungati. Gli allungamenti sono
generalmente statici e sono progettati per mantenere o migliorare la flessibilità. Gli anziani hanno
bisogno di allungarsi più a lungo degli adulti più giovani per mantenere la flessibilità a causa dei
cambiamenti muscolari legati all'età. Alcuni esempi di esercizi di stretching di defaticamento:

Lo stretching aiuta a ottenere il massimo dalle sessioni di allenamento, può anche aiutarti a
sentirti meglio (fisicamente e mentalmente); altri vantaggi includono:
• riduce il rischio di lesioni
• riduce il dolore muscolare
• promuove la riparazione muscolare
• rilascia i muscoli tesi
• facilita il movimento senza dolore
98

• migliora la postura
• migliora il coordinamento
• riduce lo stress
• aumenta il flusso sanguigno e le sostanze nutritive ai tessuti del corpo
Per mantenere la flessibilità, mantieni ogni allungamento per circa 30 secondi; per sviluppare la
flessibilità, mantieni ogni allungamento per circa 60 secondi.
Ci sono molti esempi di esercizi di stretching statico - ecco un video di esempio per adulti più
anziani.
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Appendix A – Tabella riassuntiva di nutrienti, quantità, condizioni correlate e fonti di cibo
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Overall
Requirements3
19-64 Male
19-64 Female
65-74 Male
65-74 Female
75+ Male
75+ Female

Carbohydrates
Fibre
Free Sugars

Overall
energy intake
(kCal)
2500

g/day
333

g/day
30

2000
2342
1912
2294
1840

267
312
255
306
245

30
30
30
30
30

Protein1

Monounsaturated

Fats
Polyunsaturated

Saturated

Water

Salt

0.75g/Kg
body wt

13%

6.5%

≤11%

g/day
<33

g/day
55.5

g/day
36

g/day
18

g/day
31

L/day14
2

g/day
6

<27
<31
<26
<31
<25

45.0
53.3
46.5
53.3
46.5

29
34
28
33
27

14
17
14
17
13

24
29
23
28
23

2
1.7
1.7
1.7
1.7

6
6
6
6
6

≥50% food energy

< 35% food energy

17

6

Tolerable upper intake level
Dietary changes recommended to improve or delay conditions associated with ageing
Protein1

Carbohydrates
Overall
Bone mass loss
(osteoporosis/osteopenia)
Muscle loss (sarcopenia)
Constipation
Difficulty swallowing

Fibre

Free Sugars

Monounsaturated

Fats
Polyunsaturated
n3-PUFA
Other

Saturated

Water

Salt

↑
↑
↑

↑

↑
↑
↑

↑

Osteoarthritis

↓7

Hypertension
Stroke

↓

7

↑

↓

Coronary heart disease (CHD)
Pressure ulcers
Anaemia
Cataracts
Macular degeneration

↓

7

↑

↓

↑
↓
↑

↓
↓

↓

↑
↑

↓
↑

↑
↑

15

Urinary tract infection (UTI)
Reduced nutrient absorption and

↑

4

metabolism
Reduced appetite

↑
↑

Blunted taste and smell
Feelings of thirst reduce
Malnutrition - Obesity
Malnutrition - undernourished

↓7
↑

Diabetes (Type 2)

↓8
↓7

Hyperlipidemia/Cholesterolemia
Reduced immune system
Increased risk of infections
Chronic low grade inflammation
Neurological decline (Dementia/
Alzheimer's)
Confusion & disorientation
Pneumonia
Rheumatoid arthritis
Gout

↓9
↑12

11

↑
↑

11

↓
↑

↓

↓

↑
↑
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↑
↑12

↑

↑

↑

↑
↑
↑

↑5 ↓6

↑
↑

Carbohydrates
Overall

Fibre

Protein

1

Free Sugars

Monounsaturated

Fats
Polyunsaturated
n3-PUFA
Other

Saturated

Main foods for key nutrients:

Water

Salt

High in salt:

Vegetables & Legumes

Vegetables and legumes

Fruits

Fruits

Soya beans

Soy bean oil,
Corn oil

Coconut oil,
Palm oil

Avocado, Olive oil

Dried Fruits

Meats

Lean meat and
Poultry

Fish

Fish

Dairy and Eggs

Dairy

Grains / Cereals

Wholegrains

Fortified foods10

Oily fish e.g.
salmon,
mackerel,
sardines

Salmon,
Mackerel,
Herring,
Tuna, Trout

Many nuts
and seeds

Wholegrains
Nuts, Rapeseed/
Walnuts,
Safflower/
Walnuts,
Sunflower
Sunflower/ Peanut/ Linseeds,
seeds,
Sesame oils, Peanut Rapeseed oil Linseeds,
butter
Safflower oil

Syrup, Honey,
Fruit juices,
Confectionery,
Cakes/
biscuits,
Sweetened
drinks

Cured and
smoked meats
e.g. ham,
bacon
Cured and
smoked fish

Full fat dairy
e.g. butter,
cheese, whole
milk, Cream

Dairy and Eggs

Nuts and Seeds

Other

Fatty red
meat, Poultry
skin

Cheese

Salted nuts

Ice cream

Ready meals,
Pizza, Soups,
Sandwiches,
Snacks e.g.
crisps, Some
baked goods
e.g. bread

Fortified
foods
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Vitamin A
(including
carotenoids)

Vitamin D

µg/day
700
600
700
600
700
600

2

Vitamin B1
Thiamin

Vitamin B2
Riboflavin

Vitamin B3
Niacin

Vitamin B6
Pyridoxine

Vitamin B9
Folate

Vitamin B12
Cobalamin

Vitamin C

body weight
1

mg/day
1.0

mg/day
1.3

mg/day
16.5

mg/day
1.4

µg/day
200

µg/day
1.5

mg/day
40

1
1
1
1
1

0.8
0.9
0.8
0.9
0.7

1.1
1.3
1.1
1.3
1.1

13.2
15.5
12.6
15.1
12.1

1.2
1.4
1.2
1.4
1.2

200
200
200
200
200

1.5
1.5
1.5
1.5
1.5

40
40
40
40
40

n/a

n/a

900

25

1000

n/a

n/a

Vitamin B1
Thiamin

Vitamin B2
Riboflavin

Vitamin B3
Niacin

Vitamin B6
Pyridoxine

Vitamin B9
Folate

Vitamin B12
Cobalamin

Vitamin C

Vitamin E

Vitamin K

µg/day
10

mg/day
15

10
10
10
10
10

15
15
15
15
15

Requirements3

µg/day/Kg

19-64 Male
19-64 Female
65-74 Male
65-74 Female
75+ Male
75+ Female

'18

17
3000
100
300
n/a
Tolerable upper intake level
Dietary changes recommended to improve or delay conditions associated with ageing

Vitamin A

Bone mass loss
(osteoporosis/osteopenia)
Muscle loss (sarcopenia)
Constipation
Difficulty swallowing

Vitamin D2

Vitamin E

↑

Osteoarthritis

↑
↑
↑

Coronary heart disease (CHD)
Pressure ulcers
Anaemia
Cataracts
Macular degeneration

↑

↑
↑

Urinary tract infection (UTI)
Reduced nutrient absorption and
4

metabolism
Reduced appetite

↑

↑

Hypertension
Stroke

15

Vitamin K

↑
↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑
↑
↑

↑

↑

↑

↑

↑
↑
↑

↑

↑

↑
↑
↑
↑
↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

Blunted taste and smell
Feelings of thirst reduce
Malnutrition - Obesity
Malnutrition - undernourished
Diabetes (Type 2)
Hyperlipidemia/Cholesterolemia
Reduced immune system
Increased risk of infections
Chronic low grade inflammation
Neurological decline (Dementia/
Alzheimer's)
Confusion & disorientation
Pneumonia
Rheumatoid arthritis
Gout

↑
↑
↑
↑

↑
↑

↑
↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑
↑
↑
↑
↑
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Vitamin A

Vitamin D2

Vitamin E

Vitamin K

Vitamin B1
Thiamin

Vitamin B2
Riboflavin

Vitamin B3
Niacin

Vitamin B6
Pyridoxine

Vitamin B9
Folate

Vitamin B12
Cobalamin

Main foods for key nutrients:

Vegetables & Legumes

Sweet potato,
Carrots,
Spinach, Kale,
Pumpkin,
Squash

Tomatoes.
Spinach,
Chard,
Butternut
Squash

Fruits

Avocado

Dried Fruits

Green leafy
vegetables13,
peas, green
beans

Red pepper,
Cauliflower,
Broccoli,
Brussel
Sprouts, White
potato
Citrus fruits &
Cranberries
(inc. juices),
Strawberries

Green leafy
Legumes

Green leafy

Vegetables,
Soya Beans

vegetables13

Avocado, Kiwi Oranges

Vitamin C

13

vegetables ,
Lentils, Soya
beans

Fruits

Prunes

Meats

Liver

Liver, Pork,
Chicken

Liver

Fish

Trout, Salmon,
Tuna,
Trout, Salmon,
Sardines, Cod Mackerel
liver oil

Dairy and Eggs

Dairy, Egg
yolks

Grains / Cereals

Nuts and Seeds

Other

Almonds,
Hazelnuts,
Peanuts,
Sunflower
seeds & oil

Beef, Liver,
Pork

Cheese

Dairy, Eggs

Wholegrains

Oats

Nuts & Seeds

Yeast

10

Fortified foods

Lean meats,
Offal

Liver, Chicken
(esp. breast),
Pork, Poultry
Turkey, Pork,
Beef

Liver

Red meat,
Poultry

Tuna, Salmon,
Fish
Anchovies

Fish

Salmon, Trout.
Tuna

Eggs

Dairy, Eggs

Milk, Eggs
Wholegrains
Peanuts,
Sesame seeds

Sunflower
seeds

Yeast extracts

Fortified foods Fortified foods Fortified foods Fortified foods Fortified foods Fortified foods Fortified foods Fortified foods Fortified foods Fortified foods Fortified foods

104

Requirements

Calcium

Magnesium

Phosphorus

Potassium

Iron

Zinc

Copper

Iodine

Selenium

mg/day
700

mg/day
300

mg/day
550

mg/day
3500

mg/day
8.7

mg/day
9.5

mg/day
1.2

µg/day
140

µg/day
75

700
700
700
700
700

270
300
270
300
270

550
550
550
550
550

3500
3500
3500
3500
3500

14.816
8.7
8.7
8.7
8.7

7
9.5
7
9.5
7

1.2
1.2
1.2
1.2
1.2

140
140
140
140
140

60
75
60
75
60

n/a

25

5

600

300

Iron

Zinc

Copper

Iodine

Selenium

3

19-64 Male
19-64 Female
65-74 Male
65-74 Female
75+ Male
75+ Female

n/a
350
n/a
n/a
Tolerable upper intake level17
Dietary changes recommended to improve or delay conditions associated with ageing

Bone mass loss
(osteoporosis/osteopenia)
Muscle loss (sarcopenia)
Constipation
Difficulty swallowing

Calcium

Magnesium

Phosphorus

↑

↑

↑

Potassium

↑

↑
↑

Osteoarthritis
Hypertension
Stroke

↑
↑

↑

Coronary heart disease (CHD)
Pressure ulcers
Anaemia
Cataracts
Macular degeneration

↑
↑
↑
↑

↑
↑
↑

15

Urinary tract infection (UTI)
Reduced nutrient absorption and
4

metabolism
Reduced appetite

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

Blunted taste and smell
Feelings of thirst reduce

↑

Malnutrition - Obesity
Malnutrition - undernourished
Diabetes (Type 2)
Hyperlipidemia/Cholesterolemia
Reduced immune system
Increased risk of infections
Chronic low grade inflammation
Neurological decline (Dementia/
Alzheimer's)
Confusion & disorientation
Pneumonia
Rheumatoid arthritis
Gout

↑
↑

↑

↑

↑
↑

↑
↑
↑

↑
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↑

Calcium

Magnesium

Main foods for key nutrients:

Vegetables & Legumes

Soya beans,
Spinach,
Broccoli

Green
vegetables,
Legumes,
Artichoke
Avocado,
Banana,
Rapberries

Fruits

Dried Fruits

Fish

Salmon,
Pilchards &
Sardines
(tinned)

Dairy and Eggs

Dairy

Salmon, Tuna,
Fish
Mackerel

Most Dairy

Grains / Cereals

Nuts and Seeds

Nuts and
Seeds

Other

Dark
chocolate

Potassium

Potatoes,
Spinach,
Broccoli,
Beans, Lentils
Mushrooms,
Peas,
Cucumbers
Banana,
Oranges,
Melons,
Apricots
Prunes,
Raisins, Dates
Pork, Offal,
Chicken,
Turkey

Meats

Fortified foods10

Phosphorus

Wholegrains
Nuts esp.
Brazil nuts,
Sunflower and
Pumpkin
seeds

Iron

Zinc

Copper

Iodine

Selenium

Green leafy
Legumes,
Green leafy
13

vegetables

13

vegetables ,
Mushrooms,
Peas,
Asparagus

Green leafy
13

vegetables ,
Mushrooms

Seaweed

Spinach, Peas

Dried Fruits
(Raisins . .)

Red meat,
Chicken,
Turkey

Beef, Lamb,
Red meat,
Venison,
Offal, Poultry
Turkey, Duck

Fish

Fish

Red meat,
Offal, Poultry

Liver

Oysters, Crab, Oysters,
Lobster
Lobster

Egg yolk

Fish (esp.
white fish)

Fish

Most Dairy

Eggs
Wholegrains

Nuts and
Seeds

Brazil nuts

Dark
chocolate

Fortified foods Fortified foods Fortified foods Fortified foods Fortified foods Fortified foods Fortified foods Fortified foods Fortified foods
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1 Proteine - le fonti migliori sono le fonti animali di alta qualità, ad esempio carne magra, pollame, pesce, uova.
2 La maggior parte della nostra vitamina D sintetizzata dalla nostra pelle dalla luce del sole. Poiché c'è poco negli alimenti, si raccomanda alle
persone nel Regno Unito di prendere un supplemento di 10µg al giorno. tra marzo e ottobre.
3 In base alla persona media - sarà diverso da individuo a individuo. Si prega di notare che i nutrienti, soprattutto se assunti come integratori,
possono interagire con i farmaci - consultare sempre il proprio medico di famiglia.
4 Possono essere prescritti integratori per i nutrienti chiavi (questi sono in aggiunta alla dieta nutrizionale di alta qualità, non un sostituto).
5 Aumentare i latticini.
6 Diminuire la carne e i frutti di mare (alimenti contenenti purina).
7 Diminuire l'energia complessiva in caso di sovrappeso/obeso, ma sono ancora necessari nutrienti chiave, quindi concentratevi sugli alimenti ad
alta densità nutrizionale.
8 Ridurre l'apporto di energia solo per il sovrappeso/obese.
9 Ci sono alcune prove che una dieta a basso contenuto di carboidrati può aiutare con il diabete di tipo 2. In particolare, ridurre gli zuccheri
raffinati.
10 Molti alimenti sono arricchiti con vitamine e minerali chiave, ad esempio cereali, creme da spalmare, latticini e prodotti a base di soia.
11 Un aumento del sale e dei grassi negli alimenti può rendere gli alimenti più gustosi, tuttavia, occorre fare attenzione a mantenere questi
nutrienti entro i limiti delle linee guida.
12 Particolari alimenti hanno composti che rallentano il declino cognitivo/neurologico e possono contribuire all'iperlipidemia, in particolare l'aglio
e gli alimenti con fitoestrogeni come la soia.
13 Le verdure a foglia verde comprendono: broccoli di spinaci, cavoli, bietole, bietole, senape, barbabietole da zucchero, cavoli.
14 I dati relativi all'acqua sono per il MINIMO da consumare; può essere richiesto di più a seconda di altri fattori come il peso corporeo, il livello di
attività (sudorazione) o la malattia (vomito o diarrea).
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15 Gli uomini più anziani sono più inclini alle UTI con cambiamenti nella composizione corporea che rendono più difficile lo svuotamento della
vescica. Le donne più anziane hanno maggiori probabilità di contrarre le IVU a causa della diminuzione degli estrogeni vaginali.
16 14,8 mg/giorno è la cifra per le donne 19-50 (o fino alla menopausa).
17 Limiti superiori presi dall'EFSA (European Food Safety Authoruty (2018) "Summary of Tolerable Upper Intake Levels". Disponibile all'indirizzo:
https://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/assets/UL_Summary_tables.pdf (limite superiore Mg potenziato per includere alimenti e bevande
contenenti Mg).
18 Retinolo e esteri di retinile.
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Appendix B – Esempi di programma di esercizi di forza

Esercizio

Ripetizioni

Squat sulla
sedia

12

Sollevamento
gambe laterali

12 destra e poi 12
sinistra

Descrizione

Benefici

Stai di fronte a una sedia con i piedi
alla larghezza delle spalle.

Piega le ginocchia abbassando il
busto; tieni la schiena dritta e alza
le braccia in avanti per mantenere
l'equilibrio.
Scendi finché non entri in contatto
con la sedia, quindi rialzati.
Usa movimenti costanti usando i
muscoli delle gambe e mantenendo
i muscoli centrali impegnati;
mettere il peso sui talloni e spingere
sul pavimento per stare in piedi.
Stare di lato a una sedia o a un
muro come supporto.

Modifiche
Più facile: metti le mani sulle cosce
per supporto o siediti accanto a un
corrimano / tavolo se hai bisogno di
supporto in piedi.

Aiuta a rafforzare nei fianchi,
nei glutei e nelle cosce.

Flessibili
Equilibrio
tà

Più duro: tieni i pesi nelle mani per
aggiungere intensità.

Migliora l'equilibrio e rafforza le I pesi alle caviglie possono essere
gambe.
usati al posto di una fascia di
resistenza.
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Spostare il peso sulla gamba più
vicina al supporto e sollevare l'altra
gamba di lato; mantenere il busto
eretto, il piede flesso e le anche, le
ginocchia e i piedi allineati.

Più difficile: usare una fascia di
resistenza intorno alle caviglie per
aumentare l'intensità. Se sei sicuro,
prova a togliere la mano dal
supporto per migliorare l'equilibrio.

Abbassare la gamba senza arrivare a
toccare a terra
Step ups

flessione della
gamba

12 destra e poi 12
sinistra

12 destra e poi 12
sinistra

Questo esercizio può essere fatto su
una scala o un gradino, se ne avete
uno.
Mettetevi di fronte allo scalino e
salite con il piede destro. Portate il
piede sinistro in alto accanto al
destro, poi scendete di nuovo sul
pavimento portando il piede destro
(tenetevi ad un supporto se
necessario).
Stare dietro una sedia, con le
gambe unite; tenere la sedia per
l'equilibrio, se necessario.
Piega il ginocchio destro, portando il
piede dietro di te.

Rafforza i muscoli che
sostengono il ginocchio.

Se avete problemi alle ginocchia, è
meglio saltare questo esercizio.
Più difficile: aumentare l'altezza del
gradino utilizzato.

Lavora la parte posteriore delle Puoi anche usare pesi alla caviglia o
gambe, muscoli che sostengono una fascia di resistenza.
anche le ginocchia.
Più duro: usa una fascia di
resistenza intorno alle caviglie per
aumentare l'intensità. Se sei sicuro,

110

Il ginocchio destro dovrebbe essere
rivolto verso il pavimento ed essere
ancora vicino al ginocchio sinistro.

prova a togliere la mano dal
supporto per migliorare l'equilibrio.

Lentamente abbassa di nuovo la
gamba.

Sollevamento
del ginocchio
con peso

12 per lato alternando
destra e sinistra

Tieni un peso leggero con entrambe Lavora la parte superiore del
le mani, dritto sopra la testa.
corpo; buono per la resistenza,
Sollevare il ginocchio destro fino al l'equilibrio e la stabilità.
livello della vita mentre si
abbassano le braccia; toccare il peso
con il ginocchio.

Più facile: non usare alcun peso o
tenere il peso all'altezza del petto.

Abbassare il ginocchio destro e
risollevare il peso sopra la testa.

Più difficile: aumentare la velocità
e/o sollevare le ginocchia più in
alto.

Ripeti con il ginocchio sinistro.
Pull down con
elastico

12 destra e poi 12
sinistra

Stare in piedi o sedersi tenendo una
fascia di resistenza con entrambe le
mani a una distanza maggiore della
larghezza delle spalle; assicurati che
ci sia tensione nella fascia
Tieni la schiena dritta e i muscoli
addominali contratti.

Questo movimento rafforza i
muscoli latini della schiena;
questi sono usati
quotidianamente per i
movimenti di trazione, ad
esempio per prendere le cose,
aprire le porte.

Più difficile: usa una banda di
resistenza più forte o regola le mani
sulla banda per aumentare la
tensione.
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piegamento del
bicipide

12 alzando in
contemporaneamente
le braccia

Estensione del
tricipite

12

Con la mano sinistra ferma, usa i
muscoli sul lato destro della
schiena; tirare il gomito verso il
basso verso la gabbia toracica.
torna con il braccio alla posizione
iniziale
Stare con i piedi alla larghezza delle
anche tenendo un peso in ogni
mano.
Con i palmi rivolti verso l'esterno,
contraete i bicipiti e portate il peso
verso la spalla, mantenendo i gomiti
fermi e lungo i fianchi.
Abbassare di nuovo il peso;
mantenere una leggera flessione del
gomito in basso. Movimenti
controllati e costanti, mantenendo i
gomiti fermi.
Mantenere la schiena dritta e i
muscoli addominali impegnati.
Sedersi o stare in piedi e tenere un
peso in entrambe le mani.
Prendete il peso dritto in alto, con le
braccia dritte e vicino alle orecchie.
Piegare lentamente i gomiti,
portando il peso dietro la testa fino
a quando i gomiti sono a circa un
angolo di 90 gradi; tenere i gomiti
vicino alle orecchie.

Questo esercizio rafforza i
Più facile: ridurre il peso usato.
bicipiti nella parte anteriore del
braccio, muscoli che si usano
ogni giorno quando si portano Più difficile: aumentare il peso.
le cose, si aprono le porte o si
raccolgono oggetti.

Questo esercizio rafforza i
tricipiti nella parte posteriore
del braccio, muscoli che si
usano ogni giorno per i
movimenti di spinta.

Più facile: ridurre il peso usato.
Più difficile: aumentare il peso.
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piegamenti a
muro

12

Stringere le braccia e tirare il peso
verso l'alto; mantenere una leggera
flessione dei gomiti all'inizio del
movimento.
Mantenere la schiena dritta e i
muscoli addominali contratti.
Mettetevi a circa un metro di
distanza da un muro. Mettete le
mani sul muro all'altezza del petto e
più larghe della larghezza delle
spalle.
Tenere la schiena dritta e
impegnare i muscoli addominali.
Piegare i gomiti e abbassare il corpo
verso il muro fino a quando i gomiti
sono ad angolo di 90 gradi.
Spingere indietro fino all'inizio e
ripetere.

pettorali stretti

12

Le flessioni fanno lavorare la
Più facile: stare più vicino al muro
parte superiore del corpo; usare per un movimento più piccolo.
un muro è più facile che farle
sul pavimento.
Più difficile: stare più lontano dal
muro per un movimento più ampio.
Successivamente abbassare
gradualmente la parte superiore del
corpo verso il pavimento usando un
gradino e poi scendere per fare da
terra.

Sedersi su una sedia, schiena dritta Rafforza la parte superiore del Più facile: ridurre il peso usato.
e muscoli addominali contratti.
corpo, compresi petto e braccia.
Tieni un peso all'altezza del torace
Più difficile: aumentare il peso.
(una palla medica o un peso)
Tenere il peso con i gomiti in fuori e
piegati; metti una tensione
uniforme sul peso con entrambe le
mani, stringendo il petto.
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Mantenendo la tensione, spingi
lentamente il peso davanti a te
all'altezza del torace; lasciare una
leggera piega al gomito alla fine del
movimento.

alzate laterali

12

quadrupedia
"superman"

12 per lato

colpetti alla
palla

12 per lato alternando

Mantenendo la tensione sul peso,
riportalo sul petto.
Stare in piedi con i piedi alla
larghezza delle anche tenendo dei
pesi in ogni mano, lungo i fianchi.
Mantenendo una leggera flessione
nei gomiti e i polsi dritti, sollevare le
braccia esternamente fino
all'altezza delle spalle.
Abbassare di nuovo lungo i fianchi.
Mettetevi a carponi sulle mani e
sulle ginocchia con la schiena dritta
e i muscoli addominali contratti.
Sollevare e stendere
simultaneamente il braccio destro e
la gamba sinistra verso l'alto fino a
renderli paralleli al pavimento.
Tenere per 5-10 secondi, abbassare
e ripetere dall'altro lato (braccio
sinistro e gamba destra).
Siediti su una sedia con la schiena
dritta e i muscoli addominali
impegnati, senza toccare lo
schienale della sedia; metti una

Questo esercizio fa lavorare i
Più facile: ridurre il peso usato.
muscoli delle spalle che usi ogni
volta che sollevi qualcosa o
metti qualcosa su uno scaffale. Più difficile: aumentare il peso.

Rafforza i muscoli addominali,
la parte bassa della schiena e i
glutei.

Rafforza i muscoli centrali;
buono per l'equilibrio e la
stabilità.

Più facile: ridurre l'altezza
dell'oggetto in uso.
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rotazioni del
busto da
seduto

12 per lato alternando

palla (o un altro oggetto) davanti a
entrambi i piedi.
Con le mani dietro la testa, sollevate
il piede destro e battete la parte
superiore della palla.
Sedersi su una sedia con la schiena
dritta e i muscoli addominali
contratti, senza toccare lo schienale
della sedia.
Tenere un peso all'altezza del
torace, con le spalle rilassate e i
gomiti in fuori.
Tieni i fianchi e le ginocchia rivolti in
avanti; ruotare il busto a destra il
più possibile (lentamente).
Mentre ruoti, concentrati sulla
contrazione dei muscoli intorno alla
vita.
Ruota indietro al centro e poi a
sinistra, mantenendo il movimento
lento e controllato.

Più difficile: aumentare l'altezza
dell'oggetto in uso.
Durante le rotazioni lavorano
tutti i muscoli del busto,
compresi gli addominali e la
schiena.

Più facile: ridurre il peso usato.

Più difficile: aumentare il peso.
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