L’EDITORIALE

I

l miglioramento della relazione tra
longevità e benessere è una delle sfde che una società come la nostra,
con un’aspettativa di vita alla nascita tra
le più alte in Europa, e con un’età media della popolazione in progressivo aumento, si trova necessariamente a dover
fronteggiare. Anche perché, secondo i
dati raccolti dall’ISTAT nel 2015, in Italia
solo 2 persone su 5, nella fascia di età
compresa tra 65 e 74 anni, si dichiarano
in buona salute.
In questo contesto, l’attenzione allo stile di vita e alle abitudini alimentari può
svolgere un ruolo non secondario. Soprattutto se si considera che (ancora dati
ISTAT) solo l’11,2% degli anziani afferma
di svolgere attività fsica con regolarità
e poco più del 5% di consumare quotidianamente, per esempio, le 5 porzioni
di frutta e verdura raccomandate dalle
linee guida per una sana alimentazione.
Elementi che concorrono al rischio
di sviluppare la cosiddetta “fragilità”
dell’anziano: un tema che, come conferma nell’Intervista Lorenzo Maria Donini,
direttore della scuola di specializzazione
in Scienza dell’alimentazione dell’Università di Roma “La Sapienza”, va affron-

tato a tutto tondo, per le sue rilevanti
implicazioni di salute.
Non solo anziani, ma adulti di tutte
le età, sportivi agonistici o amatoriali,
bambini e adolescenti: per tutti, il frazionamento delle calorie giornaliere in tre
pasti principali e uno-due spuntini può
rappresentare una valida risorsa per migliorare la qualità della dieta e modulare
positivamente il metabolismo.
Purché siano rispettati alcuni criteri che
defniscono merenda e spuntino ottimali: tempi (lontano dai pasti principali)
e modi di assunzione, con un apporto di
energia e nutrienti commisurati al fabbisogno individuale (età, sesso, massa
corporea) e al proflo nutrizionale complessivo della dieta.
Se ne parla nel Tema di questo mese, riprendendo i contenuti di un documento
recentemente pubblicato e sottoscritto
da un gruppo di esperti con competenze diverse, che hanno analizzato criticamente la letteratura disponibile.
Buona lettura!
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