L’INTERVISTA ALL’ESPERTO
di Cecilia Ranza

Personalizzare l’alimentazione aiuta
a contrastare la vulnerabilità
nutrizionale della persona anziana
Risponde Lorenzo Maria Donini
Unità di Ricerca di Scienza dell’Alimentazione e Nutrizione Umana, Università “La Sapienza”, Roma

L

a vulnerabilità nutrizionale è, tra le cedenti è l’amplifcazione delle diversità
fragilità della persona anziana, pri- tra gli individui. Signifca che due anziani
oritaria.
della stessa età sono spesso accomunati
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zione del singolo.
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Roma.
Sappiamo che in una prima fase, fno ai
75 anni circa, si tende ad aumentare di
DOMANDA: Quali sono le premesse peso, anche se la massa magra viene pea un approccio nutrizionale corretto nalizzata rispetto alla massa grassa.
alla persona anziana?
Mantenuto all’interno di un sovrappeRISPOSTA: La prima, fondamentale dif- so moderato, però, questo aumento è
ferenza tra la fascia d’età anziana e le pre- considerato fsiologico. In termini di IMC
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(Indice di Massa Corporea), se fno ai 65
anni è opportuno non superare i 25 kg/
m2, negli anni successivi è concesso un
margine di aumento fno a 27-28 kg/m2.
Oltre i 75 anni, invece, la maggior parte
delle persone tende a perdere massa
grassa e, purtroppo, anche massa magra, cioè muscolatura: ecco perché alimentazione adeguata e attività fsica su
misura restano centrali.
Anche perché si cerca di limitare un
cambiamento fsiologico importante,
strettamente legato al mantenimento
dell’autonomia.

D.: Com’è cambiata la malnutrizione nell’anziano?

R.: Le due facce note della malnutrizione restano l’eccesso e il difetto. Nella
nostra parte di mondo prevale la malnutrizione per eccesso, che si traduce
in obesità. In parallelo, però, è aumentata anche l’aspettativa di vita: ecco
perché nello studio del geriatra sta aumentando il numero di anziani obesi.
È un quadro complesso e bifronte:
soggetti obesi, ma con un quadro di
sarcopenia (e cioè di riduzione delle
masse muscolari) e carenza di alcuni
nutrienti, che li accomunano al quadro più generale della malnutrizione
dell’anziano.
Voglio comunque ricordare che la malnutrizione per difetto è senz’altro più
subdola.
È vero che coinvolge più di frequente persone ospedalizzate o istituzionalizzate, ma non si devono mai sottovalutare le potenziali ricadute della
maggiore fragilità metabolica, della
modifcazione di gusto, olfatto, regolazione di fame e sazietà, oltre alla pro-

gressiva perdita di contatti sociali, che
possono aumentare il rischio di malnutrizione per difetto (se non di vera
e propria anoressia senile) anche tra
coloro che continuano a vivere nella
propria casa, ma con un’autonomia ridotta.
In sintesi e appellandoci al buon senso,
il supporto di una fgura medica con
competenze nutrizionali in geriatria
è sempre opportuno se chi si prende
cura dell’anziano rileva modifcazioni
inattese e consistenti delle abitudini
alimentari e del peso.
I motivi sono due: l’anziano (e progressivamente il grande anziano) è, come
già accennato, un soggetto biologicamente più complesso rispetto all’adulto e persino al bambino e all’adolescente; inoltre, è concreto il rischio
di raggiungere più rapidamente il cosiddetto “punto di non ritorno”, oltre il
quale non è più possibile rimediare a
una condizione di malnutrizione.

D.: Quali sono i principi dell’alimentazione adeguata nella persona anziana (e molto anziana)?

R.: Una premessa è indispensabile, soprattutto nel caso del soggetto molto
anziano: il riferimento fondamentale
è, per quanto possibile, la qualità della
vita della persona.
Vale a dire che qualunque proposta,
o intervento nutrizionale, dovrebbe
essere ritagliato su misura e negoziato con la persona, soprattutto perché
un’imposizione verrebbe con ogni probabilità disattesa; mentre persino un
gelato, offerto/concesso al momento giusto, può contribuire a cambiare
l’umore della giornata e a migliorare
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l’approccio alle proposte alimentari di
routine.
Ciò detto, non c’è dubbio che anche dai
65 anni in poi il modello mediterraneo
sia quello portante, con una piramide
alimentare adattata a un organismo fsicamente meno attivo, ma che deve
comunque fronteggiare la graduale riduzione della capacità di assorbimento di alcuni nutrienti.
Abbiamo stilato, in collaborazione con
i medici di medicina generale, un manualetto semplice per una nutrizione
adeguata dai 65 anni in poi: lo si può
liberamente scaricare dal nostro sito
www.uniroma1.scialim.it (Consigli per
la corretta alimentazione dai 65 anni in
poi).
Ci siamo preoccupati di integrare i
consigli nutrizionali con suggerimenti

pratici, per aggirare le diffcoltà più comuni man mano che passano gli anni:
masticazione non adeguata, alterazione delle percezioni sensoriali, stipsi o
eventuali episodi diarroici.
Abbiamo incluso anche due paragraf
con alcuni suggerimenti per chi soffre
di diabete di tipo 2 o di ipertensione:
lungi dall’incoraggiare il fai-da-te, perché la guida dello specialista di riferimento è imprescindibile, ci siamo limitati a ricordare i riferimenti principali
di una nutrizione equilibrata in questi
frangenti.

D.: E per quanto riguarda l’attività
fsica?
R.: Limitare l’intervento a un adeguamento alimentare non completa infatti il discorso. Abbiamo infatti pensato

I concetti portanti dell’alimentazione per la terza età
Riuscire a mantenere un’idratazione costante e di buon livello si conferma la base di
ogni valido modello alimentare, anche per l’anziano, in cui si consiglia di assumere
1, 5 litri di acqua al giorno, ricordando che frutta e verdura, ma anche tisane, brodo e
latte contribuiscono al raggiungimento di questa quota.
Tutti gli alimenti a base di cereali devono essere presenti nei menu giornalieri, a colazione, pranzo e cena, optando per quanto possibile (accettazione, masticabilità, digeribilità) per le versioni integrali.
Per frutta e verdura, si conferma la raccomandazione a consumarne in totale 4-5
porzioni al giorno.
Latte e yogurt sono consigliati tutti i giorni a colazione, con una tazza di latte parzialmente scremato, e per la metà del pomeriggio, con un vasetto di yogurt intero o
parzialmente scremato.
Sul versante proteico di carne (rossa o bianca), pesce, uova, formaggi e legumi l’apporto dev’essere biquotidiano, ricordando che la carne rossa non andrebbe messa
in tavola più di due volte a settimana e che i legumi, da consumare 2-3 volte a settimana, andrebbero di preferenza consumati insieme ai cereali, per garantire l’apporto
completo degli aminoacidi.
Da non dimenticare mai il ruolo quotidiano di frutta oleaginosa, semi e olive; mentre
come condimenti è opportuno privilegiare erbe, spezie, cipolla e aglio (se ben accetti) e olio extravergine di oliva.
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a un secondo manualetto, con cinque
serie di esercizi facili, senza necessità di attrezzi o palestre, ma soltanto
di una seduta robusta e comoda, con
buoni braccioli, in cui la persona possa
poggiare saldamente i piedi a terra.
L’ideale è eseguirli ogni giorno; chi
cammina senza diffcoltà e sente di
trarne benefcio, può completare que-

sta routine con una passeggiata di 30
minuti. In conclusione, per accompagnare sotto il profilo alimentare una
persona complessivamente sana che
invecchia, attenzione, ascolto e capacità di mediare sono sempre più
necessarie, man mano che vengono
tagliati traguardi di età importanti.
Riconoscendo anche, ai nostri grandi
anziani, il diritto di dire qualche no. 
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