La salute
non ha età:

consigli pratici per gli over 65
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Invecchiare non è una sfortuna, ma l’unico modo per avere
una

vita

lunga!

Per

molto

tempo

si

è

confuso

l’invecchiamento con la malattia, dimenticando che una
persona anziana può conservare tutte le proprie capacità
ed avere una vita libera ed autonoma.
Questo piccolo opuscolo si propone di affrontare in maniera semplice e chiara le principali questioni che riguardano il mondo dell’anziano.
Nei primi tre capitoli del libro, ai quali ne seguiranno altri
tre, troverete una serie di approfondimenti su quelle che

Capitolo 1

Oltre i capelli bianchi:
come cambia il corpo
nella terza età
Capitolo 2

Occhio alle cadute:
come restare in equilibrio
dopo una certa età

sono le principali regole per invecchiare bene: da consigli
pratici su come gestire al meglio la propria alimentazione,
ai preziosi suggerimenti su come svolgere in tutta sicurezza l’indispensabile attività fisica e motoria richiesta nella
terza età.
Buona lettura!

Scritto e realizzato in collaborazione con il Dott. Angelo Bianchetti
Responsabile Dipartimento Medicina e Riabilitazione
Istituto Clinico S.Anna di Brescia
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Oltre i capelli bianchi: come cambia il corpo nella terza età
Il deterioramento delle capacità mentali e fisiche non va
considerato "naturale", ma è in realtà causato spesso da
malattie e da uno stile di vita poco salutare, povero di
esercizio fisico e mentale, da abitudini alimentari errate,
da un ambiente lavorativo e di vita malsano, nonché dalla
riduzione delle relazioni affettive e dei contatti sociali.
È stato dimostrato che, anche in età adulta, nel cervello
sono conservate capacità di riparazione e rigenerazione:
queste proprietà sono note con il termine di “plasticità
neuronale”. Questo è vero anche per gli altri organi, da
quello muscolo-scheletrico a quello cardiaco e polmonare;
anche dopo un “danno” causato da una malattia (un
evento ischemico ad esempio) le parti residue ancora vitali
sono in grado di ripristinare (in alcuni casi solo parzialmente, in altri in modo totale) la funzione persa. In altri termini, il processo di invecchiamento non è un processo
caratterizzato da un inesorabile logoramento, ma è
influenzato da molteplici fattori, che possono favorire un
invecchiamento di successo.

“E’ stato dimostrato che, anche in età adulta,
nel cervello sono conservate capacità di
riparazione e rigenerazione”
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L'Italia è il paese più vecchio d'Europa con un over 65
ogni 5 persone e un over 75 ogni 10. L’aspettativa di vita
supera gli 85 anni per le donne ed è di circa 80 anni per gli
uomini.
Con l’età è innegabile che siano più frequenti alcune
malattie e che il funzionamento degli organi e apparati
non sia quello della gioventù ma, nella maggior parte degli
individui, questo avviene senza rotture di un sostanziale
equilibrio. Se è vero che più del 10% degli anziani è affetto
da diabete e che oltre il 30% soffre di ipertensione
arteriosa, è altrettanto vero che un uso corretto dei
farmaci, l’attenzione ad uno stile di vita equilibrato e alla
dieta, permettono a queste persone di non avere
complicanze che interferiscano in modo significativo con
la qualità della vita. Alcune funzioni si modificano in senso
peggiorativo (ad esempio la vista, l’udito, la forza dei
muscoli e delle ossa), ma questo avviene a partire dall’età
adulta e non allo stesso modo per tutti gli individui.

Aspettativa di vita

80
anni

85
anni

Attenzione allo stile di vita

“l'attenzione allo stile di vita e alla dieta,
permette di non avere complicanze che
interferiscano con la qualità della vita”

Capitolo 1

Oltre i capelli bianchi: come cambia il corpo nella terza età
In passato le persone che avevano un “invecchiamento di
successo”

erano

un’eccezione,

oggi

invece

questo

È possibile invecchiare conservando
un cervello ben funzionante

rappresenta un traguardo alla portata di tutti coloro che si
avviano

verso

inconfutabile

la
ed

terza

età.

Esse

inequivocabile,

sono

che

è

la

prova,

possibile

invecchiare conservando la propria autonomia ed un
cervello ben funzionante.
Naturalmente il rapporto con gli operatori della salute (il
medico di famiglia prima di tutti) deve essere improntato

Usare i farmaci con cautela

a fiducia e attenzione. Controlli regolari e mirati sono
importanti per la prevenzione di alcune malattie; in caso di
riscontro

di

patologie

croniche

è

necessaria

una

attenzione ulteriore alle cure ed ai controlli.
I farmaci vanno usati con cautela e solo quando
consigliati dal medico!

“Controlli regolari e mirati sono importanti per
la prevenzione di alcune malattie”

Capitolo 1

Oltre i capelli bianchi: come cambia il corpo nella terza età
Quindi un buon invecchiamento si definisce non solo in
termini di durata della vita, ma soprattutto in termini di

Esercizio fisico e attività mentale determinano il
mantenimento delle performance generali dell’organismo

buona qualità della stessa, sia sul piano oggettivo
(autonomia,

autodeterminazione)

che

soggettivo

(benessere psichico).
L'attività mentale e fisica e la corretta alimentazione rappresentano gli elementi che più influenzano la qualità
dell’invecchiamento. E' stato dimostrato che un ambiente
stimolante, l’esercizio fisico costante e una attività mentale regolare determinano il mantenimento delle principali funzioni psichiche e delle performance generali
dell'organismo.
E’ infatti osservazione comune che numerosi sono gli
anziani che in età avanzata conservano la capacità di rivestire incarichi sociali impegnativi e di svolgere compiti
complessi.

“L'attività mentale e fisica e la corretta alimentazione
rappresentano gli elementi che più influenzano
la qualità dell’invecchiamento”
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Non fumare e
(per quanto possibile!)
non vivere in
ambienti inquinati

1

Essere colti e interessati,
amare la compagnia
sia dei coetanei
che dei più giovani!

4
Avere un'alimentazione varia, regolare e moderata,
evitando il sovrappeso, soprattutto da giovani e da adulti
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La guida dell’automobile nella terza
età: tra autonomia e rischio
Guidare l'automobile è una fonte di indipendenza a tutte le età, anche per l’anziano che la
usa spesso solo per le attività quotidiane. Sebbene
le statistiche riportino che il 10% degli ultrasessantacinquenni con patente sia coinvolto in incidenti
automobilistici e che in questi casi il rischio di conseguenze letali sia più elevato, in realtà gli anziani
sono guidatori più “prudenti” e “disciplinati” dei
giovani, preferiscono percorsi noti, strade meno
trafficate e a bassa velocità, evitano generalmente
di guidare di notte e con condizioni atmosferiche
inadeguate e molto raramente guidano in stato di
ebbrezza o superano i limiti di velocità.
Certamente una guida sicura richiede l’integrazione
di complesse attività motorie, visive, uditive e

cognitive che possono deteriorarsi con l'invecchiamento, per la presenza di malattie o per l’uso di farmaci. Per questa ragione i soggetti anziani che guidano (soprattutto dopo gli 80 anni) devono fare
regolari controlli della vista, delle condizioni mentali
e della salute in generale.
Di fronte alle prime difficoltà nella guida (ad esempio perdersi nelle strade conosciute, ignorare i semafori e i segnali stradali, fermarsi o cambiare corsia
in modo sbagliato, guidare troppo piano, avere frequenti piccoli incidenti) è necessario rivolgersi al
proprio medico o eventualmente ad uno specialista
per avere un parere sulla opportunità o meno di
continuare a guidare. Se fosse necessario cessare la
guida la persona va aiutata ad accettare la decisione e sostenuta nella sua ricerca di autonomia e
libertà.

“in realtà gli anziani sono guidatori
più prudenti e disciplinati dei
giovani”
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Occhio alle cadute: come restare in equilibrio dopo una certa età
Camminare può sembrare semplice ma in realtà è una
delle attività motorie più complesse in quanto è il risultato di una serie di movimenti ritmici alternati di braccia,
gambe e tronco che determinano uno spostamento in
avanti del corpo. Eppure camminare bene è essenziale per
mantenere l’autonomia e la libertà e, per riuscirci, servono
un’adeguata forza muscolare, un buon sistema nervoso e
un apparato cardiovascolare e respiratorio in forma.
Con l’età però le ossa possono diventare più fragili, le
articolazioni più rigide, la forza muscolare e la vista diminuiscono e anche l’equilibrio ne risente. Nonostante tutto,
il nostro corpo tende ad adattarsi a tali cambiamenti modificando la postura: si cerca una base di appoggio più
larga e il bacino si spinge in avanti, proprio per ottenere
una maggiore stabilità.

“camminare bene è essenziale per mantenere
l’autonomia e la libertà”
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Resta il fatto che chi cammina male può incorrere in
una serie di rischi, le cadute in primis. Proprio per
questo spesso si finisce per camminare sempre di meno,
rifiutandosi di utilizzare dei possibili supporti utili come
stampelle o bastoni da appoggio.

1 su 3
cade almeno 1 volta all’anno

over 65

In questi casi le persone tendono a ritirarsi tra le mura
domestiche e ad evitare di uscire, fino a quando la paura
di cadere si trasforma in un problema serio, soprattutto
se si associa a disturbi di ansia e depressione, andando
a compromettere ulteriormente la qualità della vita.
Le cause legate al rischio di cadute possono essere di
diversa natura: dai classici stati di malessere (come un
capogiro, un abbassamento improvviso della pressione,
un'alterazione del normale ritmo cardiaco oppure una
malattia acuta tipo febbre forte o perdita eccessiva di
liquidi per problemi intestinali) agli effetti collaterali
dovuti all'assunzione cronica di farmaci, soprattutto nei
soggetti diabetici, ipertesi oppure per chi prende
medicine per aiutare il sonno o alleviare l'artrosi.

over 80

1 su 2
cade almeno 1 volta all’anno

“occorre conoscere il fenomeno
per provare ad evitarlo ”
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Occhio alle cadute: come restare in equilibrio dopo una certa età
Vi sono poi delle patologie che colpiscono proprio
l'andatura

compromettendo

l'equilibrio

del

nostro

corpo come le malattie vascolari del cervello, il morbo di

30’ di camminata
ogni giorno

Parkinson e quelle legate alle ossa e alle articolazioni.
In ogni caso la cosa più importante da fare per
migliorare il cammino ed evitare le cadute è fare
esercizio fisico… camminando.
Camminare

almeno

30

minuti

al

giorno

è

raccomandabile a qualsiasi persona che abbia superato
i 65 anni. Se possibili, possono essere utili anche esercizi
di allungamento, di resistenza e di stimolazione
dell’equilibrio per la mobilità articolare e la potenza
muscolare.

“Camminare almeno 30 minuti al giorno è raccomandabile a
qualsiasi persona che abbia superato i 65”
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Infine, occhio all’alimentazione:
una dieta ricca ed equilibrata è fondamentale
per il mantenimento della massa muscolare e,
nei casi di eccessivo dimagrimento, l’uso di
specifici supplementi nutrizionali si è dimostrato vantaggioso.
Importanti le proteine, per migliorare la forza
muscolare, il calcio e la vitamina D, per aumentare la resistenza delle ossa.

tocca qui

“in casi di eccessivo dimagrimento l’uso di
specifici supplementi nutrizionali si è
dimostrato vantaggioso”
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Perché le ossa diventano troppo fragili?
L’osteoporosi è una malattia che colpisce
frequentemente gli anziani, soprattutto le
donne. È una alterazione della struttura ossea che
ne riduce la resistenza e favorisce il verificarsi di
fratture. Si stima che circa il 30% di tutte le donne in
post menopausa siano affette da osteoporosi e più
del 40% di queste presenterà fratture osteoporotiche nella loro vita. Inoltre, il 15-30% degli uomini svilupperà almeno una frattura da fragilità ossea. La
causa principale dell’osteoporosi è legata alla
riduzione degli ormoni femminili con la menopausa. Vi sono altre cause che rendono così frequente
l’osteoporosi nelle persone anziane: la riduzione
della attività fisica, il ridotto apporto di calcio e vitamina D, la ridotta esposizione al sole, l’abitudine al
fumo o un eccessivo consumo di alcol. L’uso cronico
di alcuni farmaci (come il cortisone, alcuni anticoagulanti e farmaci immunosoppressori) o la presenza
di malattie croniche (infiammatorie, endocrine,

respiratorie, renali) aumenta il rischio di incorrere in
tale patologia. Un’ attività fisica continuativa e una
dieta ricca di calcio, di vitamina D (con una adeguata esposizione al sole per “attivare” la vitamina D) e
di proteine, è essenziale per la prevenzione e la riduzione del rischio di fratture. Quando non è possibile
assumere questi alimenti con la dieta normale si
possono utilizzare integratori (alimenti arricchiti di
calcio e vitamina D o, in casi specifici e su consiglio
del medico, supplementi nutrizionali).
Percentuale di donne
in menopausa
affette da osteoporosi

Percentuale di fratture
nelle donne
affette da osteoporosi

Percentuale di fratture
da fragilità ossea
negli uomini

con
OSTEOPOROSI

15-30%

40%

30%
POST
MENOPAUSA

“Un’attività fisica continuativa e una dieta ricca di calcio,
di vitamina D e proteine è essenziale per la
prevenzione e la riduzione del rischio
di fratture”
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Mangiare sano e in maniera corretta è una delle regole
da osservare a qualsiasi età.
Il cibo non rappresenta solo un nutrimento, ma ha anche
un forte valore sociale e psicologico che non va sottovalutato anche quando acciacchi o patologie varie fanno
“chiudere lo stomaco”.
Nutrirsi in maniera corretta non solo ci aiuta ad invecchiare meglio, ma anche a prevenire e combattere eventuali malattie.
Ma come cambiano le esigenze nutrizionali con il passare dell’età?
Beh, non esiste una regola valida per tutti! Se una persona
non ha malattie gravi e mantiene una vita attiva sul piano
fisico e mentale può mantenere inalterate le proprie abitudini alimentari, facendo attenzione a non aumentare il
peso.

“Mangiare sano e in maniera corretta
aiuta ad invecchiare meglio”
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Portare in tavola verdure di stagione e tanta frutta che
favoriscono l’assunzione di vitamine, sali minerali e fibre in
grado di stimolare una corretta funzione intestinale
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Preferire cibi liquidi (es. brodi
di carne) che forniscono un
buon apporto di proteine
altamente digeribili e facilmente assorbibili dall’intestino
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Bere tanta acqua
(almeno 1,5 – 2 litri al
giorno) possibilmente a
piccoli sorsi e nella prima
parte della giornata
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Assumere quotidianamente proteine
“nobili” come carne bianca, pesce,
ma anche legumi e uova

1-2-3
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Quando si superano i 65 anni più del 50% delle calorie

E la linea? Secondo le statistiche circa il 30% di chi ha

totali dovrebbero essere fornite dagli zuccheri (soprat-

superato i 65 anni soffre di obesità, la quale però tende

tutto amidi come pasta, pane, riso), il 30-40% dai grassi

a ridursi man mano che l’età aumenta, fino a scomparire

ed il 15- 20% dalle proteine.

dopo gli 85 anni. Se però i chili di troppo provocano pro-

GR

coltà e dolori a camminare e movimenti impacciati, è
consigliabile provare un regime dietetico che preveda
una graduale riduzione di peso: ovvero un calo che non
superi più di mezzo chilo nell’arco di 1-2 settimane. Assolutamente da evitare diete rigide o che prevedano pochissime calorie.
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blemi fisici come apnee notturne, affaticamento, diffi-
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Percentuale di obesità tra gli over 65

“è consigliabile provare un regime dietetico che preveda
un attento controllo del peso”
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Attenti però anche quando la bilancia segna un forte
calo di peso. Spesso, infatti, a causa di malattie croniche, dell’uso di farmaci o a causa di problemi di masticazione o digestione, molte persone anziane soffrono di
carenze nutrizionali. Si finisce così per mangiare poco e
male, il che comporta degli squilibri importanti da un
punto di vista nutrizionale. Oltre ai chili si perdono
anche energia e forze, si riduce la massa muscolare e si
abbassano le difese dell’organismo. I primi sintomi
vanno da una stanchezza eccessiva a un aumento della
fragilità delle ossa e dei capelli, alla comparsa di macchie
o alterazioni sulla pelle, al manifestarsi di gambe gonfie.
In questi casi è bene rivolgersi al proprio medico per una
accurata valutazione.

Attenzione al forte calo di peso

Alcune conseguenze del calo di peso

Circa il 15% degli anziani che vivono in comunità e sono
autosufficienti sono malnutriti; questa quota aumenta
fino al 65% fra i soggetti ospedalizzati e fino all’85% fra i
residenti in casa di riposo.

“molte persone anziane
soffrono di carenze nutrizionali”
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Le

conseguenze

della

malnutrizione

Alcuni rischi della malnutrizione

sono

molteplici e concorrono ad aumentare il rischio
tocca
qui

di perdita di forza muscolare, di cadute, di
piaghe da decubito, di declino cognitivo, ma
tocca
qui

tocca
qui

anche l’insorgenza di malattie infettive a causa
della

riduzione

dei

meccanismi

di

difesa

immunitari.
Nel soggetto a “rischio” o con un lieve grado di
malnutrizione, è utile una dieta più ricca e varia.
Nei soggetti debilitati, nei convalescenti, in
coloro che non riescono ad assumere una dieta
regolare e varia, l’uso di supplementi nutrizionali è spesso raccomandato.

Perdita di forza

Lesioni da decubito

Declino cognitvo

“nei soggetti a rischio di malnutrizione, oltre
a una dieta più ricca e varia, è utile l'uso di
supplementi nutrizionali”
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Vino e alcol: solo danni o anche
benefici?

la capacità di reazione e l’equilibrio, con aumentato

Nella nostra società, l’alcol fa parte della

ischemici al cuore o al cervello.

rischio di cadute. Rende inoltre più frequenti eventi

cultura e della vita quotidiana: un bicchiere di

Spesso si sente chiedere: «Ma l’alcol non fa bene

vino accompagna spesso un buon pasto in compa-

alla salute?». In piccole quantità, l’alcol può ridurre

gnia di amici.

il rischio di malattie cardiovascolari (e forse anche

Tuttavia, con l’età, la sensibilità agli effetti

neurodegenerative), ma ad alcune condizioni!

dell’alcol aumenta: è più facile subire gli effetti ne-

La prima è che la persona sia “sana”, la seconda è

gativi sul comportamento e sull’organismo in gene-

che il consumo sia in quantità controllate (non più di

rale. L’assunzione di quantità eccessive di alcol,

un quarto di vino al giorno) ed avvenga come

infatti, determina gravi danni al cervello, al fegato,

accompagnamento al cibo, riducendone quindi

allo stomaco, ai reni; riduce l’attenzione, la memoria,

l’assorbimento intestinale.

“L’alcol può ridurre il rischio di malattie cardiovascolari
solo ad alcune condizioni”

La mission di Nutricia Italia è da sempre quella di prendersi cura delle persone, sviluppando prodotti
nutrizionali innovativi, orientati alla prevenzione e al mantenimento della salute e del benessere.
La nostra AMBIZIONE è rendere la nutrizione medica parte integrante della cura del paziente
Il nostro OBIETTIVO è realizzare proposte nutrizionali innovative che aiutino le persone a vivere più a lungo ed
in salute
Ciò che ci rende DIFFERENTI è la nostra volontà di offrire la migliore assistenza possibile a pazienti
e consumatori

