
L'ALIMENTAZIONE E L'ETA' CHE AVANZA
Consigli che consentono di affrontare al meglio i cambiamenti con il passare degli anni:

1. Bere molta acqua anche quando non si ha sete: nell'anziano lo stimolo della sete si 
riduce progressivamente e questo rischia di portare a disidratazione anche grave. 
L'acqua è importante inoltre per aumentare l'assunzione di sali minerali essenziali per 
l'organismo che invecchia.

2. Ridurre il numero delle calorie per evitare il sovrappeso: negli anziani diminuiscono
il metabolismo basale e la massa muscolare e quindi si consuma meno energia.

3. Mangiare cibi ricchi di fibre: consumare frutta, verdura, legumi e cereali integrali 
aiuta l'intestino evitando che diventi sempre più "pigro"e tiene lontani problemi digestivi
e stitichezza.

4. Esaltare il gusto del cibo utilizzando spezie ed ingredienti dal sapore deciso, 
alternare bocconi di temperature e consistenze diverse e masticare lentamente per 
limitare il problema della diminuzione del gusto e dell'olfatto piuttosto frequenti negli 
anziani.

NOTE IMPORTANTI: 

• con l'età aumentano la mancanza di appetito, la difficoltà fisica a prepararsi i pasti, la 
difficoltà a deglutire. Malnutrizione non significa solo mancanza di cibo: spesso il 
problema è che gli anziani preferiscono per comodità cibi pronti troppo ricchi di sale e 
grassi ma poveri in vitamine e minerali. Si rischiano così due condizioni opposte e 
pericolose: l'eccessiva perdita di peso o il sovrappeso  con carenza di  nutrienti

• quando le condizioni di salute generale sono complicate da più patologie, è importante 
rivolgersi a un esperto che saprà consigliare i cibi migliori per una sana e corretta 
alimentazione.

• mangiare non è solo una necessità fisiologica e nell'anziano sono molti gli aspetti 
psicologici che possono influenzare e rendere complicato il rapporto con il cibo. Un 
anziano che vive solo e che magari ha difficoltà di movimento mostra spesso un 
atteggiamento simile alla depressione che lo porta ad accostarsi al cibo senza 
entusiasmo, ma piuttosto con una tendenza a consumare pasti sempre uguali, veloci e 
poco bilanciati.

• per molti anziani è senza dubbio difficile riuscire ad acquistare tutti gli alimenti 
necessari a una buona e sana alimentazione quotidiana con i pochi soldi della 
pensione. In questo caso è importante sapere che le possibilità di mangiare bene 
spendendo poco ci sono.

Invecchiare non significa per forza essere deboli e malati, 
ma con gli anni che passano è necessario fare i conti con i 
cambiamenti fisiologici ai quali l'organismo va incontro 
e modificare in parte i propri comportamenti quotidiani.
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