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La dieta e’ il singolo piu’ significativo
fattore di rischio per disabilita’

e morte prematura
(Am J Med.2014; 127(9):804-806)



Lifestyle

Un corretto stile nutrizionale è la chiave
di accesso ad uno stato di salute
ottimale



MODIFICAZIONI DEGLI ORGANI DIGESTIVI 
NELL’ANZIANO

• ATROFIA MUCOSA CAVO ORALE E MUCOSA 
GASTRICAIPOGEUSIA, EDENTULIA, RIDOTTA 
SALIVAZIONE, PERISTALSI RIDOTTA, RIDOTTO 
FLUSSO EMATICO DEI VILLI

PATOLOGIE GASTROINTESTINALI PIU’ FREQUENTI

• GASTRITE ATROFICA, ERNIE ADDOMINALINEOPLASIE, 
MALASSORBIMENTO,DIVERTICOLOSI, STIPSI

DEFINIRE IL BISOGNO NUTRIZIONALE NELL’ANZIANO 
SIGNIFICA VALUTARE ANCHE

• COMORBILITA’, TERAPIA FARMACOLOGICA, GRADO DI 
AUTOSUFFCIENZA, SOLITUDINE, DEPRESSIONE, GRADO 
CULTURALE, ECC



Aspetti da valutare per la definizione dei bisogni nutrizionali

 BIOLOGICI 

Malattie croniche, cardiovascolari, ipertensione arteriosa, diabete, vasculopatia cerebrale, neoplasie, 
deprivazione sensoriale modificano la disponibilità di nutrienti per:      malassorbimento, alterata 
attivazione, aumentato catabolismo, abnorme escrezione,    interferenza dei farmaci (assunti per tali 
patologie) sulla biodisponibilità degli alimenti.

 FISIOPATOLOGICI

Lo stato di non autosufficienza influenza quello nutrizionale limitando la possibilità di accedere ai 
negozi, di preparare i cibi o di nutrirsi.

 CULTURALI

Il grado d’ istruzione e le abitudini contratte con gli anni, difficilmente vengono modificate e, spesso, 
sono sostenute dalla disinformazione alimentare.

 PSICOLOGICI

Gli anziani che vivono soli, perdono interesse per la propria persona e sono scarsamente motivati ad 
alimentarsi adeguatamente, perché privi di stimoli o depressi, fino ad un vero e proprio rifiuto del 
cibo.

 AMBIENTALI

Negli anziani istituzionalizzati l’assenza di stimoli legati all’ambiente, la scarsa attività fisica, la 
monotonia del menù e la rigidità degli orari condizionano negativamente l’apporto alimentare.

 ECONOMICI

La ridotta disponibilità finanziaria e la scarsa disponibilità a cucinare il cibo incidono sulle scelte 
alimentari dell’anziano, portato a preferire alimenti conservati, semplici, non costosi. 

Vengono aboliti: carne, verdura e frutta.

 FARMACOLOGICI

Antibiotici, lassativi, antiacidi, diuretici, ecc., influenzano in modo variabile i fabbisogni nutrizionali 
dell’anziano, interferendo, soprattutto sulla fase di assorbimento intestinale.



Meccanismi di interferenza dei farmaci sullo 
stato nutrizionale

1. Modificazione dell’appetito:

lassativi, fenformina, FANS, levodopa, antibiotici

sulfaniluree, sostanze ormonali, neurolettici, gastrocinetici

2. Interferenza con l’assorbimento:

antibiotici, antitumorali, lassativi e FANS

3. Interferenza con l’eliminazione di nutrienti:

diuretici, antibiotici, antitumorali

4. Modificazione del fabbisogno calorico:

simpaticomimetici

5. Alterazioni dei risultati dei test di laboratorio:

corticosteroidi e tetracicline negativizzano il bilancio azotato

insulina ed anabolizzanti lo positivizzano



DIETA E CALO PONDERALE 

NESSUN REGIME DIETETICO SI E’ DIMOSTRATO 
SUPERIORE AGLI ALTRI

•DIETA E BENESSERE

•PATTERN DIETETICI SPECIFICI CON 
EVIDENZE SCIENTIFICHE DI EFFICACIA DI 
PREVENZIONE PRIMARIA E SECONDARIA



LA DIETA MEDITERRANEA

• Sono disponibili evidenze tra moderate e

forti in  favore della sua efficacia

• nel prevenire Diabete Mellito tipo II, declino
•cognitivo associato all’età (JAMA Intern Med. 2015;

175(7):  1094-1103)

• Nel ridurre l’incidenza e mortalità da

carcinomi
•(Cancer Med. 2015; 4(12): 1933-1944)

• Prevenire incidenza e mortalità delle malattie

•cardiovascolari (Am J Med. 2015; 128(3): 229-238)

• Diminuire la mortalità complessiva (Public Healt

Nutr.  2014; 17(12): 2769-2782)

• trattare l’obesità (Metab SundrRelat Disord.2011; 9(1): 1-12)



La scoperta della Dieta Mediterranea è da attribuire al medico
nutrizionista ANCEL KEYS che nel 1945 , al seguito della quinta
armata, sbarcò a Salerno, dove si accorse che le malattie
cardiovascolari diffuse nel suo paese, qui erano molto limitate. In
particolare, tra la popolazione del Cilento, risultava particolarmente
bassa l’incidenza delle cosiddette malattie del benessere

“ ipertensione , diabete mellito.”



Ancora sulla Dieta Mediterranea
• Queste osservazioni furono alla base di un

programma di ricerche che prese in esame le
abitudini alimentari del Giappone, degli Stati
Uniti, della Germania, dell’Italia e altre nazioni (
Seven Countries Study , 1958 - 1970 ) .

• I risultati non lasciarono dubbi : quanto più
l’alimentazione di queste popolazioni si
allontanava dagli schemi mediterranei maggiore
era l’incidenza delle suddette patologie .



LO STILE  
MEDITERRANEO

• “EAT WELL, STAY WELL: THE MEDITERRANEAN  
WAY” di Ancel Keys



La D i e t a m e d i t e r r a n e a   

PATRIMONIO  

IMMATERIALE UNESCO

• "La Dieta Mediterranea è molto più che un semplice  

alimento. Essapromuove l'interazione sociale,poiché il  

pasto in comune è alla base dei costumi sociali e delle  

festività condivise da una data comunità, e ha dato  

luogo a un notevole corpus di conoscenze, canzoni,  

massime, racconti e leggende. La Dieta si fonda nel  

rispettoper il territorioe labiodiversità, egarantisce la  

conservazione e lo sviluppo delle attività tradizionali e  

dei mestieri collegati alla pesca e all'agricoltura nelle  

comunità delMediterraneo".



•ATTENTA FONDAMENTALMENTE AGLI ASPETTI 
QUALITATIVI  DELL’ALIMENTAZIONE E NON AL 
CONTENUTO  ENERGETICO

•LA DIETA MEDITERRANEA 
NON FA INGRASSARE E NON 

FA DIMAGRIRE



PATTERN DIETETICO  

MEDITERRANEO

• Abbondanza di cibi di origine vegetale: verdure,  
ortaggi, frutta fresca e secca, legumi, pane, e pasta  
di farina integrale e di altri cereali (basso indice  
glicemico e potere saziante)

• Cibi freschi e di stagione

• Olio d’oliva come fonte principale di grassi

• Pesce, carni bianche e uova da galline ruspanti  
(qualche volta a settimana)

• Formaggi e yogurt da animali da pascolo (ricchi di  
omega 3)



E ANCORA………

• BASSO CONSUMO DI CARNE ROSSA

• USO REGOLARE DI ERBE AROMATICHE ( per ridurre i 

condimenti)

• Vino ai pasti (moderato)

• Ridottissimo consumo di dolci (zuccheri semplici)



DEUTERONOMIO  

(8, 7-9)

• "Perché il Signore Dio tuo sta per farti entrare in un  

paese fertile; paese di torrenti di fonti e di acque  

sotterranee che scaturiscono nella pianura e sulla  

montagna; paese di frumento, di orzo, di vini, di fichi,

di  melograni, paese di olivi, di olio e di miele, paese 

dove  non mangerai con scarsità il pane, paese dove 

non ti  mancherà nulla".



QUALI NUTRIENTI

• Proteine prevalentemente vegetali (cereali, 

legumi, soia, frutta secca, verdure,…….)

• Carboidrati a basso indice e carico glicemico, 

con  zuccheri semplici quasi assenti

• Alto rapporto acidi grassi insaturi/saturi

• Più alto rapporto omega3/omega6

• Beta carotene, tocoferoli, vitamina C

abbondanti

• Polifenoli elevati

• Calcio, magnesio e potassio alti,sodio basso



E’ il condimento a fare la differenza



DIETA “CRUDISTA”

• Cottura a basse temperature e per tempi lunghi

• Aggiunta di condimenti (olio d’oliva) crudi (basso  contenuto di 
AGE – Advanced Glycation End- products)

•Derivati 

della  

glicazione  

non   

enzimatica  

delleproteine

•Si verifica in 
alimenti sottoposti 

a trattamenti 
fisico-chimici 

particolari
•Alte 

temperature 
e lavorazioni 

chimiche







Modelli diversi  

di piramidi  

alimentari



•*
•*

•*N.B.
•ASSUMERE MAGGIORI QUANTITA’ DI:

•Acidi grassi mono e polinsaturi

•Zuccheri complessi (processi metabolici più lunghi e complessi con  

riduzione dei picchi glicemici e maggiore senso di sazietà)



ALIMENTI CONTENENTI   

ZUCCHERI COMPLESSI



•*
•* Olio di

vinaccioli

•Semi di

papavero



Olio ExtraVerginediOliva  Alcuni componenti

•Acidi organici saturi e

insaturi

- Tocoferoli (vitamina E) da 5 a 300 mg/Kg di

olio

- β - carotene da 0,3 a 4,2 mg/Kg di olio

- Fenoli e polifenoli (2-3% nelle olive  

fresche da 200 a 500 mg/kg nell’olio)

•Approfondimenti:

- Aspetti compositivi olio di oliva

- Composizione chimica dell’Olio di

Oliva

•ANTIOSSIDANTI

http://www.uniba.it/ateneo/facolta/agraria/notizie-ed-eventi-locali/archivio-notizie-ed-eventi/notizie/aspetti-compositivi-oli-doliva-gallina-toschi.pdf
http://www.anapoo.it/lolio/la-composizione-chimica-dellolio/


•Martucci et al, Mediterranean diet and inflammaging within the hormesis paradigm Nutr Rev.

2017;75(6):442-455.

La Dieta Mediterranea è un potente mezzo per  

prevenire “inflammaging” e le sue conseguenze



•Le fibre vegetali appartengono alla

famiglia  delle molecole di carboidrati 

non digeribili  (pectine, oligofruttosi, 

inulina,cellulosa,  amido resistente,

betaglucani)

•Sono “non digeribili” perché le

amilasi e le disaccaridasi non sono in

grado di scindere i legami presenti tra

i vari monosaccaridi

LE FIBRE VEGETALI



FERMENTAZIONE

 ACIDO PROPRIONICO

 VALERATO

 ACIDO BUTIRRICO

•ENZIMI BATTERICI

•Formazione di 
acidi carbossilici a 
catena corta

•Riduzione del 
ph intestinale

•Clostridium
leptum e 

eubacterium
rectale



L’acido butirrico:- regola trasporto dei liquidi

- protegge i colonciti dallo stress ossidativo

- influenza la motilità del tratto gastrointestinale

- modula la proliferazione e il differenziamento cellulare

- regola l’espressione genica



E ANCORA …..

• AUMENTA LA RESISTENZA DEL COLON  

CONTRO STIMOLI TOSSICI, MIGLIORANDO  

LA FUNZIONE DIELLA BARRIERA  

INTESTINALE



•Le fibre alimentari sono contenute in:

Frutta e verdura

Cereali

Legumi e frutta in guscio (noci)



• Campione: 7447 adulti a rischio di malattie

cardiovascolari

Gruppi: 

• Dieta Mediterranea e olio EVO  

• Dieta Mediterranea e noci

• Dieta a basso contenuto di grassi

Misure: Morti cardiovascolari, infarto, ictus o diabete

• Durata: 5 anni

Studio Predimed
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•Eventi cardiaci in 5 anni: 30% di riduzione con dieta

Mediterranea
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•Sopravvivenza senza diabete in 5 anni: ridotta del 52% nei

controlli



•Toledo E et al. JAMA Intern Med. 2015; 175

(11):1752

Incidenza del tumore della mammella invasivo.

Lo studio PREDIMED



•Le donne che aderiscono alla Dieta Mediterranea 
hanno  ridotto il rischio di frattura del femore del 29% 

rispetto alle  altre donne

•Haring et al, JAMA March 28,

2016

•A

Helps Lower Risk of Dementia



•JAMA Intern Med. Published online May 11, 2015.

doi:10.1001/jamainternmed.2015.1668

•P values adjusted for 

sex,  age, education, 

marital  status, APOE 

ε4  genotype, smoking,

BMI,  energy intake, 

physical  activity, DM,  

hyperlipidemia,, statin,  

HTN, anticholinergic  

drugs, time of follow up

•P<

.05

Cambiamenti nella funzione Cognitiva

•P<

.01

•P<

.01



EPIGENETICA E STILE  
ALIMENTARE

•L’epigenetica rappresenta un 

fenomeno di  modificata espressione

fenotipicache si ha  senza cambiamenti 

della sequenza  nucleotidica; può

interessare:

• la metilazione delDNA

lealterazioni degli istoni edei microRNA





FEUERBACH

• “ La teoria degli alimenti è di grande importanza etica 

e  politica. I cibisi trasformano insangue, ilsangue in

cuoree  cervello; in materia di pensieri e sentimenti. 

L’alimento  umano è il fondamento della cultura e del 

sentimento. Se  volete far migliorare il vostro popolo 

dategli  un’alimentazione migliore……”

•“NOI SIAMO QUELLOCHE MANGIAMO”



MA SE PENSIAMO 
ALL’EPIGENETICA …… 

NOI SIAMO ANCHE CIO’ 
CHE HANNO MANGIATO 

I NOSTRI NONNI….



QUALITA’ 
E DURATA 

DELLA 
VITA

MALNUTRIZIONE

FUMO

ALCOLISMO

SEDENTARIETA’



ETÀ E MUSCOLI

Perdita di forza e massa muscolare con l’invecchiamento 

Dopo i 40 anni, l’adulto sano perde l’8% dei muscoli ogni 10 anni 

Dopo i 70 anni, l’anziano sano perde il 15% dei muscoli ogni 10 anni
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1. Sayer AA, et al. J Nutr Health Aging. 2008;12:427-432.

2. Visser M. Epidemiology of muscle mass loss with age. In: Cruz-Jentoft A, Morley J, eds. Sarcopenia: John Wiley & Sons Ltd; 2012:1-7.7

TASSO DI DECLINO 
DOPO

I 60 ANNI 2

0.64%-1.29%/anno

0.54%-0.84%/anno



La Sarcopenia: 

DEFINIZIONE

“Perdita di massa e funzione muscolare con l’età”.

Fenomeno questo, entro certi limiti, fisiologico che
inizia intorno ai 50 anni, è rallentabile, ma non
arrestabile, ma se risulta particolarmente accentuato,
con perdita muscolare superiore di + 1 deviazioni
standard della massa muscolare rispetto alla media di
soggetti di pari età in salute, diventa una condizione
patologica che è causa di invalidità e debolezza
nell’anziano con compromissione nella qualità di vita.

Irwin Rosenberg - 1988



SARCOPENIA

MASSA MAGRA= 3.75 kgMASSA MAGRA= 23.7 kg

NO SARCOPENIA



MASSA MUSCOLARE

•A 21 ANNI

•A 63 ANNI



La Sarcopenia: Sindrome Geriatrica

La perdita della massa muscolo-scheletrica e della forza, 

associate all’avanzare dell’età, sono dovute a diverse cause.

DIVERSI FATTORI DI 
RISCHIO DETERMINANO: 

PERDITA 
DELLA FORZA 
MUSCOLARE

PERDITA DELLA MASSA

MUSCOLO-SCHELETRICA



• SINTESI PROTEICA SARCOPENIA

Inadeguata 
Nutrizione/Malassorb

imento
CACHESSIA

Patologie Endocrine

Corticosteroidi, GH, IGF-1, 
alterazione della funzione 

Tiroidea, Insulino Resistenza

Patologie   

Neuro-degenerative          

Perdita di      

Neuroni Motori

Immobilita’

Inattivita’ Fisica

Mancato Utilizzo

Assenza di Gravita’

Eta’ Correlata (Primaria)

Ormoni Sessuali

Apoptosi              
Disfunzione Mitocondriale

Patologie 
Mediate da 

infiammazione

LISI PROTEICA



Sarcopenia

Mortalità

Rischio 
cardio-

vascolare

Rischio 
cadute e 
fratture

Tessuto 
adiposo

Osteoporosi

LA SARCOPENIA:
IMPLICAZIONI CLINICHE 



Debolezza muscolare e cadute nell’anziano

Moreland JD et al., JAGS 2004

3.06 (1.86-5.04) 1.52 (1.05-2.20)

Valutazione del rischio Valutazione del rischio

Estrema debolezza muscolare

Cadute Ricorrenti
Estrema debolezza muscolare

Cadute Traumatiche

•COMBINA
TI

•COMBINAT
I

•V
R
VR

VR
STUDI

STUDI



Senza Sarcopenia

p=0.004 p=0.003

770 PZ ricoverati in Ospedale

Vetrano D et al., J Gerontology 2014

Senza Sarcopenia

Sarcopenia

Sarcopenia
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•Durata di degenza in Ospedale (giorni) •Controlli Domiciliari (mesi)

Sarcopenia e MORTALITÀ in “Ospedale”
Associazione tra sarcopenia/tutte le cause di morte 

durante il ricovero e dopo 1 anno



La sarcopenia può essere prevenuta e/o trattata?

???

http://biomed.gerontologyjournals.org/content/vol58/issue11/images/large/grna-58-11-08-f01.jpeg
http://biomed.gerontologyjournals.org/content/vol58/issue11/images/large/grna-58-11-08-f01.jpeg
http://biomed.gerontologyjournals.org/content/vol58/issue11/images/large/grna-58-11-08-f01.jpeg
http://biomed.gerontologyjournals.org/content/vol58/issue11/images/large/grna-58-11-08-f01.jpeg


Robinson S, et al. J Aging Res. 2012

Effetti Ormonali
(Insulina, Ormoni della
crescita, Testosterone)

Adeguata
dieta proteica

Sufficienti Calorie
Vitamina D

Esercizio/Attività 
fisica

Compromissione, riduzione o 
alterazione dell’attività 

ormonale

Malattie, Ferite, 
Infiammazioni

Stile di vita 
sedentario

Insulina Amino 
-acidi

Proteine
Muscolari



Legame fra Esercizi e Muscolo

“L’allenamento di resistenza” è il miglior 
modo per aumentare la forza e la massa 
muscolare.

L’esercizio riduce l’infiammazione 
muscolare.

L’esercizio prolungato incrementa 
l’anabolismo e la sintesi proteica 
muscolare. 

Phu S, Boersma D, Duque G. 

“Exercise and Sarcopenia”

J Clin Densitom. 2015;18(4):488-92.



“Esercizi di resistenza” e Massa Magra Corporea           
negli adulti anziani: una Metanalisi. 

-2.9                   Cambio della Massa Magra (kg)          5.3

Peterson Md et al., Med Sci Sports Exerc. 2011

1.1 kg (95% CI, 0.9-1.2 kg, < 0.001).



CONCLUSIONI  

UNO STILE DI VITA  « MEDITERRANEO» RAPPRESENTA 

OGGI LA MIGLIORE OPZIOINE DISPONIBILE IN GRADO 

DI CONSENTIRE LA PREVENZIONE DI DIVERSE 

MALATTIE INVALIDANTI E DI CONTRIBUIRE A 

OTTENERE UN ‘ LONGEVITA’ DI SUCCESSO’



AFA E DM

INVECCHIAMENTO DI            
SUCCESSO



Qohèlet 12,1-8
"Ricordati del tuo creatore nei giorni della tua giovinezza, prima che
vengano i giorni tristi e giungano gli anni di cui dovrai dire:

"Non ci provo alcun gusto", prima che si oscuri il sole, la luce, la luna e le
stelle (facoltà celebrali) e ritornino le nubi dopo la pioggia;

quando tremeranno i custodi della casa (le braccia) e si curveranno i
gagliardi (le gambe) e cesseranno di lavorare le donne che macinano,
perché rimaste in poche (i denti) e si offuscheranno quelle che guardano
dalle finestre (gli occhi) e si chiuderanno le porte sulla strada (le orecchie);

quando si abbasserà il rumore della mola (la voce) e si attenuerà il
cinguettio degli uccelli (sonno leggero) e si affievoliranno tutti i toni del
canto (la sordità);

quando si avrà paura delle alture (difficoltà a salire) e degli spauracchi
della strada (la difficoltà a camminare);

quando fiorirà il mandorlo (la canizie) e la locusta si trascinerà a stento (il
corpo diventa pesante) e il cappero non avrà più effetto (perdita di capacità
sessuale).

http://www.unionecatechisti.it/Testi/Bibbia/AnticoTest/Sapienziali/Qoelet/Qoelet12.htm#V1


GRAZIE PER L’ATTENZIONE!!!

Fauja Singh, 101 anni

il più anziano maratoneta del mondo


