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ALIMENTAZIONE

Il fabbisogno di proteine 
aumenta con l’età

Mentre i carboidrati e i grassi 
sono le principali fonti di 
energia per il nostro orga-
nismo, le proteine svolgo-

no in primo luogo la funzione di impor-
tanti elementi costitutivi delle cellule e di 
diversi tessuti, come ad esempio la mu-
scolatura. Con l’invecchiamento i nostri 
muscoli tendono a indebolirsi, perdendo 
fino a un terzo della massa muscolare. Un 
rischio, se si pensa quanto siano impor-
tanti i muscoli nelle attività quotidiane co-
me stare in piedi, camminare, mantenere 
l’equilibrio e tutte le altre attività fisiche 
che svolgiamo giorno per giorno.  

Per poter mantenere al meglio la 
massa muscolare e quella ossea, oltre a di-
verse altre funzioni dell’organismo (come 
ad esempio il sistema immunitario), con 
l’andar del tempo è importante mantener-
si in movimento e prestare attenzione ad 
assumere una sufficiente quantità di pro-
teine. Nelle persone in età adulta avanzata  
il fabbisogno proteico è infatti superiore 
rispetto a quello degli adulti più giovani, si 
valuta di circa un quarto. 

Quel che succede nella realtà è invece 
l’opposto: la popolazione svizzera consu-
ma in media più proteine del necessario. 
Una tendenza che però diminuisce nel 
tempo: in età più avanzata si tende ad as-
sumerne meno, per l’appetito che dimi-
nuisce, non si ha più voglia di cucinare, 
per la presenza di patologie varie, o altro.  

E invece ciò non va bene. Per stimola-
re la formazione di proteine muscolari è 
necessario assumere a ogni pasto proteine 
in quantità maggiori rispetto a quando si 
era più giovani. Lo ricorda nuovamente 
l’Ufficio federale  della sicurezza alimenta-
re e di veterinaria (USAV) in due nuovi 
flyer, “Più proteine per la salute dei mu-
scoli” e “Salute dei muscoli ed età avan-
zata: servono più proteine” (scaricabili dal 
sito dell’USAV citato a lato).  

 
Fabbisogno di proteine in età 
avanzata 

Il fabbisogno in età avanzata è di al-
meno 1 grammo di proteine per chilo-
grammo di peso corporeo al giorno. Più 
di due terzi del fabbisogno dovrebbero es-
sere coperti da alimenti ricchi di proteine. 

Per saperne di più: 
l www.blv.admin.ch: dal sito dell’USAV si 
possono scaricare, oltre ai documenti cita-
ti, anche “Mangiare sano e restare in for-
ma. La nutrizione ideale dai 65 anni in su” 
e “Raccomandazioni nutrizionali svizzere 
per adulti in età avanzata”. 
l www.prosenectute.ch/it/info/salute/ali-
mentazione 
l www4.ti.ch/dss/dsp/spvs (Servizio di 
promozione e di valutazione sanitaria): in 
Alimentazione e movimento vi è un flyer 
(scaricabile) su alimentazione e anziani. 

Per un adulto con un peso corporeo di 70 
kg ciò corrisponde ad almeno 5 – 6 por-
zioni ad ogni pasto di alimenti proteici, il 
resto è fornito da altri alimenti.  

 
Proteine distribuite sui tre pasti 
principali 

È importante non solo la quantità to-
tale di proteine da assumere, ma anche la 
distribuzione durante la giornata. Ognuno 
dei tre pasti principali dovrebbe idealmen-
te fornire una quantità di circa 20 g di pro-
teine da alimenti ricchi di questi nutrienti. 
Quindi non basta un po’ di latte nel caffè 
o un uovo al tegamino per cena ed è im-
portante abbinare diversi alimenti nello 
stesso pasto.  

 
Quali alimenti contengono proteine? 

Le proteine si trovano in quasi tutti gli 
alimenti. Ma alcuni ne contengono più di 
altri, e sono: 
l carne, uova, pesce 
l latte, yogurt, quark, formaggio 
l legumi come ceci, lenticchie e fagioli 

secchi (fagioli freschi, taccole e piselli 
non rientrano fra i cibi ricchi di proteine) 

l prodotti a base di soia come fagioli di 
soia, tofu, bevande alla soia, tempeh 

l seitan (proteina del frumento), quorn 
(prodotto ricavato dalla fermentazione 
di un fungo) 

l frutta a guscio e semi 
l cereali come frumento, farro, miglio, 

avena, orzo, riso e prodotti di cereali co-
me pane, pasta e müesli. 

La grafica a lato (estratta dal flyer del-
l’USAV) dà un’idea delle quantità da assu-
mere per alcuni di questi cibi. 

La grafica qui sopra è estratta dal flyer 
“Più proteine per la salute dei muscoli”. 
Questo e l’altro documento citato posso-
no essere scaricati dal sito dell’USAV 
www.blv.admin.ch (>Alimentazione nella 
3a età).

Due nuovi flyer dell’USAV, di facile consultazione, attirano l’attenzione sulla necessità 
di adeguare il consumo di alimenti proteici nella popolazione più anziana.
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