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INTRODUZZIONE
I dati demo
ografici a liv
vello europe
eo mettono
o in evidenzza un allungamento de
ella vita med
dia.
Si prevede
e che entro
o il 2025 il 44
4% della po
opolazione avrà più di cinquanta
a anni. La promozione
p
e
della salute
e tra gli anzziani rappressenta per q
questo un investimento strategico d
dei governii europei.
L’Italia reg
gistra il più alto
a
tasso eu
uropeo di a
aspettativa di vita in sa
alute, che è di 71,2 an
nni, e più in
n
generale lla popolaziione italiana ha bene
eficiato di im
mportanti progressi
p
pe
er quanto riguarda
r
la
a
sopravvive
enza: attuallmente la sp
peranza di vita alla na
ascita è di7
78,6 anni p
per gli uomin
ni e di 84,1
anni per le
e donne, an
nche se que
esto divario tra i sessi si sta riducen
ndo con il p
passare del tempo e la
a
forbice ten
nderà semp
pre più a ridu
ursi.

L’incremen
nto della vita
v
media non riguarrda solo la popolazione ultra se
essantacinq
quenne ma
a
anche gli ““over 75 e 85”;
8
addiritttura, proieziioni demog
grafiche dan
nno un incrremento de
ei centenarii
del 2% nel 2050.
Tale situaziione va, ino
oltre, di pari passo con la tendenza
a alla riduzione delle n
nascite, anc
che se i datii
del 2007 te
endono a fa
ar vedere un
n miglioram
mento sia pu
ur parziale della
d
situazio
one.
zUna socie
età caratte
erizzata da aspetti possitivi, quali una
u
vita media più lu
unga e da una bassa
a
mortalità g
generale, esspressioni dii un buono stato di salu
ute comple
essivo, ma c
che ha com
munque una
a
serie di prroblemi che
e derivano proprio da
all’invecchiiamento de
ella popola
azione che comporta
a
patologie gravi e inva
alidanti. I biisogni assisttenziali sono
o inoltre acuiti dal fatto
o che il 32%
% di anzianii
vive da solo e che le famiglie ne
ella nostra c
città sono sempre
s
più piccole, co
omposte mediamente
e
persone
solo da 2 p
L’invecchia
amento de
ella popolazzione pone
e, alla comunità ed all servizio sa
anitario, il problema dii
garantire a
ai cittadini più anzian
ni, condizion
ni di salute
e e di quallità delle c
cure sempre
e migliori e
sempre più
ù coerenti con
c
un uso razionale
r
de
elle risorse.
Uno dei p
punti su cu
ui si sta co
oncentrand
do l’attenzio
one della medicina
m
g
geriatrica, così come
e
dell’econo
omia sanita
aria, è l’effic
cacia di prrogrammi di
d prevenzio
one per la popolazion
ne anziana
a
attuati attrraverso interrventi di educazione a
alla salute.
L’obiettivo è quello di promuove
ere occasio ni di socialiizzazione, aggregazion
ne, svago, adozione
a
dii
stili di vita a
adeguati co
on l’obiettiv
vo di prolun gare l’auto
onomia delle
e persone a
anziane attrraverso una
a
vita di qua
alità, contrasstando l’isolamento.
Da queste
e considera
azioni è nata l’idea di fare questto incontro, dove cerc
cherò, sperro in modo
o
semplice, di darvi de
elle informazioni sui priincipi nutriziionali degli alimenti, s ulla compo
osizione deii
generale sullo stile di vitta da condu
urre.
pasti e in g
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Si può definire INVEC
CCHIAMENTTO, dal pu nto di
omedico,
il
processo
bio logico
vista
bio
caratterizza
ato da cam
mbiamenti che si real izzano
o, determin
nel corso d
della vita dell’individu
d
nando
una semp
pre minore difficoltà di adattam
mento
dell’organiismo all’am
mbiente e, di consegu
uenza,
una magg
giore fragilità
à.
mbito geriattrico indica
a una
La FRAGILLITÀ in am
soglia di rrischio di ammalarsi
a
o comunq
que di
andare in
ncontro all rischio di
d ammala
arsi in
rapporto a vari fatttori. Corrissponde ad
d una
condizione
e fisiologica
a di aumentata vulnerrabilità
e ridotta c
capacità di risposta ad
d eventi stre
essanti
che posso
ono colpire più apparrati e che quindi
l’autosuffic
riducono
l’autonom
mia
e
cienza
duo anziano
o. Le variabili possono essere
dell’individ
rappresenttate da:
 ETÀ
À: avere 75 anni
a
è un parametro d
di rischio di fragilità e di possibilità d
di ammalarrsi
 LIVE
ELLO ECON
NOMICO: il livello ec
conomico è importante perché in qualch
he maniera
a
dettermina e/o
o riduce la possibilità
p
dii accesso alle cure
 SOLLITUDINE: la solitudine può
p
essere relativa e/o
o assoluta in
n rapporto a
alla presenza meno dii
parrenti o vicini che posso
ono pervenirre nel momento del bissogno
 EVE
ENTI SENTINELLA: gli ev
venti sentin
nella sono quei fatti, come ad esempio le
e cadute, i
distturbi di udito
o (ipoacusia
a), o di vista
a (ipovisione
e) che con il passare d
del tempo fa
anno sì che
e
l’ind
dividuo tenda a chiude
ersi in sé.

DEFINIZIO
ONE DI INV
VECCHIAM
MENTO

Uno studio trasversale
e in Europa ha evidenziiate le relazzioni esistenti tra i fattorri inerenti lo
o stile di vita
a
e, psicologic
che, cognittive e la pe
ercezione della propria
a salute, ma
a anche la
a
e le condiizioni fisiche
funzione so
ociale, con
n l’adozione
e di abitud
dini di vita più sane, che
c
contrib
buiscano a diminuire ill
rischio di m
mortalità.
i
le
e
L’ ambientte, inoltre, influenza
capacità
degli
anziani
a
dii
attivi e di partecipare
p
e
rimanere a
alla vita so
ociale. App
portare deii
migliorame
enti
all’ambiente
e
significa m
migliorare la qualità
à
della vita degli anziani e dii
coloro che
e si prendo
ono cura dii
loro. Moltii anziani vorrebbero
o
potersi mu
uovere più facilmente
e
ed essere più attivi. Gli anzianii
con diffico
oltà motorie
e e i disabilii
hanno bissogno di svago e
strutture pe
er il recupe
ero vicine alle
a loro ab
bitazioni; le aree verdi pubbliche accessibili e il tempo
o
trascorso a
all’aria aperrta sono con
nsiderati fatttori fondam
mentali per la buona sa
alute.
L’inquinam
mento atmo
osferico è re
esponsabile
e di uno de
ei maggiori fattori scattenanti per le malattie
e
che affligg
gono gli an
nziani. Ventii milioni di e
europei sofffrono di prroblemi resp
piratori, e molti
m
di loro
o
sono anzia
ani e/o vivon
no in condizzioni disagia
ate
Nell’ambito
o di studi eu
uropei, i fatttori che son
no stati conssiderati dete
erminanti p er la promo
ozione di un
n
invecchiam
mento sano
o sono per la maggiorr parte, fatttori di ampia portata, che interagiscono fra
a
loro. Ad esempio, si è potuta ottenere
o
un a significattiva diminuzzione nel ta
asso di mortalità e un
n
migliorame
ento nella fu
unzionalità dell’organis
d
smo nei cassi in cui gli anziani hann
no adottato
o uno stile dii
vita più san
no per qua
anto riguard
da le abitud
dini alimenta
ari, l’attività fisica e il c
consumo di tabacco e
di alcolici.
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INVECCH
HIAMENTO
O E PROMO
OZIONE DII STILI DI VITA
V
SANI

Iniziare da un sano re
egime alim
mentare può
ò aiutarci davvero
d
a sentirci più giovani e in forma. Ill
mentare di un anziano in salute deve rispe
ettare, per questo, alc
cune regole
e base che
e
regime alim
riguardano
o l’apporto calorico e la corretta
a distribuzion
ne di proteiine, grassi, zzuccheri e carboidratii
nell’arco d
della giorna
ata. Non bisogna,
b
po
oi, trascurarre il fatto che
c
sono n
numerosi i fattori che
e
influiscono sul nostro comportam
c
ento alimen
ntare

ALIMENTA
AZIONE E TERZA ETÀ
À

Uno stile dii vita con movimento
m
fisico
f
regola
are, molti co
ontatti socia
ali e un’alim
mentazione equilibrata
a
e variata ssono le basii migliori per una terza età sana. L’alimentaz
L
ione assum
me, con il pa
assare deglii
anni, un ru
uolo sempre
e più imporrtante perc
ché la nostra salute e il nostro be
enessere dip
pendono in
n
modo detterminante da cosa e da come mangiamo
o. E sempre
e più impo
ortante dive
enta, con ill
passare de
egli anni, non solo apportare all’ organismo tutti gli alim
menti dei diiversi grupp
pi e tutte le
e
sostanze nutritive in modo
m
equilib
brato, ma an
nche mang
giare con piacere.
a età, quind
di, non è ne
ecessario se
eguire una dieta leggera specialle, né una restrittiva. É
Nella terza
possibile m
mantenere le
l abitudini alimentari che si sono praticate
e nel corso degli anni,, prestando
o
però atten
nzione ai mutamenti
m
che natura
almente av
vvengono nell’organism
n
mo. Il nostrro corpo è
come una
a macchina
a, più si va avanti nel tempo e maggiori
m
de
evono esserre le attenzzioni che glii
dedichiam
mo.
Un buon equilibrio tra i compone
enti alimenta
ari è essenzziale per una
a migliore n
nutrizione, ma
m è anche
e
degli alimen
nti per non cadere ne
elle diete rigide, dove
e
indispensabile molta varietà nellla scelta d
regna, perr le persone
e anziane il "pasto in biianco". Un anziano
a
che
e non abbia
a particolarri patologie
e
può assum
mere qualsia
asi alimento
o in relazio
one alla sua
a soggettiva tollerabiliità, ovviamente senza
a
mai esage
erare nella quantità.
q
An
nche i dolcii, assunti in giusta misura, possono
o rientrare in
n una dieta
a
equilibrata
a (fatta eccezione, ovv
viamente, p
per i diabetic
ci).
VARIETÀ N
NELLA SCELTTA DEGLI ALIIMENTI…
IN BIANCO!! ATTENZION
NON È NECESSARIO MANGIARE
M
NE PERÒ AG
GLI ECCESSI:
ad una ce
erta età si diventa
d
golosi …sopratttutto per motivi
m
psicologici; spessso si fa, add
dirittura, un
eccessivo
o uso di alimenti
a
ch
he non fa
acevano parte
p
della dieta ab
bituale (es. cibi che
preceden
ntemente ve
enivano consumati solttanto nelle feste e nelle
e ricorrenze
e...).

IL FABBISO
OGNO EN
NERGETICO
O NELLA T ERZA ETÀ

Se dai prim
mi anni di vitta fino al co
ompletame
ento della crescita è ne
ecessario un
n apporto calorico
c
più
ù
elevato risspetto a qu
uello di un
n adulto, ne
ella vecchiaia, a cau
usa della ririduzione de
elle attività
à
metabolich
he e della maggiore
m
se
edentarietà
à, i bisogni calorici
c
sono
o certamen
nte minori. Il ritmo delle
e
funzioni vitali, infatti, con
c
il passare degli an
nni rallenta, diminuisce il valore de
el metabolissmo basale
e
e, solitame
ente, anche
e l’attività motoria.
m
Biso
ogna, però
ò, tenere co
onto di que
esti fattori: un
u individuo
o
sano (che non presen
nti, quindi, particolari
p
p atologie, obesità compresa), di e
età superiore
e ai 60anni,,
ha un fabb
bisogno calorico riporta
ato nella se
eguente tab
bella seguen
nte.
DONN
NE
Stile d
di vita

Kcal/giorrno

Attività fisica scarsa

1600

Attività fisica mod
derata

1800

Attività fisica elev
vata

2000 - 22
200
UOMIN
NI

Attività fisica scarsa

2000

Attività fisica mod
derata

2200 - 24
400

Attività fisica elev
vata

2400 - 28
800

Ta
abella 1
Le
e indicazion
ni riguardan
no
persone
p
anziiane sane, con
c
un’attività fissica normale e
quindi un fab
bbisogno
energetico e nutritivo medio.
m
Oltre
O
i 70 ann
ni, poi, quessto
fa
abbisogno d
diminuisce ancora
a
di circa il 10%
%.
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TRE PASTII PRINCIPA
ALI E DUE SPUNTINI
S

Ad un’alim
mentazione variata è necessario
n
a
abbinare una razionale distribuzio
one del cib
bo nell’arco
o
della giorn
nata, suddiv
videndolo in
n tre pasti p
principali ed
d in due sp
puntini. La vvita modern
na con ritmii
un po’ fren
netici costringe spesso
o ad assume
ere i pasti in
n orari irreg
golari, in ma
aniera fretto
olosa e non
n
adeguata.
g
no
on gravato da impegn
ni pressanti, è più facile
e rispettare
e
Per l’anziano, in penssione o in generale
quella rego
olarità che è il fondam
mento di una
a sana alime
entazione.
Curarsi, po
oi, della prop
pria nutrizione (es. fare
e la spesa e cucinare i propri pastii) può aiuta
are a tenersii
impegnati.. Senza esse
ere pressati da orari, d
da anziani si potrà, infin
ne, prestare
e attenzione
e ad alcunii
aspetti dell’alimentaziione quotid
diana, consu
umando tra
anquillamen
nte:
A COLAZION
NE a base di
d sostanze e
energetiche
e che permettano di a
affrontare co
on grinta la
a
una PRIMA
giornata, u
un PICCOLO
O SPUNTINO
O a metà m
mattina a base
b
di fruttta o yogurtt che aiuti ad arrivare
e
all’ora di P
PRANZO sen
nza languorii o crisi ipog
glicemiche. La MEREND
DA del pom
meriggio, po
oi, consente
e
di consum
mare una CENA
C
semplice, e non troppo ab
bbondante, in modo d
da non ap
ppesantire ill
riposo nottturno (spesso difficile ne
ella terza ettà).

nte ricordarre che qualsiasi pasto, dalla colazione alla cena,
c
dovrà
à essere co
operto il più
ù
È importan
possibile da
a alimenti sani
s
e genuiini, come vu
uole la cosiddetta "dieta mediterrranea"(la piiù moderna
a
scoperta in fatto dii semplicità
à e genuin
nità) consig
gliata a tu
utti per ma
antenersi in
n forma. É
d giovane
e ogni anzia
ano ha pra
aticato: l’alimentazione
e italiana dettata
d
daii
l’alimentazzione che da
reali bisogni di un’ep
poca in cui il benesserre era anco
ora lontano
o. Oggi è to
ornata di moda
m
ed è
e molto san a.
molto pubblicizzata … ma anche
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TRE PASTII PRINCIPA
ALI E DUE SPUNTI
S
NI

Colazione::
È bene non limitarsi ad una tazzina di caffè . Ricordiam
moci che se non c'è inttolleranza, ill latte è un
n
eccellente a tutte le età, purch é sia parzia
almente scremato, ric
cco di calo
orie, calcio,,
alimento e
proteine e lipidi. "Co
occoliamoc
ci" pure co n qualche biscotto secco o fe
ette biscotta
ate con la
a
marmellata
a
Pranzo:
ereali, cibi proteici
p
com
me carne, p
pesce, uov
va, abbondanza di verrdura e fruttta fresca. I
Pane e ce
grassi, inve
ece, vanno
o assunti in
n piccola q
quantità co
ome condimento. Alttri condime
enti naturalii
possono esssere lo zenzzero fresco,, l’aceto, lo scalogno, il limone, il prezzemolo,
p
, la cipolla tritata.
t
Cena:
oncilia il sonno, ma rico
ordatevi sem
mpre di app
portare que
egli alimentii che avete
e
Una cena leggera co
ato" di assum
mere a pran
nzo. Ottime,, a fine pastto, sono le tisane.
"dimentica
Spuntini:
e la frutta e la verdura: potete farn
ne anche un
u centrifugato (sia di u
una che de
ell’altra),ma
a
Prediligete
meglio sce
egliere semp
pre frutta e verdura di sstagione.

La dieta idealle per un anziano d
deve coprire in mod
do equilib
brato i fab
bbisogni
nu
utrizionali,, l'energia
a deve esssere fornita, in gene
erale
per il 50
0-60 % da carboidrat
c
i
per il 1
12-14 % da
a proteine
per iil 30-35 % dai
d lipidi
Per garanttire l’apportto di sostanzze plastiche
e indispensa
abili per pre
evenire il de
ecadimento
o dei tessuti,,
la quota p
proteica con
nsigliata ne
ell’anziano è in media più elevata
a del 3% risp
petto a que
ella dell’età
à
adulta. Al contrario, è opportuno
o limitare l’i ntroduzione
e dei grassi, sia per evittare un affa
aticamento
o
del fegato
o, sia per prevenire
p
la
a comparsa
a di alcune
e malattie tipiche de
ell’età senile
e legate all
metabolism
mo dei lipidii (es. arterio
osclerosi).
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LE SOSTA
ANZE NUTR
RITIVE
LE PROTEIN
NE
Utili sono
o quelle di origin
ne vegeta
ale conte
enute
principalm
mente nei legumi, ma
m
indispen
nsabili sono
o gli
he conteng
gono le cossiddette “p roteine nob
bili” o
alimenti ch
ad alto v
valore bio
ologico: ca
arne, pesce
e, uova, latte,
formaggi e legumi
LE CARNI
c
magrre come p
pollo, tacc
chino,
Sono da preferire carni
vitello, ma
anzo magro
o(smentiamo
o il fatto c he solo le carni
rosse siano
o ricche di ferro). Per quanto rigu
uardala cottura,
quelle da preferire sono:
s
in um
mido, al forrno, alla piastra
Cuocere con poco
o olio. Eviitare, o c
consumare con
one le frattaglie(a causa del coles terolo).
moderazio
I SALUMI
udo e cotto
o e bresaola
a, evitando
Preferire prrosciutto cru
mortadella
a, salame, coppa
c
e in
nsaccati sim
mili (sempre
a causa de
el colestero
olo).
I LEGUMI
Possono e
essere consumati da soli
s
o con cereali. In
questo secondo mo
odo si assu
umono pro
oteine che
ostituire que
elle della ca
arne.
possono so
I PESCI
d
ora
ata… pesci
Scegliere ttra sogliola, merluzzo, dentice,
azzurri com
me alici, sgo
ombro, ricc
ciola. Il salm
mone. Se si
utilizza pessce congelato è impo
ortante sco
ongelarlo in
modo corrretto. Le mo
odalità di cottura
c
da
preferire ssono: alla griglia, al forno, al
vapore. Evitare o riidurre al minimo
m
la
frittura.
LE UOVA
preferire sod
de o alla coque
c
per
Sono da p
la maggio
or compone
ente proteic
ca Vanno
bene anc
che in frittata (magari con
verdure co
otte in pade
ella): sfatiam
mo il mito
che le uov
va fanno ma
ale al fegatto. Evitare
o ridurre, c
comunque, le uova frittte.
GLI ZUCCH
HERI
Preferite qu
uelli compo
osti (amido) a quelli sem
mplici (sacc
carosio). L’a
amido è lo zzucchero co
ontenuto in
n
alimenti qu
uali pane, pasta, riso,, patate, e
ecc.. Quindi un piatto di pasta o di riso ed
d un giusto
o
apporto di pane (me
eglio integra
ale in caso
o di problem
mi intestinali),permette
eranno di coprire gran
n
o di zuccheri. Tale fabb
bisogno po
otrà esser co
operto anc
che dalla frutta (molto
o
parte del ffabbisogno
utile per il ssuo elevato
o contenuto
o di vitamin
ne).Il saccarrosio è lo zu
ucchero com
mune, quello che può
ò
essere estra
atto dalla barbabietola
b
a (in genere
e in Europa), ma anche dalla can
nna da zucc
chero.
I CEREALI
La pasta, o
ormai per definizione
d
base
b
della d
dieta mediterranea, va
a meglio se integrale, ricordando,
r
,
comunque
e, che la pa
asta fresca (specie se rripiena: rav
violi, tortellini, lasagne riripieni con prosciutto
p
o
ragù) è, in genere, ricca di grassi animali.
LE PATATE
Non si posssono consid
derare verdu
ure e il loro uso deve essere consid
derato com
me sostitutivo
o del pane..
Meglio se c
consumate a pranzo
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I GRASSI
e l’uso di olii di origine vegetale (oliva-semi),,
Privilegiare
meglio se c
crudi, che contengono
c
o sostanze, dette acidii
grassi, esssenziali per l’organism
mo; limitarre, invece,,
l’impiego di grassi di
d origine animale
a
(bu
urro, lardo,,
strutto) ch
he conteng
gono un’ele
evata perc
centuale dii
colesterolo
o, fattore di rischio per l’arterioscle
erosi.
Il LATTE E I D
DERIVATI
Il latte pa
arzialmente
e scremato
o, anche p
per la sua
a
maggior digeribilità, è, in linea di ma
assima, da
a
Ottimo l’uso
o di yogurt magro. Tra i formaggii
preferire. O
preferire la
a ricotta, la
a scamorza e la mozza
arella per ill
loro ridotto
o contenuto
o di colesterrolo. Ricordiiamo: non esistono
e
i forrmaggi vera
amente ma
agri.
LE VITAMIN
NE
È importa
ante mantenere cosstante l’ap
pporto vita
aminico ch
he incide su alcune
e malattie
e
degenerattive (es. Malattia di Alzh
heimer).
VITA
AMINA A
Svolge u
un’azione protettiva
p
de
elle mucose
ee
degli epiteli in ge
enere, conc
correndo a
potenzia
arne il valore
e di barriera
a alle infezio
oni.
Favorissce inoltre la
a crescita e lo sviluppo
o
sch
heletrico

VITAMIN
NA D
Regola
R
il bila
ancio del c
calcio dell’o
organismo
aumentand
a
matico attraverso un
o il livello em
aumento dell’assorbim
d
mento intesttinale. La
maggior quantità di calcio disp
ponibile
viene immagazzin
nata nelle ossa
o

Vitamina A spinaci, cavoli, ca
arote, zucca
a, uova, banane, albicocche, cilie
ege, piselli, peperoni,
I MINERALI
Una dieta
a prezzemo
adeguata
alo necessita
a di una giiusta introd
duzione di sali
s
mineralli. Tali sali sono,infatti,
s
,
Vitaminaim
arne
maiiale,
fagioli,ari,
noci
e noc
cciole,
lentic
cchie
ca
B1 cerealed
sostanze
mportanti
ei, fegato,
essenzia
ali
neidiproc
essimuscola
nella
co
onduzione
dell’impulso
o nervosoe
e
Vitamina
o,
noci, cioè
noc
orzo, dell’organis
piselli, fagio
oli,
uova,
lattte
B2 fegato
nella
funzio
one
immun
nitaria,
èciole,
di difesa
smo.Il
fabb
minerali aum
menta con
n
isogno di m
Vitaminaredella
B3 o (Vitam
PP) feg
gato,
rogno
one,
cereali
integrali,
ge
ermedidioste
gra
ano,
pesce,
lare, ad
ese
l’aumenta
etàmina
; in partico
empio,
perridurre
il risc
chio
eoporosi
e di
dpollame,
fratture, ill
noci,
nocc
ciole
odi
calcio
n
donne
odo partico
olare, nelle
e
fabbisogno
aumenta nelle
e dopo la menopausa,e, in mo
Vitamina
B5anziane
fegato., germe di grano,
g
rogn
none, semi di
d girasole, tuorlo
t
d’uovvo
donne
molto
egrali, vegettali verdi, se
emi di giraso
ole, grano sa
araceno, banane
Vitamina B6 carne, cereali inte
ato;
Vitamina B7 cereali integrali, agrumi, fega
e, latte, fega
ato, rognon
ne, carne
Vitamina B12 pesce
POTASS IO
nerale e la m
maggior pa
arte delle ve
erdure, agru
umi, kiwi, pe
eperoni,
Vitamina C frutta frresca in gen
Interviene ne
ella trasmis
ssione nerv
vosa e
prezzemolo, patate, pomodoro,, cardi
ne
ella regolazione dell’ equilibrio acidoa
m
to
onno, salmo
one, avena, tuorlo d'uo
ovo, burro, m
mandorle, ribes
Vitamina D pesce, molluschi,
io
idrosalin
no
base
e
del
bilanci
egrali, oli ve
egetali, germ
me di grano
o, uova, veg
getali verdi,, fegato,
Vitamina E legumi e cereali inte
latte, noci, noccioline
e.

VITAM
MINA E
Influisce sulla sta
abilizzazione
e delle
brane cellulari e dei de
epositi di
memb
grasso In
noltre ricopre
e un ruolo im
mportante
a biogenesi di alcuni organi
o
nella
intrac
cellulari

VITAMINA
AC
La
a vitamina C è importa
ante per il co
orretto
fun
nzionamento
o del sistem
ma immunita
ario e la
sintessi di collage
ene nell’org
ganismo. Il collagene
c
rinfo
orza i vasi sa
anguigni, la pelle, i musscoli e le
ossa.
o
Inoltre è un poten
nte antiossid
dante
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I SALI MINERALI
Ferro:

pesce, carne, fega
ato, uova, g
grano, altri cereali
c
integ
grali, frutti ro
ossi, vegeta
ali verdi e
rossi
Potassio:
ali verdi, arance, patate
e, banane, albicocche
e, semi di giirasole, cere
eali
vegeta
integrali, carne
Magnesio
o: noci, ce
ereali integrrali, fagioli, piselli, vege
etali verdi, so
oia, mando
orle, olive,
prezzem
molo, cipolla
a
Rame:
fegato
o, cereali inttegrali, man
ndorle, vege
etali verdi, quasi
q
tutti i p
pesci marinii
ese: tuorlo d'uovo,
d
semi di girasole
e, germe di grano,
g
cere
eali integralii, piselli, fagioli,
Mangane
albicoc
cche, asparragi, cipolla
a
Zinco:
fagioli, noci, semi di
d girasole e altri semi, pesce,
p
ostriche, crosta cei, carne, fegato
crusca,, broccoli, cipolle,
c
pom
modori, tonn
no
Selenio:

CALCIO
Stimola
a muscoli e nervi e interrviene nella
a
coagu
ulazione del sangue. Ino
oltre svolge
e
attività d
di tipo enzim
matico ed è un elemen to
stru
utturale di ossa,
o
denti e cellule

SODIO
O
Svo
olge un’azio
one di regollazione dell’equilibrio
acido-base
a
e del bilan cio idrosalin
no ed è
fondamentale per il fu
unzionamen
nto del
sistema ne
ervoso

FO
OSFORO
Rappresenta il com
mponente dei
d legami d
di
ergia ed è un
u elemento
fosfato rricchi di ene
o
stru
utturale di ossa
o
denti e cellule

LE FIBRE

Sono una
a miscela di sostanze (p
pectine, gom
mme, lignine,
emicellulo
ose, cellulossa) che costituiscono p
parte delle
parete ce
ellulare dei vegetali.
v
No
on sono prin
ncipi nutritiv
vi
ma devono essere presenti
p
nella
a dieta in q uantità di
grammi/die. In base alla loro solub
bilità si
circa 30 g
distinguon
no in INSOLUBILI (cellulo
ose, emicelllulose, lignin
ne)
e SOLUBILLI (pectine, gomme, mucillagini e
galattomannani), pre
esenti preva
alentementte nella fruttta
e nei legu
umi

Sono molto im
mportanti pe
er la
pre
evenzione e cura di molte
ma
alattie qual i:
g
 Divertiicolosi del grosso
intestin
no
 Diabe
ete mellito
demie
 Disipid
 Obesittà
 sovrap
ppeso

Alim
menti ricch
hi di fibre: legumi, frutta,
f
verrdura, cerreali
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I LIQUIDI
o importantti, ma gua
ai a dimen
nticarsi
Tutti i nuttrienti sono
dell’acqua
a! Il corpo umano
u
ha bisogno
b
di m
molti liquidi. Perciò
bisogna ce
ercare di bere ogni gio
orno come minimo un
n litro e
mezzo di acqua, succhi di frutta allunga
ati con acqua e
tisane di errbe e frutta, tenendo conto
c
che a
anche con ridotta
00 cc al giorno.
attività fisica la perd
dita di liqu
uidi è di 70
g
ua, vitamine e sa
ali minera
ali ha
L’apporto di acqu
un’importa
anza determ
minante pe
er la salute . Gli anzian
ni, poi,
sentono meno la sete
e (è uno spe
ecifico dell’e
età) e ciò porta
p
a
one. Inoltre, spesso, a causa di paure
volte alla disidratazio
infondate, si astengono dal bere
e. È necesssario bere ogni giorno
o almeno o
otto - dieci bicchieri dii
acqua. Bisogna inoltre
e ricordare che, oltre c
che con l’a
acqua, ci si disseta con
n succhi di frutta, latte
e
caldo, tisane
e ...
freddo o c
Bere alcoliici, caffè e tè porta ad
a urinare sspesso e qu
uindi ad espellere i liq uidi di cui il corpo ha
a
bisogno Questa perdiita deve essere necesssariamente compensa
ata con l’asssunzione dii altri liquidi..
dissetanti i superalcolic
ci che sono sempre da evitare.
Non sono d

Gli anziani sono
s
a ma
aggior risschio di disidratazio
one
si devono
o introdurrre in mediia circa 15
500 cc di acqua (88 bicchierii)
Gli an
nziani devono abitu
uarsi a berre frequen
ntemente
e nell’arco
o della gio
ornata,
durrante e fuo
ori pasto, anche se
e non avvertono la sete
GLI ALCOLICI
niti ALCOLIC
CI tutte le bevande
b
il c
cui contenu
uto di alcoll è variabile
e
Sono defin
tra l’1,5 e il 21%, SUPERALCOLIC
CI tutte que
elle in cio che
c
supera il 22%. Esse
e
sono sostanzialmente costituite per
p la magg
gior parte da
d acqua e per il resto
o
da alcool etilico (eta
anolo) che è una sost anza estran
nea all’orga
anismo, pe
er
etanolo vie
ene assorbitto dall’orga
anismo solo
o in piccole
e
molti versi tossica. L’e
quantità e si riversa direttamente
e nel sangu e. Gli effettti più eviden
nti dell’alco
ol
uti circa dall’assunzzione) e dipendono
o
sono molto rapidi (15 minu
emia, cioè dalla
d
conce
entrazione di alcol nel sangue. Vanno
V
dalla
a
dall’alcole
diminuzione della ca
apacità di percezione , di reattiviità e di atttenzione, a
ai
di alcol in
nterferisce anche su
ul
disturbi viisivi, all’euforia. L’asssunzione d
metabolism
mo dei fa
armaci. L’alcol è u
una sostan
nza che modifica iil
funzionamento del nostro
n
cerve
ello, il cui abuso prov
voca notev
voli squilibrii,
utrizionali e alterazioni comportam
c
mentali e da
anni alla salu
ute.
carenze nu
col NO
Alcol SI, alc

Calcola
a la quantiità di alcol del vino, d
della birra e dei supe
eralcolici in
n questo modo:
m
• 1 bicchiere
b
d
di vino = 12 grammi
g
di alcol
a
• 1 latttina di birra italiana = 12 grammi di
d alcol
• 1 bicchierino di sup
peralcolico = 12 gramm
mi di alcol
7 grammi di
d alcol
• 1 botttiglia da 3/ 4 di vino = 72
• 1 fiasco da 2 litri di vino a 12° = 200 gramm
mi di alcol
MERE BEVAN
NDE ALCOLICHE
NON ASSUM
• durrante una malattia
m
• con
n i farmaci
• prim
ma di mette
ersi alla guid
da
• lavorando su tetti
t
e ponte
eggi
anovrando macchine
m
di
d precisione
e
• ma
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“Luoghi co
omuni” da sffatare






L’alcool non aiuta
a
la dige
estione.
n fa buon sa
angue e spesso, se se n
ne abusa, provoca
p
anemia.
Non
Non
n placa il se
enso di sete ma al conttrario tende
e a disidrata
are.
Non
n riscalda in
n quanto la vasodilatazzione è tran
nsitoria.
Non
n è vero ch
he dà forza, tende solo
o a diminuire la soglia di affatica
amento attrraverso una
a
azio
one sedativ
va.

ALCUNE CO
ONSIDERAZIIONI
Quando si supera una
a certa età, per un inssieme di mo
otivi, si instaurano alcun
ni errori dietetici che sii
esprimono attraverso eccessi, ma
a, sorprend
dentemente
e e in modo
o importante
e, anche con carenze
e
alimentari. Le forme di
d carenza alimentare
e sono spessso trascura
ate proprio perché ina
aspettate e
quindi diffic
cili da indiv
viduare. Esse
e si esprimo
ono, nella maggior
m
parte dei casi, con piccoli segni che
e
facilmente
e possono essere
e
scam
mbiati com
me sintomi legati solam
mente o so
oprattutto all’età. Perr
questo motivo veng
gono spesso inseriti n
nel quadro
o generale dell’ inve
ecchiamento, mentre
e
evidentem
mente si trattta di casi di
d scorretta
a nutrizione, sia in term
mini di quan
ntità che dii qualità, e,,
come tali, possono esssere, almen
no in parte, corretti dall’adozione di un più sa
ano stile alim
mentare.
à?
... tutta collpa dell’età
Forse no, q
quindi, PRIMA DI RASSEG
GNARSI è b ene valutarre con il me
edico se non
n dipende da
d carenze
e
alimentari. La carenzza alimenta
are più difffusa è que
ella proteica, legata sspesso all’insufficiente
e
consumo d
di alimenti contenenti
c
vitamine
v
e ssali minerali
Tab. porzio
oni medie a pasto

Sintomi di u
una dieta carente
c
di questi alimen
nti possono essere:
• ma
ancanza di appetito
a
• perrdita di peso
o
• ridu
uzione della
a temperatu
ura corpore
ea;
• dim
minuzione de
el metabolismo di base
e;
• bra
adicardia, te
endenza ag
gli edemi, d isidratazione cellulare;
• sca
arso spirito di
d iniziativa, tendenza a
alla depressiione, sensazzione di inve
ecchiamen
nto;
• dim
minuzione de
ell’elasticità
à della pelle
e, aumento delle rughe
e,
• disidratazione,, ecc.
Associazion
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Tutti questi segni possono essere ricondotti all’assunzione insufficiente di vitamine (spesso di
vitamina B), sali minerali, proteine, calorie, e acqua. Consultate il medico, ma pensate, intanto,
anche ad integrare gli alimenti mancanti.
Denti: una masticazione non corretta è la prima responsabile di una cattiva digestione. Se avete
problemi, per esempio, di meteorismo, forse può dipendere anche da questo. Inoltre una protesi
difettosa, che rende difficoltosa la masticazione, può costringere a rinunciare ad alimenti gustosi e
davvero necessari.
Sedentarietà: un anziano non è un disabile: può e deve muoversi per quanto gli è possibile. Dopo
mangiato, invece di lasciarsi cadere sulla tanto comoda poltrona, è consigliabile fare 100 passi
(contateli pure!) con calma e tranquillità.
Dolci: un gelato o una fetta di crostata ogni tanto rientrano certamente in una dieta equilibrata.
Calorie: un alimento a basso contenuto calorico non è necessariamente migliore di uno con una
maggiore quantità di calorie. La "differenza" non la fanno sempre le calorie ma i grassi.
"Luoghi comuni" da sfatare …e qualche errore da evitare
 Qualche esempio? 100 grammi di grana o parmigiano hanno più calorie di 100 grammi di
mozzarella, ma, comunque, meno grassi. Quindi, quando leggiamo le etichette degli
alimenti facciamo attenzione soprattutto ai grassi presenti e non solo alle calorie.
 I lassativi dovrebbero essere assunti solamente dietro prescrizione medica e non per lunghi
periodi di tempo; in caso di disturbi persistenti chiedere consiglio al medico o ad un
dietologo.
Bisogna, quindi sapere che ci sono alimenti che possono aiutare ad affrontare alcuni problemi:
Alimenti contro la costipazione (stitichezza) alimenti ricchi di fibre alimentari: pane integrale, riso
integrale, muesli, crusca, fichi, bacche, verdure.
Alimenti contro la diarrea alimenti astringenti: banane, mela grattugiata con la buccia, mirtilli,
minestra di carote passate al setaccio, acqua di riso bollito, pane bianco, tè nero, oppure
cioccolato nero.

BUONE REGOLE

Tutti gli studi ormai concordano nell’affermare che una corretta attività fisica associata ad
un’alimentazione adeguata migliora la qualità della vita ad ogni età, e in modo particolare
nell’età avanzata. L’esercizio fisico produce, anche nell’anziano in precedenza sedentario,
vantaggi sia in termini di resistenza allo sforzo che di forza fisica e di equilibrio.
Riassumendo, per il benessere psico-fisico un anziano deve seguire le seguenti buone regole:
 Mantenere il peso in limiti normali
 Scegliere cibi meno ricchi di calorie
 Usare meno grassi (specie come
 condimento)
 Preferire l’olio di oliva al burro
 Mangiare carni più magre come pollo rispetto alla carne rossa
 Fare uso più frequente di pesce
 Aumentare l’uso di frutta e verdura
 Ridurre i grassi
 Ridurre le calorie introdotte
 Utilizzare meno sale
 Aumentare la quantità di fibre
 Ridurre i dolciumi
 Variare il più possibile l’alimentazione
 Aumentare il consumo di pesce e di legumi
 Privilegiare l’olio di oliva
 Distribuire gli alimenti nella giornata
 Masticare bene
 Apparecchiare sempre la tavola, anche se si è soli
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ESEMPIO DI MENU’ GIORNALLIERO

adatto ad
d una donn
na di 70 anni,
a
un uo
omo della stessa età può segu
uire lo stessso schema
a
incrementa
ando legge
ermente le quantità:
q
COLAZION
NE:
atte parzialm
mente scremato oppu
ure un vase
etto di yogurt da latte scremato oppure
o
una
a
200 gr di la
tazza di tè
+4 fette bisscottate inte
egrali con un
u velo di m
marmellata oppure
o
cere
eali integra li 50 gr
+un frutto d
di stagione
SPUNTINO:
Un frutto fre
esco o un succo di fruttta o sprem uta di aranc
cia
PRANZO:
70 gr di pa
asta o riso co
on condime
ento leggerro alle verdu
ure o al pom
modoro
+formaggio fresco 80--100 gr oppure carne m
magra, pesc
ce 130-150 gr oppure 1 uovo
ure
+un contorrno di verdu
SPUNTINO:
30 Gr di fru
utta secca (mandorle,
(
noci, nocci ole, pistacc
chi) + una tisana
CENA:
un piatto d
di minestra di
d verdure o legumi op pure una zu
uppa di cerreali (come piatto unic
co)
oppure un
n secondo piatto (carrne magra, pesce, forrmaggio ma
agro, uova
a) con un contorno
c
dii
verdure
Prima di CO
ORICARSI:
una tisana
a rilassante

ATTIVITÀ FISICA

Una passe
eggiata al giorno...di soli 30
minuti a ritmo norm
male conse
ente un
consumo e
energetico rilevante
CHI FA R
REGOLARMENTE MOTTO può
anche ma
angiare dipiù, per cui diventa
anche più
ù facile coprire il fabbisogno
quotidiano
o di vitamine
e e mineralii.
L’attività ffisica rego
olare perm
mette di
mantenere
e in effic
cienza l’ap
pparato
muscolare e scheletric
co e riduce
e il rischio di patologie degenerativ
d
ve croniche
e come l’osteoporosi e
le malattie
e cardiovasc
colari. L’attività fisica è in grado, in
noltre, di inc
cidere sulle cosiddette
e prestazionii
mentali, pe
er cui l’ese
ercizio fisico regolare m
mantiene le
e capacità cognitive, fattore fondamentale
e
per un inve
ecchiamentto ottimale..
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Essenziale è, però, la
a pratica ab
bituale dell’’attività
fisica.
Un recente
e studio americano (Albert2005) a
afferma
che qualunque attivittà fisica, inte
ensa o mod
derata,
dal declino
o cognitivo. Poiché, qu
uindi, la
protegge d
correlazion
ne tra stim
molo fisico
o e psich
hico è
strettissima
a, è possibile
e affermare
e che il ben
nessere
cindibile sia
a da quello cognitivo c
che da
fisico è insc
quello emotivo e ch
he ogni azio
one che sv
viluppa
ercuote inev
vitabilmente
e sugli altri. Anche
l’uno si ripe
non praticando specifici sport sa
alutari quali nuoto,
ciclismo, marcia, escursionism
mo, è p
possibile
integrare n
nelle attivittà di tutti i giorni un’ attività
fisica
efficace:
u
usare
le
scale
invece
dell’ascensore, anda
are a fare la spesa a piedi,
portare a passeggio il cane (a
anche que
ello del
vicino) son
no attività che
c
manten
ngono in es ercizio
e, se fatte regolarme
ente, aumen
ntano il con
nsumo
energetico
o, con effetto
e
positivo sul peso
corporeo. Il moto all’aria aperta, in partic
colare,
incrementa
a, grazie all’irradiam
mento sola re, la
formazione
e di vitamin
na D, che, insieme al c
calcio,
è responsa
abile della densità
d
delle
e ossa.
Per questto motivo è consig
gliato fare
e una
passeggiatta all’aria aperta
a
ogni giorno.
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PROPRIETTÀ DELLE ERBE
E
AROM
MATICHE
ANETO
Favorisce lla digestion
ne e stimola
a l’appetito..
Diminuisce
e la fermentazione intesstinale.
Ottimo pe
er marinare
e, eccezionale con la
a
senape. H
Ha un gusto simile a quello de l
finocchio ma più de
eciso. E’ on
nnipresente
e
nei piatti sv
vedesi: prov
vate a tritarre l’aneto e
metterlo in una crema
c
di formaggio
o
(vegetale o non) e proporlo su crostini::
davvero de
elizioso!
BASILICO
E’ un ottim
mo digestivo e rinfresc
cante. È da
a
utilizzare crudo in modo da
a non farr
evaporare
e
le
prroprietà
contenute..
Partendo dal classic
co pesto amato
a
da i
bambini
possiamo
aggiung
gere
una
a
zucchina e
e/o degli spinaci
s
e creare
c
una
a
variante d
di sugo pe
er condire la pasta..
Ottimo in estate pe
er creare insalate d
di
cereali e verdure. In
n inverno si aggiunge
e
tritato nelle
e zuppe e nelle
n
vellutate a fine co
ottura.
CORIANDO
OLO
Erba aromatica partic
colarmente benefica e simile al prezzemolo
p
come form
ma. Poco co
onosciuta in
n
Italia anco
ora ma molto usate in oriente, le foglie di co
oriandolo hanno proprrietà contro
o le coliche
e
addomina
ali, difficoltà digestive e gonfiori. N
Non tutti am
mano il suo gusto forte per cui vi consiglio dii
provarlo prima di com
mprare la piantina.
p
Le foglie tritatte di corian
ndolo (da u
usare semprre a crudo)
sono utilizza
ate in ricettte messican
ne e asiatich
he. Molto in
nteressante il suo uso in
n zuppe e minestre
m
e in
n
insalate ab
bbinate ai cavoli.
c
ERBA CIPO
OLLINA
Erba depu
urativa e diu
uretica. Ada
atta anche a chi è into
ollerante ad
d aglio e cip
polla, l’erba
a cipollina sii
può utilizza
are in insala
ate e minesttre. Deliziosa
a da tritare e mettere in formagg
gi tradiziona
ali o veg da
a
abbinare a un pinzim
monio di verdure in e
estate o du
urante l’impiattamentto di una vellutata
v
in
n
inverno. Pro
ovate a farr sbollentare
e il tofu opp
pure prende
ete un capriino fresco e frullate insiieme l’erba
a
cipollina; o
oppure frulla
ate sempre i formaggi c
citati con della
d
barbab
bietola
LAURO o A
ALLORO
Digestivo e antispasm
modico, l’allloro è la pia
anta da ten
nere in casa con il rossmarino com
me rimedio
o
detox. In c
caso di “ind
digestioni” quindi
q
quan
ndo sentiam
mo come un peso sullo
o stomaco come una
a
sorta di ma
acigno che
e sembra non spostarssi più, l’allorro facilita la
a nostra dig
gestione e combatte i
gas intestin
nali. Per cre
eare un de
ecotto basta
a mettere due foglie di alloro e farle bollire
e per circa
a
cinque min
nuti in un pe
entolino d’a
acqua. L’allloro si abbin
na molto be
ene con tuttte le pietan
nze ma una
a
sinergia pe
erfetta la crrea con i legumi: infattti se abbinia
amo le sue figlie duran
nte la cottu
ura di questii
diminuirem
mo notevolm
mente gli effetti
e
colla
aterali a cu
ui talvolta alcune pe
ersone sono
o soggette.
Ricordiamo
o però che la modalità
à migliore p
per utilizzare
e i legumi per
p coloro c
che soffrono
o di disturbii
intestinali è lasciali in ammollo
a
mo
olto tempo e poi cuoc
cerli con l’alg
ga kombu ((si trova nei negozi bio
MENTA
Diverse son
no le varietà
à di menta, quella da
a me preferiita è la pep
perita per i ssuoi innume
erevoli usi e
proprietà: infatti stimo
ola la secrezzione gastric
ca ed è forrtemente digestiva. Si a
abbina alle
e insalate dii
cereali (pe
er esempio ili classico ta
abulè fatto con cus cu
us, menta, cipolla rossa,, pomodorini, succo dii
lime, un cucchiaino di zucchero
o e appun
nto menta), frittate, inssalate. Ma la menta peperita è
deliziosa an
nche in bev
vande estive dissetantii, come il tè verde alla menta
ORIGANO
Anche l’oririgano è un’erba con proprietà
p
alltamente diigestive. Il su
uo uso è sp
pesso limitato alla pizza
a
ma è da consigliarsi il suo utilizzo anche per frittate, insa
alate di cere
eali e pesce
e.
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MAGGIORANA
Ottimo tonico-digestivo, favorisce il sonno e la digestione. Deliziosa abbinata a pomodorini, ricorra
e formaggi veg. Buonissimo il pesto di maggiorana (basta unire la maggiorana con i pinoli e frullare
bene).
MELISSA
Se comunemente si da la camomilla “ per star tranquilli e dormire”, in realtà l’erba da utilizzare è la
melissa (la camomilla è utile per favorire la digestione ma è per molte persone un eccitante). La
melissa infatti è un sedativo per gli stati d’ansia e irrequitezza, in particolare quando si manifestano
con somatizzazioni viscerali. Ottima non solo come infuso (la melissa come tutte le foglie non deve
essere mai fatta bollire ma messa in infusione quindi con fuoco spento e coperchio sul pentolino
per circa 5 minuti prima di essere bevuta). La melissa è indicata per minestre (provate l’orzotto alla
melissa), insalate e zuppe. Da provare anche come bevanda: un litro d’acqua, qualche foglia di
menta e melissa e una fetta di arancia; per chi ama le spezie è possibile inserire anche il
cardamomo.
PREZZEMOLO
Da usare sempre fresco il prezzemolo ha proprietà diuretiche e digestive e sembra contenere
l’ipertensione arteriosa. Favorisce la peristalsi intestinale. E’ tossico utilizzato in grandi quantità per
cui, soprattutto in gravidanza meglio non abusarne. Come si dice, il prezzemolo va bene davvero
con tutto: da una insalata di patate e fagioli, al pesce, a dei deliziosi pomodori ripieni con crema
di ceci e guarniti con prezzemolo fresco..
ROSMARINO
Come l’alloro il rosmarino non può mancare tra i rimedi di emergenza nella vostra casa: questa
preziosa erba è non solo digestivo ma anche un drenante per il fegato: quindi nei cambi di
stagione è utile effettuate un decotto (quindi si fa bollire in un litro d’acqua per circa 5 minuti un
rametto di rosmarino lungo circa 15 cm o due rametti per circa 5 minuti) e lo si beve durante la
giornata. Per chi mangia carne basta aggiungere un rametto di rosmarino e non avremo bisogno
di grandi condimenti.
SALVIA
Altro rimedio molto interessante in quanto oltre ad avere proprietà digestive come tutte le altre
erbe aromatiche la salvia favorisce le secrezioni gastriche, è un epatoprotettore, ma soprattutto è
utile per l’apparato riproduttivo femminile (forti dolori mestruali e dismenorrea). Si utilizza sottoforma
di infuso (quindi si fa bollire acqua, si spegne e poi si mettono le foglie di salvia per circa 5 minuti
coprendo con un coperchio). Salvia è ottima con carni fatte alla piastra o in padella.
TIMO
Il timo è un ottimo digestivo ma anche un potente antibatterico. Contiene molto ferro facilmente
assimilabile dal nostro organismo. Da provare nelle insalate di cereali, su creme di formaggio
spalmato sui crostini
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RICETTE
CHIERE
CAPRESE NEL BICC
Ingredientii x 4 persone (4 bicchie
eri da 100 m
ml)
Per lo Strato Rosso : Pomodori
P
pachino
p
300
0 g - Gelattina in
ergine 4 cu
ucchiai - Sale a
fogli 6 g - Olio di oliva extrave
piacere - 4 foglie di Ba
asilico
Per lo Sttrato Bianc
co : mozzarella di bufala 250 g
Per lo Strato Verde : Basilico 15
5 g - ricottta 200 g Sale
S
a
piacere
one
Preparazio
Mettete in
n ammollo la
l gelatina in fogli in una ciotola
a con
acqua fred
dda per alm
meno 10 min
nuti.
Lavate i p
pomodorini sotto abb
bondante a
acqua fresc
ca corrente
e, poi tagliiateli a me
età e fatelii
appassire in una padella
p
am
mpia antiad
derente co
on l’olio, regolando
r
di sale e di pepe..
Aggiungette le foglioline di basilico e messcolate con una spattola, facen
ndo cuocerre a fuoco
o
moderato per 20 minu
uti.
Una volta che i pom
modorini saranno pron
nti, spegnette il fuoco e passate li in un passaverdure,,
insistendo
particola
armente
sulle
buc
cce,
in
modo
da
d
otten
nere
un
sughetto..
cessario, strrizzate la ge
elatina in fo
ogli e aggiun
ngetela al ssugo caldo che avete
e
Trascorso ill tempo nec
preparato mescoland
do con la spatola, fino
o a quando
o la gelatina si sarà sc
ciolta comp
pletamente..
Componette il primo strato
s
della vostra cap
prese, versando il sugo in 4 bicchie
erini della capienza
c
dii
100 ml, dop
podiché po
oneteli in frig
gorifero a ra
assodare pe
er almeno 1 ora.
Nel frattem
mpo preparrate il secon
ndo strato, ponendo la
a mozzarella
a tagliata a dadini in un colino a
maglie stre
ette e prem
mendo con il dorso di u
un cucchia
aino in modo che rilasc
ci il liquido in eccesso..
Lasciate co
olare la mozzarella e occupatevi
o
della crema
a al basilico
o.
Ponete la rricotta in un
n mixer dota
ato di lame e aggiungete le foglio
oline di basiilico, regola
ando di sale
e
e pepe a vostro piac
cere. Aziona
ate le lame fino ad otttenere un composto
c
o
omogeneo e cremoso,,
ete a porre
e in una sac-à-poche
e senza bo
occhetta, a cui pote
ete praticarre un foro..
che andre
Trascorso il tempo necessario,
n
proseguite
e con la composizio
one di bicc
chierini: sfilacciate la
a
ate il secon
ndo strato, infine term
minate versa
ando la cre
ema di basilico fino all
stracciatella e realizza
n l’aiuto della sac-à-poche : la vosstra caprese
e nel bicchiere è pron
nta per esse
ere servita e
bordo con
gustata in 4 bicchieri; potrete decorarli con piccole fog
glioline di ba
asilico.

CREMA D
DI PISELLI CON
C
POLP
PETTINE DI RICOTTA

Ingredientii per 6 perso
one
700 g pisellli freschi già
à sgranati
1 patata
o di aglio
1/2 cipolla, 1 spicchio
ale, pepe, prezzemolo
p
olio evo, sa
Per servire
100 g pisellli freschi già
à sgranati e crudi
300 g ricottta, menta fresca
f
Procedime
ento
Rosola in o
olio la cipolla tagliata a fette con gli spicchi di
d
aglio sbucciati e tagliati. Aggiun
ngi le patat e tagliate a
fettine sotttili e contin
nua a rosolare per qu
ualche minuto. Unisci i piselli, cop
pri con acqua salata
a
aromatizza
ata con il prezzemolo fresco.
f
Porta
a a cottura
a finché i piselli e le pa
atate saranno morbidi..
(10 minuti)
Frulla in un
na crema liscia e omo
ogenea. La
avora la rico
otta con un pizzico d i sale e me
enta fresca
a
tritata. Serv
vi la crema tiepida con un cucch
hiaio di ricotta al centrro, pepe, qu
ualche pise
ello fresco e
qualche fo
ogliolina di menta
m
fresc
ca.
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RISO ALLE
E ERBE AROMATICH
HE

Ingredientii
Riso 360 grr.; Cipolle 2; Gambi di sedano 2;C
Carote
2; Sale g
grosso q.b.;; Vino bia
anco 3 bic
cchieri;
Formaggio
o grattugiatto q.b.; Rosmarino q.b
b.; Timo
q.b.; Magg
giorana q.b.
Preparazio
one
Preparare un brodo vegetale mettendo
m
iin una
a acqua inssieme al sed
dano, alle carote
casseruola
pelate, a u
una cipolla
a sbucciata e a un pizzzico di
sale grosso
o.
Nel frattem
mpo mettere sul fuoco una padellla con
il vino bian
nco e una cipolla pelatta e tagliata
a a metà e lasciar arom
matizzare a fiamma do
olce.
c
con
n il brodo ve
egetale e la
asciar cuoce
ere per 10 minuti.
m
Una
a
In una cassseruola verssare il riso, coprirlo
volta che il riso è cotto
o, manteca
are con il vin
no bianco profumato
p
alla
a cipolla.
ggio grattugiato, il rossmarino, il timo e la maggiorana
a mescolando fino a
Aggiungerre il formag
completarre la mantecatura.

POLPETTO
ONE CON PEPERONII E PROVO
OLA

Ingredientii per 6 perso
one
600 g di ca
arne macinata; 1 spicc
chio d’aglio
o; 60 gr
scamorza; ½ pepe
erone rossso e ½ giallo
abbrustolito; 1 uovo; 12 olive; vino bianco q.b.;1
piccola pa
atata lessata
a; olio extra
avergine di o
oliva
Basilico; sa
ale
Preparazio
one
Mescolare la carne con l’uovo
o, le olive tritate
amente, la scamorza
s
a dadini, 10
0 foglie
grossolana
di basilic
co tritato con l’ag
glio, la p
patata
schiacciata, sale e un
n po’ di pep
pe. Amalga mare il
ad ottenere un composto omogen
neo.
tutto fino a
Stendere l’’impasto su carta da fo
orno e form
mare un
ando i colo
rettangolo, coprite co
on le falde dei
d peperon
ni (dopo av
ver tolto la pelle)
p
alterna
ori.
o cercando di compatttarlo bene
Arrotolarlo su se stesso
Trasferire il polpettone
e in una teglia rivestita c
con carta da
d forno bagnata e stririzzata e untta di olio.
Mettere la
a teglia in forno prerisc
caldato a 2
220°C per 10 min. Irrorare con ½ bicchiere di vino ed
d
abbassare
e la tempera
atura a 180
0° C per 1 o
ora abbondante. Toglie
ere dal forn
no e lasciare
e intiepidire
e
prima di ta
agliarlo.
Si può servire con una
a salsa di po
omodoro e p
peperoni op
ppure con delle
d
patate
e al forno o purè.

MOUSSE DI CIOCC
COLATO FO
ONDENTE CON FRUTTTI DI BOSCO

Ingredientii
100gr di cio
occolato fo
ondente 56%
% di cacao;;
250ml di pa
anna fresca
a; frutti di bo
osco misti
Preparazio
one
e mettetelo
Tagliate a pezzetti il cioccolato
c
o in un
tegame.
Portate a bollore 100
0ml di pann
na e versattela sul
o. Aspettate
e un minutto, poi messcolate
cioccolato
con una frusta fino ad
d ottenere una
u
crema liscia e
omogenea
a.
Lasciate in
ntiepidire a temperatu
ura ambien
nte per
circa mezzz’ora. Montate la panna
p
rima
anente
(150ml) e in
ncorporatela delicatam
mente alla ganache, mescolando
m
o dal basso
o verso l’alto
o.
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““Com
me ap
pprovo
o il gio
ovane
e in c
cui c’è
è
qualco
osa dii senile,
cosìì approvo il vec
cchio in cuii c’è q
qualc
cosa
di adolesc
cente.
C
Chi se
egue quest
q
ta reg
gola potrà
p
essere
ve
ecchio nel corp
po,
ma non lo sarrà ma
ai nello
o spiriito”.
Cic
cerone
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