
Ricerca  

Sicurezza  

Mercato Alimentare 

Segue a pag. 2 

L’innalzarsi 

dell’aspettativa di vita 

crea nuovi dibattiti 

Il tema prescelto per il mese di 

gennaio per il Wellness Report 

di Nestlé prende spunto dallo 

studio recentemente pubblicato 

su un numero speciale di 'Lan-

cet' Global Burden of Disease 

Study 2010: una sorta di cartel-

la clinica globale, messa a pun-

to confrontando l'aspettativa di 

vita in salute in 187 Paesi nel 

1990 e nel 2010.  

L’indagine coordinata dall'Uni-

versità di Harvard conferma che 

si vive più a lungo, ma non me-

glio: sempre più anni trascorro-

no alle prese con diverse malat-

tie. In 20 anni è cresciuta l'a-

spettativa di vita, ma quella in 

salute è aumentata più lenta-

mente. Così l'aspettativa di vita 

in generale è aumentata di 4,7 

anni per gli uomini e 5,1 per le 

donne nel 2010 rispetto al '90, 

mentre gli anni in salute guada-

gnati sono solo 3,9 per i maschi 

e 4 per le femmine. Questo si-

gnifica che chi nasce adesso ha 

davanti a sé più anni alle prese 

con malattia e disabilità rispetto 

al passato: per la precisione, 

9,2 per lui e 11,5 per lei. 
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Wellness Report 
Il ruolo della nutrizione nella prevenzione dei 

disturbi legati all’invecchiamento 

L’aspettativa di vita è in continuo aumento: l'OMS riferisce 

che il numero di persone ultraottantenni quadruplicherà tra il 

2000 e il 2050. Questo cambiamento nella popolazione è una 

sfida globale con implicazioni sociali, politiche ed economi-

che. Il punto cruciale del fenomeno è rappresentato dai pro-

blemi di salute correlati all'invecchiamento che peggiorano la 

qualità di vita e creano un peso economico sia per il singolo 

individuo che per il sistema sanitario. Partendo da questa 

premessa, accademici e ricercatori di tutto il mondo hanno 

partecipato ad un simposio, svoltosi a Barcellona, per con-

frontarsi sugli ultimi studi effettuati in merito al ruolo 

dell’alimentazione nel processo di invecchiamento.  

L’incontro, organizzato da Nestlé Nutrition Institute (NNI) in 

occasione del European Society for Clinical Nutrition and Me-

tabolism (ESPEN), si aggiunge alle oltre 100 conferenze mon-

diali organizzate negli ultimi 30 anni da NNI, organizzazione 

no-profit, indipendente e senza scopo di lucro, impegnata 

nella lotta alla malnutrizione e nello scambio di informazioni 

tra scienziati e operatori sanitari.  
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Dal confronto tra gli esperti sono emerse alcune linee guida 

fondamentali, come la necessità di integrare, già dai qua-

rant’anni, una corretta nutrizione con l’esercizio fisico per  

ottimizzare le funzioni fisiche nella terza età e contrastare la 

perdita di forza e di massa muscolare caratteristica degli an-

ziani, che nei casi più gravi, può portare alla sarcopenia. 

Dall’inizio degli anni novanta nella comunità scientifica si è in-

fatti creato un crescente interesse per il fenomeno della per-

dita della massa muscolare associata all’invecchiamento, che 

può degenerare direttamente e indirettamente in numerose 

patologie. Come esposto dal Professor Francesco Landi, 

dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma, con il passa-

re degli anni, al minore fabbisogno energetico dovuto a fattori 

fisiologici e a stili di vita più sedentari, non corrisponde una 

diminuzione del fabbisogno proteico. Si viene quindi spesso a 

creare una “malnutrizione selettiva” che include, oltre alla ca-

renza di proteine, la mancanza di sufficienti quantità di  am-

minoacidi, vitamine – in particolare vitamina D -  e minerali. 

Un’integrazione di tali nutrienti associata al movimento è 

quindi fondamentale nella lotta al deterioramento delle fun-

zioni muscolari. Tra le aree di intervento, il professor Pedro 

Abizanda Soler, Direttore del Dipartimento di Geriatria del 

Complesso Universitario di Albacete (Spagna), ha sottolineato 

anche la necessità di monitorare la popolazione di età supe-

riore ai 65 anni attraverso il Mini Nutritional Assessment 

(MNA) un questionario di screening per la valutazione del ri-

schio nutrizionale negli anziani, metodo che risulta più effica-

ce rispetto al controllo dell’indice di massa corporea. Relazioni 

e conclusioni dell’incontro sono consultabili all’indirizzo 

http://www.nestlenutrition-institute.org.  

A minare la salute del pianeta 

sono la cattiva alimentazione e 

l’inattività fisica, pratiche re-

sponsabili del 10% del carico 

di malattie che gravano sulla 

popolazione mondiale. Si dimo-

strano quindi di grande attualità 

i pareri e le esperienze condivisi 

in queste pagine: spunti emersi 

da un recente simposio orga-

nizzato dal Nestlé Nutrition In-

stitute (NNI) a Barcellona  de-

dicato al ruolo della corretta nu-

trizione nella prevenzione e nel 

contrasto ai disturbi legati 

all’invecchiamento.  

Il ruolo della nutrizione nella prevenzione dei disturbi le-

gati all’invecchiamento 

L’impegno di Nestlé 

"Noi tutti auspichiamo che una 

conoscenza sempre maggiore 

della biologia dell'invecchiamen-

to porti a soluzioni che rallentino 

l'insorgere di malattie correlate 

all'invecchiamento e aiuti le per-

sone a rimanere attive e in salu-

te il più a lungo possibile" ha af-

fermato Werner Bauer, respon-

sabile di Ricerca e sviluppo di 

Nestlé.  

"Credo fermamente che una 

buona alimentazione sia alla ba-

se di una buona salute. Sebbe-

ne l'alimentazione non risolva 

tutti i problemi dell'invecchia-

mento, è dimostrato che una 

corretta alimentazione può rap-

presentare un contributo impor-

tante”.  


