
PRENDERSI CURA 
DELLE PERSONE 
FRAGILI 
A TAVOLA 

Indicazioni alimentari per prevenire 
e trattare la fragilità nutrizionale



La fragilità, nell'attuale contesto sociale ed economico, connota fasce sempre
più ampie della popolazione e, per molti aspetti, tocca un po' tutti. Il termine,
però, indica una situazione che non è definita da una rottura, da un disagio, da
una sconfitta già compiuti: la fragilità sta nel trovarsi in una condizione di
esposizione forte al “pericolo” di una rottura. Lo spazio di intervento allora, per
chi si occupa delle diverse forme di fragilità, è proprio quello della
prevenzione, volta a rinforzare le difese, a mantenere le persone “al di qua”
del limite di rottura, che è esattamente ciò che determina lo stato di crisi.
La prevenzione per le persone anziane fragili deve anche riferirsi agli aspetti
nutrizionali così determinanti nel preservare lo stato di salute, il benessere, la
qualità della vita. Questo piccolo strumento può costituire una semplice ed
agevole guida che orienti le persone maggiormente a rischio e chi si prende
cura di loro verso un'attenzione quotidiana, quanto è quotidiano il cibo di cui ci
nutriamo. Ciò a tutela del bene individuale e della comunità nella quale
viviamo, che potrà così meglio utilizzare le risorse economiche, sociali e
tecniche, riducendo gli sprechi e gli interventi causati dai danni alla salute che
anche una cattiva nutrizione può causare. 

              Cherubina Bertola

  Vicesindaco e Assessore alle Politiche sociali del Comune di Monza



L'Associazione Amici Casa della carità considera il sostegno agli anziani
fragili uno dei pilastri della sua attività e per questo promuove iniziative
volte ad aiutare queste persone nella loro quotidianità. Tra i vari ambiti di
intervento quello inerente il cibo e l'alimentazione riveste un ruolo centrale,
perché connesso in maniera indissolubile a un bisogno primario della vita
di un individuo. Queste problematiche, legate a quella che viene definita
“fragilità nutrizionale”, sono connotate da una valenza più ampia e non
imbrigliata in maniera rigida nei limiti dell'ambito sanitario. A entrare in
gioco, infatti, sono scenari più complessi, influenzati da aspetti esistenziali
e sociali dell'individuo, inteso nella sua globalità. In quest'ottica, dove a
essere centrale è la vulnerabilità delle persone, ben si comprende come il
problema della fragilità nutrizionale costituisca un'urgenza sociale che non
va sottovalutata, ma contrastata facendo leva su legami e relazioni di aiuto
che offrano supporto e diffondano, attraverso percorsi educativi mirati,
buone prassi. Proprio l'aspetto sociale, infatti, è il perno intorno a cui far
ruotare gli interventi di supporto alle persone anziane fragili in modo da
favorirne la salute fisica, ma soprattutto il benessere psicologico. 

 Maria Grazia Guida
Presidente Associazione Amici Casa della carità



Quando ci alimentiamo in modo non suff iciente rischiamo di andare incontro ad uno stato di 
malnutrizione, che compromette notevolmente la qualità della nostra vita. Questo accade 
soprattutto tra gli anziani, e se pensiamo che in Italia, come in molti Paesi occidentali, la 
popolazione anziana è in deciso aumento, il fenomeno risulta essere molto diffuso. 

La correlazione tra corretta alimentazione e migliore qualità di vita è ormai ampiamente 
dimostrata, e trova appunto riscontro anche nella popolazione anziana. 
Alimentarsi in modo sano ed equilibrato rappresenta il gesto più semplice per prendesi cura 
non solo di noi stessi, ma anche delle fasce di popolazione più delicate. 
In particolare diventa un modo per preservare lo stato di salute delle persone più fragili (tra 
le quali spesso troviamo gli anziani) che altrimenti, alimentandosi in modo inadeguato e non 
suff iciente, rischierebbero di andare incontro a malnutrizione. 

Una persona malnutrita diventa una persona fragile, e di conseguenza diventa fragile tutto il 
sistema che le gravita intorno: familiari, assistenti personali, associazioni di volontariato, 
comunità di accoglienza ed infermieri. 

Lo scopo di questo progetto è dunque quello di evitare che i nostri cari diventino fragili, 
fornendo a chi li assiste tutti gli strumenti necessari per preservarne al meglio lo stato di 
salute ed assicurare loro un miglioramento della qualità della vita.  

Perché si può invecchiare bene..partendo proprio dalla tavola!
Dott. Alfredo Vanotti, Dott.ssa Alessandra Freda 



Per esempio: 
altezza = 165 (cm)
165 – 100 = 65 (kg) = peso ideale
Fabbisogno energetico giornaliero = 65 x 25 = poco più di 

                          1600 kilocalorie

Fabbisogno energetico giornaliero: 
come si calcola?

Con l’altezza (in cm) ricaviamo il peso ideale (in Kg)

Altezza (in cm) – 100 
=   

Moltiplichiamo il risultato per 25 
ed il gioco è fatto!

 peso ideale

peso ideale

GIORNALIERO

FABBISOGNO
ENERGETICO

(In kilocalorie)



Suddividere 
la giornata 

alimentare in 
5 pasti

1) Colazione (250 Kcal)

2) Spuntino a metà mattina 

(100-150 Kcal)

3) Pranzo (650 Kcal)

4) Spuntino a metà  pomeriggio 

(100-150 Kcal)

5) Cena (550 Kcal)

Colazione

Spuntino

Pranzo

Merenda

Cena

COME ASSICURARE UN CORRETTO 
STATO NUTRIZIONALE?



30 grammi di biscotti secchi 
(= n. 6 biscotti) = 130 Kcal

30 grammi di fette biscottate  (= n. 3 fette)
con marmellata = 170 Kcal

COLAZIONE

Colazione: 250 Kcal

200 grammi di latte 
parzialmente scremato 
(una tazza) = 100 Kcal

+
oppure

TUTTI I GIORNI, 
PER COMINCIARE LA 

GIORNATA 
CON LA GIUSTA CARICA!

• SPUNTINO A META’ MATTINA:

– 200g di frutta fresca di stagione

     SPUNTINO A META’ POMERIGGIO:

– 200g di frutta fresca di stagione

– Un vasetto da 125g di yogurt magro Totale spuntini: 200-300 Kcal

VARIARE SPESSO LE 
SCELTE DI FRUTTA 

CONSUMANDO 
FRUTTI DI TUTTI I 

COLORI!

SPUNTINI



80 grammi di pasta 
(o riso) 

= 280 Kcal 

10 grammi di olio 
extravergine d’oliva 

(n.1 cucchiaio ) 
= 100 Kcal 

5 grammi di parmigiano
 (n.1 cucchiaino) 

= 20 Kcal 

Passata di pomodoro 
a piacere

Pasta al pomodoro: 
 400 Kcal

+ +

+

PRIMO PIATTO ASCIUTTO DA CONSUMARE ALMENO UNA 
VOLTA AL GIORNO ALTERNANDO 
PASTA, PASTA INTEGRALE, RISO, 

ORZO O FARRO

=

PRIMO PIATTO IN BRODO

30 grammi di pastina 
(o riso) = 110 Kcal 

In brodo vegetale oppure in brodo di carne 
oppure in minestrone/passato di verdure

Primo piatto in brodo: 150 kcal

DI SOLITO VIENE PREFERITO A CENA, PREPARANDO 
PASTINA E RISO IN BRODO OPPURE IN UN MINESTRONE DI 

VERDURE.
AROMATIZZARE IL BRODO CON ERBE AROMATICHE 

(ALLORO, ROSMARINO,..).



130 grammi di carne 
(pollo, tacchino, coniglio, 
lonza magra di maiale,..) 

= 150 kcal

SECONDI PIATTI a scelta tra:

150 grammi di pesce fresco 
(sogliola, platessa,merluzzo, 

orata ..) 
= 140 Kcal

100 grammi di formaggio fresco 
(ricotta, f ior di latte, primo sale, 

crescenza) 
= 200 Kcal

n.2 uova (sode, alla coque, 
all’occhio di bue, in frittata,..) 

= 150 Kcal

70 grammi di affettato (bresaola, 
prosciutto cotto, prosciutto crudo, 

speck) 
= 160 Kcal

Secondo piatto: 160 kcal

PREFERIRE PESCE FRESCO 
E CARNI BIANCHE CUCINATI 

IN MODO SEMPLICE: 
al forno, alla piastra, in 

scaloppina o in polpettine. 
TRA I FORMAGGI, 

PREDILIGERE QUELLI 
FRESCHI E MORBIDI

oppure oppure

oppure

60 grammi 
(una rosetta)

= 170 Kcal
PANE



Oppure un piatto unico a base di 
legumi (2-3 volte a settimana)

80 grammi di pasta 
(o riso) 

= 280 Kcal 

60 grammi di legumi 
secchi (oppure 120 

grammi 
di legumi freschi)

Fagioli, piselli, ceci, 
lenticchie, fave

= 130 Kcal 

+ = 

Pasta e fagioli,
Riso e piselli,
Pasta e ceci,

Pasta e lenticchie,..

Con contorno di verdure a scelta

I LEGUMI SONO DEGLI 
OTTIMI SOSTITUTI DI CARNE 

E AFFETTATI. POSSONO 
ESSERE CONSUMATI SIA IN 

PIATTI CALDI COME PASTA O 
ZUPPE CHE IN PIATTI FREDDI 

COME INSALATE DI RISO O 
DI ORZO



CONTORNO E BEVANDE
VERDURA CRUDA O COTTA (ad ogni pasto)

50 grammi di insalata 
condita con un 
cucchiaio d’olio

= 120 Kcal 

150-200 grammi di 
verdure cotte 

condite con un 
cucchiaio d’olio

= 150 Kcal 

oppure

LE VERDURE SONO FONDAMENTALI PER APPORTARE 
ALL’ORGANISMO VITAMINE, SALI MINERALI, 

ANTIOSSIDANTI, ACQUA E FIBRE. SE POSSIBILE, 
ALMENO UNA PORZIONE AL GIORNO DOVREBBE 

ESSERE A BASE DI VERDURE CRUDE

 x 8/10

ACQUA: assicurarsi che ogni giorno i nostri anziani bevano almeno 
1,5 – 2 litri di acqua minerale (circa 8-10 bicchieri) assumendo anche tè 
caldi, tisane o camomilla (preferibilmente non zuccherati)



ESEMPI PER PRANZO E CENA
PRANZO CENA

Pasta al pomodoro e parmigiano
Trancio di pesce fresco cotto al 

forno
Verdura cotta 

Pasta olio e parmigiano
Fettine di carne alla piastra

Insalata mista

Pasta e fagioli
Contorno di verdure miste

 

Pastina in brodo
Formaggio bianco

Insalata verde
Pane 

Minestrone di verdure con pasta
Affettato 

Verdure cotte
Pane 

Pastina in brodo 
Uova sode, all’occhio di bue o in 

frittata
Dadolata di verdure saltate in 

padella
Pane 

CARNE: 4 volte/settimana
PESCE: 3 volte/settimana
LEGUMI: 2 volte/settimana

AFFETTATI: 2 volte/settimana
FORMAGGI: 2 volte/settimana
UOVA: 1 volta/settimana

FREQUENZE SETTIMANALI 
DEI SECONDI PIATTI 

TUTTI I GIORNI: fare una bella passeggiata all’aperto di almeno 
mezz’ora (in inverno durante le ore più calde mentre in estate al 
mattino o nel tardo pomeriggio) e ogni tanto esporsi al sole 
(evitando gli orari attorno a mezzogiorno).



QUALCHE CONSIGLIO



Misure casalinghe di riferimento 
e apporto calorico

Alimento Grammi Energia 
n. 3 bicchieri (in plastica da 200cc) di pasta cruda 80g 280 Kcal

n. 3 mestoli (da 100cc) di pasta cotta 80g 280 Kcal

n. 1 cucchiaio da minestra di riso o pastina  10g 30Kcal

n. 1 cucchiaio da minestra di olio  10g 90 Kcal

n. 1 cucchiaino da tè di parmigiano     5g 20 Kcal

n. 1 cucchiaino da tè di zucchero o miele    5g 20 Kcal

n. 1 panino tipo rosetta  60g 170 Kcal

n. 1 cracker     5g 20 Kcal

n. 1 biscotto secco  5g 20 Kcal

n. 1 fetta biscottata  10g 30 Kcal

n. 1 fetta di pan carré  20g 60 Kcal

n. 1 formaggino  20g 40-50 Kcal

Bevande Millilitri Energia

Brick di succo di frutta  200 ml 110 Kcal

n. 1 bicchiere di vino  125 ml 110 Kcal



L'Associazione Amici casa della carità da sempre si occupa di
dare sostegno agli anziani fragili offrendo loro assistenza,
accompagnamento e aiuto nelle emergenze quotidiane. Dopo il
riscontro ottenuto a Milano e a Sesto San Giovanni con il progetto
“Ascolto e Accompagnamento”- volto a contrastare le
problematiche legate a una scorretta alimentazione, alle truffe e al
gioco d'azzardo attraverso un servizio di consulenza telefonica e
una serie di incontri informativi - è stato ritenuto utile promuovere
l'iniziativa “Invecchiare bene”, rivolta agli anziani di Monza. 
La fragilità è un tema che coinvolge un numero crescente di
persone, una tendenza, questa, che deve far riflettere su una
corretta modalità di intervento, legata ad aspetti sanitari, ma più in
generale ad aspetti di carattere sociale. Fornire supporto su
nutrizione, favorire relazioni di aiuto con gli anziani, evitare che a
causa della solitudine possano subire truffe, maltrattamenti e
rifugiarsi magari nel gioco d’azzardo è un modo per aiutare queste
persone a gestire serenamente la loro vita quotidiana. 

 Palmiro Boni 

                                                             Associazione Amici Casa della carità  



                               Gli autori 

ALFREDO VANOTTI è medico specialista in scienze dell'alimentazione e
professore a contratto in Dietetica e Nutrizione presso la facoltà di medicina e
chirurgia dell'Università Statale degli Studi di Milano e dell'Università Milano
Bicocca. Inoltre coordina il dipartimento di Salute, Nutrizione e Benessere
dell'Università L.U.de.S. Lugano (CH). E' membro del C.d.A. di Milano
Ristorazione, responsabile del Servizio di Nutrizione Clinica e Dietetica
dell'Ospedale Sacra Famiglia Fatebenefratelli San Giovanni di Dio di Erba (Co)
e del Servizio Nutrizione clinica ed educazione alimentare degli istituti clinici
Zucchi, Gruppo San Donato.  

ALESSANDRA FREDA laureata in dietistica all'Università degli Studi di Milano,
consolida la sua esperienza come dietista attraverso progetti sanitaria presso
strutture regionali; attualmente si occupa insieme al professor Alfredo Vanotti
dell'Ambulatorio di Nutrizione Clinica e Dietetica dell'Ospedale Sacra Famiglia
Fatebenefratelli San Giovanni di Dio di Erba (Co) e del Servizio Nutrizione
clinica ed educazione alimentare degli istituti clinici Zucchi di Monza e Carate
Brianza (Mb).



Con il contributo di 

Invecchiare Bene 
Oltre le fragilità

Sportello telefonico -  Monza
lunedì- mercoledì - venerdì

10.00 -13.00

0392020530

www.amicicasadellacarita.org

Gli altri giorni è attivo un servizio di segreteria telefonica

Si ringrazia CAMST per aver contribuito alla realizzazione di questa pubblicazione 
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