
Nel corso dell’adolescenza si verificano cambiamenti fisici 
importanti, lo stimolo ormonale regola il processo di crescita 
e, variabili esterne, come nutrizione ed esercizio fisico, 
contribuiscono all’armonico sviluppo del futuro adulto.

L’ADOLESCENZA COMPRENDE IL PERIODO TRA L’INFANZIA E L’ETÀ 
ADULTA, DOVE SPESSO SI COMMETTONO ERRORI ALIMENTARI. 

Una indagine statistica dell’Istat riferisce che in questa età 
si consumano bevande gasate zuccherine, cibi ipercalorici 
e ridotto introito di frutta e verdura con minor apporto 
di vitamine e minerali.

Questi micronutrienti sono indispensabili per la salute dell’essere 
umano. Tra questi, il calcio favorisce un’adeguata massa ossea 
che permette di prevenire l’osteoporosi menopausale.

         Fabbisogno di calcio raccomandato = 1200 mg/die.

Considerato che gli adolescenti ne consumano circa 757 mg/die 
hanno un ridotto introito. Infatti, spesso per esigenze di tempo 
e di moda, consumano pasti frettolosi e poveri di nutrienti tipici 
dei fast-food e assumono bevande gasate; il tutto determina, 
tra le altre cose una riduzione dell’introito di calcio e vitamina D.

Pertanto sono auspicabili modifiche dello stile di vita; quando, 
per varie ragioni ciò non fosse possibile, è opportuno supportare 
l’alimentazione con integratori alimentari specifici per 
raggiungere i valori ottimali non solo di calcio e vitamina D ma 
anche delle altre vitamine e minerali. Per migliorare l’assorbimento 
del calcio ed avere un maggior effetto, l’integratore dovrebbe 
essere somministrato in dosi separate: una dose di integrazione a 
colazione e un’altra prima di dormire, visto che il riassorbimento 
osseo diminuisce durante la notte.
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XTRA CAL FORMULA 2 VITAMIN & MINERAL 
COMPLEX UOMO E DONNA

Integratore alimentare con 
24 nutrienti chiave, compresi 
micronutrienti che l’organismo 
non può produrre o non produce 
in quantità sufficienti. 

Integratore alimentare ricco 
di calcio e vitamina D 
che aiutano a mantenere ossa 
e denti normali.

NUTRIZIONE

ATTIVITÀ FISICA

IN QUESTA DELICATA FASE DI CRESCITA, L’ESERCIZIO FISICO 
CONTRIBUISCE ALLA SALUTE GENERALE DELL’ORGANISMO 
CON UN IMPATTO MOLTO POSITIVO SU ALCUNE STRUTTURE, 
COME QUELLA OSSEA E MUSCOLARE, GARANTENDO POSSIBILI 
EFFETTI BENEFICI PER TUTTA LA VITA. 

L’attività fisica regolare può avere anche importanti implicazioni 
per la funzione cerebrale, le capacità cognitive e le 
performance accademiche degli adolescenti. Nonostante 
ciò, pochi adolescenti si impegnano per raggiungere i livelli 
raccomandati di attività fisica e i livelli di esercizio quotidiano 
tendono a diminuire drasticamente con il passare degli anni. 

Per questo sono state formulate delle raccomandazioni 
specifiche riguardo l’attività fisica in questa età:
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I bambini e i giovani di età compresa tra i 5 e i 17 anni 
devono accumulare una media di almeno 60 minuti al 
giorno e fino a diverse ore di attività fisica di intensità 
almeno moderata;

Le attività di alta intensità dovrebbero essere 
incorporate o aggiunte quando possibile, comprese le 
attività che rafforzano l’apparato muscolare e osseo;

Le attività aerobiche dovrebbero costituire la maggior 
parte dell’attività fisica. Le attività di rinforzo muscolare 
e osseo dovrebbero essere praticate per almeno 
3 giorni a settimana.
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