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“Nulla sta nell’anima che prima
non sia passato attraverso i sensi”
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La parola all’Amministratore
Cari lettori,

E

’ con immenso piacere che V’introduco la seconda uscita di The
Grill. Visto il gran successo che
ha avuto il primo numero, si è deciso di
renderlo un giornalino periodico con
uscita quadrimestrale; nel quale sono
inserite sia delle rubriche goliardiche
sia delle rubriche scientifiche alternate
da pagine in cui vi sono delle ricette,
degli avvenimenti scherzosi ed anche
notizie che aiutino la conoscenza
d’eventi e d’informazioni inerenti alle
nostre/vostre Strutture.
In questo numero troverete un articolo
“ Menù: Composizione , grammature”
nella quale avrete tutte le specifiche nutrizionali e l’alternanza dei “piatti” che le
nostre cucine, attraverso un assiduo
studio della nostra “immensa” nutrizionista Dott.ssa Emilia Reda,Vi preparano con grandissima dedizione. Prego
tutti Voi lettori di leggerla con cura, sia
per poter prendere visione del Nostro
immenso impegno che dedichiamo alla
composizione del menù sia per poter
avere un reale parametro di misura per
giudicare il nostro lavoro e per poter
compilare la scheda di rilevazione della
qualità, allegata al giornalino. .
In questi giorni ogni azienda comincia a
“tirare le somme” sull’anno di gestione
da poco concluso ed inizia, per l’anno
venturo, a materializzare le idee in fatti.
L’anno che si è concluso ha evidenziato
dei risultati più che sufficienti, poiché si
sono raddoppiati i nostri appalti, in
quanto abbiamo aperto le divisioni di lavanderia e pulizie ed abbiamo in-

stallato diverse macchinette distributrici di
snack e bevande
calde ampliando la
nostra offerta nel settore food e di pari passo
abbiamo moltiplicato le
nostre validissime risorse umane; inoltre
abbiamo ottimizzato la centralizzazione dei servizi
d’acquisto,del personale e di controllo
delle varie dislocazioni
aziendale
(Ringrazio per l’ottimo lavoro svolto,
in questo senso,
dalla sig.ra Antonella Delfino).
L’anno che stiamo
vivendo vede e vedrà
realizzarsi per la
Giomi Service ciò che
noi tutti c’eravamo prefissati nel nostro immaginario: ossia il fatto di
diventare una “Fabbrica
d’idee” volta a capire le
varie problematiche che sorgono dentro i nostri Ospedali
ed a lavorare insieme con
metodo per trovare una
soluzione reale ai problemi stessi.
Inoltre in questo anno
la società, insieme a
tutto il gruppo Giomi

3

4

La parola all’Amministratore
Rsa, arriverà a certificazione di qualità
(che servirà anche a garanzia per tutti coloro che usufruiscono dei nostri servizi
per poter realmente constatare il livello
del nostro lavoro).
Questo stesso anno abbiamo investito
molte nostre risorse per migliorare il livello dei nostri servizi, sia nelle procedure
sia nei materiali: per es. nelle lavanderie
stiamo eliminando la plastica sostituendole con dei sacchi lavabili per lo sporco
e con degli zaini personalizzati per il pulito, nelle pulizie abbiamo automatizzato
l’utilizzo dei prodotti chimici attraverso
degli erogatori che miscelano contemporaneamente il prodotto con l’acqua in
modo tale da spostare la nostra rilevazione dei costi dal “costo nominale” per
flacone al “costo di messa in uso”, ossia
poter certificare che 1 litro di prodotto chimico oggi ci sviluppa 50 litri di prodotto
miscelato finito pronto all’utilizzo. Nel servizio di distribuzione automatico stiamo
facendo un restyling grafico personalizzato ad hoc di tutte le nostre macchinette,
introdurremo delle schede attraverso le
quali sarà possibile per Voi tutti indicare
gli snack e le bevande maggiormente
gradite.Per quanto riguarda la nostra più
gloriosa Food Division il nostro impegno
è rivolto alla ricerca di un ammodernamento sostenibile di tutte le nostre cucine
ed ad una sempre vigile revisione dei nostri menù.
Concludendo la mia mente va a più di un
anno fa, quando in un articolo del Grillo
Parlante, ringraziai uno per uno tutti i collaboratori dell’appena nata Giomi
Service, allora eravamo in pochi ed
era possibile, oggi, con mia im-

mensa felicità, siamo in tanti anzi in tantissimi(!!!) quindi dovrei scrivere per più
di due pagine per menzionarvi tutti e mio
malgrado non è possibile, ma figurativamente parlando è come se lo stessi facendo stringendovi ad uno ad uno la
mano e ringraziandovi per l’amore e la
dedizione che traspira dal vostro lavoro.
Grazie… Grazie!!

Mense Aperte

D

al 19 Marzo, in concomitanza
con la festa del Papà, è partita l’iniziativa Mense Aperte.
Questa iniziativa, in collaborazione
con la Giomi Rsa, è rivolta a tutti i
parenti e gli amici degli Ospiti che risiedono presso le strutture del
gruppo; i quali potranno mangiare
con i loro cari a pranzo o a cena,
prenotando il pasto presso gli stessi
uffici amministrativi delle Rsa.
Lo spirito dell’iniziativa è quello di
aprire le nostre strutture soprattutto
in quei momenti gioiosi in cui si distribuisce il vitto e nei quali gli Ospiti
possono riassaporare i “sapori” di
casa!
Il nostro auspicio è di vedervi partecipare in massa a quest’evento,
che durerà tutto l’anno, affinché i
Vostri cari possano trascorrere delle
giornate sempre più serene nelle
“Loro” nuove Residenze.
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Giomiservice & Gadgets
GIOMI SERVICE S.R.L
Sede legale e operativa :
Strada Teverina 13\ A
01100 Viterbo
tel. +39 0761 364421
fax. +39 0761 624027
e-mail info@giomiservice.com

DATI

DEL

PAZIENTE

NOME:
........................................................................
COGNOME:
N°
........................................................................
NUCLEO\PIANO:
........................................................................
STANZA:
POSTO LETTO:
........................................................................
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Prof. Fabio Miraglia
La nascita della Giomi Service è stata uno dei passi più importanti per il continuo processo di ricerca della qualità del gruppo
Giomi RSA, si era deciso di gestire direttamente i servizi alberghieri delle nostre strutture per poter migliorare sensibilmente il livello della vita dei nostri ospiti.
Difficilmente, però, si poteva immaginare di avere un risultato
così elevato in così poco tempo e per il quale intendo ringraziare tutti dall’amministrazione alle cucine, dalle lavanderie al
servizio di pulizia.
Il progetto che più mi colpisce è quello della produzione propria dei
generi alimentari, l’accorciamento della filiera della produzione per poter innalzare la
freschezza dei prodotti presenti nella nostre tavole.
Il cibo rappresenta la prima medicina del nostro corpo e la dott.sa Reda, nostra eccezionale Nutrizionista (ormai insidiata nel ruolo dall’Avvocato—dietologo) ci insegna che
la nutrizione è la scienza che studia il rapporto tra la dieta (intesa come regime alimentare) e lo stato di salute o malattia. L'esistenza di un legame tra ciò che si mangia e lo
stato di salute o lo svilupparsi di alcune malattie è riconosciuta fin dall'antichità. Nel 475
a.C. Anassagora sosteneva che nel cibo esistono dei principi che vengono assorbiti dal
corpo umano e usati come componenti "generativi" (una prima intuizione dell'esistenza
dei principi nutritivi); nel 400 a.C. Ippocrate diceva "Lascia che il cibo sia la tua medicina,
e la medicina sia il tuo cibo". Nel 1747 il medico inglese James Lind condusse il primo
esperimento di nutrizione, scoprendo che il succo di limone era in grado di far guarire
dallo scorbuto. Solo negli anni 1930 si scoprì che questa proprietà era dovuta alla vitamina C.
Un'alimentazione sana è quella che fornisce tramite gli
alimenti assunti quotidianamente la quantità di nutrienti
che corrisponde al proprio fabbisogno. La nutrizione,
come tutte le scienze, è in continua evoluzione e l'acquisizione di nuovi dati e nuovi studi fa si che le raccomandazioni per una dieta corretta vengano
periodicamente aggiornate in funzione delle nuove
scoperte o delle nuove tendenze.
Uno schema utilizzato per visualizzare quali sono le proporzioni di alimenti che è consigliabile assumere è quello della piramide alimentare. Si tratta di una piramide divisa da
rette orizzontali che delimitano delle aree, dalla base al vertice. Ad ogni settore coincide
una tipologia di alimento, e la sua relativa quantità. Nella nuova versione è stata introdotta anche l'attività motoria come elemento fondamentale, complementare ed imprescindibile dalla componente alimentare. Alla base di questa troviamo l'acqua, che
precedentemente non veniva contemplata ma che come sappiamo è ben più importante
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di tutti gli altri alimenti. Dunque alla base della piramide si trovano gli alimenti che possono essere consumati in quantità maggiore. Salendo troviamo invece, quei cibi il cui
consumo deve essere limitato. Esistono diverse versioni della piramide alimentare, che
riflettono diverse teorie scientifiche in merito. Descrivendola brevemente vediamo che
alla base della piramide si trova l'acqua, poi frutta e ortaggi, essenziali per l'apporto in
vitamine e minerali, ma anche di fibra, importante non per la funzione nutriente ma per
il mantenimento della funzione digestiva dell'intestino. Al terzo piano si trovano i cibi ricchi in carboidrati (pasta, pane, riso, cereali) che dovrebbero rappresentare la maggiore
fonte di energia. Al quarto piano si trovano gli alimenti proteici (carne, pesce, uova, legumi). Al quinto piano si trovano latte e derivati, e al sesto i grassi (olio e burro): questi
alimenti vanno consumati in quantità limitate anche perché hanno una densità energetica maggiore (cioè a parità di peso forniscono molte più calorie delle altre categorie di
alimenti). All'apice troviamo vino e birra, ed infine i dolci, il tutto da consumarsi con grande
moderazione.
In molti casi la piramide alimentare viene combinata con consigli per un'adeguata attività fisica, altro elemento insieme
alla dieta che permette di mantenersi in salute. Questo tipo di
schema viene definito "piramide alimentare-motoria".

Gli alimenti sono quindi diventati la terza colonna del “pilastro salute” delle nostre
strutture:
•
•
•

Medicina
Alimenti
Terapia occupazionale

Grazie dunque alla Giomi Service di aver colmato un vuoto ed essere riuscita
a migliorare l’assistenza dei nostri amici-ospiti
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Menù: Composizione Grammature

Dott.Emilia Reda
“ Nutrizionista Giomi Service
direttore scientifico giomi R.S.A.”

G.I.O.M.I. Service
NUTRIZIONE E DIETETICA NELLA TERZA E QUARTA ETA’
Introduzione
La nutrizione nella popolazione anziana risponde a due obiettivi: mantenere lo stato di
salute e promuovere la qualità di vita.
Il cibo è un elemento essenziale per la qualità di vita; una dieta non accettabile o non palatabile porta ad un ridotto introito alimentare ed idrico con conseguente riduzione del
peso corporeo e malnutrizione calorica e proteica; si instaura così una spirale di effetti
negativi sulla salute.
Il menù adottato dalla G.I.O.M.I. Service s.r.l. coagula parametri quali la condizione medica, i bisogni, i desideri e i diritti dell’ospite. Sono presenti alcune ricette della tradizione
locale, menù speciale per le festività, disponibilità di alcuni cibi freschi nelle diverse stagioni, il tutto non trascurando il valore forte dell’alimentazione in termini psicologici e sociali.
Il menù è programmato su quattro settimane con andamento stagionale: menù primavera/estate e menù autunno/inverno e risponde ai requisiti generali quali:varietà, completezza, equilibrio e, condizione essenziale, la presentazione di tutte le ricette nella
versione omogeneizzata e finemente frullata per gli anziani la cui funzione masticatoria
è gravemente compromessa oppure sono affetti da patologie della deglutizione, al fine
di garantire controllo del tipo di dieta, con cibo di consistenza adeguata, semisolida, cremosa o liquida, a seconda del tipo e dell’entità del disturbo.
1
Nutrizione ed introito di nutrienti essenziali
Quanto di seguito risponde alle “Linee Guida per una Sana Alimentazione Italiana” in accordo a:
•
Istituto Nazionale della Nutrizione costituito nel 1936, nell'ambito degli istituti scien-
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tifici del Consiglio Nazionale delle Ricerche. Di esso ha fatto parte fino al 1958, data in
cui è divenuto Ente di Diritto Pubblico sotto la vigilanza del Ministero dell'Agricoltura e
delle Foreste; in questa posizione giuridica appartiene attualmente al Gruppo degli Enti
Pubblici Scientifici di Ricerca e Sperimentazione riconosciuti dalla legge. Di conseguenza
l'I.N.N. costituisce una peculiare struttura pubblica di ricerca operante in Italia, con competenze e professionalità multidisciplinari e tra loro integrate, nei diversi settori, interessanti lo studio degli alimenti e della nutrizione umana.
•
Livelli di assunzione giornalieri raccomandati di energia e nutrienti per la popola
zione italiana (L.A.R.N.), Società Italiana di Nutrizione Umana (SINU) revisione
1996
•
Associazione Italiana di Dietetica e Nutrizione Clinica ( A. D. I. )
•
Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti
1.1 Standard quantitativi delle porzioni
La necessità di tradurre i fabbisogni di energia e di nutrienti indicati dai L.A.R.N. in quan-

Salsicce Fritte con Patate
Ingredienti : (Per 4 persone)
600 gr. di salsicce
1/2 Kg. di patate
olio
aglio

Preparazione
Rosolate 2 spicchi di aglio nell'olio e unite
le patate che avrete precedentemente
sbucciato e tagliato a pezzi. Fate friggere le
patate per 5 minuti, togliete l'aglio e unite le
salsicce tagliate a pezzi. Portate a cottura
salando

10

Menù: Composizione Grammature
1.1.1

Porzioni standard nell’alimentazione italiana

GRUPPO DI
ALIMENTI
LATTE E DERIVATI .

ALIMENTI

PORZIONE (G )

.
.

latte
yogurt
formaggio

.
.
.
.

125 ( un bicchiere )
125 ( un vasetto )
100
50

CARNE, PESCE,
UOVA

.
.
.
.

carne fresca
carne conservata ( salumi )
pesce
uova

.
.
.
.

100 ( a crudo )
50
150 ( a crudo )
un uovo ( circa 50 g a crudo )

LEGUM I

.
.

legumi freschi
legumi secchi

.
.

100 ( a crudo )
30 ( a crudo )

CEREALI E TUBERI .

pane
prodotti da forno
pasta o riso(*)
pasta frescha all’uovo (*)
pasta frescha ripiena (*)
patate
insalate
ortaggi
frutta o succo

.
.
.
.
.
.
.
.
.

50
50
80 ( a crudo )
120 ( a crudo )
180 ( a crudo )
200 ( a crudo )
50
250 ( a crudo )
150

CONDIMENTI

olio
burro
margarina

.
.
.

.
.
.
.
.
ORTAGGI E FRUTTA .
.
.
.
.
.

10
10
10

(*) in minestra, la porzione è dimezzata.

Risotto al Nero di Seppia
Ingredienti : (Per 4 persone)
1 Kg. di seppie
250 gr. di riso
1 spicchio d'aglio
1 cipolla
prezzemolo
1/2 bicchiere di vino bianco
olio , sale ,pepe
1 cucchiaio di salsa di pomodoro

Preparazione
Pulite le seppie, tagliatele a strisce e tenete
da parte i sacchettini con il nero di seppia.
Tritate la cipolla, l'aglio, il prezzemolo e metteteli a soffriggere in 1/2 bicchiere d'olio; dopodiché unite le seppie, il vino, il nero e
lasciate cuocere per 20 minuti. Unite poi il
riso e diluite con acqua, salando, pepando e
aggiungendo la salsa di pomodoro.
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1.1.2
Corrispettivo in peso (g) di alcuni alimenti misurati con due unità
di misure casalinghe: un cucchiaio da tavola (del volume effettivo di 10 cc)
e un bicchiere "da vino" (contenente 125 ml di liquido di diversi alimenti).
ALIMENTI

UNITA’ DI MISURA

PESO IN G

farina di frumento 00

n° 1 cucchiaio colmo

11

pastina

n° 1 cucchiaio colmo

15

riso crudo

n° 1 cucchiaio colmo

8

panna da cucina

n° 1 cucchiaio colmo

14

parmigiano

n° 1 cucchiaio colmo

10

parmigiano

n° 1 cucchiaio raso

7

maionese

n° 1 cucchiaio raso

9

marmellata

n° 1 cucchiaio raso

14

miele

n° 1 cucchiaio raso

9

olio

n° 1 cucchiaio raso

9

zucchero

n° 1 cucchiaio raso

9

zucchero

n° 1 cucchiaio colmo

13

cacao in polvere

n° 1 cucchiaio colmo

10

latte

n° 1 bicchiere

129

vino

n° 1 bicchiere

127

Aforismi sul cibo, il bere e il buon mangiare
Aristotele
Charles Baudelaire
Alessandro Manzoni
Oscar Wilde

Il vino conforta la speranza.
Chi beve solo acqua ha un segreto da nascondere.
Gola e vanità, due passioni che crescono
con gli anni.
A tavola perdonerei chiunque, anche i miei parenti.
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1.1.3
Porzioni dei principali alimenti dei vari gruppi e numero di porzioni per comporre una razione alimentare giornaliera di circa 2000 kcal.
GRUPPO DI ALIMENTI ALIMENTI
Latte

PORZIONE

N°
PORZ.|DIE

g 125 ( un bicchiere )
2

LATTE E D ER IVATI

Yogurt

g 125 ( un vasetto )

Formaggio
stagionato
fresco

g 50
g 100

Carni fresche

g 100

Carni conservate

g 50

PESC I

Pesce

g 150

U OVA

Uovo

uno ( circa g 50 )

LEGUMI

freschi
secchi

g 100
g 30

CARNI

Tuberi
Pane
Prodotti da forno
CEREALI E TUBERI
Pasta o riso (*)
Pasta frescha all’uovo(*)
Pasta frescha e ripiena (*)
Insalate

OR TA GGI E FR U TTA Ortaggi
GR A SS I D A
C ON D IM EN TO

Frutta o succo
Olio
Burro
Margarina

(*) in minestra la porzione va dimezzata

0-1

1

g 200

0-1

g 50
g 50
g 80

3-4
0-1

g 120
g 180
g 50
g
g
g
g
g

250
150
10
10
10

1
2-4
2-4
3
0-1
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tità di alimenti, ha portato a quantificare in modo standardizzato le porzioni di alimenti.
Infatti Le "Linee Guida per una Sana Alimentazione Italiana" (Istituto Nazionale della Nutrizione e Ministero dell’Agricoltura e Foreste), tengono conto dei 7 gruppi di alimenti e
offrono al consumatore una serie di suggerimenti e consigli mirati ad indirizzarlo verso
quelle scelte alimentari che più si accordano con un buono stato di salute. Per i principali gruppi di alimenti sono state stabilite quantità standard per una porzione.
Si definisce “porzione” la quantità standard di alimento espressa in grammi, che si assume come unità di misura da utilizzare per un’alimentazione equilibrata. Al di là del contenuto in nutrienti, la porzione deve essere innanzitutto di dimensioni “ragionevoli”; deve
cioè soddisfare le aspettative edonistiche del consumatore ed essere conforme alla tradizione alimentare.Il pane va consumato tutti i giorni nelle porzioni indicate. I prodotti da
forno possono essere consumati a colazione o fuori pasto. Per i secondi piatti, si consigliano nell’arco della settimana, le seguenti frequenze di consumo: 3-4 porzioni di carne,
2-3 porzioni di pesce, 3 porzioni di formaggio, 2 porzioni di uova, 1-2 porzioni di salumi.
Almeno 1-2 volte la settimana, il secondo piatto va sostituito con un piatto unico a base
di pasta o riso con legumi, nelle porzioni indicate per ognuno dei due alimenti. Il latte e/o
lo yogurt vanno consumati tutti i giorni (due porzioni). Una tazza di latte equivale a circa
due bicchieri. Tra le porzioni di verdure e ortaggi (2-4) viene inclusa una eventuale porzione di minestrone o passato di verdure, nonchè una porzione utilizzata quale condimento per pasta e riso (zucchine, melanzane, funghi, pomodori freschi, carciofi, asparagi,
ecc.). Le porzioni di frutta e succo di frutta si possono consumare anche fuori pasto. Per
i grassi da condimento preferire sempre il consumo di olio di oliva; burro o margarina
sono ammessi saltuariamente.
1.1.4

Valutazione nutrizionale della razione alimentare giornaliera for-

Ene r gia - 2 0 0 0 k c a l
Pr ot e ine

C a r boidr a t i

Lipidi

75 g ( 15 %
dell’energia )

290 g ( 55 % dell’energia )

65 g ( 30 % dell’energia )

Amido 220 g Carboidrati
solubili 70 g
Colesterolo
mg 255

Saturi
Mono- insaturi Poli-insaturi
( 7 % energia ) ( 18 % energia ) ( 4 % energia

Fibra
g 23
Minerali
Calcio
876 mg
Vitamine
Vit B1
1,02 mg

Fosforo
1200 mg

Ferro
11 mg

Vit B2
1,6 mg

Vit C
163 mg

Sodio
2270 mg

Potassio
3042 mg
Vit A
935 h g

14

Menù: Composizione Grammature
mulata sulla base delle porzioni.
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2

Valutazione dello stato nutrizionale dell’anziano

G.I.O.M.I. Service s.r.l. propone la valutazione dello stato nutrizionale dell’anziano.
La riduzione del metabolismo basale con l’età rende conto di circa un terzo del calo del
fabbisogno calorico, mentre l’energia spesa per l’attività fisica diminuisce di circa 200
Kcal/die tra i 45 ed i 75 anni e di circa 500 Kcal/di dopo i 75 anni. Pari a circa il 65% del
decremento totale nel fabbisogno energetico. Calcolato per kg di peso ideale il fabbisogno calorico dell’anziano è valutato in 25-27 Kcal/kg. Se calcolato per kg di massa magra,
il consumo – e quindi il fabbisogno energetico – nell’anziano non differisce rispetto al
giovane.
La valutazione geriatrica standard deve includere aspetti di valutazione dello stato nutrizionale, in quanto la malnutrizione è un fattore prognostico strettamente correlato a mortalità e morbidità. Inoltre, la prevalenza di malnutrizione bassa relativamente nell’anziano
non istituzionalizzato (5-8%) aumenta considerevolmente (30–60 %) in anziani ospedalizzati o istituzionalizzati.
2.1 Malnutrizione
Di particolare importanza risulta essere l’alimentazione negli anziani, i quali, il più delle
volte, tendono ad alimentarsi in maniera sbagliata.
Infatti, solitamente, l’anziano è portato ad adottare un’alimentazione con degli errori dietetici, che possono esprimersi in un eccesso o in una carenza di cibo.
Per quanto riguarda le forme di eccesso, queste, nell’anziano sono più rare e più facil-
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mente individuabili, le loro nette e chiare ripercussioni sul cuore, sulla circolazione e sul
peso del soggetto anziano, bastano a renderlo edotto e a fargli prendere gli opportuni
provvedimenti.
Le forme di carenza, invece, vengono troppo spesso ignorate, sono più difficili da essere individuate e si esprimono, nella maggior parte dei casi, con piccoli segni a carattere generico e facilmente possono essere scambiati con una sintomatologia legata
solamente o essenzialmente all’età.
Alcuni fattori che possono indurre gli anziani ad adottare una dieta carente possono essere il costo di determinati alimenti, la difficoltà nella preparazione di alcuni cibi, l'utilizzazione di alimenti già preparati per più giorni, la difficoltà di masticazione per protesi
assenti o non adatte, l'insufficienza digestiva per enteropatie croniche di tipo atrofico o
per epatopatie croniche, o per insufficienza pancreatica digestiva, l'insufficiente distribuzione dei cibi per turbe circolatorie, l'insufficiente utilizzazione per ipoinsulinismo, per
asfissia, per deficit enzimatici o per facile accumulo di scorie metaboliche a causa di iperazotemia o iperuricemia.
Indubbiamente la carenza alimentare di più facile riscontro è quella proteica, legata sempre alla carenza di vitamine e sali minerali.
La sintomatologia di una dieta carente è rappresentata da:
•
mancanza di appetito (per deficit di vitamina B o di sostanze proteiche);
•
perdita di peso (specie nei casi di carenza anche quantitativa calorica), che però
tende ad un certo momento ad arrestarsi;
•
riduzione della temperatura corporea;
•
diminuzione del metabolismo di base;
•
bradicardia, tendenza agli edemi, disidratazione cellulare;
•
scarso spirito di iniziativa, abulia, tendenza alla depressione, sensazione sogget
tiva di invecchiamento;
•
modificazione dello stato di nutrizione della cute, con diminuzione dell’elasticità,
aumento delle rughe, disidratazione (soprattutto per carenza vitaminica).
Si tratta, quindi, di tutti fenomeni che possono facilmente passare sotto il quadro generale di invecchiamento, mentre spesso rappresentano un fenomeno di iponutrizione, e
possono in tal caso essere almeno in parte corretti con l’instaurazione di un adatto regime alimentare.
E’ anche da tener presente che talvolta la "malnutrizione" è puramente a livello cellulare,
e può essere conseguente non solo a un carente apporto, ma anche a una distribuzione
insufficiente per turbe circolatorie, o ad un accumulo di scorie metaboliche.
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2.2 Strumento di valutazione nutrizionale nell’anziano
Il Mini Nutritional Assessment (MNA) [1] è uno strumento di valutazione nutrizionale
ideato allo scopo di individuare precocemente il rischio di malnutrizione; è validato in popolazioni di anziani sani o fragili residenti in comunità [2, 3], casa di riposo [2, 4], oppure
ospedalizzati [2].
E’ uno strumento multidimensionale che prevede l’acquisizione di 18 semplici misure e
informazioni, suddivise in quattro sezioni:
•
valutazione antropometrica (peso, altezza, circonferenza del braccio e del polpac
cio, perdita di peso);
•
valutazione globale (stile di vita, eventi acuti recenti, lesioni da decubito, numero
di farmaci assunti, cognitività, mobilità);
•
valutazione dietetica (numero dei pasti, assunzione di alimenti solidi e liquidi, au
tosufficienza nell’alimentazione);
•
valutazione soggettiva (auto-percezione dello stato di salute e di nutrizione).
Le ultime tre sezioni sono valutate tramite specifico questionario. La strategia di indagine
del MNA è supportata dalle recenti considerazioni sulle complesse cause che determinano lo stato di sottonutrizione [5]. Negli ultimi anni l’attenzione si è allontanata dagli indicatori biochimici attribuendo maggior significato agli indici antropometrici e alle abitudini
alimentari [6]. Tra gli indici antropometrici vengono in particolare considerati il peso corporeo, espresso come Indice di Massa Corporea (IMC o BMI – Body Mass Index) in
Kg/m2, e la perdita di peso corporeo negli ultimi 3 mesi. Il MNA definisce i valori inferiori
di cut-off degli indici antropometrici con riferimento al 10° percentile di misurazioni ottenute in soggetti ultraottantenni francesi [1, 7]. Il MNA può essere somministrato da medici, infermieri, dietisti o altro personale assistenziale non specialistico adeguatamente
preparato. Richiede un tempo di esecuzione inferiore a 15 minuti. Il punteggio totale del
MNA si ottiene sommando i punteggi assegnati ai responsi di ciascuno dei 18 item ed è
così ripartito:
- valutazione antropometrica: 8 punti;
- valutazione generale: 9 punti;
- valutazione dietetica: 9 punti;
- valutazione soggettiva: 4 punti.
Il punteggio massimo di 30 corrisponde alla condizione nutrizionale migliore. I soggetti,
sulla base del punteggio ottenuto al MNA, sono classificati in tre categorie nutrizionali [1,
8]:
- uguale o > di 24 = stato di nutrizione normale;
- da 17 – 23.5 = a rischio di malnutrizione per difetto;
- < a 17 = stato di malnutrizione per difetto, di tipo proteico-calorica.
Numerosi studi hanno confermato la validità del MNA confrontata con il gold standard
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della valutazione nutrizionale complessiva (comprendente la misurazione dei parametri
antropometrici, la stima dell’assunzione dietetica, e la misurazione degli indici biochimici), evidenziando l’elevata capacità predittiva del test nel determinare i rischi di malnutrizione (specificità del 92,6% e sensibilità del 91,7%) [1], di eventi clinici avversi [9] e
di mortalità [10]. Il MNA risulta essere un valido indice della durata della degenza e dei
costi sanitari ospedalieri [11]. La struttura del MNA, che comprende anche parametri di
valutazione generale dello stato di salute e della fragilità (livelli di autonomia nelle ADL,
stato cognitivo,…), lo rende uno strumento idoneo per valutare la prognosi di soggetti in
età geriatrica, più efficace rispetto alla valutazione che utilizza solo indicatori nutrizionali
convenzionali [12, 13].
2.2.1 Mini Nutritional Assessment - Questionario
Nome:
Età:

Cognome:
Sesso:
Peso, kg:
Altezza, cm:

Data:
Altezza del ginocchio, cm:

Risponda alla prima parte del questionario indicando, per ogni domanda, il punteggio
appropriato. Sommi il punteggio della valutazione di
screening e, se il risultato è uguale o inferiore a 11, completi il questionario per ottenere
una valutazione dello stato nutrizionale.
Screening
A
Presenta una perdita dell’ appetito? Ha mangiato meno
negli ultimi 3 mesi? (perdita d’appetito, problemi digestivi,
difficoltà di masticazione o deglutizione)
0 = anoressia grave
1 = anoressia moderata
2 = nessuna anoressia

B
Perdita di peso recente (<3 mesi)
0 = perdita di peso > 3 kg
1 = non sa
2 = perdita di peso tra 1 e 3 kg
3 = nessuna perdita di peso
C
Motricità
0 = dal letto alla poltrona
1 = autonomo a domicilio
2 = esce di casa
D
Nell’ arco degli ulimi 3 mesi: malattie acute
o stress psicologici?
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0 = sì 2 = no
E
Problemi neuropsicologici
0 = demenza o depressione grave
1 = demenza o depressione moderata
2 = nessun problema psicologico
F
Indice di massa corporea (IMC = peso / (altezza)2 in kg/m2)
0 = IMC <19
1 = 19 ≤ IMC < 21
2 = 21 ≤ IMC < 23
3 = IMC ≥ 23
Valutazione di screening (totale parziale max.14 punti)
12 punti o più
normale, nessuna necessità
di continuare la valutazione.
11 punti o meno possibilità di mal nutrizione –
continui la valutazione
Valutazione globale
G
Il paziente vive autonomamente a domicilio?
0 = no
1 = sì
H
Prende più di 3 medicinali?
0 = sì
1 = no
I
Presenza di decubiti, ulcere cutanee?
0 = sì
1 = no
J
Quanti pasti completi (colazione, pranzo, cena,
con più di 2 piatti) prende al giorno?
0 = 1 pasto
1 = 2 pasti
2 = 3 pasti
K
Consuma?
• Almeno una volta al giorno
dei prodotti lattiero-caseari?
sì 
• Una o due volte la settimana
uova o legumi?
sì 
• Ogni giorno della carne,
del pesce o del pollame?
sì 
0.0 = se 0 o 1 sì
0.5 = se 2 sì
1.0 = se 3 sì .
L
Consuma almeno due volte al giorno frutta o verdura?
0 = no
1 = sì













no 
no 
no 
.
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M
Quanti bicchieri beve al giorno?
(acqua, succhi, caffé, té, latte, vino, birra…)
0.0 = meno di 3 bicchieri
0.5 = da 3 a 5 bicchieri
1.0 = più di 5 bicchieri .

N
Come si nutre?
0 = necessita di assistenza
1 = autonomamente con difficoltà
2 = autonomamente senza difficoltà

O
Il paziente si considera ben nutrito? (ha dei problemi nutrizionali)
0 = malnutrizione grave
1 = malnutrizione moderata o non sa
2 = nessun problema nutrizionale

P
Il paziente considera il suo stato di salute migliore
o peggiore di altre persone della sua età?
0.0 = meno buono
0.5 = non sa
1.0 = uguale
2.0 = migliore .

Q
Circonferenza brachiale (CB, cm)
0.0 = CB < 21
0.5 = CB ≤ 21
CB ≤ 22
1.0 = CB > 22 .

R
Circonferenza del polpaccio (CP in cm)
0 = CP < 31
1 = CP ≥ 31

Valutazione globale (max. 16 punti)


Screening

Valutazione totale (max. 30 punti)
.
Screening
Valutazione dello stato nutrizionale
Score
da 17 a 23,5 punti
rischio di malnutrizione

meno 17 punti cattivo stato nutrizionale

Valutazione globale
Referenze:
Guigoz Y, Vellas B and Garry PJ. 1994. Mini Nutritional Assessment: A practical assessment tool for grading the nutritional state of elderly patients. Facts and Research in Gerontology. Supplement #2:15-59.
Rubenstein LZ, Harker J, Guigoz Y and Vellas B. Comprehensive Geriatric Assessment (CGA) and the
MNA: An Overview of CGA, Nutritional Assessment, and Development of a Shortened Version
of the MNA. In: “Mini Nutritional Asses-
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Menu autunno- inverno
Le linee guida raccomandano apporti calorici adeguati alla minore attività fisica e consigliano:
•
di consumare più frutta, verdura e ortaggi, per assicurare un buon apporto di vita
mine, sali minerali e fibre;
•
di limitare i consumi di alimenti ricchi in grassi saturi, presenti nei grassi di origine
animale quali i latticini e i salumi, prediligendo quelli di origine vegetale, come l’olio
extravergine di oliva, per condire;
•
di limitare gli zuccheri semplici, dando la preferenza al consumo dei cereali, pane
e pasta e legumi, ricchi di carboidrati complessi;
•
di ridurre l’uso del sale da cucina, aggiungendo aromi, quali spezie ed erbe aro
matiche che permettono di ottenere facilmente delle pietanze saporite;
•
di moderare il consumo di bevande alcoliche.
I menù devono essere vari per evitare la monotonia di una alimentazione che ha un significato altamente simbolico e spesso rappresenta un momento gratificante della giornata. Le preparazioni sono per lo più semplici con controllo dei condimenti, pur essendo
previsti piatti elaborati ed ipercalorici. Si è tenuto conto delle tradizioni locali e regionali,
lasciando la possibilità di ulteriori variazioni per soddisfare, sempre più, i bisogni degli
ospiti ai quali questo menù è dedicato.
Ogni menù prevede una lista di alternative fisse sempre disponibili per permettere un’ampia scelta, per soddisfare esigenze diverse come le diete arricchite, leggere e leggere di
tipo cardiologico e diabetico. Oltre al menù del giorno, vista la tipologia di utenza, composta in gran parte da anziani non autosufficienti, con problemi di masticazione, deglutizione, digestivi e sanitari, oltre al vitto proposto potranno essere richiesti:
.
•
•
•
•

Primi piatti: riso, semolino, pastina in brodo, primo frullato;
Secondi piatti: carne al vapore, prosciutto crudo o cotto, prosciutto cotto tritato, se
condo frullato (od omogeneizzato), formaggi morbidi (es. stracchino, robiola, ri
cotta, mozzarella);
Contorni: purè di patate, verdura lessa, insalata di stagione, patate lesse, con
torno frullato;
Frutta: fresca di stagione, macedonia, cotta, frutta frullata;
Varie: Yogurt, omogeneizzati di carne, pesce, verdure miste, frutta.

Il menu’ è stato calcolato considerando un fabbisogno energetico medio di circa calorie
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1800 con la seguente composizione bromat
Protidi gr. 75 Cal 300 Pari al 16-17%
Lipidi gr. 52 Cal. 468 Pari al 26%
Glucidi gr. 256 Cal. 1026 Pari al 57%
GRAMMATURE PIATTI FISSI DEL MENU
PESO in g
(pasta + olio + formaggio)

PRIMI PIATTI pranzo e cena
Primo del giorno (menu allegato)
Pasta scondita + olio e.v. oliva e grana
Riso all’olio e.v. d’oliva e grana
Riso in brodo carne o di verdure o con minestrone o legumi
Pastina in brodo carne o di verdura o con minestrone o legumi
Semolino di grano semiliquido non salato (peso prodotto secco)
Primo del giorno tritato (come da grammatura menu allegato)
Pasta all’uovo ripiena (tortellini, tortelloni)
Pasta all’uovo ripiena (lasagne, cannelloni)
Gnocchi di patate
Tagliatelle all’uovo
SECONDI pranzo e cena
Primo del giorno (menu allegato)
Carne macinata
Pollo lessato
Prosciutto cotto
Bresaola
Tutti gli altri salumi
Uova
Carne per cotoletta
Carne per scaloppine
Carne per bollito, spezzatino, brasato, arrosti
Pollo, tacchino, coniglio senz’osso
Pesce
Ricotta
Stracchino
Mozzarella
Emmenthal

80 + 10 + 5
70 + 10 + 5
30
40
50
150
200
150
110
PESO in g
70
100
70
50
70
n. 1
90
100
140
120
130
90
90
90
70
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Tutti gli altri formaggi
70
CONTORNI pranzo e cena
PESO in g
Verdura del giorno (menu allegato)
Insalata mista
200
Verdura cotta del giorno
200
Purè di patate
200
Patate lessate
200
Carote lessate
200
Patate al forno
200
Tutte le altre verdure
200
FRUTTA pranzo e cena
Frutta fresca di stagione
Frutta cotta
Frutta frullata

PESO in g
180
200
200

PANE pranzo e cena
Pane bianco
Pane integrale

PESO in g
70
70

PRIMA COLAZIONE (LIQUIDI)
Caffè d’orzo zuccherato
Caffè d’orzo non zuccherato
Tè zuccherato
Tè non zuccherato
Latte zuccherato
Latte non zuccherato

PESO in g
200
200
200
200
200
200

PRIMA COLAZIONE (ALIMENTI SOLIDI)
Pane comune

PESO in g
40
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Pane integrale
Fette biscottate
Fette biscottate integrali
Biscotti secchi
Biscotti secchi integrali

40
30
30
30
30

MENU AUTUNNO – INVERNO Ia SETTIMANA
GIORNO
PRANZO

CENA

Lunedi
Spaghetti aglio e olio
Scaloppina al limone
Spinaci
Pane
Frutta

Minestra di verdura
Mozzarella (o ricotta
di mucca o stracchino)
Patate prezzemolate
Pane
Frutta cotta/fresca

Alternative:
•
Primi piatti: pasta/riso al pomodoro, sugo all’arrabbiata
•
Secondi piatti: tonno, prosciutto crudo o cotto, formaggi morbidi
(es. stracchino, robiola, ricotta, mozzarella);
•
Contorni: purè di patate, insalata di stagione, patate lesse

Martedi
Risotto alla pescatora
Pastina in brodo
Seppie in umido con piselli
Tortino di patate e
Pane
prosciutto
Frutta
Bieta all’agro
Pane
Frutta cotta/fresca
Alternative:
•
Primi piatti: pasta/riso al pomodoro, sugo all’arrabbiata
•
Secondi piatti: scaloppine al limone, prosciutto crudo o cotto, formaggi morbidi
(es. stracchino, robiola, ricotta, mozzarella);
•
Contorni: purè di patate, verdura lessa, insalata di stagione, patate lesse
Mercoledi
Pasta e fagioli
Spezzatino con patate

Pastina in brodo
Affettato misto
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Pane
Frutta

Zucchine all’erbe
aromatiche
Pane
Frutta cotta/fresca

Alternative:
•
Primi piatti: pasta/riso al pomodoro, sugo all’arrabbiata
•
Secondi piatti: scaloppine al limone, prosciutto crudo o cotto, formaggi morbidi (es.
stracchino, robiola, ricotta, mozzarella);
•
Contorni: purè di patate, verdura lessa, insalata di stagione, patate lesse
Giovedi
Fusilli con crema di prosciutto
Minestra in brodo
e funghi
Pollo lesso
Polpette in bianco
Fagiolini macchiati
Pane
al Purè
Frutta
pomodoro
Pane
Frutta cotta/fresca
Alternative:
•
Primi piatti: pasta/riso al pomodoro, sugo all’arrabbiata
•
Secondi piatti: scaloppine al limone, prosciutto crudo o cotto, formaggi morbidi
(es. stracchino, robiola, ricotta, mozzarella);
•
Contorni: verdura lessa, insalata di stagione, patate lesse
Venerdi
Pasta al tonno
Minestra di verdura
Pangasio alla marinara (in bianco) Pizza
Verdura cotta
Pane
Pane
Frutta cotta/fresca
Frutta
Alternative:
•
Primi piatti: pasta/riso al pomodoro, sugo all’arrabbiata
•
Secondi piatti: scaloppine al limone, prosciutto crudo o cotto, formaggi morbidi
(es. stracchino, robiola, ricotta, mozzarella);
•
Contorni: purè di patate, insalata di stagione, patate lesse
Sabato
Polenta al sugo con salsiccia
Pastina in brodo
Verdura lessa
Mozzarella
Pane
(o ricotta di
Frutta
mucca o stracchino)
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Zucchine trifolate
Frutta cotta/fresca
Alternative:
•
Primi piatti: pasta/riso al pomodoro, sugo all’arrabbiata
•
Secondi piatti: scaloppine al limone, prosciutto crudo o cotto, formaggi morbidi
(es. stracchino, robiola, ricotta, mozzarella);
•
Contorni: purè di patate, insalata di stagione, patate lesse
Domenica
Cannelloni al sugo
Rollè di tacchino
Piselli
Pane
Frutta
Dolce

Minestra di verdura
Prosciutto cotto e
mortadella
Patate prezzemolate
Pane
Frutta cotta/fresca

Alternative:
•
Primi piatti: pasta/riso al pomodoro, sugo all’arrabbiata
•
Secondi piatti: scaloppine al limone, prosciutto crudo o cotto, formaggi morbidi (es.
stracchino, robiola, ricotta, mozzarella);
•
Contorni: purè di patate, verdura lessa, insalata di stagione, patate lesse
MENU AUTUNNO – INVERNO IIa SETTIMANA
GIORNO
PRANZO

CENA

Lunedi
Pasta e ceci
Pollo al rosmarino
Pomodori gratinati
Pane
Frutta

Pastina in brodo
Bastoncini di pesce
Fagiolini
Pane
Frutta cotta/fresca

Alternative:
•
Primi piatti: pasta/riso al pomodoro, sugo all’arrabbiata
•
Secondi piatti: scaloppine al limone, prosciutto crudo o cotto, formaggi morbidi (es.
stracchino, robiola, ricotta, mozzarella);
•
Contorni: purè di patate, verdura lessa, insalata di stagione, patate lesse
Martedi
Pasta al tonno macchiata rossa
Pesce alla pizzaiola

Quadrucci in brodo
Crocchette di patate
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Insalata| verdura cotta
Pane
Frutta

Verdura mista
Pane
Frutta cotta/fresca

Alternative:
•
Primi piatti: pasta/riso al pomodoro, sugo all’arrabbiata
•
Secondi piatti: scaloppine al limone, prosciutto crudo o cotto, formaggi morbidi
(es. stracchino, robiola, ricotta, mozzarella);
•
Contorni: purè di patate, patate lesse
Mercoledi
Pasta ricotta e prezzemolo
Arrosto di vitella
Piselli
Pane
Frutta

Pastina in brodo
Affettati misti
Bieta all’agro
Pane
Frutta cotta/fresca

Alternative:
•
Primi piatti: pasta/riso al pomodoro, sugo all’arrabbiata
•
Secondi piatti: scaloppine al limone, prosciutto crudo o cotto, formaggi morbidi
(es. stracchino, robiola, ricotta, mozzarella);
•
Contorni: purè di patate, verdura lessa, insalata di stagione, patate lesse
Giovedi
Gnocchi al sugo
Spezzatino rosso
Verza ripassata
Pane
Frutta

Minestra di verdura
Caciotta morbida (o
ricotta di mucca o
stracchino)
Carote e patate
prezzemolate
Pane
Frutta cotta/fresca

Alternative:
•
Primi piatti: pasta/riso al pomodoro, sugo all’arrabbiata
•
Secondi piatti: scaloppine al limone, prosciutto crudo o cotto, formaggi morbidi
(es. stracchino, robiola, ricotta, mozzarella);
•
Contorni: purè di patate, verdura lessa, insalata di stagione, patate lesse
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Venerdi
Pasta e zucchine
Pesce gratinato
Verdura cotta/Insalata
Pane
Frutta

Pastina in brodo
Frittata di verdure
Pure
Pane
Frutta cotta/fresca

Alternative:
•
Primi piatti: pasta/riso al pomodoro, sugo all’arrabbiata
•
Secondi piatti: scaloppine al limone, prosciutto crudo o cotto, formaggi morbidi (es.
stracchino, robiola, ricotta, mozzarella);
•
Contorni: purè di patate, patate lesse
Sabato
Pasta al pomodoro
Fesa di tacchino agli aromi
Peperoni
Pane
Frutta

Minestra patate e
carote
Mozzarella (o ricotta
di mucca o stracchino)
Bietole all’olio
Pane
Frutta cotta/fresca

Alternative:
•
Primi piatti: riso al pomodoro, sugo all’arrabbiata
•
Secondi piatti: scaloppine al limone, prosciutto crudo o cotto, formaggi morbidi (es.
stracchino, robiola, ricotta, mozzarella);
•
Contorni: purè di patate, verdura lessa, insalata di stagione, patate lesse
Domenica

•
•
•

Ravioli spinaci e ricotta al sugo
Pastina in brodo
Arrosto di maiale Spinacine
Patate al forno
Carote lesse
Pane
Pane
Frutta
Frutta cotta/fresca
Dolce
Primi piatti: pasta/riso al pomodoro, sugo all’arrabbiata
Secondi piatti: scaloppine al limone, prosciutto crudo o cotto, formaggi morbidi
(es. stracchino, robiola, ricotta, mozzarella);
Contorni: purè di patate, verdura lessa, insalata di stagione
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MENU AUTUNNO – INVERNO IIIa SETTIMANA
GIORNO
PRANZO

CENA

Lunedi
Minestrone
Cosce di pollo al rosmarino
Verdura cotta
Pane
Frutta

Pastina in brodo
Sformato rustico
Spinaci all’olio
Pane
Frutta cotta/fresca

Alternative:
•
Primi piatti: pasta/riso al pomodoro, sugo all’arrabbiata
•
Secondi piatti: scaloppine al limone, prosciutto crudo o cotto, formaggi morbidi
(es. stracchino, robiola, ricotta, mozzarella);
•
Contorni: purè di patate, insalata di stagione, patate lesse
Martedi
Risotto alla pescatora
Cotoletta di Pangasio
Bieta all’agro
Pane
Frutta

Pastina in brodo
Affettati misti
Insalata/Verdura cotta
Pane
Frutta cotta/fresca

Alternative:
•
Primi piatti: pasta/riso al pomodoro, sugo all’arrabbiata
•
Secondi piatti: scaloppine al limone, prosciutto crudo o cotto, formaggi morbidi
(es. stracchino, robiola, ricotta, mozzarella);
•
Contorni: purè di patate, insalata di stagione, patate lesse
Mercoledi
Polenta al pomodoro
Trippetta di uova
Verdure cotta
Pane
Frutta

Crema di carote e
patate
Hamburgher
Insalata/Verdura cotta
Pane
Frutta cotta/fresca

Alternative:
•
Primi piatti: pasta/riso al pomodoro, sugo all’arrabbiata
•
Secondi piatti: scaloppine al limone, prosciutto crudo o cotto, formaggi morbidi (es.
stracchino, robiola, ricotta, mozzarella);
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•

Contorni: purè di patate, insalata di stagione, patate lesse

Giovedi
Spaghetti aglio e olio
Rollè di tacchino
Cavolfiore gratinato
Pane
Frutta

Pastina in brodo
Barchette di patate
Verdura cotta
Pane
Frutta cotta/fresca

Alternative:
•
Primi piatti: pasta/riso al pomodoro, sugo all’arrabbiata
•
Secondi piatti: scaloppine al limone, prosciutto crudo o cotto, formaggi morbidi
(es. stracchino, robiola, ricotta, mozzarella);
•
Contorni: purè di patate, verdura lessa, insalata di stagione, patate lesse
Venerdi
Pasta e lenticchie
Pesce al forno
Bietola all’agro
Pane
Frutta

Quadrucci in brodo
Pizza
Insalata/Verdura cotta
Pane
Frutta cotta/fresca

Alternative:
•
Primi piatti: pasta/riso al pomodoro, sugo all’arrabbiata
•
Secondi piatti: scaloppine al limone, prosciutto crudo o cotto, formaggi morbidi
(es. stracchino, robiola, ricotta, mozzarella);
•
Contorni: purè di patate, insalata di stagione, patate lesse
Sabato
Fettuccine al pomodoro
Bocconcini di maiale all’ortolana
Pane
Frutta

Minestra in brodo
Formaggi misti
Fagiolini
Pane
Frutta cotta/fresca

Alternative:
•
Primi piatti: riso al pomodoro, sugo all’arrabbiata
•
Secondi piatti: scaloppine al limone, prosciutto crudo o cotto, formaggi morbidi
(es. stracchino, robiola, ricotta, mozzarella);
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•

Contorni: purè di patate, verdura lessa, insalata di stagione, patate lesse

Domenica
Lasagne al ragù
Arrosto di vitello
Funghi
Pane
Frutta
Dolce

Pastina in brodo
Affettati misti
Verdura cotta
Pane
Frutta cotta/cotta

Alternative:
•
Primi piatti: pasta/riso al pomodoro, sugo all’arrabbiata
•
Secondi piatti: scaloppine al limone, prosciutto crudo o cotto, formaggi morbidi
(es. stracchino, robiola, ricotta, mozzarella);
•
Contorni: purè di patate, verdura lessa, insalata di stagione, patate lesse
MENU AUTUNNO – INVERNO IVa SETTIMANA
GIORNO
PRANZO

CENA

Lunedi
Zuppa di verdure
Scaloppine di tacchino al limone
Contorno misto
Pane
Frutta

Pastina in brodo
Fusi di pollo lesso
Verdura cotta
Pane
Frutta cotta/fresca

Alternative:
•
Primi piatti: pasta/riso al pomodoro, sugo all’arrabbiata
•
Secondi piatti: caprese, prosciutto crudo o cotto, formaggi morbidi
(es. stracchino, robiola, ricotta, mozzarella);
•
Contorni: purè di patate, verdura lessa, insalata di stagione, patate lesse
Martedi
Pennette allo scoglio
Pangasio in umido
Bieta all’agro
Pane
Frutta

Pastina in brodo
Frittata di verdura
Purè
Pane
Frutta cotta/fresca

Alternative:
•
Primi piatti: pasta/riso al pomodoro, sugo all’arrabbiata
•
Secondi piatti: scaloppine al limone, prosciutto crudo o cotto, formaggi morbidi
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•

(es. stracchino, robiola, ricotta, mozzarella);
Contorni: purè di patate, insalata di stagione, patate lesse

Mercoledi
Pasta ai funghi
Polpette in umido
Verdura cotta
Pane
Frutta

Minestra di verdura
Mozzarella (o ricotta
di mucca o stracchino)
Purè
Pane
Frutta cotta/fresca

Alternative:
•
Primi piatti: pasta/riso al pomodoro, sugo all’arrabbiata
•
Secondi piatti: scaloppine al limone, prosciutto crudo o cotto, formaggi morbidi
(es. stracchino, robiola, ricotta, mozzarella);
•
Contorni: purè di patate, insalata di stagione, patate lesse
Giovedi
Gnocchi al sugo
Arista al tegame
Verdura cotta
Pane
Frutta

Pastina in brodo
Bollito di manzo
Carote prezzemolate
Pane
Frutta cotta/fresca

Alternative:
•
Primi piatti: pasta/riso al pomodoro, sugo all’arrabbiata
•
Secondi piatti: scaloppine al limone, prosciutto crudo o cotto, formaggi morbidi
(es. stracchino, robiola, ricotta, mozzarella);
•
Contorni: purè di patate, insalata di stagione, patate lesse
Venerdi
Minestrone
Polpette di tonno
Bieta ripassata
Pane
Frutta

Stracciatella
Formaggi misti
Verdura cotta
Pane
Frutta cotta/fresca

Alternative:
•
Primi piatti: pasta/riso al pomodoro, sugo all’arrabbiata
•
Secondi piatti: scaloppine al limone, prosciutto crudo o cotto, formaggi morbidi
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•

(es. stracchino, robiola, ricotta, mozzarella);
Contorni: purè di patate, insalata di stagione, patate lesse

Sabato
Pasta e ceci
Wurstel e patate
Pane
Frutta

Minestra di verdure
Sformato prosciutto
e formaggio
Verdura cotta
Pane
Frutta cotta/fresca

Alternative:
•
Primi piatti: pasta/riso al pomodoro, sugo all’arrabbiata
•
Secondi piatti: scaloppine al limone, prosciutto crudo o cotto, formaggi morbidi
(es. stracchino, robiola, ricotta, mozzarella);
•
Contorni: purè di patate, verdura lessa, insalata di stagione, patate lesse
Domenica
Ravioli al pomodoro
Arista alla pizzaiola
Verza saltata

Pastina in brodo
Polpettine in umido

Fagiolini al pomodoro
Pane
Pane
Frutta
Frutta cotta/fresca
Dolce
Alternative:
•
Primi piatti: pasta/riso al pomodoro, sugo all’arrabbiata
•
Secondi piatti: scaloppine al limone, prosciutto crudo o cotto, formaggi morbidi
(es. stracchino, robiola, ricotta, mozzarella);
•
Contorni: purè di patate, verdura lessa, insalata di stagione, patate lesse
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La corretta alimentazione nella III e IV età.
Il concetto di essenzialità nutrizionale è stato categoricamente stabilito meno di 100 anni fa. Questo concetto derivava da osservazioni relative alla presenza di specifiche
patologie in alcune popolazioni che consumavano diete povere, le quali potevano essere prevenute se nella dieta venivano inclusi altri alimenti. Gli elementi che componevano tali
alimenti sono stati classificati come nutrienti indispensabili o
essenziali. Questa classificazione dei nutrienti fu utile fino alla
fine degli anni ’50 rappresentando la base delle raccomandazioni per trattare le patologie da deficit dietetico e dando luogo a leggi, norme e regolamenti sulla alimentazione.
Mentre le conoscenze sui nutrienti, sulle interazioni tra nutrienti, sulle tecnologie, sul metabolismo, su particolari fabbisogni nella gravidanza, nella prematurità e in certi stati patologici si accrescevano, il sistema della classificazione dei nutrienti semplicemente come
essenziali e non essenziali è stato modificato fino ad arrivare oggi ad includere la categoria di “essenzialità condizionata”. Il concetto di essenzialità condizionata non si riferisce a variazioni di bisogni di un certo nutriente, come per esempio si verifica in seguito
all’ingestione di nutriente precursori di un nutriente dato (esempio triptofano/niacina), ma
al fatto che un nutriente solitamente non essenziale per quella specie, si comporta come
essenziale in talune condizioni fisiopatologiche (vedi cisteina e tirosina). I criteri per stabilire l’essenzialità di un nutriente sono:
La sostanza (nutriente) è necessaria nella dieta per l’accrescimento, la salute e la
sopravvivenza
La sua assenza nella dieta, oppure l’introito insufficiente, causa i segni di una patologia da deficienza ed, infine, la morte
Il ritardo nella crescita ed i caratteristici segni della deficienza sono prevenuti dalla
sola introduzione del nutriente, o uno specifico precursore dello stesso, e non da altre sostanze
L’introito del nutriente al di sotto di un livello critico causa un problema di accrescimento corporeo e una severità dei segni da deficienza che sono proporzionali alla
quantità consumata
La sostanza non è sintetizzata nel nostro organismo ed è, pertanto, richiesta per
una sua funzione critica durante tutta la vita.
I nutrienti essenziali per l’uomo sono i seguenti:
Acqua
Amino acidi: istidina, isoleucina, leucina, lisina, metionina, fenilalanina, treonina, triptofano, valina
Vitamine: acido ascorbico, vitamine A,D,E,K, tiamina, riboflavina, niacina. Vitamine B6
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(piridossina), acido pantotenico, acido folico, biotina, vitamina B12 (cobalamina)
Acidi grassi (fonti di energia): linoleico, alfa-linolenico
Minerali: calcio, fosforo, magnesio, ferro
Minerali traccia: zinco, rame, manganese, iodio, selenio, molibdeno, cromo
Elettroliti: sodio, potassio, cloro
Elementi ultra-traccia (necessari in minima quantità, inferiore a 1 milligrammo al giorno):
alluminio, arsenico, boro, cadmio, litio, piombo, nichel, vanadio, fluoro, cobalto, manganese, bromo, rubidio, silicio, vanadio, stagno.
Dopo la definizione del concetto di essenzialità nutrizionale nei primi del novecento, si fa
strada la conoscenza sia sulla composizione delle diete che sul l’incidenza di patologie
cardiovascolari e tumorali che coinvolgono sostanze come gli acidi grassi, le fibre, i carotenoidi, non nutrienti diversi contenuti nelle piante,e la possibilità di ridurre il rischio di
sviluppare tali patologie grazie all’introito elevato di alcuni nutrienti essenziali quali le vitamine E e C che possono agire come antiossidanti. Da questi aspetti nasce il concetto
di sostanze che compongono la dieta (alimenti funzionali), le quali esercitano un effetto
benefico o desiderabile sulla salute. Un altro termine generale associato a queste sostanze e che abbraccia anche gli effetti non benefici (eventi avversi) è quello di modulatori fisiologici. Guide dietetiche sono state pubblicate che consigliano di consumare
maggiori quantitativi di verdure fresche e frutta come fonti di sostanze note e non note
che possono avere un effetto benefico sulla salute o nel prevenire alcuni stati patologici.
Infine, nascono anche esperienze sull’effetto farmacologico dei nutrienti. I nutrienti che
in dosi elevate agiscono come farmaci fanno ovviamente parte della categoria degli
agenti farmacologici. L’acido nicotinico in dose elevate è utilizzato per diminuire i livelli
ematici di colesterolo. Questo è l’esempio di un nutriente utilizzato come farmaco. Il suo
effetto è indipendente da quello di fattore vitaminico utile alla ossidazione di nutrienti che
producono energia nel nostro organismo durante i processi metabolici.
Il ruolo dell’alimentazione nel raggiungere o mantenere una buona qualità della vita è
fondamentale in tutte le età ma assume particolare importanza nella IIIa e IVa età. L’invecchiamento è un processo graduale che coinvolge la maggior parte dei meccanismi
biologici a livello delle cellule, dei vari apparati e dell’intero organismo ma il suo decorso
può essere contrastato e ritardato anche con una corretta alimentazione, tenendo conto
delle modifiche fisiologiche e funzionali legate all’età.
E’ opinione comune che i processi metabolici, fisiologici e biochimici si modificano con
l’aumentare dell’età e che questi cambiamenti tendano ad avere un effetto sfavorevole
sullo stato di nutrizione. Una diminuzione nell’acutezza del gusto, dell’olfatto e della visione possono interferire con l’alimentazione e con l’apprezzamento del cibo. La perdita
dei denti e l’utilizzo di protesi dentarie inadeguate possono ulteriormente interferire con
un corretto regime alimentare. La digestione e l’assorbimento dei nutrienti sono influen-
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zati dalla diminuzione della secrezione acida dello stomaco, dal rallentato svuotamento
gastrico, dalla ridotta secrezione degli enzimi digestivi e dalla meno valida peristalsi intestinale. Con l’età decresce la gittata cardiaca e la capacità del sistema cardiovascolare
di rispondere allo stress; si riduce il volume renale ed il numero di nefroni funzionanti e
quindi la capacità di eliminazione dei prodotti catabolici; diminuisce il volume epatico e
di conseguenza la sua funzionalità.
Inoltre con l’avanzare dell’età si osservano cambiamenti della composizione corporea: vi
è un aumento del tessuto adiposo (con prevalente localizzazione addominale), una diminuzione sia del volume plasmatici e dell’acqua corporea sia delle masse muscolari; ciò
comporta una proporzionale riduzione del costo energetico del metabolismo basale. A
questa riduzione va aggiunto il progressivo declino dell’attività fisica volontaria o peggio
la forzata limitazione del movimento dovuta alla presenza di patologie invalidanti; tutto
ciò si traduce in un sostanziale decremento del fabbisogno energetico giornaliero dell’anziano..
Tuttavia, complessivamente i fabbisogno dei vari nutrienti e i principi generale di una corretta alimentazione nell’anziano non sono fondamentalmente diversi da quelli degli adulti,
con la consapevolezza tuttavia della variabilità individuale, non solo in relazione alle diversità genetiche e pertanto biologiche dei vari individui, ma anche alla molteplicità di
patologie che possono essere presenti.
Alimentarsi significa far fronte ad un elementare e fondamentale bisogno dell’organismo;
noi mangiamo perché con gli alimenti introduciamo ciò che ci serve per vivere: l’ENERGIA, necessaria per svolgere ogni attività del nostro corpo, e i PRINCIPI NUTRITIVI contenuti negli alimenti.
I principi nutritivi o nutrienti sono sostanze chimiche che svolgono compiti specifici nell’organismo, assicurando l’accrescimento, il funzionamento di tutte le attività corporee
ed il mantenimento della salute. Essi sono: i carboidrati, le proteine, i grassi, le vitamine,
i sali minerali e l’acqua. Carboidrati, proteine e grassi sono definiti “nutrienti energetici”
perché apportano energia sotto forma di Calorie: precisamente 1 grammo di carboidrati
fornisce 3,75 kcal, 1 grammo di proteine 4 kcal e 1 grammo di grassi 9 kcal. L’alcool apporta energia nella quantità di 7 kcal per grammo ma è privo di valore nutrizionale.
Ma altrettanto importanti sono le vitamine ed i sali minerali definiti “nutrienti non energetici” perché, anche se non portano energia, sono comunque indispensabili allorganismo..
Insostituibile è poi l’acqua, il principale costituente del nostro organismo e della sue cellule, necessaria in quanto partecipa ad una serie di funzioni vitali: è il solvente di tutte le
reazioni metaboliche che avvengono nel nostro organismo, interviene nei processi di digestione, assorbimento, trasporto dei nutrienti e rimozione delle scorie metaboliche, regola la temperatura corporea, il volume cellulare ed il funzionamento del sistema
circolatorio.
Introdotta come bevanda, inoltre, apporta sali minerali favorendo i processi digestivi: il
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suo apporto giornaliero come tale deve essere di circa 1,5-2 litri se non di più in particolari situazioni.
A questa quantità si deve aggiungere quella contenuta negli alimenti e quella metabolica
che si forma nei processi di utilizzazione degli alimenti.
I singoli nutrienti si trovano più o meno in tutti gli alimenti in quantità diversa uno dall’altro; nessun alimento li contiene tutti nella quantità che ci è necessaria e quindi non esiste l’alimento “completo” che da solo possa soddisfare tutti i nostri bisogni nutrizionali. A
tal proposito è stato scientificamente ed epidemiologicamente accertato che per avere
una alimentazione corretta ed equilibrata le proporzioni ottimali, nell’ambito dell’apporto
calorico complessivo di una dieta, devono essere le seguenti: il 55-60% delle kcal totali
deve provenire dai glucidi; il 12-15% dalle proteine e meno del 30% dai grassi. Questi
sono i principi che dovrebbero essere seguiti (tabella 1).
Per facilitare questo compito, si è pensato di suddividere gli alimenti in 5 gruppi (tabella
2) in base alla qualità, all’importanza prevalente del loro del loro apporto in nutrienti e alla
loro interscambiabilità; ogni gruppo è composto da diversi alimenti con caratteristiche
nutrizionali abbastanza simili; è consigliato pertanto che alimenti di ognuno dei 5 gruppi
vengano rappresentati nell’insieme dei vari pasti della giornata ed anche che siano variati nell’ambito di ciascun gruppo.
Tabella 1 -- I principi nutritivi e la dieta equilibrata
NUTRIENTI
GLUCIDI E CARBOIDRATI

kcal*/grammo
3,75

DIETA EQUILIBRATA
55-60%
DELLE

LIPIDI O GRASSI

9

30%

CALORIE

PROTEINE (animali e vegetali )

4

12-15%

TOTALI
GIORNALIERE

VITAMINE E SALI MINERALI
ACQUA
*1kcal=4,184kj,dal 1\10\2010 come unità di misura dovrà essere utilizzato unicamente il kJ
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Tabella 2 - 1 5 gruppi di alimenti fondamentali
GRUPPO DI ALIMENTI
LATTE E DERIVATI

ALIMENTI
Latte
Yogurt

NUTRIENTI
Calcio
Proteine di ottima qualità
biologica
Vitamine ( tra cui B2 e A )

.
.
.

carne fresca
carne conservata
( salumi )
pesce
uova
legumi secchi

Proteine di ottima qulità
biologica
Vitamine del complesso B
( in particolare vitamina B12 )
Oligoelementi ( Zinco , Rame,
Ferro...)

C ER EA LI E TU B ER I

.
.
.
.
.
.
.
.

pane
pasta
riso
mais
avena
orzo
farro
patate

Glucidi
Proteine di media qualità
biologica
Vitamine del complesso B

OR TA GGI E FR U TTA

.
.
.

frutta
ortaggi
legumi freschi

Fibra, Provitamina A,
vitamina C e altre vitamine
Minerali
Antiossidanti

GR A S S I di or igine
vegetale
(olio extraverginedi oliva)
e animale ( burro,
panna, lardo, strutto )

. Olio
. burro
. margarina

CARNE , PESCE , UOVA

.
.

.
.

Acidi grassi essenziali
Vitamine liposolubili
(vitamina A,D, E, K)

Suddivisione degli alimenti in 5 gruppi e loro caratteristiche nutrizionali per facilitare le
scelte del consumatore
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Il peso di ogni individuo dipende dal bilancio energetico ossia dal rapporto tra l’energia
introdotta con gli alimenti e quella necessaria per il dispendio energetico. Questo è rappresentato principalmente dalla somma dell’energia che viene utilizzata per:
il metabolismo basale (MB) cioè l’energia necessaria per il mantenimento delle
funzioni vitali durante le 24 ore, in condizioni di completo riposo, a digiuno da 12 ore e
specificamente a digiuno proteico da 24 ore.
La Termogenesi Indotta dalla Dieta (TID) che rappresenta l’incremento del dispendio energetico in risposta all’assunzione di alimenti. Mediamente può essere valutata in circa il 7-15 del dispendio energetico totale e varia in funzione della quantità e del
tipo di alimenti ingeriti.
L’attività fisica che si svolge durante la giornata.
L’accrescimento, la gravidanza e l’allattamento situazioni nelle quali vi sono maggiori necessità energetiche e di nutrienti.
Nel soggetto adulto, per mantenere costante il peso corporeo ottimale, le entrate, cioè
gli alimenti che apportano i nutrienti, devono corrispondere alle uscite cioè al dispendio
energetico.
GLOSSARIO
Alimenti funzionali: qualsiasi sostanza, sia essa un alimento o un composto nutriente o
non nutriente per la quale, al di là delle proprietà nutrizionali, è dimostrata scientificamente la sua capacità di influire positivamente su una o più funzioni dell'organismo, contribuendo a preservare o a migliorare lo stato di salute e di benessere e/o a ridurre il
rischio di insorgenza di malattie.
Caloria /kilocaria (cal/kcal): In biologia, o in nutrizione, la grande caloria (Cal o kcal),
equivalente a 1000 cal è utilizzata per indicare l'apporto energetico di un alimento, cioè
l'energia che una data quantità di alimento riesce a sviluppare per combustione. La determinazione dell'apporto calorico deve essere fatta in riferimento allo zucchero (glucosio), che è l'alimento naturale di più semplice assimilazione. Tenendo conto che un g di
zucchero sviluppa 3,92 kcal, un grammo di proteina circa 4 kcal e un grammo di lipidi
circa 9 kcal, tutti gli altri alimenti devono essere rapportati ad essi per calcolarne l'apporto
energetico.
Il Sistema internazionale di unità di misura prevede l'uso del Joule al posto della caloria
(e del kiloJoule al posto della grande caloria).
James Prescott Joule definì per primo il concetto di caloria nel 1850, in base a un esperimento chiamato "mulinello di Joule": Il dispositivo sperimentale era composto da un recipiente contenente un kg di acqua alla temperatura di 14,5 °C, in cui vi era immerso un
dispositivo costituito da delle "palette", fissate a un "albero" centrale capace di ruotare attorno al proprio asse. Attorno all'albero erano avvolti due fili passanti ciascuno per una
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carrucola, e a ciascuna estremità vi era un peso. I pesi scendendo per forza di gravità
facevano ruotare per mezzo del filo l'albero a cui erano fissate le palette, che provocando un movimento dell'acqua ne facevano innalzare la temperatura.
In base a questo esperimento Joule definì quindi la caloria (grande caloria, cioè kcal)
come la quantità di calore necessaria per far alzare di 1 °C un kg di acqua, da 14,5 °C a
15,5 °C.
Nutrienti: Sono sostanze che l'organismo può utilizzare per l'accrescimento, il mantenimento ed il funzionamento delle strutture corporee. Ciascun alimento è formato da una
miscela di sostanze chiamate NUTRIENTI.
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Rubrica...semiseria...di

Avv.Rosalba Padroni

Rubrica….semiseria…di
una poco probabile “dietologa”.

C

ominciamo ab origine : il
termine Dieta trae la sua
origine semantica dal
greco “diaita” che tradotto stà a
significare: modo di vivere e chi
di noi, almeno una volta nella
vita , non ha usato nel suo lessico corrente il termine “modus
vivendi”, cioè la traduzione latina
di diaita?
Il modo di vivere, naturalmente,
è antico quanto l’uomo, nasce
con la vita stessa , rammentate
per caso i nostri progenitori
Adamo ed Eva?
Dio li creò e, beati loro, li collocò
nel giardino dell’Eden, ove
scorrevano fiumi di latte e

miele, ove
non esisteva
la morte, né
la notte, né il
lavoro nè il
dolore, ove
crescevano
alberi con
ogni tipo di
Uomo Primitivo
frutto, ove potevano mangiare liberamente
qualsiasi
cosa
……senza ingrassare o così, almeno, ci è stato tramandato!
Insomma era stato concesso
loro quello che sarebbe divenuto
il sogno dell’umanità: una vita
da nababbi!!!. Ma l’essere
umano è essere umano e, come
d i s s e
molto,
molto,
ma molto
tempo
dopo un
certo irlandese
dal nome
Oscar
Wilde ,
so resiOscar Wilde
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una poco probabile “dietologa”
stere a tutto, fuorché alle tentazioni e fù così che un bel giorno
Adamo ed Eva ( pare, per letteratura costante, su istigazione
della donna ) vollero di più, vollero osare un modo di vivere che
uscisse dalla routine quotidiana,
vollero mangiare anche i frutti
dell’unico albero proibito. La bravata di quei signori costò cara!
Noi tutti ne paghiamo ancora le
conseguenze!!!
Da allora, infatti, il genere
umano ha dovuto conquistarsi,
con lavoro e sacrificio, il proprio
modo di vivere, la cui conoscenza è arrivata fino a noi attraverso la Paleontologia e
l’Archeologia, che ci hanno evidenziato come nella storia dell’alimentazione ci siano stati due
momenti chiave.
Il primo, in epoca paleolitica,
consiste nell’inserimento nella
dieta, in quantità rilevante, di
prodotti di origine animale; infatti, prima che avvenisse ciò, i
nostri antenati si nutrivano quasi
esclusivamente di alimenti di natura vegetale.
Il secondo, in epoca neoli-

tica, rappresenta una vera e propria rivoluzione economica, in
quanto si passò dall’attingere il
nutrimento dai prodotti offerti
dalla natura, sua sponte, alla
loro produzione diretta, per
mezzo dell’agricoltura e dell’allevamento. Con il neolitico, epoca
a cui risale anche la scoperta e
la produzione del sale, ottenuto
per evaporazione e successive
raffinazioni e riduzioni in pani,
tramite bollitura in recipienti metallici, arrivò anche la ceramica.
Con il “tegame” posto sul fuoco
si tracciò la strada alla cucina
prima ed alla gastronomia poi.
Possiamo affermare dunque,
senza timore di essere smentiti,
che non
ci
sar e b b e
s t a t o
GiomiG r i l l
s e n z a
l’uomo
del neolitico.
Adamo e Eva
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I consigli dell'uomo del mistero
piatti, per non parlare poi di quelle virtù
curative che lo rendono assai efficace
nel trattamento dell’ipertensione. C’è
però un inconveniente: mangiato crudo
l’aglio rende l’alito sgradevole. Si ovvierà all’inconveniente masticando due
o tre chicchi di caffè dopo averlo mangiato.

La Cipolla
Grossi lacrimoni, sempre più rapidi, scivolano sul nostro volto. E più tentiamo
di fare in fretta e più quella lacrimogena
cipolla ci fa bruciare gli occhi. Eppure,
basta un piccolo accorgimento, e potremo finalmente affettarla con il sorriso
sulle labbra. Prima di tagliarla, immergiamola per qualche istante nell’acqua
bollente, e poi in quella fredda, oppure
sbucciamole tenendole sotto il rubinetto
Pesce Fritto
Se abbiamo deciso di preparare del
fritto, ma non vogliamo che all’arrivo dei
nostri ospiti la casa li accolga inondata
dal tipico e persistente odore, basterà
avere a portata di mano una semplice
mela per risolvere la situazione. Prima
di iniziare a friggere, proviamo a metterne un pezzo con la buccia nell’olio
bollente. Ne sprigionerà un odore totalmente diverso e, quel che più conta,
assai gradevole

Un Chicco di Caffè per L'aglio
L’aglio, croce e delizia della cucina mediterranea. Delizia perché il suo
profumo arricchisce molti dei nostri

Per togliere le macchie d'erba
fate così:
se sono fresche tamponatele con'una
miscela di 3 parti di acqua tiepida. 2 di
alcol e una di ammoniaca. Sciacquate
con acqua e aceto se il capo è di lana,
seta o acrilico. Se è bianco, di cotone o
di lino, lavatelo facendo il solito bucato,
con un po' di candeggina.

Macchie?
Macchie di resina sui tessuti dl cotone
o di lana si eliminano strofinando dell'ovatta imbevuta di alcol e trementina
in parti uguali.

Due Bicchieri
Due bicchieri di succo di mirtillo al
giorno migliorano la vista e sono anche
benefici per i reni e per chi soffre di cistite: lo affermano alcuni ricercatori
americani. Gli effetti positivi non sono
immediati, ma compaiono dopo alcune
settimane.
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I consigli dell'uomo del mistero
Conservare correttamente i cibi in frigorifero .Una corretta conservazione
degli alimenti è garanzia di benessere.
Per evitare che i cibi si deteriorino prima del tempo o, peggio, per non portare
in tavola prodotti contaminati, ci sono alcuni accorgimenti da osservare
quando si distribuiscono i cibi nel frigorifero.
* Accertatevi di come il freddo si distribuisce nei vari scomparti: in genere la
temperatura è più bassa in alto, ma non è una regola.
* Programmate la temperatura su una media di 4°.
* Evitate che i cibi crudi siano a contatto con quelli cotti perchè il rischio di
contaminazione è alto (carne cruda, frutta e verdura possono contenere batteri pericolosi.
* Avvolgete ogni cibo in fogli di alluminio o riponeteli nei contenitori da frigo:
eviterete alterazioni del sapore causate dall'assorbimento degli odori.
* Riponete ogni tipo di alimento sempre nello stesso piano: quando vi servirà, saprete già dove cercare e terrete lo sportello aperto per poco
tempo,evitando dispersione di freddo.
* Mettete frutta e verdura nei cassetti o nella zona meno fredda: la temperatura ideale di conservazione è di circa 6°. L'insalata va riposta lavata
e in sacchetti per alimenti.
* Formaggi, salumi, burro, yogurt vanno nello scomparto di mezzo, dove ci
sono circa 5°. Qui anche carni cotte e minestre (si conservano solo per 48
ore).
* Carne cruda e pesce, facilmente deteriorabili, vanno posti in alto dove la
temperatura
è di 0° (il freddo intenso limita la proliferazione dei batteri).
Il pesce (pulito e privo delle interiora) si conserva per 24 ore, la carne rossa
per 4 giorni,
la carne bianca per due giorni.
* Le uova, dentro il contenitore perchè i gusci assorbono gli odori, vanno sia
a
metà sia nella zona più fredda e durano 10 giorni.
* La pulizia del frigo andrebbe effettuata una volta ogni due settimane senza
utilizzare detersivo, ma solo con una spugna pulita imbevuta di acqua e aceto
(4 cucchiai di aceto per un litro di acqua).
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I Dipendenti Giomiservice

Antonella
Delfino

Gianpaolo
Fronda

Giuliana
Corda

Tecla
Gagliardi

Stefania
Gasperini

Gioacchino
Graziani

Luisella
Currelli

Stefania
Pasquini

Romina
Rapaccioni

Giuseppina
Terella

Alessandra
Campari

Roberta
Ginevra

Elena
Olaru

Maria Rosa
Sugamele

Nevia
Ventura

Alfredo
Quatrini

Rossana
Boccolini

Rossella
Calzini

Irma
Linardo

Antonia
Mercuri

Thierry
Picollet

Emilia
D alessio

Elena
Roberto

Rossella
D'achille

Marcella
Vita

Genny
Giannetti

Stefania
Astolfi

Concetta
De vita

Marcella
Vita

Annamaria
Capuccini

Quel che s’è acquistato con più fatica,
più si ama!!!
Armando Di Gennaro
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Dove Siamo
GIOMI

Viale Carso 44
ROMA 00195
info.giomirsa@giomi.it

R.S.A.

CASA DI CURA MADONNA
DEL ROSARIO S.R.L.
RESIDENZA SANITARIA
ASSISTENZIALE
60 POSTI LETTO

RSA GIOVANNI xxIII

S.P.A.

RESIDENZA SANITARIA
ASSISTENZIALE
60 POSTI LETTO

RESIDENZA CIMINA S.R.L.
RESIDENZA SANITARIA
ASSISTENZIALE
68 POSTI LETTO

R.S.A. FLAMINIA S.R.L.
RESIDENZA SANITARIA
ASSISTENZIALE
58 POSTI LETTO
CASA DI RIPOSO RESIDENCE FLAMINIA
60 POSTI LETTO

Via Buonarroti, 81
00053 Civitavecchia (RM)
tel. +39.0766.25221
fax +39.0766.25222
madonnadelrosario@giomirsa.com

Strada Provinciale Teverina, 13/a
01100 Viterbo
tel. +39.0761.353900
fax +39.0761.273070
giovannixxiii@giomirsa.com

Via dell’Ospedale, 2
01037 Ronciglione (VT)
tel. +39.0761.650371
fax +39 0761.650344
residenzacimina@giomirsa.com

Strada campagnanese snc
Località Valle Dell’olmo
Morlupo (RM)
tel+39.06.90192936
fax+39.06.90190916
rsaflaminia@giomirsa.com

80 POSTI LETTO

Via Franco Faggiana N1668
LATINA 04100
tel.+39.0773.260513
fax+39.0773.268724
residenzapontina@giomirsa.com

Giomi
Service
S.R.L

Strada Provinciale Teverina, 13/a
01100 Viterbo
tel.+39.0761.364421
fax+39.0761.624027
info@giomiservice.com

RESIDENZA PONTINA

S.R.L.

RESIDENZA SANITARIA
ASSISTENZIALE

grilloparlante@giomirsa.com

Non riesco a sopportare
quelli che non prendono
seriamente il cibo
(Oscar Wilde)

G I O M I
S E R V I C E

