


Si intende il servizio di preparazione e consegna su larga scala di pasti completi per 
collettività (mense aziendali, scuole, ospedali, carceri ecc.). 

L’ ’OMS nel Piano d’azione globale 2013 - 2020 per la prevenzione e il controllo delle malattie non trasmissibili
pone come obiettivi primari quelli di esortare gli Stati membri :

 a sviluppare e definire programmi per implementare e integrare gli interventi per promuovere l’offerta
e la disponibilità di alimenti sani in tutte le strutture pubbliche

http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_2087_allegato.pdf


Il Consiglio d'Europa ha che la ristorazione ospedaliera è parte 
integrante della terapia clinica e che il ricorso al cibo 

rappresenta il primo e più economico strumento per il 

trattamento della MALNUTRIZIONE

La ristorazione in ospedale & assistenziale 
deve divenire un momento di educazione alimentare 

La Nutrizione deve essere inserita a pieno titolo nei percorsi di diagnosi e cura



L’attuale situazione italiana vede una disomogeneità marcata tra le Regioni

QUALITA’ NUTRIZIONALE

FIGURE PROFESSIONALI IMPIEGATE LIVELLO DI CONOSCENZA DEGLI OPERATORI

MODALITA’ DISTRIBUZIONE PASTO

DIVERSA CONSAPEVOLEZZA DEL RUOLO DELL’ALIMENTAZIONE E
DELLA PROMOZIONE ALLA SALUTE



Le problematiche connesse alla ristorazione negli ospedali e nelle strutture assistenziali sono state 
affrontate da un tavolo tecnico istituito presso la Direzione Generale per la Sicurezza degli Alimenti e 

della Nutrizione che si concluso con l’elaborazione delle
Linee di indirizzo nazionale per la ristorazione ospedaliera e assistenziale.

http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_1435_allegato.pdf




 Valutazione del rischio nutrizionale
 Elaborazione dei menù
 Valutazione periodica degli scarti e la

conformita’ dei menu’ e delle grammature
degli alimenti

 Partecipazione alla stesura del capitolato
 Elaborazione del Dietetico ospedaliero
 Attenzione alla qualita’ tramite controlli

diretti a campione sulleforniture e sul vitto
 Collaborazione con la Direzione Sanitaria

ospedaliera nella sorveglianza igienica sugli
alimenti

 Attenzione alla qualita’ percepita
tramite l’utilizzo di questionari e di
interviste ai pazienti



La progettazione del Servizio di Ristorazione
extraospedaliera deve essere necessariamente
multidisciplinare e coinvolgere figure professionali
appartenenti a S.I.A.N., Assistenza Domiciliare Integrata
(ADI), Servizio Economato, Personale Medico, Operatori
Sanitari e U.O. di Dietetica e Nutrizione clinica
Nella tabella vengono illustrate le principali specifiche
competenze delle parti coinvolte nella complessa
gestione della ristorazione nelle strutture assistenziali

Ruoli e responsabilità in ambito extraospedaliero



Ristorazione
In base alle caratteristiche della struttura devono  essere prescelte le diverse 

modalita’ di  preparazione e di distribuzione dei pasti, ognuna  delle quali richiede 

specifiche procedure per ottenere  una ristorazione ottimale.

Caratteristiche del servizio di ristorazione 

 Il servizio di ristorazione comprende la colazione, il pranzo e
la cena, eventuali spuntini a metà mattina e a metà
pomeriggio e la distribuzione di bevande.

 E’ preferibile preparare i pasti in sede, in legame fresco
caldo, per mantenere le caratteristiche organolettiche dei
piatti e favorire una relazione tra cucina e utente, mediata
dal personale dedicato.

 Sarà opportuno fare affidamento su materie prime di
qualità, idonei capitolati d’appalto, sensibilizzazione,
coinvolgimento e formazione del personale addetto alla
preparazione ed alla distribuzione dei pasti.



La somministrazione dei pasti

E’ un momento di comunicazione che non va sottovalutato o ridotto ad un
semplice servizio e deve soddisfare le esigenze degli ospiti, favorire la
socializzazione in comunità, l’autonomia e il rispetto dei gusti individuali.

Le pietanze devono essere presentate in modo da risultare appetibili già alla vista

Fondamentale è una buona comunicazione fra gli addetti alla 
preparazione dei pasti ed il personale impiegato nella distribuzione



Lo spreco alimentare e le possibili soluzioni 

La riduzione dello spreco alimentare è una sfida sempre più importante 
nell’attuale contesto di crisi economica globale e di nuovi problemi di povertà 

alimentare anche nel nostro paese

Valutazione della tipologia degli avanzi che indicano le reali 
esigenze degli ospiti ricalibrando, in collaborazione con la ditta, le forniture 

riformulazione del menù 

La legge n° 147/2013 prevede che le ditte di ristorazione, 
conferiscano, i pasti integri agli enti caritatevoli. 



CRITERI USATI PER LA PROGETTAZIONE DEL MENÙ 



La popolazione degente in una struttura ospedaliera, da un punto di vista nutrizionale, può avere infatti 
tre differenti esigenze:

 Vitto comune rappresentato da un insieme di menù fruibili in tutte le 
situazioni che non richiedono un trattamento dietetico particolare.

 Diete standard schemi dietoterapeutici adatti a specifiche patologie

 Diete ad personam sono schemi dietoterapici individuali, per soggetti 
con problematiche dietologiche complesse, da utilizzare in situazioni nelle 
quali questa scelta possa fornire un valore aggiunto a livello assistenziale e 
clinico.



 Il menù deve prevedere ricette standardizzate, a composizione
bromatologia definita e ripetibili, che consentano il raggiungimento degli
apporti nutrizionali idonei.

 Essere articolato su almeno 15 giorni, prevedere l’alternanza stagionale e
privilegiare i prodotti del territorio.

Rispettare le abitudini alimentari e gli orari dei pasti, tener conto delle
tradizioni locali, in particolare di quelle relative ai giorni festivi o a
ricorrenze nelle quali sia previsto il consumo di cibi particolari.

Giornalmente devono essere previste 2 alternative per ogni portata e un
numero minimo di piatti fissi.

VITTO COMUNE



Fabbisogni nutrizionali
Queste indicazioni si riferiscono  pazienti i che non presentano patologie 

cliniche particolari e che possono seguire una alimentazione normale e sono 
formulate sulla base dei “Livelli di assunzione di Riferimento di Nutrienti ed 

Energia (LARN)” per la popolazione italiana, IV revisione, ottobre 2014



• Colazione: tra il 15- 20% delle calorie totali giornaliere

• Pranzo: circa il 40% delle calorie totali giornaliere

• Cena: circa il 35% delle calorie totali giornaliere

• Spuntino o Merenda: tra 0-5% ( puo’ essere rappresentato dalla frutta presente nel vassoio del 
pasto, nel caso di regimi dietetici speciali, dagli spuntini strutturati, se previsti).

Importante sara’ alternare i primi piatti (paste asciutte, in brodo, risotti, zuppe, paste ripiene,
ecc…) e secondi piatti (carni rosse, bianche, pesce, sformati, uova, formaggi, ecc… e dare un
adeguato equilibrio dei contorni (crudi o cotti), un equilibrato ed un appropriato rapporto tra cibi
complessi e semplici, un armonico accostamento tra i piatti.

La GIORNATA ALIMENTARE dovrebbe essere articolata come di seguito riportato:



Frequenza alimenti Frequenza di consumo settimanale

Pasta di semola o all’uovo condita con sughi semplici con 

pomodoro o alle verdure

3 volte

Pasta di semola o all’uovo o gnocchi con 

condimenti elaborati (ragù, pesce,  

besciamella, prosciutto)

2-3 volte

Riso o Cereali in chicchi (orzo, farro ecc) 1-2 volte

Passati, zuppe, brodi 7-8 volte

Piatto unico (privilegiando associazione legumi decorticati e

cereali)

1-2 volte

Pesce fresco o surgelato 2-4 volte

Tonno o sgombro (menùestivo) 2-3 volte al MESE

Salumi magri ( prosciutto crudo,cotto, bresaola e speck) 0-1 volte

Carne bianca e rossa, alternate 3-5 volte

Uova (compreso nelle preparazioni) 1-2 volte

Formaggio 1-2 volte

Legumi 3-4 volte

Verdura cruda e cotta, alternate 12 volte

Patate 1-2 volte

Parmigiano o grana per primo piatto Consumo quotidiano

Frutta fresca di stagione Consumo quotidiano

Pane comune / toscano (senza grassi aggiunti, ridotto 

contenuto di sodio)

Consumoquotidiano

Olio extra vergine d’oliva Condimento quotidiano

Sale iodato Condimento quotidiano

Dolce (torte farcite, semifreddo, budino, gelato) 1 volta

FREQUENZA DI CONSUMO SETTIMANALE CONSIGLIATA DEGLI ALIMENTI
Un modo semplice per assicurare all’organismo un apporto equilibrato di nutrienti e quello di assumere nell’arco della settimana un 
numero adeguato di porzioni standard  di alimenti appartenenti alle diverse categorie. In questo modo si assicura oltre al corretto 

apporto nutrizionale anche varietà  e gusto



Le grammature si riferiscono all’alimento crudo e senza scarti 
(tranne per purè e verdure cotte) e rappresentano un riferimento.  

PRODOTTI ALIMENTARI DA UTILIZZARE

 Le materie prime ed i prodotti finiti, utilizzati per la 
preparazione dei pasti, devono essere conformi alle vigenti 
normative in materia

 Scegliere fornitori che possano certificare la qualità dei 
prodotti ed  effettuare i rifornimenti dei generi alimentari in 
base alla reale potenzialità del locale adibito allo stoccaggio 
e comunque al massimo per una settimana. 

 La scelta dei prodotti deve essere orientata preferibilmente 
verso i prodotti freschi

 E’opportuno scegliere, quando possibile, prodotti privi di 
additivi (coloranti, conservanti, ecc.). Non sono consigliati 
neanche i prodotti a base di glutammato monosodico, come 
i dadi, gli estratti per brodo, ecc.



Indicazioni  preparazione e cottura degli alimenti

Per evitare la monotonia dei gusti e accrescere l'appetibilità

Le preparazioni devono risultare semplici e di facile digeribilità

La scelta dei metodi di cottura idonei deve preservare il più possibile il valore nutritivo ed 
organolettico dei cibi, oltreché a garantirne l'igienicità.

Sistema “fresco-caldo” gli alimenti vengono cotti dalla cucina (centralizzata o in loco) e il
cibo trasportato dalla cucina ai reparti, con carrello riscaldato e refrigerato. 



Diete standard

È necessario che tutte le strutture ospedaliere predispongano 
un Prontuario dietoterapico (Dietetico) nel quale debbono 

almeno essere descritte le seguenti diete: 

Schemi dietoterapeutici adatti a specifiche patologie con 
caratteristiche bromatologiche precodificate

• Ipocalorica

• Ipercalorica

• Priva di glutine

• Ipoproteica

• A ridotto apporto di fibre e di lattosio

• Per disfagia 

• Di rialimentazione



Ipocalorica

E’  indicata nei pazienti con malattie metaboliche (obesità, sovrappeso, diabete, dislipemie). Tale 
dieta è caratterizzata, oltre che dal contenuto calorico ridotto, da un limitato apporto di grassi, in 
particolare saturi, e di zuccheri semplici preferendo i glucidi a lento assorbimento

CARATTERISTICHE DEL MENU’: 

ALTA FREQUENZA DI PESCE E CARNI BIANCHE. 

BASSA FREQUENZA DI FORMAGGI SCELTI TRA I TIPI NON STAGIONATI E/OA RIDOTTO TENORE LIPIDICO. 

PREPARAZIONE E COTTURA: 

SGRASSATURA DELLE CARNI. 

LAVAGGIO E COTTURA APPROPRIATI DELLE VERDURE PER FAVORIRE L’APPORTO DI SALI MINERALI E VITAMINE. 

CONDIMENTI A CRUDO CON OLIO E.V. D’OLIVA. 

COTTURE CHE NON PREVEDONO AGGIUNTA DI GRASSI E, OVE POSSIBILE, POCO PROLUNGATE. 



Dieta iposodica 
Dieta a contenuto di sodio ristretto, equilibrata, normocalorica.

Non è prevista l’aggiunta di sale nella preparazione degli alimenti.

Indicata per quei pazienti che presentano condizioni cliniche in cui e’ necessario
diminuire l’apporto di sodio come nel caso di ipertensione, insufficienza epatica con
presenza di ascite, gestosi gravidica, cardiopatie scompensate ed edemi.

CARATTERISTICHE DEL MENU’:

PANE SENZA SALE.

ESCLUSIONE DEI SALUMI.

BASSA FREQUENZA DI FORMAGGI SCELTI TRA TIPI FRESCHI NON STAGIONATI.

PREPARAZIONE E COTTURA:

PREPARAZIONE E COTTURA DEGLI ALIMENTI SENZA AGGIUNTA DI SALE E/O DADO.



Dieta per diabete 

Dieta normocalorica equilibrata, a basso tenore di carboidrati semplici e di grassi,
in particolare saturi, con preferenza per i carboidrati di tipo complesso a lento
assorbimento.

Non sono previsti zuccheri semplici (zucchero, marmellata e altri alimenti dolci)
con l’eccezione di quelli contenuti nella frutta e nel latte e nella porzione di
“biscotti secchi integrali “ (30g) previsti a colazione la cui quota in carboidrati
equivale alla porzione di fette biscottate integrali prevista(30g).Si fornisce una
quota glucidica equivalente tra prima scelta e sostituzioni (es. pane sostituibile con
altro cibi amidacei come purea di patate e patate all’olio, pasta sostituibile con la
minestra abbinata ad un pacchetto di cracker integrali).

Pazienti diabetici, insulino trattati, che necessitano di uno 
schema dietetico che prevede apporto costante di carboidrati



CARATTERISTICHE DELLA DIETA:
Alimentazione ipolipidica. Tutte le preparazioni sono prive di condimenti (senza
grassi “s/g”), i grassi presenti sono quelli propri dell’alimento in quanto materia
prima.
L’olio calcolato è il minimo necessario per evitare la secchezza del primo piatto.

Dieta per dislipidemia 

Pazienti con patologie/quadro clinico che necessitano di apporti lipidici limitati



E’  indicata nei pazienti con fabbisogno energetico aumentato (es.: puerpere che
allattano, giovani con frattura ossa lunghe, politraumatizzati, ustionati). 

Ipercalorica

Indicata soprattutto per pazienti ipermetabolici e 
ipercatabolici, che necessitano di un elevato apporto calorico-
proteico, per i quali la dieta fisiologica comune è insufficiente. 



Per  pazienti  nefropatici in  condizioni  cliniche  che necessitano una restrizione  
dell’apporto  proteico  come nei  casi  di  insufficienza renale  cronica, fasi di 

scompenso acuto delle epatopatia  con  encefalopatia portoepatica.

CARATTERISTICHE DEL MENU’: 
PRODOTTI APROTEICI (PASTA, PANE, BISCOTTI, ECC.). 

QUANTITA’ CONTROLLATA DI ALIMENTI PROTEICI FRESCHI (CARNE, PESCE, UOVA). 

FREQUENZA RIDOTTA DI FORMAGGI SCELTI TRA I TIPI FRESCHI E NON  STAGIONATI. 

PREPARAZIONE E COTTURA:

EVENTUALE PREPARAZIONE E COTTURA DEGLI ALIMENTI SENZA SALE E O DADO. 

A DIFFERENTI SCHEMI CALORICI PROTEICI  PER NEFROPATICI DIABETICI. 

Dieta Ipoproteica 



Dieta a basso residuo di fibre e di lattosio

Si rivolge a pazienti con patologie gastroenteriche o sintomatologia addominale e si applica in 
tutti i casi in cui e’ necessario preparare l’intestino all’esecuzione di esami diagnostici 

strumentali o in pazienti  in carenza di lattasi ( intolleranza al lattosio )
Per sua natura tale dieta puo’ essere considerata normocalorica.

CARATTERISTICHE DEL MENU’: 

FETTE BISCOTTATE, PANE BIANCO SENZA MOLLICA. 

PASTA O RISO ALTERNATI CONDITI CON OLIO. 

CARNE, PESCE CUCINATI AI FERRI O AL FORNO. 

ESCLUSIONE DI LATTE E DERIVATI. 

ESCLUSIONE DI FRUTTA E VERDURA AD ECCEZIONE DI PATATE LESSE E OMOGEINIZZATO DI MELA 



SI RIVOLGE A PAZIENTI AFFETTI DA MALATTIA CELIACA, DERMATITE ERPETIFORME, E SI APPLICA NEI CASI
PER CUI E’ RICHIESTA L’ESCLUSIONE DEL GLUTINE DALLA DIETA.

CARATTERISTICHE DEL MENU’:
PRODOTTI PRIVI DI GLUTINE (PASTA, PANE, FETTE BISCOTTATE)

FORMAGGI E SALUMI PRIVI DI GLUTINE.

PREPARAZIONE E COTTURA:
RISPETTO IN CUCINA DELLE PROCEDURE PREVISTE PER EVITARE LA CONTAMINAZIONE CROCIATA CON ALIMENTI CONTENENTI GLUTINE.

La dieta e’ normocalorica, equilibrata. Comprende alimenti naturalmente privi di glutine, prodotti con il 
marchio “spiga sbarrata”, prodotti notificati dal Ministero della Salute.
Esclude gli alimenti a rischio per i quali  non si  prevede la sicura assenza di glutine
(esempio: marmellate, yogurt alla frutta, prosciutto cotto, dadi – preparati per brodo).

Priva di glutine



Disfagia

E’ indicata nei pazienti con deficit della masticazione es. anziani o in pazienti che
presentano problemi meccanici o funzionali di deglutizione.
Per tali pazienti è necessario prevedere una progressione di cibi basata sulla capacità
masticatoria e deglutitoria. La scelta degli alimenti, dipendente dal tipo e dal grado di
disfagia, deve essere guidata principalmente dai seguenti criteri:
− sicurezza del paziente, limitando il rischio di aspirazione (passaggio di cibo nelle vie aree)
attraverso la scelta di alimenti con idonee proprietà fisiche (densità, omogeneità, viscosità)
− fabbisogno alimentare del paziente, con riferimento all’apporto calorico e di liquidi, alle

eventuali esigenze dietetiche e alle sue preferenze alimentari
− ad alta densità nutrizionale, indicata per pazienti inappetenti che non presentano
difficoltà di masticazione e di deglutizione: i pasti sono di volume ridotto, ad alta densità di
nutrienti, frazionati durante la giornata con l’aggiunta di spuntini tra i pasti principali

Differenziandola in solida, semisolida e morbida



Dieta di rialimentazione
E’ indicata dopo digiuno prolungato (es. interventi chirurgici, sospensione 

dell’alimentazione per patologie gastro-enteriche, ecc.)

E’ indicata nelle prime giornate di rialimentazione dei pazienti sottoposti ad interventi 
chirurgici quali gastroresezioni, resezioni intestinali più o meno estese e nei casi in cui sia 

necessario un graduale ripristino dell’alimentazione orale.
Si inizia somministrando per 2 o 3 giorni una  dieta che prevede alimenti molto digeribili ed 

a basso apporto calorico, priva di fibre e priva di lattosio.

Quando il decorso clinico lo permette, è possibile 
ampliare la scelta degli alimenti continuando a fornire 

preparazioni facilmente digeribili.

Si escludono numerosi alimenti (verdura, frutta, latte, ecc.), con 
conseguente rischio di carenze nutrizionali, si dovranno valutare 

opportune integrazioni nel caso si debba protrarre a lungo.



La ristorazione ospedaliera e assistenziale dovrebbe essere  un modello da proporre a livello nazionale, al 
fine di rendere omogenee tutte le attività , intese a migliorare il rapporto dei pazienti ospedalizzati con il cibo

Riconoscono quali
elementi portanti la centralità del  paziente ospedalizzato e il rispetto 

delle sue esigenze nutrizionali specifiche

Approccio multidisciplinare



Quello che saremo domani, lo costruiamo oggi.

Grazie per l’attenzione !

Dr.ssa Brigandì Simona

Biologa Nutrizionista


