
13

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 ali-
menti sono state stabilite quantità standard per una porzione.
Si definisce “porzione” la quantità standard di alimento espressa in grammi, che si as-
sume come unità di misura da utilizzare per un’alimentazione equilibrata. Al di là del con-
tenuto in nutrienti, la porzione deve essere innanzitutto di dimensioni “ragionevoli”; deve
cioè soddisfare le aspettative edonistiche del consumatore ed essere conforme alla tra-
dizione 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 consi-
gliano 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 por-
zione di minestrone o passato di verdure, nonchè una porzione utilizzata quale condi-
mento 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 formulata sulla
base delle porzioni. 

Energia -  2000 kcal

Proteine Carboidrati Lipidi

75 g (15 %
dell’energia)

290 g (55 % dell’energia) 65 g (30 % dell’energia)

Amido 220 g Carboidrati
solubili 70 g

Saturi 
(7 % energia)

Mono- insaturi 
(18 % energia)

Poli-insaturi
(4 % energia)

Fibra Colesterolo
g. 23 mg 255
Minerali
Calcio
876 mg

Fosforo
1200 mg

Ferro
11 mg

Sodio
2270 mg

Potassio
3042 mg

Vitamine
Vit B1 Vit B2

1,02 mg 1,6 mg
Vit C Vit  A

h935 g
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163 mg
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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 fabbiso-
gno 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 gio-
vane.
La valutazione geriatrica standard deve includere aspetti di valutazione dello stato nutri-
zionale, in quanto la malnutrizione è un fattore prognostico strettamente correlato a mor-
talità e morbidità. Inoltre, la prevalenza di malnutrizione bassa relativamente nell’anziano
non istituzionalizzato (5-8%) aumenta considerevolmente (30–60 %) in anziani ospeda-
lizzati 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 die-
tetici, 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 facilmente individuabili, le loro                 nette e chiare ripercussioni sul cuore, sulla
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circolazione e sul peso del soggetto anziano, bastano a renderlo edotto e a fargli pren-
dere gli opportuni provvedimenti.
Le forme di carenza, invece, vengono troppo spesso ignorate, sono più difficili da es-
sere individuate e si esprimono, nella maggior parte dei casi, con piccoli segni a carat-
tere 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 es-
sere il costo di determinati alimenti, la difficoltà nella preparazione di alcuni cibi, l'utiliz-
zazione 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 distribu-
zione 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 ipe-
razotemia o iperuricemia.
Indubbiamente la carenza alimentare di più facile riscontro è quella proteica, legata sem-
pre 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 soggettiva

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 gene-
rale 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 re-
gime alimentare.
è 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 po-
polazioni di anziani sani o fragili residenti in comunità [2, 3], casa di riposo [2, 4], oppure
ospedalizzati [2]. 
è 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 polpaccio,

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, 

autosufficienza 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 determi-
nano lo stato di sottonutrizione [5]. Negli ultimi anni l’attenzione si è allontanata dagli in-
dicatori biochimici attribuendo maggior significato agli indici antropometrici e alle abitudini
alimentari [6]. Tra gli indici antropometrici vengono in particolare considerati il peso cor-
poreo, 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 otte-
nute in soggetti ultraottantenni francesi [1, 7]. Il MNA può essere somministrato da me-
dici, 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
della valutazione nutrizionale complessiva (comprendente la misurazione dei parametri
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antropometrici, la stima dell’assunzione dietetica, e la misurazione degli indici biochi-
mici), evidenziando l’elevata capacità predittiva del test nel determinare i rischi di mal-
nutrizione (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: Cognome: Sesso: Data:
Età: Peso, kg: Altezza, cm: 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?
0 = sì 2 = no 
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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  no 
• Una o due volte la settimana
uova o legumi? sì  no 
• Ogni giorno della carne,
del pesce o del pollame? sì  no 
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 
M Quanti bicchieri beve al giorno?
(acqua, succhi, caffé, té, latte, vino, birra…)
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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 gra-
ding 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 Assessment (MNA): Research and Practice in the Elderly”. Vellas B, Garry PJ
and Guigoz Y , editors. Nestlé Nutrition Workshop Series. Clinical & Performance Programme, vol. 1.
Karger, Bâle, in press. © 1998 Société des Pro-
duits Nestlé S.A., Vevey, Switzerland, Trademark
Owners 11.98 I.
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3 Menu autunno- inverno

Le linee guida raccomandano apporti calorici adeguati alla minore attività fisica e consi-
gliano: 
• 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 si-
gnificato altamente simbolico e spesso rappresenta un momento gratificante della gior-
nata. 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’am-
pia 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, com-
posta in gran parte da anziani non autosufficienti, con problemi di masticazione, deglu-
tizione, 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, 

secondo frullato (od omogeneizzato), formaggi morbidi (es. stracchino, robiola, 
ricotta, mozzarella);

• Contorni: purè di patate, verdura lessa, insalata di stagione, patate lesse, 
contorno frullato;

• Frutta: fresca di stagione, macedonia, cotta, frutta frullata;
• Varie: Yogurt, omogeneizzati di carne, pesce, verdure miste, frutta.

Il menù è stato calcolato considerando un fabbisogno energetico medio di circa calorie
1800 con la seguente composizione bromat
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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
PRIMI PIATTI pranzo e cena (pasta + olio + formaggio)
Primo del giorno (menu allegato)
Pasta scondita + olio e.v. oliva e grana 80 + 10 + 5
Riso all’olio e.v. d’oliva e grana 70 + 10 + 5
Riso in brodo carne o di verdure o con minestrone o legumi 30
Pastina in brodo carne o di verdura o con minestrone o legumi 40
Semolino di grano semiliquido non salato (peso prodotto secco) 50
Primo del giorno tritato (come da grammatura menu allegato)
Pasta all’uovo ripiena (tortellini, tortelloni) 150
Pasta all’uovo ripiena (lasagne, cannelloni) 200
Gnocchi di patate 150
Tagliatelle all’uovo 110

SECONDI pranzo e cena PESO in g
Primo del giorno (menu allegato)
Carne macinata 70
Pollo lessato 100
Prosciutto cotto 70
Bresaola 50
Tutti gli altri salumi 70
Uova n. 1
Carne per cotoletta 90
Carne per scaloppine 100
Carne per bollito, spezzatino, brasato, arrosti 140
Pollo, tacchino, coniglio senz’osso 120
Pesce 130
Ricotta 90
Stracchino 90
Mozzarella 90
Emmenthal 70
Tutti gli altri formaggi

70
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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
PESO in g
Frutta fresca di stagione 180
Frutta cotta 200
Frutta frullata 200

PANE pranzo e cena
PESO in g
Pane bianco 70
Pane integrale 70

PRIMA COLAZIONE (LIQUIDI) PESO in g
Caffè d’orzo zuccherato 200
Caffè d’orzo non zuccherato 200
Tè zuccherato 200
Tè non zuccherato 200
Latte zuccherato 200
Latte non zuccherato 200

PRIMA COLAZIONE (ALIMENTI SOLIDI) PESO in g
Pane comune 40
Pane integrale 40
Fette biscottate 30
Fette biscottate integrali 30
Biscotti secchi 30
Biscotti secchi integrali 30
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MENU AUTUNNO – INVERNO 1a SETTIMANA
GIORNO PRANZO CENA

Lunedi
Spaghetti aglio e olio Minestra di verdura
Scaloppina al limone Mozzarella (o ricotta
Spinaci di mucca o stracchino)
Pane Patate prezzemolate
Frutta 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 Pastina in brodo
Spezzatino con patate Affettato misto
Pane Zucchine all’erbe
Frutta 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 
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