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La parola all’Amministratore

Cari lettori,

è
con immenso piacere che V’in-
troduco 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 nu-
trizionali e l’alternanza dei “piatti” che le
nostre cucine, attraverso un assiduo
studio della nostra “immensa” nutrizio-
nista Dott.ssa Emilia Reda, vi prepa-
rano 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 la-
vanderia e pulizie ed abbiamo in-

stallato diverse macchi-
nette distributrici di
snack e bevande
calde ampliando la
nostra offerta nel set-
tore food e di pari passo
abbiamo moltiplicato le
nostre validissime ri-
sorse umane; inoltre
abbiamo ottimiz-
zato la centralizza-
zione dei servizi
d’acquisto, del per-
sonale e di controllo
delle varie disloca-
zioni aziendale
(Ringrazio per l’ot-
timo lavoro svolto,
in questo senso,
dalla sig.ra Anto-
nella Delfino).
L’anno che stiamo
vivendo vede e vedrà
realizzarsi per la
Giomi Service ciò che
noi tutti c’eravamo pre-
fissati nel nostro immagi-
nario: ossia il fatto di
diventare una “Fabbrica
d’idee” volta a capire le
varie problematiche che sor-
gono dentro i nostri Ospedali
ed a lavorare insieme con me-
todo per trovare una solu-
zione reale ai problemi
stessi.

Inoltre in questo anno
la società, insieme a
tutto il gruppo Giomi
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Rsa, arriverà a certificazione di qualità
(che servirà anche a garanzia per tutti co-
loro 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 li-
vello dei nostri servizi, sia nelle procedure
sia nei materiali: per es. nelle lavanderie
stiamo eliminando la plastica sostituen-
dole con dei sacchi lavabili per lo sporco
e con degli zaini personalizzati per il pu-
lito, nelle pulizie abbiamo automatizzato
l’utilizzo dei prodotti chimici attraverso
degli erogatori che miscelano contempo-
raneamente il prodotto con l’acqua in
modo tale da spostare la nostra rileva-
zione dei costi dal “costo nominale” per
flacone al “costo di messa in uso”, ossia
poter certificare che 1 litro di prodotto chi-
mico oggi ci sviluppa 50 litri di prodotto
miscelato finito pronto all’utilizzo. Nel ser-
vizio di distribuzione automatico stiamo
facendo un restyling grafico personaliz-
zato 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 ammoderna-
mento sostenibile di tutte le nostre cucine
ed ad una sempre vigile revisione dei no-
stri 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 col-
laboratori dell’appena nata Giomi
Service, allora eravamo in pochi ed
era possibile, oggi, con mia im-

La parola all’Amministratore

D
al 19 Marzo, in concomitanza
con la festa del Papà, è par-
tita l’iniziativa Mense Aperte.

Questa iniziativa, in collaborazione
con la Giomi Rsa, è rivolta a tutti i
parenti e gli amici degli Ospiti che ri-
siedono 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 di-
stribuisce il vitto e nei quali gli Ospiti
possono riassaporare i “sapori” di
casa!
Il nostro auspicio è di vedervi  par-
tecipare 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.

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

Mense Aperte
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DATI    DEL    PAZIENTE

........................................................................
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NOME:

COGNOME: N°
NUCLEO\PIANO:

STANZA: POSTO LETTO:

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

Giomiservice & Gadgets
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Prof. Fabio Miraglia
La nascita della Giomi Service è stata uno dei passi più impor-

tanti per il continuo processo di ricerca della qualità del gruppo
Giomi RSA, si era deciso di  gestire direttamente i servizi al-
berghieri delle nostre strutture per poter migliorare sensibil-
mente 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 ringra-
ziare 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 fre-
schezza dei prodotti presenti nella nostre tavole.
Il cibo rappresenta la prima medicina del nostro corpo e la dott.sa Reda,  nostra ecce-
zionale 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 alimen-
tare) 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 medi-
cina, 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'ac-
quisizione di nuovi dati e nuovi studi fa si che le rac-
comandazioni per una dieta corretta vengano
pe rio  dicamente aggiornate in funzione delle nuove

scoperte o delle nuove tendenze.
Uno schema utilizzato per visualizzare quali sono le proporzioni di alimenti che è con-
sigliabile 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 coin-
cide una tipologia di alimento, e la sua relativa quantità. Nella nuova versione è stata
introdotta anche l'attività motoria come elemento fondamentale, complementare ed im-
prescindibile dalla componente alimentare. Alla base di questa troviamo l'acqua, che
precedentemente non veniva contemplata ma che come sappiamo è ben più impor-
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Prof. Fabio Miraglia

tante 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 cate-
gorie 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 atti-

vità fisica, altro elemento insieme
alla dieta che permette di mante-
nersi in salute. Questo tipo di
schema viene definito "piramide ali-
mentare-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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G.I.O.M.I. Service 
NUTRIZIONE E DIETETICA NELLA TERZA E QUARTA ETà

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 pa-
latabile 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 tra-
dizione locale, menù speciale per le festività, disponibilità di alcuni cibi freschi nelle di-
verse 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 prima-
vera/estate e menù autunno/inverno e risponde ai requisiti generali quali:varietà, com-
pletezza, 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, cre-
mosa 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 isti-

Menù: Composizione Grammature

Dott. Emilia Reda 
“ Nutrizionista Giomi Service 

direttore scientifico giomi R.S.A.”
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tuti scientifici 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'Agri-
coltura 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 popolazione 

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 quantità
di alimenti, ha portato a quantificare in modo standardizzato le porzioni di alimenti. Infatti

Menù: Composizione Grammature

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

GRUPPO DI 
ALIMENTI

ALIMENTI PORZIONE (G )

LATTE E DERIVATI . 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

. 50

. 50

. 80   (a crudo)

. 120 (a crudo)

. 180 (a crudo)

. 200 (a crudo)

ORTAGGI E FRUTTA

CONDIMENTI

. insalate

. ortaggi

. frutta o succo

. 50

. 250 (a crudo)

. 150 

. olio

. burro

. margarina

. 10

. 10

. 10

1.1.1 Porzioni standard nell’alimentazione italiana 

(*) 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 met-
teteli a soffriggere in 1/2 bicchiere d’olio; do-
podiché 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.

Menù: Composizione Grammature
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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). 

Menù: Composizione Grammature

Aforismi sul cibo, il bere e il buon mangiare
Aristotele Il vino conforta la speranza. 
Charles Baudelaire Chi beve solo acqua ha un segreto da nascondere. 
Alessandro Manzoni Gola e vanità, due passioni che crescono 

con gli anni. 
Oscar Wilde A tavola perdonerei chiunque, anche i miei parenti. 

ALIMENTI

farina di frumento 00

pastina

riso crudo

panna da cucina

parmigiano

parmigiano

maionese

marmellata

miele

olio

zucchero

zucchero

cacao in polvere

latte

vino

UNITA’ DI MISURA PESO IN G

n° 1 cucchiaio colmo

n° 1 cucchiaio colmo

n° 1 cucchiaio colmo

n° 1 cucchiaio colmo

n° 1 cucchiaio colmo

n° 1 cucchiaio  raso

n° 1 cucchiaio  raso

n° 1 cucchiaio  raso

n° 1 cucchiaio  raso

n° 1 cucchiaio  raso

n° 1 cucchiaio raso

n° 1 cucchiaio colmo

n° 1 cucchiaio colmo

n° 1 bicchiere

n° 1 bicchiere

11

15

8

14

10

7

9

14

9

9

9

13

10

129

127
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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 PORZIONE N° 
PORZ.|DIE

Latte g. 125 (un bicchiere)

2

LATTE E DERIVATI Yogurt g. 125 (un vasetto.)

Formaggio
stagionato
fresco

g.  50
g.  100

0-1

Carni fresche g. 100

Carni conservate g. 50
CARNI 1

PESCI Pesce g. 150

UOVA Uovo uno ( circa g 50 )

L E G U M I
freschi
secchi

g. 100
g.   30

CEREALI E TUBERI

Tuberi g.  200 0-1

Pane g.  50 3-4

Prodotti da forno g.    50 0-1
Pasta o riso (*)                 g.    80

Pasta frescha all’uovo(*)            g. 120

Pasta frescha e ripiena (*)          g.  180
1

ORTAGGI E FRUTTA

Insalate g.    50 2-4

Ortaggi g.  250
Frutta o succo g.  150 2-4

GRASSI DA 
CONDIMENTO

Olio g.    10 3
Burro g.    10 0-1

Margarina g.    10

(*) in minestra la porzione va dimezzata 

Menù: Composizione Grammature


