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(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)

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

Menù: Composizione Grammature
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Domenica
Cannelloni al sugo Minestra di verdura
Rollè di tacchino Prosciutto cotto e
Piselli mortadella
Pane Patate prezzemolate
Frutta Pane
Dolce 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 2a SETTIMANA
GIORNO PRANZO CENA

Lunedi
Pasta e ceci Pastina in brodo
Pollo al rosmarino Bastoncini di pesce
Pomodori gratinati Fagiolini 
Pane Pane
Frutta 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 Quadrucci in brodo 
Pesce alla pizzaiola Crocchette di patate
Insalata\verdura cotta Verdura mista
Pane Pane
Frutta 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
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Mercoledi
Pasta ricotta e prezzemolo Pastina in brodo
Arrosto di vitella Affettati misti
Piselli Bieta all’agro 
Pane Pane
Frutta 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 Minestra di verdura
Spezzatino rosso Caciotta morbida (o
Verza ripassata ricotta di mucca o
Pane stracchino)
Frutta 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

Venerdi
Pasta e zucchine Pastina in brodo
Pesce gratinato Frittata di verdure
Verdura cotta/Insalata Pure
Pane Pane
Frutta 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



28

Menù: Composizione Grammature

Sabato
Pasta al pomodoro Minestra patate e
Fesa di tacchino agli aromi carote
Peperoni Mozzarella (o ricotta
Pane di mucca o stracchino)
Frutta 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

MENU AUTUNNO – INVERNO 3a SETTIMANA
GIORNO PRANZO CENA

Lunedi
Minestrone Pastina in brodo 
Cosce di pollo al rosmarino Sformato rustico
Verdura cotta Spinaci all’olio
Pane Pane
Frutta 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
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Martedi
Risotto alla pescatora Pastina in brodo
Cotoletta di Pangasio Affettati misti
Bieta all’agro Insalata/Verdura cotta
Pane Pane
Frutta 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 Crema di carote e
Trippetta di uova patate
Verdure cotta Hamburgher
Pane Insalata/Verdura cotta
Frutta 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
Spaghetti aglio e olio Pastina in brodo
Rollè di tacchino Barchette di patate
Cavolfiore gratinato Verdura cotta
Pane Pane
Frutta 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



30

Menù: Composizione Grammature

Venerdi
Pasta e lenticchie Quadrucci in brodo
Pesce al forno Pizza
Bietola all’agro Insalata/Verdura cotta 
Pane Pane
Frutta 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 Minestra in brodo
Bocconcini di maiale all’ortolana Formaggi misti
Pane Fagiolini
Frutta 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
Lasagne al ragù Pastina in brodo
Arrosto di vitello Affettati misti
Funghi Verdura cotta
Pane Pane
Frutta Frutta cotta/cotta
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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MENU AUTUNNO – INVERNO 4a SETTIMANA
GIORNO PRANZO CENA

Lunedi
Zuppa di verdure Pastina in brodo
Scaloppine di tacchino al limone Fusi di pollo lesso 
Contorno misto Verdura cotta
Pane Pane
Frutta 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 Pastina in brodo
Pangasio in umido Frittata di verdura 
Bieta all’agro Purè
Pane Pane
Frutta 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
Pasta ai funghi Minestra di verdura
Polpette in umido Mozzarella (o ricotta
Verdura cotta di mucca o stracchino)
Pane Purè
Frutta 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

Menù: Composizione Grammature
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Giovedi
Gnocchi al sugo Pastina in brodo 
Arista al tegame Bollito di manzo
Verdura cotta Carote prezzemolate
Pane Pane
Frutta 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 Stracciatella
Polpette di tonno Formaggi misti
Bieta ripassata Verdura cotta
Pane Pane
Frutta 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
Pasta e ceci Minestra di verdure
Wurstel e patate Sformato prosciutto 
Pane e formaggio
Frutta Verdura cotta

Pane
Frutta cotta/fresca

Menù: Composizione Grammature
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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 Pastina in brodo
Arista alla pizzaiola Polpettine in umido
Verza saltata 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 categorica-
mente stabilito meno di 100 anni fa. Questo concetto deri-
vava da osservazioni relative alla presenza di specifiche
patologie in alcune popolazioni che consumavano diete po-
vere, le quali potevano essere prevenute se nella dieta veni-
vano 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 patolo-
gie 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 me-
tabolismo, su particolari fabbisogni nella gravidanza, nella prematurità e in certi stati pa-
tologici si accrescevano, il sistema della classificazione dei nutrienti semplicemente come
essenziali e non essenziali è stato modificato fino ad arrivare oggi ad includere la cate-
goria di “essenzialità condizionata”. Il concetto di essenzialità condizionata non si riferi-
sce 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 sta-
bilire l’essenzialità di un nutriente sono:
- La sostanza (nutriente) è necessaria nella dieta per l’accrescimento, la salute e la so-

pravvivenza
- La sua assenza nella dieta, oppure l’introito insufficiente, causa i segni di una patolo-

gia 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 so-
stanze 

- L’introito del nutriente al di sotto di un livello critico causa un problema di accresci-
mento 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, tripto-
fano, valina
Vitamine: acido ascorbico, vitamine A,D,E,K, tiamina, riboflavina, niacina. Vitamine B6

Rubrica Nutrizionista
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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, manga-
nese, 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 ca-
rotenoidi, 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 vi-
tamine 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 so-
stanze e che abbraccia anche gli effetti non benefici (eventi avversi) è quello di modula-
tori 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’in-
vecchiamento 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 vi-
sione 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 in-
testinale. 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 di-
minuzione 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 del-
l’anziano..
Tuttavia, complessivamente i fabbisogno dei vari nutrienti e i principi generale di una cor-
retta alimentazione nell’anziano non sono fondamentalmente diversi da quelli degli adulti,
con la consapevolezza tuttavia della variabilità individuale, non solo in relazione alle di-
versità 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’ENER-
GIA, necessaria per svolgere ogni attività del nostro corpo, e i PRINCIPI NUTRITIVI con-
tenuti negli alimenti.
I principi nutritivi o nutrienti sono sostanze chimiche che svolgono compiti specifici nel-
l’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 ap-
porta 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 energe-
tici” perché, anche se non portano energia, sono comunque indispensabili allorganismo..
Insostituibile è poi l’acqua, il principale costituente del nostro organismo e della sue cel-
lule, 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 di-
gestione, assorbimento, trasporto dei nutrienti e rimozione delle scorie metaboliche, re-
gola la temperatura corporea, il volume cellulare ed il funzionamento del sistema
circolatorio.
Introdotta come bevanda, inoltre, apporta sali minerali favorendo i processi digestivi: il


