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Rubrica Nutrizionista
suo apporto giornaliero come tale deve essere di circa 1,5-2 litri se non di più in partico-
lari 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’al-
tro; nessun alimento li contiene tutti nella quantità che ci è necessaria e quindi non esi-
ste 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 va-
riati nell’ambito di ciascun gruppo.

Tabella 1 -- I principi nutritivi e la dieta equilibrata

NUTRIENTI   kcal*/grammo DIETA EQUILIBRATA

GLUCIDI E CARBOIDRATI 3,75 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 ALIMENTI NUTRIENTI
LATTE E DERIVATI .    Latte Calcio 

.    Yogurt Proteine di ottima qualità
biologica
Vitamine (tra cui B2 e A)

CARNE , PESCE , UOVA .    carne fresca Proteine di ottima qulità
.    carne conservata biologica

(salumi) Vitamine del complesso B
.     pesce (in particolare vitamina B12)
.     uova Oligoelementi (Zinco, Rame,
.     legumi secchi Ferro...)

CEREALI E TUBERI .   pane Glucidi
.   pasta Proteine di media qualità
.   riso    biologica
.   mais Vitamine del complesso B
.   avena  
.   orzo
.   farro
.   patate

ORTAGGI E FRUTTA .   frutta Fibra, Provitamina A,
.   ortaggi vitamina C e altre vitamine
.   legumi freschi Minerali

Antiossidanti

GRASSI di  origine .  Olio Acidi grassi essenziali
vegetale .  burro Vitamine liposolubili

(olio extraverginedi oliva) .  margarina (vitamina A,D, E, K)
e animale (burro, 
panna, lardo, strutto)

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 rap-
presentato 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 di-
spendio energetico in risposta all’assunzione di alimenti. Mediamente può essere valu-
tata 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 mag-
giori 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 scientifica-
mente la sua capacità di influire positivamente su una o più funzioni dell'organismo, con-
tribuendo 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 de-
terminazione dell'apporto calorico deve essere fatta in riferimento allo zucchero (gluco-
sio), 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 espe-
rimento chiamato "mulinello di Joule": Il dispositivo sperimentale era composto da un re-
cipiente 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 at-
torno al proprio asse. Attorno all'albero erano avvolti due fili passanti ciascuno per una

Rubrica Nutrizionista



40

Rubrica Nutrizionista
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 provo-
cando 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 manteni-
mento ed il funzionamento delle strutture corporee. Ciascun alimento è formato da una
miscela di sostanze chiamate NUTRIENTI.
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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 les-
sico 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
frutto, ove  potevano mangiare li-
beramente qualsiasi cosa
……senza ingrassare  o così, al-
meno, 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
m o l t o ,
m o l t o ,
ma molto
t e m p o
dopo un
certo ir-
landese
dal nome
O s c a r
Wilde ,
so resi-

Rubrica...semiseria...di

Avv.Rosalba Padroni Uomo Primitivo

Oscar Wilde 
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stere a tutto, fuorché alle tenta-
zioni e fù così che un bel giorno
Adamo ed Eva (pare, per lette-
ratura costante, su istigazione
della donna) vollero di più, vol-
lero osare un modo di vivere che
uscisse dalla routine quotidiana,
vollero mangiare anche i frutti
dell’unico albero proibito. La bra-
vata 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 cono-
scenza è arrivata fino a noi at-
traverso la Paleontologia e
l’Archeologia, che ci hanno evi-
denziato come nella storia del-
l’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; in-
fatti, prima che avvenisse ciò, i
nostri antenati si nutrivano quasi
esclusivamente di alimenti di na-
tura vegetale.   
Il secondo, in epoca neoli-

tica, rappresenta una vera e pro-
pria 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’alle-
vamento. 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 me-
tallici,  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 sa-
r e b b e
s t a t o
G i o m i -
G r i l l
s e n z a
l ’ u o m o
del neoli-

tico.

Adamo e Eva

una poco probabile “dietologa”



44

La Cipolla

Grossi lacrimoni, sempre più rapidi, sci-
volano 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 po-
tremo finalmente affettarla con il sorriso
sulle labbra. Prima di tagliarla, immer-
giamola 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 met-
terne un pezzo con la buccia nell’olio
bollente. Ne sprigionerà un odore total-
mente 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

I consigli dell’uomo del mistero
profumo arricchisce molti dei nostri
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 ov-
vierà all’inconveniente masticando due
o tre chicchi di caffè dopo averlo man-
giato.

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 del-
l'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 ci-
stite: lo affermano alcuni ricercatori
americani. Gli effetti positivi non sono
immediati, ma compaiono dopo alcune
settimane. 
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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 bat-
teri 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 ser-
virà, 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 tempera-
tura 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).

I consigli dell’uomo del mistero
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I Dipendenti Giomiservice

Antonella            
Delfino 

Gianpaolo
Fronda 

Giuliana
Corda 

Tecla
Gagliardi  

Stefania
Gasperini 

Genny
Giannetti 

Gioacchino
Graziani 

Luisella
Currelli  

Stefania
Pasquini 

Romina
Rapaccioni

Giuseppina
Terella 

Stefania
Astolfi  

Alessandra
Campari  

Roberta
Ginevra   

Elena
Olaru 

Maria Rosa
Sugamele 

Nevia 
Ventura 

Concetta
De vita  

Alfredo
Quatrini 

Rossana
Boccolini   

Rossella 
Calzini  

Emilia
D alessio   

Rossella
D'achille    

Marcella 
Vita 

Irma
Linardo 

Antonia
Mercuri 

Thierry
Picollet 

Elena
Roberto 

Marcella
Vita 

Annamaria
Capuccini

Armando Di Gennaro

Quel che s’è  acquistato con più fatica,

più si ama!!!
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Viale Carso 44
ROMA 00195

info.giomirsa@giomi.it

GIOMI
R.S.A.

CASA DI CURA MADONNA

DEL ROSARIO S.R.L.

RESIDENZA SANITARIA
ASSISTENZIALE

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

RSA GIOVANNI xxIII S.P.A.

RESIDENZA SANITARIA 
ASSISTENZIALE

60 POSTI LETTO

Via dell’Ospedale, 2
01037 Ronciglione (VT)

tel. +39.0761.650371  
fax +39 0761.650344

residenzacimina@giomirsa.com

RESIDENZA CIMINA S.R.L. 

RESIDENZA SANITARIA
ASSISTENZIALE

68 POSTI LETTO

Strada campagnanese  snc 
Località Valle Dell’olmo

Morlupo (RM)
tel+39.06.90192936
fax+39.06.90190916

rsaflaminia@giomirsa.com

R.S.A. FLAMINIA S.R.L.

RESIDENZA SANITARIA
ASSISTENZIALE

58 POSTI LETTO
CASA DI RIPOSO RESIDENCE FLAMINIA

60 POSTI LETTO

Via Franco Faggiana N1668
LATINA 04100 

tel.+39.0773.260513 
fax+39.0773.268724

residenzapontina@giomirsa.com

RESIDENZA PONTINA S.R.L. 

RESIDENZA SANITARIA
ASSISTENZIALE

80 POSTI LETTO

Giomi
Service 
S.R.L

Strada Provinciale Teverina, 13/a 
01100 Viterbo

tel.+39.0761.364421
fax+39.0761.624027

info@giomiservice.com

Dove Siamo



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

grilloparlante@giomirsa.com
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