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La parola all’Amministratore

“L’uomo è 

ciò che mangia.” 

(L. Feuerbach)

Cari lettori,

Questa per me è una edizione

del giornalino The Grill molto

particolare, innanzi tutto per-

ché mi da la possibilità di por-

gere a Voi ed alle Vostre

famiglie i miei più sentiti au-

guri di un sereno Natale e di un

felice anno nuovo; ed allo stesso
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La parola all’Amministratore

tempo mi da l’opportunità di

parlare di tutte le novità che sono

accadute in questo anno così im-

portante per la Service.

La più importante è sicuramente

nel cambio del nome e del logo;

infatti come tutti Voi avrete no-

tato nella copertina adesso ci

chiamiamo Gioservice, questo è

stato fatto in un ottica di dina-

mismo (che visti i servizi che

prestiamo non guasta...!!) del-

l’immagine che vogliamo impri-

mere in tutti i fruitori dei nostri

servizi.

La seconda,  riguarda l’otteni-

mento della certificazione di qua-

lità che per noi riveste

un’importanza fondamentale

poiché oltre ad essere sinonimo

di garanzia per i nostri clienti,

motiva tutti Noi ad ottimizzare

sempre più i nostri flussi procedu-

rali volti  all’efficacia delle no-

stre attività e ad una efficienza

delle risorse messe in campo. Nel

mese di Dicembre la  Gioservice è

riuscita ad ottenere l’appalto

della mensa del policlinico

S.Anna di Pomezia, acco-

gliendo altri quattro capaci col-

laboratori ai quali vanno i miei

più sinceri auguri di buon la-

voro,(in questo senso ringrazio vi-

vamente per la splendida

collaborazione l’amministratore

delegato della struttura ospeda-

liera il  Dott. Gilberto Bal-

duini, la capo servizi del gruppo

Giomi la Sig.ra Assunta Ur-

bano, la capo servizi della
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S.Anna Sig.ra Cappelli e tutti

i collaboratori della struttura che

hanno dato la loro piena dispo-

nibilità) .

Quest’anno ha visto consolidarsi

una nuova divisione della Gio-

service, l’Automatic Division,

preposta ad addolcire il lavoro di

tutti i collaboratori degli ospedali

del gruppo, e non solo, attraverso

la vendita di fugaci snack e be-

vande calde, infatti, abbiamo più

che triplicato le nostre installa-

zioni, abbiamo stretto un accordo

con la Fas Spa, (società leader

in europa per la produzione di

macchinette auto distributrici),

per la fornitura di macchinette

vending personalizzate; per no-

stra filosofia di gestione ab-

biamo deciso di fornirci per

le derrate alimentari da primarie

aziende a livello mondiale come

Ferrero, Coca-cola, Mars, Ne-

stlè, Mulino bianco, Lindt,

Ica…ecc., poiché  possono ga-

rantire sempre la qualità dei pro-

dotti che ci vendono.

In conclusione voglio ringraziare

tutti  coloro che attraverso il loro

spirito di sacrificio hanno lavo-

rato a questo progetto che oramai

è diventato una realtà  del

gruppo Giomi Rsa ed in primis

il mio pensiero và all’ammini-

stratore Prof. Fabio Miraglia

che come al solito ha denotato

un’ampia visione ed ha dimo-

strato coraggio nelle scelte fatte.

La parola all’Amministratore
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Prof. Fabio Miraglia

Dopo i duri anni della na-
scita possiamo dire che quello
che si sta concludendo è
l’anno del consolidamento.
Il colpo finale del Policli-
nico S. Anna di Pomezia e
della Clinica Parioli nel
cuore di Roma ha finalmente
consacrato la Gio Service  a
realtà regionale dei servizi in
ambito di ristorazione azien-
dale e non solo, lavanderie,
pulizie.
Credo che nessuno all’inizio
di quest’avventura pensava
di poter raggiungere così ve-
locemente tanti successi.
Se tutto ciò sta accadendo
credo  lo dobbiamo al giovane
amministratore 
dott. Lorenzo Miraglia che
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ha trasmesso tutta la sua
passione e fantasia nella so-
cietà.
La cura alimentare che i no-
stri ospiti ricevono quotidia-
namente è sotto il controllo
vigile della sempre presente
Dott.sa Reda che ha magni-
ficamente formato tutti i col-
laboratori della Service alla
filosofia della cura e dell’at-
tenzione dietetica degli
ospiti.
Non stanca dello sforzo che
sta compiendo, la Service ha
deciso e con grande successo
ottenuto la certificazione di
qualità: un risultato unico in
così poco tempo!!!
Nel nuovo approccio multidi-
sciplinare che caratterizza la

nostra  filosofia di cura, la
Service è l’anello che ci man-
cava.
Oggi si può affermare che il
gruppo Giomi Rsa riesce a
prendersi cura dei nostri
ospiti a 360 ° grazie alla cura
di tutti i servizi..
I principi presenti negli ali-
menti sono diventati la prima
medicina che somministriamo
e che caratterizzano la presa
in carico del paziente.
Non mi resta che congratu-
larmi con tutto il perso-
nale della Service e
alla redazione del
Grill per la
riuscitissima

rivista.
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Dott.ssa Reda

RUBRICA NUTRIZIONISTA

“UN PASSO INDIETRO”
Chi Sono L’acqua, Le Proteine, I Carboidrati, I Lipidi?

Gli organismi viventi sono soggetti alle stesse leggi fisiche che governano tutti i processi
naturali. Essi sono composti da molecole prive di vita. Quando queste molecole vengono iso-
late ed esaminate separatamente seguono tutte le leggi fisiche e chimiche che descrivono
la materia inanimata.

Gli organismi viventi possiedono però attributi straordinari che non sono riscontrabili in
nessuna miscela di molecole per quanto complesse. Primo, sono strutturalmente complicati
(complessi) ed altamente organizzati; possiedono inoltre strutture interne intricate. Al con-
trario, la materia inanimata dell’ambiente che ci circonda (sabbia, sassi, acqua di mare,…),
è costituita prevalentemente da molecole relativamente piccole e semplici. Secondo, gli or-
ganismi viventi estraggono l’energia dal loro ambiente, di solito in forma di sostanze chimi-
che nutrienti o di luce solare, e sono pure in grado di trasformarla e di utilizzarla. Questa
energia consente di costruire e conservare le loro strutture complesse e di poter produrre
un lavoro che può essere di natura meccanica (vedi la contrazione del muscolo scheletrico
e cardiaco), chimica (reazioni metaboliche) oppure di altri tipi. Al contrario, la materia inani-
mata non usa l’energia in modo sistematico per conservare la sua struttura o per produrre
lavoro e tende a decadere verso stati più disordinati, per raggiungere l’equilibrio con il suo
ambiente circostante. Terzo, la caratteristica più rilevante degli organismi viventi è la capa-
cità di autoreplicarsi o di autocostruirsi in modo assolutamente preciso, una copia costruita
interamente da informazioni contenute nel materiale genetico cellulare del progenitore (fi-
gura 1). Al contrario, miscele di materia inanimata non mostrano né la capacità di crescere,
né di riprodursi sotto forma di masse identiche per aspetto, dimensione e struttura interna,
generazione dopo generazione.

Ogni componente di un organismo vivente ha una sua specifica funzione. Ciò è vero non
solo per le strutture macroscopiche, come il cuore o i polmoni, le foglie, gli steli, ma anche
per le microscopiche strutture intracellulari, come il nucleo e i cloroplasti. Anche i singoli
composti chimici hanno nella cellula funzioni specifiche. La relazione tra i composti chimici
di un organismo vivente è un processo dinamico; la variazione della quantità di un compo-
nente determina la modificazione coordinata e compensatoria della quantità di altri, con il
risultato che la miscela mostra un carattere indipendente da quello dei singoli costituenti. Un
insieme di molecole sviluppa un programma il cui risultato finale è la riproduzione del pro-
gramma e l’auto-perturbazione di quell’insieme di molecole. 
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Dott. Emilia Reda 
“ Nutrizionista Giomi Service 

direttore scientifico giomi R.S.A.”

Figura 1. Cellula eucariota. Sono caratterizzate da un voluminoso nucleo delimitato da
membrana che contiene il materiale ereditario DNA. Le cellule eucariote hanno il 
citoplasma organizzato in scompartimenti separati e contengono molti organuli. 

La maggior parte dei costituenti molecolari dei sistemi viventi sono composti da atomi di
carbonio legati ad altri atomi di carbonio, di idrogeno, di ossigeno o di azoto.

Atomo di carbonio (legame singolo carbonio-carbonio):

Atomo di idrogeno:
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Dott.ssa Reda

Atomo di ossigeno:

Atomo di azoto:

CHI è L’ACQUA?
Sono convinto che man mano che i metodi della chimica strutturale saranno appli-
cate ai problemi fisiologici, si potrà scoprire che il significato del legame idrogeno

per la fisiologia è più rilevante di quello di ogni altra caratteristica strutturale.
Linus Pauling, The Nature of Chemical Bond, 1939

Cosa ammirò Bloom, amante dell’acqua, raccoglitore e trasportatore d’acqua? 
La sua universalità, la sua qualità democratica.

James Joyce, Ulisse, 1922

L’acqua formata da un atomo di ossigeno e due atomi di idrogeno è la sostanza più ab-
bondante in tutti gli esseri viventi e rappresenta anche più del 70% del peso della maggior
parte degli organismi: L’acqua pervade ogni parte della cellula ed è il mezzo in cui avven-
gono il trasporto delle sostanze nutrienti, le reazioni catalizzate da enzimi del metabolismo
ed il trasferimento dell’energia chimica. Le proprietà fisiche e chimiche dell’acqua sono de-
terminanti per le strutture e funzioni biologiche. In assenza di acqua non potremmo parlare
di metabolismo e del valore che proteine, carboidrati e lipidi hanno non solo come nutrienti
ma anche come costituenti del nostro                 organismo.
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I primi organismi viventi comparvero negli oceani primordiali e la loro evoluzione fu in-
fluenzata dalle proprietà del mezzo in cui hanno tratto origine. Infatti, tutti gli aspetti della
struttura e funzione della cellula sono condizionati dalle proprietà chimiche e fisiche del-
l’acqua (figura 2).

Figura 2. La natura dipolare (una zona ad addensamento di carica positiva dalla parte dei
due atomi di idrogeno, ed una zona ad addensamento di carica negativa dalla parte del-
l’atomo di ossigeno) della molecola dell’acqua, mostrata con (a) un modello a palle e ba-
stoncini e (b) un modello spaziale. Le linee tratteggiate in (a) rappresentano gli orbitali che
non danno origine a legami. Le coppie di elettroni dello strato esterno dell’atomo di ossi-
geno hanno una disposizione simile a un tetraedro. I due atomi di idrogeno hanno una par-
ziale carica positiva, mentre l’atomo di ossigeno ha due cariche parziali negative. (c) Due
molecole di acqua unite da un legame idrogeno (indicato dalle tre linee blue) formatosi tra
l’atomo di ossigeno della molecola in alto e un atomo di idrogeno della molecola in basso.
I legami idrogeno sono più lunghi e più deboli di un legame covalente ossigeno-idrogeno
(O---H)

L’acqua è un solvente polare. Essa dissolve facilmente la maggior parte delle biomolecole,
che sono in genere composti carichi o polari; i composti che si sciolgono in acqua sono detti
idrofili (dal greco, “amanti dell’acqua”). L’acqua scioglie i sali (soluti carichi) come il
cloruro di sodio (NaCl - sale da cucina)            idratando e stabilizzando lo ione
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Dott.ssa Reda
sodio e lo ione cloro, indebolendo le loro interazioni e quindi opponendosi alla loro ten-
denza ad associarsi in forma cristallina (figura 3). La solubilità in acqua delle biomolecole
cariche è anche dovuta all’idratazione e alla protezione delle cariche. Le biomolecole non
cariche, ma polari, come gli zuccheri, si sciolgono facilmente nell’acqua per l’effetto stabi-
lizzante dei legami idrogeno che si formano tra lo zucchero e le molecole polari dell’acqua.

Figura 3. L’acqua solubilizza molti sali cristallini idratando gli ioni che li compongono. Il re-
ticolo cristallino dell’NaCl viene rotto quando le molecole di acqua si raggruppano intorno
agli ioni Cl- ed Na+. Le cariche ioniche vengono così parzialmente annullate e viene inde-
bolita l’attrazione elettrostatica necessaria alla formazione del reticolo cristallino.

Molte biomolecole sono anfipatiche: le proteine, i pigmenti, alcune vitamine, gli steroli ed i
lipidi delle membrane cellulari: Sono dette anfipatiche in quanto contengono nella loro mo-
lecola regioni non polari e polari. Come si comportano in acqua? Quando i composti anfi-
patici sono mescolati in acqua, le due regioni si comportano in modi completamente
opposti. La regione polare o carica (idrofilica) interagisce favorevolmente con l’acqua e
tende a dissolversi. La regione non polare, invece, ha la tendenza opposta, cioè evita il
contatto con l’acqua. Le regioni non polari della molecola si raggruppano in modo da pre-
sentare al solvente acquoso la minore area superficiale possibile e le regioni polari si di-



Rubrica Nutrizionista

13

spongono in modo da rendere ottimale le loro interazioni con l’acqua. Le struttura formate
da queste molecole sono stabilizzate da interazioni idrofobiche tra le regioni non polari (fi-
gura 4). Le interazioni idrofobiche tra lipidi e tra lipidi e proteine sono le più importanti nel
determinare la struttura delle membrane cellulari (figura 5); mentre le interazioni idrofobi-
che tra aminoacidi non polari stabilizzano la struttura tridimensionale delle proteine.

Figura 4. Molecola anfipatica. (a) Gli acidi grassi a lunga catena hanno catene dette alchi-
liche molto idrofobiche, ognuna delle quali è circondata da uno strato altamente ordinato
di molecole di acqua. (b) Raggruppandosi in micelle, le molecole di acido grasso espon-
gono la minore area superficiale all’acqua e quindi lo strato di molecole di acqua ordinate
diventa minore.

Figura 5. Membrana cellulare
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Dott.ssa Reda

GLOSSARIO
Atomo: (dal greco ἄτομος - àtomos -, indivi-

sibile, unione di ἄ - a - [alfa privativo] + τομή

- tomé - [divisione], così chiamato perché ini-

zialmente considerato l’unita più piccola ed

indivisibile della materia, risalente alla dot-

trina dei filosofi greci Leucippo, Democrito

ed Epicuro, detta teoria dell’atomismo) è la

più piccola parte di ogni elemento esistente

in natura che ne conserva le caratteristiche

chimiche. Verso la fine dell’Ottocento (con la

scoperta dell’elettrone) fu dimostrato che

l’atomo era divisibile, essendo a sua volta

composto da particelle più piccole (alle quali

ci si riferisce con il termine “subatomiche”).
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I diversi ordini di grandezza della materia: 1. Materia (ma-
croscopico) 2.Struttura molecolare (atomi) - 3. Atomo (neu-
trone, protone, elettrone) 4. Elettrone - 5. Quark - 6. Stringhe

Biomolecole: è un composto chimico che riveste naturalmente un ruolo negli esseri viventi.
Le biomolecole consistono essenzialmente di carbonio e idrogeno, cui sono spesso asso-
ciati azoto, ossigeno, fosforo e zolfo. A volte possono essere incorporati anche altri ele-
menti.
Cellula: (dal latino, piccola camera) è l’unità fondamentale di tutti gli organismi viventi la più
piccola struttura ad essere classificabile come vivente.
Cloroplasto: è un tipo di organulo presente nelle cellule delle piante e nelle alghe eucario-
tiche. All’interno di questi organuli si svolge il processo della fotosintesi: l’energia luminosa
viene catturata dai pigmenti di clorofilla e viene convertita in energia chimica (es. adeno-
sintrifosfato).
Composto organico: si definisce attualmente composto organico qualsiasi composto del
carbonio eccetto il biossido di carbonio, il monossido di carbonio, l’acido carbonico e i suoi
sali, ovvero i bicarbonati e i carbonati. 
L’aggettivo “organico” ha origini storiche; anticamente si pensava infatti che le sostanze
estratte da tessuti provenienti da organismi viventi, vegetali o animali, possedessero pro-
prietà peculiari derivanti proprio dalla loro origine “organica” e che quindi non potessero es-
sere sintetizzate o che i loro equivalenti sintetici fossero diversi per la mancanza di queste
particolari proprietà. La sintesi in laboratorio dell’urea e la constatazione che l’urea sintetica
ha le medesime proprietà chimico-fisiche di quella estratta dall’urina fecero cadere questo
assunto e portarono alla definizione di “composto organico” attualmente in uso.
In generale i composti organici sono costituiti da uno scheletro di carbonio e idrogeno le-
gante qualche eteroatomo che può essere: ossigeno, azoto, zolfo, fosforo, silicio. 
Ione: in chimica, una molecola o un atomo elettricamente carichi vengono detti ioni. Poiché
hanno perso o guadagnato uno o più elettroni rispetto all’atomo neutro, il processo di per-
dita/acquisizione viene detto ionizzazione.
Lavoro muscolare: perché avvenga la contrazione muscolare occorre energia e per questo
viene scissa una molecola presente nelle fibre muscolare denominata ATP (adenosintrifo-
sfato). L’ATP libera energia chimica che si trasforma in lavoro meccanica che nel muscolo
non è altro che lo scivolamento di una molecola proteina – actina (la cui forma è a filamento)
su un’altra proteina – miosina (anch’essa un filamento). Dalla combustione di zuccheri,
grassi e proteine (più raramente) con                          l’ossigeno viene prodotto ATP.
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Materia: La materia è formata da particelle elementari, chiamate atomi: in natura ne esi-
stono un centinaio di tipi, e ognuno di essi ha struttura e proprietà differenti. Quando gli
atomi si combinano fra loro si generano delle molecole. 
Molecola: La molecola è la più piccola parte di una sostanza capace di esistenza fisica in-
dipendente e nella quale si conservano inalterate le proprietà chimiche e la composizione
del composto a essa corrispondente.
La composizione chimica di una molecola viene indicata dalla sua formula chimica, che in-
dica la composizione qualitativa e quantitativa della molecola, utilizzando i simboli chimici
degli elementi che ne fanno parte. Le molecole possono essere costituite da atomi tutti
uguali fra loro, formando quelle che vengono definite le sostanze semplici (ad esempio N2
(azoto), O2 (ossigeno) e S8 (zolfo), mentre le molecole costituite da atomi diversi sono ca-
ratteristiche delle sostanze composte (ad esempio H2O (acqua), C12H22O11 (zucchero)
e H2SO4 (acido solforico).
TIPI DI MOLECOLE:
• La MOLECOLA ORGANICA O BIOLOGICA è quella interessata nelle trasformazioni chi-
miche e chimico-fisiche che avvengono negli organismi; quindi quella riconducibile a quat-
tro tipi di principale: proteine, carboidrati, lipidi e acidi nucleici, dove è sempre presente il
carbonio e i legami principali sono tra C (carbonio) e H (idrogeno). 
• La MOLECOLA INORGANICA indica tutte quelle molecole che contengono tutti gli ele-
menti, tranne uno (il carbonio) 
• MACRO-MOLECOLA è una molecola complessa e contenente più elementi.
• MICRO-MOLECOLA è una molecola semplice.

Reda Rubrica Nutrizionista


