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La parola all’Amministratore

Se piangi 

dopo un pasto

e non sei un coccodrillo,

cambia alimentazione.

Autore

Daniele Cavalera

C a r i  L e t t o r i

S
iamo oramai giunti quasi
alla fine del primo seme-
stre di gestione del cor-

rente anno e devo dire che di
novità ce ne sono e ce ne sa-
ranno tantissime.

Innanzi a tutto l’Automatic Divi-
sion ha avuto e sta avendo tut-
tora  dei tassi di crescita a
doppia cifra, infatti oltre ad aver
installato nel maggior ospedale
del gruppo Giomi che è l’Icot di
latina, abbiamo acquisito diversi
clienti anche fuori dal nostro pe-
rimetro, tra tutti la palestra WellB

con più di duemila iscritti e la

scuola di Nettuno Paolo Segneri

con oltre trecento alunni.

Altra novità, ma forse più rile-
vante,e la conclusione dell’ampio
e laborioso lavoro di centralizza-
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La parola all’Amministratore
zione della Gioservice attraverso
un software di gestione dentro il
quale poter veicolare ogni infor-
mazione e/o comunicazione tra
l’amministrazione e gli appalti
satellite ed anche tra ammini-
strazione e clienti……oggi è pos-
sibile, per i clienti che lo

richiedono, evadere l’ordine del
vitto dei reparti dentro il nostro
gestionale, oggi è possibile repe-
rire le schede tecniche dei pro-
dotti alimentari dentro il nostro
gestionale, oggi è possibile
stampare la scheda del vitto
creata su misura direttamente
dentro il nostro gestionale….!!!
Attraverso questo ausilio infor-
matico noi gestiremo anche tutte
le comunicazione con i nostri col-
laboratori, con i nostri fornitori,
tutto avendo sempre in mente il
miglioramento del servizio am-
pliando e centrando quei criteri di
Efficienza/Efficacia che Gioser-
vice si è prefissa per soddisfare i
propri clienti.

Inoltre siamo diventati partner
della Digisoft Spa di Bergamo,
software-house leader mondiale
per lo sviluppo di piattaforme
per la Distribuzione Automa-

tica, che comporterà un innalza-
mento radicale dei nostri stan-
dard tecnologici nella
di s tri  buzione automatica.

Altra novità è la creazione di un
altro magazzino alimentare, oltre

a quello di Morlupo, a Latina, più
moderno, più grande. Anche ad
esso applicheremo un sistema di
gestione F.I.F.O. (first in first out)

per poter gestire meglio sia le
scadenze che gli assortimenti,
essendo per definizione il ma-
gazzino alimentare un magaz-
zino estremamente dinamico
dove si movimenta la merce tutti
i giorni.
In conclusione non mi rimane
che augurare a tutti Voi lettori di
entrare, sfogliando una ad una le
pagine del the grill, nel mondo
che circonda la Gioservice, e di
fare un saluto a tutti i miei colla-
boratori che giorno dopo giorno
attraverso il proprio sforzo fanno
in modo di rendere unica questa
società... ed è per questo che
posso tranquillamente affermare
che siete Voi il nostro valore ag-
giunto!!!

Buona Lettura
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Buon Compleanno!!!

I dipendenti della GioService
hanno preparato una festa a sor-
presa in occasione del compleanno
dell’Amministratore Dott. Lorenzo

Miraglia, non poteva mancare la
torta a forma del logo GioService
preparata dalle cuoche della RSA
Flaminia.

Ancora tanti cari auguri 
da tutti noi !!!
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«UN PASSO INDIETRO»
Chi Sono L’acqua, Le Proteine, I Carboidrati, I Lipidi?

SECONDA PARTE

CHI SONO LE PROTEINE?
La parola proteina, che ti propongo... vorrei derivasse da proteios (greco próteios, di pri-

maria importanza), perchè sembra essere la sostanza primitiva o principale 
della nutrizione animale che le piante preparano per gli erbivori, 

e che quest’ultimi forniscono ai carnivori.
J. J. Berzelius, lettera a G. J. Mulder, 1838

La complessità e la mancanza di simmetria sono probabilmente le caratteristiche più sor-
prendenti [della mioglobina]. L’organizzazione manca quasi completamente di quella re-

golarità che ci si poteva aspettare ed è molto più complicata di quanto era previsto da
tutte le teorie sulla struttura delle proteine.

J. Kendrew, articolo da Nature, 1958

Enzimi: per soddisfare questa condizione le molecole dovrebbero, quando combinate
con l’enzima, disporsi ancora più lontane rispetto alle distanze necessarie per formare le-
gami [legami covalenti], ma più vicino rispetto alle distanze di quando le molecole sono li-

bere….Usando il modello di Fischer a “chiave serratura”, la chiave non si adatta
perfettamente, ma esercita un certo sforzo.

J.B.S. Haldane, Enzymes, 1930

Dott. Emilia Reda 
“ Nutrizionista Giomi Service 

direttore scientifico giomi R.S.A.”

Dott.ssa Emilia Reda
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Le proteine sono associate a tutte le forme di vita e molti degli sforzi compiuti per deter-
minare come la vita abbia avuto inizio sono stati  concentrati sulla comprensione di come
le proteine abbiano avuto origine.
Tutte le proteine, sia che derivino dal batterio più vecchio che dalla forma di vita più com-
plessa, sono costituite dallo stesso gruppo di 20 aminoacidi i quali sono considerati come
l’alfabeto con cui viene scritto il linguaggio delle proteine. Gli aminoacidi si sono combi-
nati (uniti) in sequenze (stringhe) tramite legami detti peptidici 
(figura 1 a, b) per formare proteine, 
le quali ruotano e si ripiegano in spazi tridimensionali (figura 2). 

Figura 1. 
a)Il legame che unisce due aminoacidi prende il nome di 

legame peptico o giunto peptidico

Rubrica Nutrizionista

b) Stringa o sequenza di aminoacidi detta proteina
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Figura 2. Struttura tridimensionale  
Esempio: struttura dell’emoglobina

COME SI CHIAMANO GLI AMINOACIDI?
Glicina (Gly)
Alanina (Ala)
Valina (Val)
Leucina (Leu)
Isoleucina (Ile)
Prolina (Pro)
Serina (Ser)
Treonina (Thr)
Cisteina (Cys)
Metionina (Met)
Asparagina (Asn)
Glutammina (Gln)
Fenilalanina(Phe)
Tirosina (Tyr)
Triptofano (Trp)
Lisina (Lys)
Arginina (Arg)
Istidina (His)
Aspartato (Asp)
Glutammato(Glu)

Dott.ssa Emilia Reda
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E’ particolarmente rilevante il fatto che le cellule possano produrre proteine con proprietà
ed attività diverse solo legando tra loro gli stessi 20 aminoacidi, ma in combinazioni ed in
sequenze diverse. Da questi blocchi di costruzione, organismi diversi ottengono una varietà
di prodotti diversi, come enzimi, ormoni, anticorpi, proteine della lente dell’occhio, piume,
la tela del ragno e il corno del rinoceronte, proteine del latte, antibiotici, veleni dei funghi ed
una miriade di altre sostanze con attività biologiche diverse (es, una certa sequenza di ami-
noacidi produce una forte struttura fibrosa presente nei capelli o nella lana; un’altra se-
quenza produce invece una proteina che trasporta ossigeno nel sangue).
Ma la vita non avrebbe mai avuto inizio senza enzimi, le proteine più rimarchevoli e spe-
cializzate. Un enzima (dal greco en zýmō, nel lievito) è anch’esso una proteina (a parte
poche eccezioni) con un compito straordinario che è quello di catalizzare una reazione chi-
mica. Il processo di catalisi indotto da un enzima (come da un qualsiasi altro catalizzatore)
consiste in una accelerazione della velocità della reazione e ne esistono migliaia di diverso
tipo nel nostro organismo. Ogni proteina enzimatica è specifica per la catalisi di una certa
reazione ed ogni reazione all’interno di una cellula è catalizzata da un diverso enzima. Gli
enzimi sono la chiave per comprendere come le cellule sopravvivono e proliferano. Agendo
in sequenze coordinate, essi catalizzano le centinaia di reazioni consecutive delle vie me-
taboliche attraverso cui le molecole delle sostanze nutrienti vengono degradate, l’energia
chimica viene conservata e trasformata e le macromolecole vengono sintetizzate da pre-
cursori semplici.
Lo studio degli enzimi ha anche un’immensa importanza pratica. In alcune malattie, e spe-
cialmente nelle malattie genetiche ereditarie, possono esservi deficienze o anche la totale
assenza di uno o più enzimi nei tessuti. Un eccesso di attività di uno specifico enzima puo’
causare condizioni anormali o patologiche. La valutazione dell’attività di certi enzimi nel
plasma sanguigno, negli eritrociti o in campioni di tessuto è un aspetto rilevante della dia-
gnosi delle malattie (es., ipercolesterolemia familiare, anemia a cellule falciformi, gotta pri-
maria, fibrosi cistica).
La fonte principale di proteine negli animali superiori è il muscolo. Complesse interazioni
sono alla base dell’attività contrattile muscolare e di tutti gli aspetti della nostra mobilità. La
contrazione muscolare permette di pompare ossigeno e nutrienti attraverso il corpo, l’ina-
lazione e l’esalazione nei nostri polmoni ed il movimento. Molte delle cause sottostanti le
malattie non infettive sono dovute ad anomalie proteiche. La biologia molecolare, una
branca della biologia, ha fornito molte informazioni relative al DNA ed RNA (componenti
del genoma degli organismi viventi), non tanto per compredere il DNA per se, ma per com-
prendere l’obiettivo e la funzione delle proteine che sono traslate dal codice genetico. Le
proteine sono gli strumenti molecolari attraverso cui si esprimono le informazioni genetiche.
Tra le tre maggiori fonti di energia: carboidrati, lipidi e proteine, gli aminoacidi contenuti
nelle proteine differiscono dalle altre due fonti in quanto contengono l’azoto (o nitrogeno -
N-) nelle loro strutture.
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Come sono importanti nel metabolismo energetico le proteine e gli aminoacidi? Le pro-
teine sono il secondo magazzino di energia nel nostro corpo dopo quello dei grassi conte-
nuti nel tessuto adiposo. I carboidrati sono immagazzinati sotto forma di glicogeno e,
mentre sono importanti per esigenze energetiche a breve termine, hanno una limitata ca-
pacità di soddisfare bisogni energetici al di la di poche ore. Aminoacidi derivati dalle pro-
teine sono convertiti in glucosio tramite un processo chiamato gluconeogenesi allo scopo
di continuare a fornire glucosio dopo l’esaurimento dei depositi di glicogeno durante il di-
giuno. Ma non è solo questo lo scopo del magazzino proteico. Ci sono altri ruoli critici per
i quali sono conservati nel nostro corpo. La perdita di oltre il 30% delle proteine corporee
porta ad una riduzione significativa della forza muscolare necessaria per respirare, ad una
riduzione delle funzioni immunitarie e ad una riduzione delle funzioni di ogni altro nostro or-
gano tali da causare la morte. 
Riassumendo abbiamo visualizzato che le proteine del nostro corpo sono costituite da 20
aminoacidi ognuno dei quali ha un diverso destino metabolico, diverse attività in diverse vie
metaboliche in diversi organi ed infine hanno diverse composizioni in diverse proteine.
Quando gli aminoacidi sono rilasciati dopo l’assorbimento dalle proteine alimentari, il no-
stro organismo attua una serie di decisioni relative al destino di questi aminoacidi: ossidarli
per scopi energetici, incorporarli nella produzione di proteine oppure usarli nella forma-
zione di altri composti che contengono l’azoto.

GLOSSARIO
Enzima: Il suo ruolo consiste nel facilitare le reazioni attraverso l’interazione tra il substrato
(la molecola o le molecole che partecipano alla reazione) ed il proprio sito attivo (la parte
di enzima in cui avvengono le reazioni), formando un complesso. Avvenuta la reazione, il
prodotto viene allontanato dall’enzima, che rimane disponibile per iniziarne una nuova.
L’enzima infatti non viene consumato durante la reazione. Tutti gli enzimi (con poche ec-
cezioni) sono proteine, ma non tutti i catalizzatori biologici sono enzimi. Alcuni enzimi sono
utilizzati per fini industriali. La sintesi chimica di numerosi farmaci, ad esempio, è portata
a termine attraverso l’utilizzo di enzimi. Anche diversi prodotti di uso domestico fanno ampio
uso di enzimi. Diversi detersivi contengono enzimi per velocizzare la degradazione delle
proteine e dei lipidi che compongono le macchie. La papaina, enzima estratto dalla pa-
paia, è invece utilizzato in numerosi prodotti per le sue caratteristiche proteolitiche: dall’in-
tenerimento della carne, processo noto già agli indigeni americani, all’utilizzo in applicazioni
topiche sulle ferite e sulle cicatrici. Gli uomini primitivi trovandosi nella necessità di con-
servare il più a lungo possibile il latte cominciarono a produrre il formaggio: per caso o per
osservazione dei visceri di animali macellati scoprirono che lo stomaco dei vitelli e delle gio-
vani capre cagliava il latte. Solo molte centinaia di anni dopo si comprese che il caglio altro
non era se non un enzima. Fino alla fine del XVII secolo processi come la digestione della

Dott.ssa Emilia Reda
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carne ad opera dei secreti gastrici o la conversione di amido a zucchero attraverso la sa-
liva erano ampiamente noti. Gli esatti meccanismi attraverso cui questi eventi avessero
luogo, invece, erano del tutto sconosciuti. Nel XIX secolo, Louis Pasteur suggerì che fosse
la presenza di entità da lui chiamate fermenti, contenute all’interno delle cellule di lievito, e
prive di ogni funzione all’esterno delle cellule. Scrisse che la fermentazione alcolica è un
processo correlato con la vita e l’organizzazione delle cellule di lievito, e non con la morte
e la putrefazione delle cellule stesse.
Catalisi: La catalisi (dal verbo greco καταλύειν, che significa rompere, sciogliere) è un fe-
nomeno chimico attraverso il quale la velocità di una reazione chimica subisce delle varia-
zioni per l’intervento di una sostanza (o una miscela di sostanze), detta catalizzatore, che
non viene consumata dal procedere della reazione stessa.
Con il termine catalisi si intende anche una branca della chimica, afferente in particolare alla
chimica industriale, che studia sintesi, caratterizzazione, design e messa a punto di mole-
cole adatte a coprire il ruolo di catalizzatori per il miglioramento o anche la messa in atto
stessa delle più svariate reazioni.
Livelli di struttura nelle proteine: La struttura primaria è costituita da una sequenza di ami-
noacidi legati tra loro da legami peptidici. La risultante catena polipeptidica puo’ avvolgersi
in forma di elica, una delle strutture secondarie. L’elica è una parte della struttura terziaria
della proteina (catena polipeptidica), che a sua volta è una delle subunità che costituiscono
la struttura quaternaria (associazione tra più catene)
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Biologia molecolare della traslazione: Il cosiddetto dogma centrale della biologia moleco-
lare è il principio secondo il quale il flusso dell’informazione genetica è monodirezionale e
parte dagli acidi nucleici per arrivare alle proteine. In questo processo sono identificabili tre
punti: l’informazione genetica è conservata nel DNA (l’abbreviazione inglese dell’acido de-
sossiribonucleico), che viene trascritto sotto forma di RNA (l’abbreviazione inglese del-
l’acido ribonucleico), il quale viene successivamente tradotto a proteine, la forma
"operativa" dell’informazione contenuta nel genoma. Pertanto, in biologia molecolare, la tra-
scrizione è il processo mediante il quale le informazioni contenute nel DNA vengono tra-
scritte enzimaticamente in una molecola complementare di RNA. Concettualmente, si tratta
del trasferimento dell’informazione genetica dal DNA all’RNA. La trascrizione avviene at-
traverso particolari enzimi detti genericamente RNA polimerasi. Tali proteine sono spesso
denominate RNA polimerasi DNA-dipendenti, dal momento che producono una molecola
di RNA a partire da una di DNA. Per motivi di spazio, il DNA è fortemente ingarbugliato.
Questa specie di gomitolo si srotola prima di ogni divisione cellulare. Ne risultano delle
strutture a forma di X chiamate cromosomi. Gli esseri viventi non dispongono dello stesso
numero di cromosomi nel loro nucleo cellulare. L’uomo ne ha ad esempio 46, il gatto 38 e
il cavolfiore 18.
I cromosomi sono composti dal DNA: Il nucleo cellulare contiene il materiale genetico. In-
credibile ma vero, il materiale genetico di tutti gli organismi viventi è a base della stessa
sostanza, ossia il DNA. Il minuscolo nucleo cellulare di ogni cellula umana contiene un fi-
lamento di DNA lungo circa due metri.
I geni sono situati nel nucleo della cellula: Una singola cellula è troppo piccola per essere
vista ad occhio nudo. È infatti visibile solo al microscopio. A seconda del compito che
svolge, varia anche il suo aspetto: una cellula nervosa, specializzata nel ricevere e tra-
smettere segnali, ha molte diramazioni. Una cellula muscolare, invece, è piuttosto allun-
gata e ha la capacità di contrarsi. Un elemento è però comune a tutte le cellule degli
organismi multicellulari: all’interno sono dotate di un nucleo che contiene i geni, a diffe-
renza dei batteri che non dispongono di un nucleo cellulare. I loro geni sono raggomitolati
nel corpo cellulare.
Un gene è un frammento di DNA: Il DNA è una molecola a forma di filamento composta di
quattro diversi elementi: le basi adenina, citosina, guanina e timina, abbreviate con le let-
tere A, C, G e T. Il gene è un frammento sul filamento del DNA. Un gene umano com-
prende da 500 a diverse migliaia di basi. Le basi compongono una «parola» lunghissima.
Il codice di un gene potrebbe quindi assumere la forma seguente: AGTTTCAGCGTC-
CATGG, ecc. L’uomo possiede in ogni cellula circa 25000 geni.

Dott.ssa Emilia Reda
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Sintesi di proteine a richiesta: I geni di ogni cellula vengono replicati a richiesta. Essi pilo-
tano la produzione delle proteine necessarie alla cellula per crescere e svolgere le sue fun-
zioni nel corpo. Ogni cellula contiene l’intero genoma. Nella cellula cutanea si trascrivono
per esempio geni diversi da quelli di una cellula intestinale. Le cellule nervose esprimono
invece un gene che porta alla produzione di una proteina che viene inviata dalla cellula
come molecola di segnalazione. Nelle cellule muscolari vengono sintetizzate delle proteine
motrici che consentono alle cellule di continuare a muoversi.
Dal gene alla proteina:Le cellule sono in grado di replicare i geni in una sostanza simile al
DNA chiamata RNA. Questo processo come sopra espresso si chiama trascrizione e av-
viene nel nucleo cellulare. Le copie di geni trascritte in RNA migrano dal nucleo al corpo
della cellula. La maggior parte delle molecole di RNA fungono da manuale per la fabbrica-
zione di proteine (i.e. traslazione o traduzione).
Il DNA è una doppia catena: Ci si può immaginare il DNA come una lunga scala a chioc-
ciola. I gradini della scala sono le coppie di basi. A e T si combinano fra di loro attaccan-
dosi e formando uno scalino. Lo stesso vale per G e C. L’accoppiamento delle basi è
determinante per la coesione delle due catene di DNA, ma anche per la replicazione del
DNA, il primo passo nel processo della sintesi di proteine. 

Rubrica Nutrizionista
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Laundry Division
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La Parola a... Antonella Delfino

1
Febbraio 2008: inizia la mia avventura
alla Gio Service come addetta ammini-
strativa, pur essendo una vecchia co-

noscenza della Giomi RSA dall’Agosto 2003.
Il mio ruolo all’interno di questa giovane so-
cietà prevede la gestione del personale, con
l’organizzazione dei turni e delle buste paga;
la gestione della contabilità; e , in collabora-
zione con l’Amministratore, il Dott. Lorenzo
Miraglia, l’organizzazione delle mense
aziendali, delle lavanderie, delle pulizie e dei
distributori automatici per garantire un servi-
zio di qualità a 360°.
In questi due anni e mezzo le difficoltà per-
sonali e organizzative non sono mancate ma
sono state anche facilmente superate grazie
alla disponibilita’ dell’ Amministratore .
Vorrei, attraverso questo spazio sul giorna-
lino The Grill, ringraziare il Dott. Lorenzo Mi-
raglia per questa grande opportunità di
crescita professionale e personale. Il lavoro
alla Gio Service, pur essendo impegnativo e
di responsabilità, è coinvolgente e mental-
mente stimolante. È reso ancor più interes-
sante dal rapporto affettuoso con tutti i
dipendenti, dimostrato recentemente in oc-
casione del mio compleanno con la realiz-
zazione, in collaborazione fra le varie
strutture, di una graditissima festa a sor-
presa.
Mi auguro che il consolidamento aziendale
avvenuto in questo ultimo anno, con l’espan-
dersi dell’azienda, possa porre le fonda-
menta di una nuova grande società .
Un in bocca la lupo, quindi, per un futuro
sempre più all’insegna della GioService!

Antonella Delfino.

Antonella

Delfino


