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La parola all’Amministratore

I Peccati 

dello 

stomaco 

ricadono 

sul corpo

intero.

Cari lettori,

G
iorno dopo giorno ci
stiamo avvicinando alle
festività natalizie (vi ri-

cordo che a breve sarà in uscita
il numero speciale di natale di
the grill) che per un azienda è
doppiamente importante in
quanto oltre ad avvicinarsi il
meritato riposo si avvicina l’ela-
borazione della gestione che si
sta concludendo.
Guardandomi indietro solo per
un momento vedo degli enormi
cambiamenti e progressi; in pri-
mis l’allargamento della fami-
glia Giomi con l’acquisizione
della Casa di cura Cappellani di
Messina, vedo contestualmente
anche l’allargamento della fa-
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Automatic Bar della Gio Service

miglia Giomi Rsa con il consoli-
damento della Casa di riposo
Flaminia, la nascita della Casa
di riposo di Ronciglione La Pace,
l ’acquis iz ione
della Rsa a Cori
che vedrà i suoi
natali tra qual-
che mese ed
anche l’allarga-
mento della Rsa
Pontina di La-
tina.
A tutto questo,
l o g i c a m e n t e ,
deve seguire di

pari passo
il consoli-

damento ed il miglioramento
continuo dei servizi alberghieri
che la Gioservice deve erogare,
e mi sembra che anche que-
st’anno trascorso ha visto un in-
cremento ed un
per fe zio  namento dei servizi da
noi resi; in primo luogo c’è stata
la conferma di certificazione
ISO:9001 per tutte le divisioni
(laundry, food, automatic,
clean), in secondo luogo è au-
mentata la professionalità dei
nostri collaboratori attraverso

Automatic Bar della Gio Service
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anche ausili informatici di
nuova generazione (in questo
senso va dato un encomio spe-
ciale alla nostra responsabile
amministrativa Antonella); ed
infine l’allargamento dei servizi
poiché è entrata a far parte

della famiglia Gioservice la
mensa di Faleria, abbiamo
aperto un’altra base logi-
stica per la Distribuzione
automatica a Latina e ne
stiamo per aprire un’altra a
Firenze.
Come mia consuetudine vo-
glio concludere ringra-
ziando tutti i collaboratori
della Gioservice e rivolgo
sempre a loro la sfida di
guardare avanti con orgo-
glio e grinta affinché que-
sta società diventi sempre
più una certezza del futuro
a venire!!!

Autoveicolo allestito in modalità di distribuzione 
automatica con annessa linea del freddo



«UN PASSO INDIETRO»
Chi Sono L’acqua, Le Proteine, I Carboidrati, I Lipidi?

TERZA PARTE

CHI SONO I CARBOIDRATI?

Ah! Dolce il mistero della vita
Rida Johnson Young (liriche) e Victor Herbert (musica)

Ah! Sweet mistery of life

Potrei sentirmi più ottimista sul brillante futuro dell’uomo se egli sprecasse meno
tempo a provare che puo’ mettere nel sacco la Natura e più tempo ad assaggiare

la sua dolcezza e a rispettare la sua signorilità
E. B. White, “Coon Tree” (1956) in Essays of E.B. White (1977), p. 39

La storia iniziale dei carboidrati è contenuta nella storia dello zucchero ricavato dalla
canna da zucchero e nella passione umana per i dolciumi (“la dolcezza”). La canna da
zucchero, sebbene alcuni dissentino, è originaria della Papua Nuova Guinea. E’ stata col-
tivata probabilmente da piante selvatiche - spontanee - (ancora esistenti) durante la ri-
voluzione agricola neolitica globale circa 10.000 anni fa. Le migrazioni portano questa
pianta verso l’India, il sud est Asiatico e la Cina. Lo zucchero viene menzionato da un au-
tore indiano nel 325 prima di Cristo. Dopo la sconfitta dei romani da parte degli arabi,
questi introducono la canna da zucchero dalla Persia in Europa e nel Mediterraneo dove

non riesce a crescere, fatta eccezione per la costa marocchina. I crociati al loro

Dott. Emilia Reda 

“ Nutrizionista Giomi Service 

direttore scientifico giomi R.S.A.”

Dott.ssa Emilia Reda
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rientro portano lo zucchero alle corti europee e diviene un costituente dietetico desi-
derabile e lussuoso. Cristoforo Colombo introduce la canna da zucchero nei Caraibi nel
suo secondo viaggio nel 1493. Agli inizi del 17° secolo, lo zucchero greggio viene trat-
tato da raffinerie inglesi e francesi. 
Le barbabietole (diversamente dalle canne da zucchero che richiedevano clima tropi-
cale o subtropicale) potevano essere coltivate in climi temperati e furono riconosciute
come fonte di zucchero da Andreas Sigismund Marggraf nel 1747. Napoleone impiego’
la barbabietola per aggirare l’embargo britannico sullo zucchero delle isole dei Ca-
raibi francesi. 
Oggi, lo zucchero ricavato dalla barbabietola rappresenta il 40% del mercato mondiale
dello zucchero. Gottlieb Kirchoff, un chimico russo, riportò nel 1812 che l’amido, forma
principale di accumulo dei carboidrati nelle piante, quando bollito (utilizzando una
soluzione acida) produce uno zucchero identico a quello dell’uva (i.e. glucosio). Carl
Schmidt, nel 1844, definì i carboidrati come biomolecole composte da carbonio, idro-
geno ed ossigeno e dimostrò contenuti di zucchero nel sangue. Claude Bernard, fisio-
logo francese, nel 1856 scoprì la presenza di glicogeno nel fegato, forma di deposito
di glucosio negli animali. 
Lo zucchero è oggi coltivato praticamente in ogni paese del mondo ed è un alimento
base della nostra alimentazione.
I carboidrati sono le biomolecole più abbondanti sulla terra. Vi sono tre grandi classi
di carboidrati: i monosaccari, gli olisaccaridi e i polisaccaridi (la parola «saccaride» de-
riva dalla parola greca sakkharon che significa zucchero):
•  i monosaccaridi o zuccheri semplici, sono il glucosio, il galattosio, il fruttosio, il
maltosio, il sucrosio, il lattosio, lo xilosio, il sorbitolo, il mannosio;

Costruzione molecolare del glucosio

(hydrogen=idrogeno; carbon=carbonio; oxygen=ossigeno)

Rubrica Nutrizionista
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Dott.ssa Emilia Reda

•  gli oligosaccaridi, carboidrati più complessi, sono il saccarosio o zucchero da canna
(l’esempio più tipico e conosciuto), le maltodestrine, il raffinosio, i frutto-oligisaccaridi,
lo stachiosio;

Costruzione molecolare del saccarosio

idrogeno    carbonio    ossigeno

•  i polisaccaridi, carboidrati ancor più complessi, sono l’amido, il glicogeno, la cellu-
losa, l’emicellulosa, le pectine e le gomme. 
Il glicogeno è il principale polisaccaride di riserva delle cellule animali. La cellulosa co-
stituisce la maggior parte della massa del legno ed il cotone è in pratica cellulosa allo
stato puro

Costruzione molecolare della cellulosa

idrogeno    carbonio    ossigeno
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QUALI LE FUNZIONI BIOLOGICHE DEI CARBOIDRATI?

I carboidrati rappresentano il nutriente principale sia per l’uomo sia per gli
animali onnivori. L’uomo adulto nel mondo occidentale ottiene circa la metà
del fabbisogno calorico giornaliero dai carboidrati mentre nei paesi in via di
sviluppo essi sono la fonte maggiore di calorie. Del totale dei carboidrati in-
geriti con la dieta, il 60% circa è sotto forma di polisaccaridi (principalmente
amido e glicogeno) ed il 30% e 10% rispettivamente sotto forma di sucrosio e
lattosio. Alcuni oligosaccaridi, quali raffinosio e stachioso, sono contenuti
in piccola quantità in diversi legumi; questi carboidrati hanno la particola-
rità di non essere digeriti dagli enzimi pancreatici ed intestinali ma di essere
digeriti da enzimi batterici presenti principalmente nel colon (intestino
crasso).
I polisaccaridi più importanti, amido e glicogeno (entrambi formati da sin-
gole molecole di glucosio diversamente legate tra loro), devono essere smon-
tati nei loro singoli componenti prima di essere utilizzate dal nostro
organismo per scopi metabolici. Enzimi contenuti nelle ghiandole salivari e
nel pancreas iniziano questo processo digestivo che viene completato da en-
zimi localizzati nell’intestino tenue (intestino piccolo).
L’amido nella nostra dieta viene introdotto dopo cottura in quanto il calore
permette di incrementare l’azione digestiva da parte degli enzimi. Comun-
que esiste una quota di Amido che è Resistente (AR) a questo processo di di-
gestione. Nei cereali, l’AR rappresenta lo 0,4-2% del prodotto disidratato;
nelle patate, l’1-3,5%; e nei legumi, il 3,5-5,7%. In pratica, l’AR è stato ca-
tegorizzato come la somma di amido e dei prodotti di degradazione non as-
sorbiti dall’intestino tenue di una persona sana; questa quota rappresenta il
2-5% del totale di amido ingerito con la dieta media nei paesi occidentali
(corrispondente a meno di 10 grammi di carboidrati/giorno). L’AR dopo aver
attraversato l’intestino tenue, fa il suo ingresso nel colon dove è sottoposto
ad un cosidetto processo digestivo di fermentazione da parte di batteri che
risiedono in questo tratto dell’apparato digerente. I prodotti che ne deri-
vano sono acidi grassi a catena corta, per esempio acido acetico, acido bu-
tirrico, acido propionico; rispetto a questo, l’AR è in qualche modo simile
alla fibra alimentare. Questi acidi grassi sono utilizzati dal colon come sub-
strato metabolico e appaiono essenziali per la sua funzionalità.
E’ qui ora di introdurre il valore delle fibre alimentari (cellulosa, pec-
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tine, emicellulose ed una varietà di gomme e mucillagini di varia origine). 
Già nel 12° secolo vi era chi proponeva, nell’indicare delle misure generali
per il raggiungimento ed il mantenimento di un “buono stato di salute”, che
il pane venisse fatto con farina di grano non raffinato. Da allora con il pas-
sare degli anni e con l’avvento della cosiddetta civilizzazione, l’uso di ali-
menti non raffinati e pertanto ricchi di fibra è stato sempre più trascurato
e, solo negli ultimi decenni, la fibra alimentare, prima addirittura conside-
rata “non alimento”, hanno assunto un posto di primo piano nella nutrizione
in generale e nella dietoterapia di diverse situazioni patologiche. Tale inte-
resse è stato suscitato innanzitutto dai numerosi studi epidemiologici che
mettevano in chiara evidenza come la diffusione di molte delle più comuni
malattie della società occidentale (per esempio la diverticolosi del colon, il
cancro del colon e del retto, l’obesità, l’iperlipidemia, il diabete, la car-
diopatia ischemica) fosse inversamente correlata al consumo di fibra nelle
varie popolazioni. Diverse osservazioni sperimentali hanno in seguito, in
molti casi, dimostrato l’efficacia delle fibre sul metabolismo glicidico e li-
pidico, confermando così le indicazioni degli studi epidemiologici nelle dif-
ferenti situazioni sopra menzionate.
La conoscenza della composizione in fibre dei vari alimenti vegetali contri-
buisce, quindi, a realizzare uno stile alimentare per ottenere dal cibo le na-
turali funzioni di cui il proprio organismo ha bisogno. Il cibo non è solo
Calorie. La principale funzione della fibra alimentare non è quella di for-
nire Calorie. La sua carenza nutrizionale nella alimentazione giornaliera al-
tera alcune naturali funzioni fisiologiche dell’organismo; ne consegue una
partecipazione alla rottura dell’equilibrio e della integrità funzionale di or-
gani corporei che predispongono allo stato patologico.
Le fibre sono resistenti all’azione degli enzimi digestivi del tratto gastroin-
testinale dell’uomo. Esse sono sottoposte ad un processo di fermentazione
da parte di batteri che popolano il colon da cui derivano tre prodotti fon-
damentali: acidi grassi a catena corta, vari gas ed energia. Gli acidi grassi
a catena corta (acido acetico, propionico e butirrico) hanno molte funzioni
fisiologiche importanti. Propionato e acetato vengono trasportati diretta-
mente al fegato e utilizzati per la produzione di energia, mentre il butir-
rato è un’importante fonte di energia per le cellule che rivestono il colon:
è la fonte energetica d’elezione per il metabolismo energetico del colon. Il
butirrato ha anche un’attività anticancro.
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Gli zuccheri, diversamente dall’amido, hanno un impatto sul gusto negli es-
seri umani: sono dolci. Le stime del potere dolcificante dei vari carboidrati
semplici vengono stabilite rispetto ad uno standard che è il sucrosio (al quale
si assegna il valore 100). Su questa scala, al glucosio è assegnato il valore
61-70 (meno potere dolcificante rispetto allo standard), al fruttosio 130-180
(maggiore potere dolcificante rispetto allo standard), al maltosio 43-50, al
lattosio 15-40.
Dal punto di vista metabolico, il glucosio è il più noto dei carboidrati. Ci
preoccupa sostanzialmente la sua concentrazione nel sangue e la sua rego-
lazione metabolica ed ormonale in quanto legato ad una patologia molto dif-
fusa, il diabete mellito. È stato calcolato che per un soggetto adulto in
condizioni normali sono necessari circa 180 g di glucosio al giorno, di qua-
lunque origine metabolica, per soddisfare i bisogni di energia del sistema
nervoso e dei globuli rossi. L’uomo, come la maggior parte dei mammiferi, è
capace di trasformare alcuni aminoacidi ed il glicerolo in glucosio, e non ha
quindi uno specifico fabbisogno alimentare per i carboidrati, una volta ga-
rantito un sufficente apporto di proteine e trigliceridi. Da questo punto di
vista, non si può parlare per i carboidrati di essenzialità - nel senso almeno
in cui il termine viene comunemente applicato ad aminoacidi, acidi grassi,
vitamine e sali minerali, nel qual caso per essenzialità si intende l’incapa-
cità dell’organismo a sintetizzarli - ma sarebbe forse opportuno parlare di
"necessarietà". Si è infatti concordi nel sostenere che è bene che una ragio-
nevole proporzione del fabbisogno energetico derivi dai carboidrati. Una
dieta troppo ridotta in carboidrati porta infatti all’accumulo di corpi cheto-
nici, a un eccessivo catabolismo delle proteine tessutali e alla perdita di ca-
tioni, specialmente sodio. Questi effetti possono essere prevenuti
dall’ingestione di 50-100 g/die di carboidrati (dati SINU, Società Italiana di
Nutrizione).
La concentrazione di glucosio nel sangue è compresa tra i 3,9-5,8 mmol/L
(70-105 mg/100 mL). Una delle ragioni fondamentali per l’attenta regola-
zione della concentrazione ematica di glucosio risiede nel fatto che il cer-
vello dipende normalmente dal continuo rifornimento di questo zucchero. Il
cervello umano utilizza 140 grammi circa di glucosio al giorno.
I carboidrati hanno ancora altri importanti ruoli nell’uomo. Gli oligosaccaridi
entrano nella costituzione della membrana cellulare formando dei complessi
con delle proteine e alcune classi di lipidi di membrana; questi complessi
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vanno sotto il nome di glicoproteine o glicolipidi. Sebbene il vantaggio bio-
logico non è ancora compreso appieno, è certo che la componente saccari-
dica (saccarosio) delle glicoproteine influenza le proprietà fisiche delle
proteine e serve alla cosidetta «comunicazione intracellulare» (marcatura
biologica): il complesso traffico del metabolismo cellulare ha in molecole
come queste la possibilità di inoltrare messaggi. Interessanti sono delle gli-
coproteine circolanti nel sangue che contengono in sè il messaggio che de-
termina se una proteina deve continuare a circolare nel flusso sanguigno o
se deve essere rimossa dal fegato. 
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Aspettandoti…

Ingredienti

Per 2 persone

2 tuorli d’uovo, gialli come la
mia gelosia.
100 g di miele, dolce come il
mio amore.
125 g di panna , soffice come
le tue carezze.
150 g di ciliegie sotto spirito,
spiritose come te.
1 cucchiaio di rosolio, ine-
briante come i tuoi baci.
1 cucchiaino di cannella, in-
trigante come le tue parole.

Procedimento
In una ciotola a bagnomaria sbattere energicamente i tuorli d’uovo con il miele sino ad
ottenere una crema omogenea. Porre la ciotola a raffreddare dentro una scodella piena
di ghiaccio. Montare la panna.
Quando la crema al miele si sarà raffreddata, aggiungere la panna montata. Mischiare il
tutto delicatamente aggiungendo 1 cucchiaio di rosolio.
Prendere un contenitore rettangolare (va bene la vaschetta per il ghiaccio), versare la
crema e porla nel congelatore per circa 5-6 ore.
Lasciare raffreddare. Un’ora prima di servire togliere la crema dal congelatore. Immer-
gere il contenitore brevemente in acqua calda per capovolgere il semifreddo.
Servire decorando con le ciliegie e la cannella.

CUCINA AFRODISIACA
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ANTIPASTI  E ...

Acciughe ripiene 

alla ligure [Liguria] 

Ingredienti 

per 4 persone:

400 g di acciughe fresche 
100 g di foglie di lattuga 
1 spicchio d’aglio 
2 uova 
30 g di parmigiano grattugiato 
50 g di pane grattugiato 
30 g di capperi sottaceto 
un ciuffetto di prezzemolo 
olio d’oliva 
sale, pepe 

Preparazione:

Pulire e diliscare le acciughe aprendole a libro. Preparare il ripieno amalgamando prez-
zemolo, aglio e capperi finemente tritati, unire anche il pangrattato e il formaggio. La-
vare e asciugare la lattuga, tritarla finemente, strizzarla e unirla al ripieno; unire anche
le uova, sale e pepe. Mescolare il composto e distribuirlo uniformemente sulle acciughe
aperte. Scaldare in una padella abbondante olio e friggervi le acciughe, poco alla volta,
mettendole con la parte del ripieno verso il basso; quando la farcitura sarà rassodata,
copovolgere le acciughe e cuocere anche l’altro lato. Mano a mano che sono pronte, po-
sarle su carta assorbente da cucina e poi su un piatto da portata, meglio se caldo.

Vino consigliato: Vernaccia di San Gimignano.

Zona di Produzione: San Gimignano
Uvaggio: Vernaccia 100%    
Degustazione: 
Colore: Giallo paglierino brillante. Profumo: Fragrante di crosta di pane, floreale di
fiori bianchi. Persistente. Gusto: fresco e asciutto, con un piacevole finale di mandorla.
Servizio: Temperatura di servizio 8-10 C°
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... STUZZICHINI

Biscottini al Formaggio.   

Ingredienti 

per 4 persone:

150 g di farina 
75 g di ricotta romana 
1 cucchiaio 
di provolone grattugiato 
1 pizzico di paprica dolce 
2 uova 
sale, pepe 

Preparazione:

Disporre a fontana la farina su una spianatoia; al centro mettere la ricotta, il provolone
grattugiato, un pizzico di sale, il pepe e la paprica; unirvi le uova. Impastare rapida-
mente il tutto con la punta delle dita senza lavorare troppo l’impasto; formare una palla,
avvolgerla in un foglio di pellicola trasparente e farla riposare in un luogo fresco per al-
meno 30 minuti. Riprendere l’impasto, stenderlo allo spessore di 5 mm e ritagliare tanti
biscottini nella forma desiderata. Adagiarla su una placca da forno imburrata e infarinata
e cuocerli in forno già caldo a 180° per 10 minuti circa fino a quando saranno dorati. Ser-
vire i biscottini al formaggio tiepidi.

Vino consigliato: Dolcetto d’Acqui.

Caratteristiche:   Vino dal colore rosso rubino intenso che con l’invecchiamento tende al
granato.
Profumo molto delicato, intenso, caratteristico che ricorda la mandorla amara, con note
di testa molto fruttate.
Il sapore è morbido armonioso, gradevolmente mandorlato, acidità totale molto equili-
brata. 
Abbinamenti:   è un vino da tutto pasto, adatto ai piatti delicati, alle carni bianche e
rosse, ottimo con formaggi in genere. Temperatura di servizio circa 18°C. 



Aspic di Mare 

Ingredienti per 4 persone:

1,5 kg di cozze e vongole 
3 peperoni (giallo, verde e rosso) 
2 spicchi d’aglio 

ANTIPASTI  E ...
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