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Libro Bianco sulla Libro Bianco sulla 
salute in Europasalute in Europa

Obiettivo strategico Obiettivo strategico 
proteggereproteggere i cittadini dalle minacce alla i cittadini dalle minacce alla 
salutesalute, non ultime quelle correlate , non ultime quelle correlate 
all’all’alimentazionealimentazione, , 
per favorire il mantenimento di un buonoper favorire il mantenimento di un buonoper favorire il mantenimento di un buono per favorire il mantenimento di un buono 
stato di stato di salute il più a lungo possibilesalute il più a lungo possibile in in 
un’ Europa cheun’ Europa che invecchiainvecchiaun  Europa che un  Europa che invecchia invecchia 
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Ristorazione strutture socioRistorazione strutture socio--
assistenziali per anzianiassistenziali per anziani

La predisposizione e organizzazione di un 
S i i di Ri t i tt tt dServizio di Ristorazione, soprattutto quando 
rivolto ad una utenza ”sensibile“ come 
l’ i i tit i li t tl’anziano istituzionalizzato, comporta 
numerose attenzioni in relazione al rischio di 

•• tossinfezioni alimentari tossinfezioni alimentari 

l t i il t i i•• malnutrizionemalnutrizione
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Ristorazione strutture assistenzialiRistorazione strutture assistenziali..Ristorazione strutture assistenzialiRistorazione strutture assistenziali

MIGLIORANDO LA NUTRIZIONE
RIDUZIONE DEL PERIODO DI DEGENZA DELRIDUZIONE DEL PERIODO DI DEGENZA DEL 
40% E DEL 50% DELLE COMPLICANZE

Migliorare la qualità dell’alimentazione nelle 
strutture socio-assistenzialistrutture socio-assistenziali 
è un atto terapeutico che contribuisce a 
mantenere e migliorare in modo significativomantenere e migliorare in modo significativo 
gli ospiti in buona salute.
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“ I fiori sulla tavola”“ I fiori sulla tavola”

ComfortComfort

AccoglienzaAccoglienzagg

ConvivialitàConvivialità

….qualcuno con cui    ….qualcuno con cui    
iimangiaremangiare

oltre il semplice fabbisogno nutrizionale comeoltre il semplice fabbisogno nutrizionale come..oltre il semplice fabbisogno nutrizionale come ..oltre il semplice fabbisogno nutrizionale come 
insostituibile momento di socializzazioneinsostituibile momento di socializzazione



RISTORAZIONE COLLETTIVA NELLE RISTORAZIONE COLLETTIVA NELLE 
STRUTTURE PER ANZIANISTRUTTURE PER ANZIANI

Sic re aCaratteristiche del pasto -Sicurezza

-QualitàQ

-Quantità

-Costi sostenibili

NECESSITA’ ACCETTABILITA’  PREFERENZE
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NECESSITA ACCETTABILITA   PREFERENZE



REG. CE NREG. CE N°°178/2002 “PACCHETTO IGIENE”178/2002 “PACCHETTO IGIENE”

PIANO DI AUTOCONTROLLOPIANO DI AUTOCONTROLLO

E.Guberti



Il Piano NutrizionaleIl Piano Nutrizionale
Traccia le linee dieteticheTraccia le linee dietetiche ::

Il Piano NutrizionaleIl Piano Nutrizionale

11--Dieta StandardDieta Standard
22--Giornata AlimentareGiornata Alimentare
33--Menù FormalizzatoMenù Formalizzato
44--Tabella DieteticaTabella Dietetica

Con accorgimenti per rendere più fruibili e Con accorgimenti per rendere più fruibili e 
gradevoli pasti e gli spuntini agli ospiti gradevoli pasti e gli spuntini agli ospiti 
i d l’ li t i l t ti d l’ li t i l t tinserendo l’alimentazione nel contesto inserendo l’alimentazione nel contesto 
dell’intera giornata e collegandola alledell’intera giornata e collegandola alle
abitudini alimentari della zonaabitudini alimentari della zona
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11 Dieta StandardDieta Standard11--Dieta StandardDieta Standard

Requisiti nutrizionali rispetto aiRequisiti nutrizionali rispetto aiRequisiti  nutrizionali rispetto ai Requisiti  nutrizionali rispetto ai 
parametri medi per tipologia di utenzaparametri medi per tipologia di utenza

I di i i l tt t i tifi tI di i i l tt t i tifi tIndicazioni letteratura scientifica recenteIndicazioni letteratura scientifica recente

LARN 1996 SINU e LARN 1996 SINU e Linee Guida per una 
Sana Alimentazione Italiana 2003 INRAN.INRAN.
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DIETE SPECIALIDIETE SPECIALI

Il menù proposto in regime dietetico deve Il menù proposto in regime dietetico deve 
prevedere:prevedere:
--possibilità di piatti sostitutivipossibilità di piatti sostitutivip pp p
--varietà di materie prime da utilizzarevarietà di materie prime da utilizzare
modalità di preparazionemodalità di preparazione--modalità di preparazionemodalità di preparazione

--formazione agli operatori addetti alla formazione agli operatori addetti alla 
i t i ( l ti di di t ti di b )i t i ( l ti di di t ti di b )ristorazione (elementi di dietetica di base)ristorazione (elementi di dietetica di base)
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22--La Giornata AlimentareLa Giornata Alimentare
suddivisione calorica giornalierasuddivisione calorica giornaliera

ColazioneColazione
15-20%

Spuntino
5-7%

Spuntino
2-3%2 3%

Cena
25-30%

Pranzo
35 40%
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33--Menù formalizzatoMenù formalizzato

DocumentoDocumento fondamentalefondamentale nellanella programmazioneprogrammazione didi unun ServizioServizio didi
RistorazioneRistorazione elencaelenca tuttitutti ii piattipiatti prevedendoprevedendoRistorazioneRistorazione elencaelenca tuttitutti ii piattipiatti prevedendoprevedendo

unauna giustagiusta alternanzaalternanza tratra primiprimi piattipiatti (paste(paste asciutte,asciutte, inin brodo,brodo, risotti,risotti,
zuppezuppe pastepaste ripieneripiene eccecc )) tratra ii secondisecondi piattipiatti (carni(carni rosserossezuppe,zuppe, pastepaste ripiene,ripiene, eccecc……),), tratra ii secondisecondi piattipiatti (carni(carni rosse,rosse,
bianche,bianche, pesce,pesce, sformati,sformati, uova,uova, formaggi,formaggi, eccecc……
unun adeguatoadeguato equilibrioequilibrio tratra ii contornicontorni (crudi(crudi oo cotti),cotti), unun equilibratoequilibrato
rapportorapporto tratra cibicibi complessicomplessi ee semplici,semplici, unun armonicoarmonico accostamentoaccostamentorapportorapporto tratra cibicibi complessicomplessi ee semplici,semplici, unun armonicoarmonico accostamentoaccostamento
tratra secondosecondo ee contornocontorno..
VaVa previstoprevisto unun menùmenù didi almenoalmeno 44 settimanesettimane perper lele stagionistagioni
autunno/invernoautunno/inverno ee 44 settimanesettimane perper lele stagionistagioni primavera/estateprimavera/estate..pp gg pp

LaLa stagionalità,stagionalità, oltreoltre aa prevenireprevenire lala monotoniamonotonia deidei piattipiatti proposti,proposti,
permettepermette didi utilizzareutilizzare prodottiprodotti freschifreschi ee appetibiliappetibili.. InoltreInoltre devedevepp pp pppp
rappresentarerappresentare le abitudini alimentari dei commensali della zona con
un’alternarsi di piatti tipici sia per le ricorrenze che per le festività.
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Valutazione dello stato nutrizionaleValutazione dello stato nutrizionale **Valutazione dello stato nutrizionale Valutazione dello stato nutrizionale **

Valutazione del pesoValutazione del peso

V l t iV l t i
Tutti i distretti (47)Tutti i distretti (47)

Valutazione Valutazione 
pesopeso

4141Frequenze Frequenze 4141

i* Indagine Ristorazione Strutture Socio Sanitarie Convenzionate Bologna



Monitoraggio consumi individualiMonitoraggio consumi individuali
Di i Ali tDi i Ali tDiario AlimentareDiario Alimentare

Fonte :Regione Piemonte “Proposte  la operative per la ristorazione assistenziale”



Diario AlimentareDiario Alimentare
aiutare a valutare eventuali rischi di malnutrizioneaiutare a valutare eventuali rischi di malnutrizione

Fonte :Regione Piemonte “Proposte  la operative per la ristorazione assistenziale”



Fonte :Regione Piemonte “Proposte  la operative per la ristorazione assistenziale”



LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA COLLETTIVALIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA COLLETTIVALIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA COLLETTIVALIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA COLLETTIVA
Servizi Igiene Alimenti e Nutrizione (Dipartimenti di Prevenzione) Servizi Igiene Alimenti e Nutrizione (Dipartimenti di Prevenzione) 

D.P.C.M. 14/02/2001D.P.C.M. 14/02/2001

ControlloControllo igienicoigienico--sanitariosanitario neinei settorisettori didi produzione,produzione,gg p ,p ,
trasformazione,trasformazione, distribuzionedistribuzione ee somministrazionesomministrazione
deglidegli alimentialimenti..

PrevenzionePrevenzione ee controllocontrollo delledelle tossinfezionitossinfezioni alimentarialimentari
ee delledelle patologiepatologie collettivecollettive didi origineorigine alimentarealimentare..

PrevenzionePrevenzione nellanella collettivitàcollettività deglidegli squilibrisquilibri
nutrizionalinutrizionali qualitativiqualitativi ee quantitativiquantitativi..
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SIAN SIAN 
DM 16/10/98 linee guidaDM 16/10/98 linee guidaDM 16/10/98 linee guidaDM 16/10/98 linee guida

IGIENE ALIMENTIIGIENE ALIMENTI NUTRIZIONENUTRIZIONEIGIENE ALIMENTIIGIENE ALIMENTI NUTRIZIONENUTRIZIONE

Sorveglianza Nutrizionale

P i N t i i l

Sorveglianza MTA

C t lli Si Ali t Prevenzione Nutrizionale

Educazione Alimentare

Controlli Sicurezza Alimentare

Pareri igienico sanitari

Dietetica Preventiva

Nutrizione Collettiva

Assistenza e Formazione 
Alimentaristi
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Nutrizione Collettiva



Il Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione garantisceIl Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione garantisceg gg g
attraverso il concorso di diverse professionalità : attraverso il concorso di diverse professionalità : 
medici, biologi, nutrizionisti, dietisti, medici, biologi, nutrizionisti, dietisti, 
tecnici della prevenzione, assistenti sanitari…tecnici della prevenzione, assistenti sanitari…tecnici della prevenzione, assistenti sanitari…tecnici della prevenzione, assistenti sanitari…

1)1) La sorveglianza epidemiologica delle malattieLa sorveglianza epidemiologica delle malattie1) 1) La sorveglianza epidemiologica delle malattie La sorveglianza epidemiologica delle malattie 
trasmesse/connesse agli alimenti e la sorveglianza nutrizionale trasmesse/connesse agli alimenti e la sorveglianza nutrizionale 

2) La vigilanza e il controllo ufficiale che prevede:2) La vigilanza e il controllo ufficiale che prevede:2) La vigilanza e il controllo ufficiale che  prevede:2) La vigilanza e il controllo ufficiale che  prevede:
-- LaLa valutazionevalutazione didi congruenzacongruenza eded efficaciaefficacia deldel pianopiano didi autocontrolloautocontrollo;;
-- IlIl controllocontrollo diretto,diretto, mediantemediante campionamentocampionamento delladella qualitàqualità didi materiematerie

primeprime deidei prodottiprodotti intermediintermedi ee didi pastipasti prontipronti perper ilil consumoconsumoprime,prime, deidei prodottiprodotti intermediintermedi ee didi pastipasti prontipronti perper ilil consumo,consumo,

33)) PuntoPunto didi ascoltoascolto::
informazioneinformazione all’utenzaall’utenza ricevimentoricevimento segnalazionisegnalazioni ee verificaverifica sulsulinformazioneinformazione all utenza,all utenza, ricevimentoricevimento segnalazionisegnalazioni ee verificaverifica sulsul
campocampo delledelle problematicheproblematiche segnalatesegnalate..

4) L’Assistenza alle Imprese Formazione Educazione sanitaria4) L’Assistenza alle Imprese Formazione Educazione sanitaria
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C t lli ll i t i ll tti ( )C t lli ll i t i ll tti ( )

nuovi LEA collettivanuovi LEA collettiva

Controlli sulla ristorazione collettiva ( mense ) Controlli sulla ristorazione collettiva ( mense ) 
ai sensi del Reg.882/04 CE  attenzione ai sensi del Reg.882/04 CE  attenzione 
i d li li tii d li li tisicurezza degli alimentisicurezza degli alimenti

tttt i i ii i i it iit i liliattraverso attraverso ispezioniispezioni • • monitoraggiomonitoraggio • • sorveglianzasorveglianza
••auditaudit ( ( affidabilità dell’intero sistemaaffidabilità dell’intero sistema di di 

d i l ità di t l l td i l ità di t l l tproduzione e la capacità di mantenerla nel tempo, produzione e la capacità di mantenerla nel tempo, 
punti deboli, punti di forza e possibili punti deboli, punti di forza e possibili 

i li ti)i li ti)miglioramenti)miglioramenti)

provvedimentiprovvedimenti:: prescrizioni,prescrizioni, sanzionisanzioni……..
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nuovi LEA collettivanuovi LEA collettiva

Pianificazione ed esecuzione di indagini sulla qualità Pianificazione ed esecuzione di indagini sulla qualità 
nutrizionale dei menù di strutture sanitarie nutrizionale dei menù di strutture sanitarie 
e socioe socio-- assistenzialiassistenziali

ValutazioneValutazione delladella adeguatezzaadeguatezza nutrizionalenutrizionale deidei menùmenù-- ValutazioneValutazione delladella adeguatezzaadeguatezza nutrizionalenutrizionale deidei menùmenù
offertiofferti ancheanche inin relazionerelazione adad esigenzeesigenze dietetichedietetiche
correlatecorrelate aa specifichespecifiche patologiepatologiecorrelatecorrelate aa specifichespecifiche patologiepatologie

-- ProposteProposte didi miglioramentomiglioramento inin adesioneadesione aiai fabbisognifabbisogni
effettivamenteeffettivamente rilevatirilevati

-- ControlliControlli
-- ConsulenzaConsulenza ((assistenza)assistenza) nutrizionalenutrizionaleConsulenzaConsulenza ((assistenza)assistenza) nutrizionalenutrizionale
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I t ti i it l ti d' ltI t ti i it l ti d' lt

nuovi LEA collettivanuovi LEA collettiva

Interventi sui capitolati d'appalto Interventi sui capitolati d'appalto 
per migliorare la qualità nutrizionaleper migliorare la qualità nutrizionale

attraverso attraverso 
) I tit i / t i i) I tit i / t i i t li di f tt li di f ta) Istituzione/ partecipazione a  a) Istituzione/ partecipazione a  tavoli di confrontotavoli di confronto
permanente con i settori sociopermanente con i settori socio--sanitari e le sanitari e le 

i d di i t ii d di i t iaziende di ristorazione aziende di ristorazione 
b) predisposizione di b) predisposizione di linee di indirizzo condiviselinee di indirizzo condivise a a 

salvaguardia di qualità nutrizionale nei capitolati salvaguardia di qualità nutrizionale nei capitolati 
c) consulenza nell’ambito di c) consulenza nell’ambito di programmi programmi 

interistituzionaliinteristituzionali
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Una rete integrata di professionisti e serviziUna rete integrata di professionisti e servizi
per la cultura del miglioramento in qualitàper la cultura del miglioramento in qualità

SIAN sono impegnati a  collaborare  con SIAN sono impegnati a  collaborare  con 
servizi del servizi del Dipartimento di PrevenzioneDipartimento di Prevenzione (igiene pubblica (igiene pubblica 
veterinari,  epidemiologia ed educazione sanitaria..) veterinari,  epidemiologia ed educazione sanitaria..) 
servizi di servizi di Diagnosi e CuraDiagnosi e Cura (dietetica clinica, geriatria..)  (dietetica clinica, geriatria..)  
servizi servizi Socio AssistenzialiSocio Assistenziali ( programma anziani) ( programma anziani) 
DistrettiDistretti
titolari pubblici e privati delle titolari pubblici e privati delle Strutture ResidenzialiStrutture Residenziali per per 
anziani  anziani  
Rappresentanti degli Rappresentanti degli UtentiUtenti
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Una rete integrata di professionisti e serviziUna rete integrata di professionisti e servizi
per la cultura del miglioramento in qualitàper la cultura del miglioramento in qualità

Tali collaborazioni sono indispensabili Tali collaborazioni sono indispensabili 
per una completa per una completa conoscenzaconoscenza delle caratteristiche e delle caratteristiche e 
problematiche problematiche della ristorazione delle strutture della ristorazione delle strutture 
residenziali  per anziani  residenziali  per anziani  
per individuare interventi utili a migliorarne la qualità  per individuare interventi utili a migliorarne la qualità  
nutrizionale anche in relazione all’utilizzo dell’ nutrizionale anche in relazione all’utilizzo dell’ 
integrazione nutrizionaleintegrazione nutrizionale non sempre utilizzata in modonon sempre utilizzata in modointegrazione nutrizionaleintegrazione nutrizionale non sempre utilizzata in modo non sempre utilizzata in modo 
appropriato.appropriato.
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Libro Bianco sulla Libro Bianco sulla 
salute in Europasalute in Europa

Mantenimento in buona salute prevede interventi per Mantenimento in buona salute prevede interventi per 
una sana alimentazione ( qualiuna sana alimentazione ( quali--quantitativa ) lungo tuttoquantitativa ) lungo tuttouna sana alimentazione ( qualiuna sana alimentazione ( quali quantitativa ) lungo tutto quantitativa ) lungo tutto 
l’arco della vita . l’arco della vita . 
Farlo significa contribuireFarlo significa contribuireFarlo significa contribuireFarlo significa contribuire
a che le a che le persone vivano più a lungopersone vivano più a lungo mantenendosi in mantenendosi in 
buona salutebuona salute e ae a
contenerecontenere il temuto il temuto aumento della spesa sanitariaaumento della spesa sanitaria
dovuto all'invecchiamento della popolazione. dovuto all'invecchiamento della popolazione. 
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Grazie Grazie 
dell’attenzione !dell’attenzione !dell attenzione !dell attenzione !

UnitUnitàà Operativa Igiene Alimenti eOperativa Igiene Alimenti eServizio Igiene Alimenti e NutrizioneServizio Igiene Alimenti e NutrizioneUnitUnitàà Operativa Igiene Alimenti e Operativa Igiene Alimenti e 
Nutrizione Nutrizione -- AzAz USL di Bologna USL di Bologna 

Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione 
AzAz USL di Bologna USL di Bologna 

via via GramsciGramsci 1212-- teltel 051051--60798286079828
ee--mailmail mangiare sicuro@ausl bo itmangiare sicuro@ausl bo it

via via GramsciGramsci 1212-- teltel 051051--60798286079828
ee--mailmail emiliaemilia gubertiguberti@ausl bo it@ausl bo it
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ee mailmail mangiare sicuro@ausl.bo.itmangiare sicuro@ausl.bo.itee mailmail emiliaemilia..gubertiguberti@ausl.bo.it@ausl.bo.it


