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• La ristorazione collettiva inizia già nell’antica Roma
dove erano presenti le Tabernae e le Osteriae.

• Queste strutture sono andate aumentando nel Medio 
Evo parallelamente ai commerci ed ai pellegrinaggi.

• In questo periodo compaiono i primi Ospedali dove 
probabilmente il nutritional care rappresentava la 
maggiore attenzione che era possibile dare ai degenti.

• ,
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• Nel 2012, più di un terzo della 
popolazione adulta (35,6%) è in 
sovrappeso, mentre una persona su 
dieci è obesa (10,4%) (negli ultimi 11 
anni, è aumentata la prevalenza di 
persone obese dall’8,5% al 10,4%)

• La prevalenza di malnutrizione per 
difetto è elevata in ambiente 
ospedaliero (anche oltre il 50%) e 
riguarda soprattutto i soggetti in età 
geriatrica 



Malnutrition can be defined as ‘a state of nutrition in which a deficiency, 
excess (or imbalance) of energy, protein and other nutrients causes 
measurable adverse effects on tissue/body form (body shape, size and 
composition) and function, and clinical outcome’. 

It can therefore be interpreted as a manifestation of the loss of the external 
environment adaptability (frailty).

• Malnutrition affects quality of life 
(QoL)  (OR: 2.85; 95% CI: 2.20–3.70, p < 
0.001) and the improvement of 
nutritional status has beneficial effects 
on physical and psychological aspects of 
QoL.





• Catering Services (cafeterias in schools and workplaces, hospital 
catering services, and restaurants) may play a pivotal role in the 
prevention of over- and under-nutrition.

• Therefore, the overall quality of the catering system plays an 
important role from a public health point of view, providing all 
patients/consumers with healthy, balanced and varied nutrition or 
targeting individual clinical and metabolic needs (e.g. food 
insecurity or overweight/obesity in schools, risk of malnutrition in 
hospital/nursing home, overweight and obesity in workplaces).

• School and hospital catering services must meet recommended 
dietary allowances and dietary guidelines, while restaurant 
industry and workplace cafeterias may play an important role in 
promoting healthier eating habits.

• For this purpose the catering system, depending on the context,  
has to vouch that the prepared meals are attractive and tasty while 
they meet the nutritional requirements and promote a healthy diet.



La ristorazione ospedaliera deve recuperare il proprio 
ruolo sanitario e diventare uno strumento educativo che 
consenta al paziente di mantenere, anche dopo il ricovero, 
un comportamento alimentare corretto tale da rendere 
meno probabile la ricomparsa o l’aggravarsi di situazioni di 
malnutrizione per eccesso o per difetto.

Il paziente deve essere informato:
• del ruolo positivo che l’alimentazione ha nel 

trattamento della sua patologia  
• dell’organizzazione del Servizio (struttura del menu, del 

pasto, disponibilità dei Servizio di Nutrizione Clinica, …)  
• della composizione nutrizionale e gastronomica delle 

pietanze

E’ necessario organizzare corsi di aggiornamento per il 
personale di assistenza. Ciò al fine di coinvolgerlo nel 
processo educativo del paziente con problematiche 
nutrizionali.   



La ricerca della customer satisfaction, sia da parte 
dello staff tecnico-assistenziale che da parte del 
Servizio di Ristorazione, deve finire laddove iniziano 
le problematiche nutrizionali del singolo o della 
collettività. 

Naturalmente questo passaggio necessita di 
un’informazione adeguata che alimenti la 
motivazione dell’utente.

La valutazione soggettiva deve essere, per lo meno, 
integrata da una valutazione oggettiva, effettuata 
da personale competente che consideri aspetti 
nutrizionali e comportamentali..



Ristorazione ospedaliera

Ricerca e verifica della qualità attraverso 

l’innovazione tecnologica



Scopo del progetto

• Verificare che qualità nutrizionale (nutrienti critici pre e post cottura), 
qualità sensoriale (customer statisfaction) e qualità oggettiva (scarti, 
rischio nutrizionale) del servizio di ristorazione ospedaliera siano 
migliorate attraverso: 

• nuove procedure di trattamento/cottura degli alimenti 

• innovazione tecnologica

• formazione del personale di assistenza e di cucina

• informazione degli utenti 

in un ambito di sostenibilità economica e

lungo un percorso di costante  VRQ - verifica e ricerca della qualità 
(misura della performance, analisi dei punti critici, correzione dei 
percorsi, …)



VALUTAZIONE

OGGETTIVA

• Tempi percorrenza

• Tempi di distribuzione

• Temperatura degli alimenti

• Scarti

• Situaz. clinica 

• Stato di Nutrizione

___________________

• [nutrienti] critici pre e post 
cottura

VALUTAZIONE

SOGGETTIVA

• Orari

• Temperatura

• Cottura

• Giudizio globale

___________________

• Abitudini alimentari



Valutazione 

situazione di 

partenza

Sperimentazione 

in laboratorio

Applicazione 

sperimentale in un 

setting

assistenziale

Dicembre 2015

Gennaio 2016

Aprile 2016

Giugno 2016

Inizio servizio  

sperimentale c/o 

Osp Cristo Re

Fine 2016

Progressivo 

ampliamento del 

Servizio ad altre 

Strutture 

Nel corso del 

2017



DATI OGGETTIVI Dic 2016 - Genn 2017 Marzo-Aprile 2018

Tempi 
(mn)

percorrenza 6.2±2.2 4-11 9.5±7.8 4-25

distribuzione 26.3±12.6 14-63 14.7±8.3 5-25

Temperature 
(°C)

Primo piatto 
asciutto

70.4±15.8 47-85 68.9±5.7 61-77

Secondo carne 74.1±12.3 51-89 64.4±8.2 52-74

Verdura cotta 77.2±14.6 52-94 65.8±7.6 54-72

Scarti 
(≥ 50% o tutto)

1° piatto 25.9 20

2° piatto 32.8 20

Contorno 29.3 20.4



DATI SOGGETTIVI 
Giudizi positivi

Dic 2016 – Genn 2017 (%) Marzo-Aprile 2018 (%)

Variabilità menu 74.1 95

Presentazione piatti 
(odore, colore, sapore)

51.7 76

Orario consegna vitto 81 100

Porzioni 63.8 70

Temperatura 77.6 100

Cottura 69 70

Sale 48.3 45

Giudizio globale 63.8 76



Il servizio di ristorazione (ospedale, scuola, …) deve avere un’ottica di 
salute, finalizzata non alla somministrazione dei pasti, ma ad incidere 
sullo stato di nutrizione e sul comportamento alimentare degli utenti.

La somministrazione dei pasti è il mezzo attraverso il quale si ottiene 
tale obiettivo.

Il Servizio di Ristorazione Ospedaliero deve garantire a tutti i pazienti 
un’alimentazione sana, equilibrata e variata tale da consentire::  
• il mantenimento di un buono Stato di Nutrizione
• la cura della malnutrizione per eccesso o per difetto (o delle patologie 
che possono giovarsi di un intervento nutrizionale)

In che direzione va 
Intelligenza Nutrizionale ?




