La piramide di Maslow

Il bisogno di alimentazione= bisogno fisiologico
dal soddisfacimento dei bisogni fisiologici (respiro, fame, sete, sonno,
movimento, igiene, termoregolazione) dipende la sopravvivenza
dell’individuo …

“Mangiare è una necessità, mangiare intelligentemente è un’arte”

(François De La Rochefoucault)

Alimentarsi per sopravvivere….
•
Disporre energia
•
Poter riparare ai possibili “danni” a carico dei tessuti
provvedendo, se opportuno anche alla loro ricostruzione
(rigenerazione tessutale)
•
Poter modulare le funzioni dell’organismo
•
Difesa dalle minacce esterne all’organismo

Il significato di una alimentazione sana

“Fa che il cibo sia la tua medicina e la medicina sia il tuo cibo “
(Ippocrate)
ALIMENTAZIONE SANA = ALIMENTAZIONE VARIA, EQUILIBRATA

1. Favorire il BENESSERE DELL’INDIVIDUO
2. Promuovere IL BUON FUNZIONAMENTO
DELL’INTERO SISTEMA

ALIMENTAZIONE SANA, EQUILIBRATA…

•
•

RISPETTO DEL FABBISOGNO CALORICO
APPORTO BILANCIATO DI NUTRIENTI

I fattori che influenzano lo stile alimentare
•
Fattori ambientali (condizioni climatiche, caratteristiche
geografiche)
•
Fattori sociali (industrializzazione, tecnologie , pesca,
prevalenza di alcune fasce di età)
•
Fattori culturali
•
Fattori economici (nuclei familiari, reddito, lavoro)
•
Fattori psicologici (stato emotivo in alcune situazioni..)
•
Fattori religiosi (digiuni ecc)

I PRINCIPI NUTRITIVI: CLASSIFICAZIONI E FUNZIONI
•
•
•
•
•
•

PROTEINE O PROTIDI
GLUCIDI, CARBOIDRATI O ZUCCHERI
LIPIDI O GRASSI
FIBRE ALIMENTARI
VITAMINE
SALI MINERALI E ACQUA

1) PROTEINE O PROTIDI
•
Le proteine introdotte con gli alimenti non vengono utilizzati
così come si trovano ma l’organismo sintetizza le proprie partendo
dagli aminoacidi che compongono le proteine alimentari.
•
L’organismo costruisce quindi le proprie proteine utilizzando gli
aminoacidi delle proteine alimentari
•
Questi aminoacidi si distinguono in essenziali o non essenziali
•
Gli aminoacidi essenziali sono quelli che l’organismo non riesce
a sintetizzare da solo (assunzione solo con le proteine degli
alimenti)
•
Gli aminoacidi non essenziali sono quelli che l’organismo riesce
a costruire da solo in quantità sufficienti.

Approfondimento…… GLI AMINOACIDI
Gli aminoacidi presentano tutti un gruppo aminico (-NH ) che dà
2

reazione basica, uno acido (carbossilico) (carbonio, ossigeno,
idrogeno e azoto; spesso contiene anche zolfo (presente negli
amminoacidi metionina, cisteina e cistina) e, talvolta, fosforo e/o
metalli come ferro, rame, zinco ed altri.
Le proteine sono dei polipeptidi con più di 90-100 aminoacidi.

Struttura di un aminoacido

Le funzioni dei protidi

•
FUNZIONE PLASTICA
•
FUNZIONE ENERGETICA (aminoacidi in eccesso inutilizzati
vengono trasformati chimicamente in grassi o glucosio, le proteine
non sono depositate nell’organismo)
•
FUNZIONE REGOLATRICE (ormoni, enzimi sono proteine)
•
FUNZIONE PROTETTIVA (gli anticorpi sono proteine)
Coprono il 12% (variazione in base all’età, stato di salute) del
fabbisogno calorico giornaliero.

DOVE SI TROVANO LE PROTEINE…
Si trovano in quasi tutti gli alimenti. Possono essere distinte in:
1) PROTEINE ANIMALI, ad alto contenuto biologico (carne, pesce,
uova, formaggi, salumi, latte e derivati)
2) PROTEINE VEGETALI (riso, pasta, pane, patate, grissini,
dolciumi, farina, verdure, legumi freschi e secchi, banane, frutta
secca)

L’energia che forniscono…. Ogni grammo di proteine fornisce 4 Kcal

2) CARBOIDRATI, GLUCIDI, ZUCCHERI
In base al numero di molecole che li compongono
distinguiamo :
•
Singole unità di carboidrati sono monosaccaridi (zuccheri
semplici es. glucosio, fruttosio, lattosio)
•
Più unità di carboidrati sono denominati polisaccaridi (zuccheri
complessi es. amido, glicoceno, destrine)

Le funzioni dei carboidrati
FUNZIONE ENERGETICA (i monosaccaridi sono la più grande risorsa
per il metabolismo) Inoltre i carboidrati vengono depositati sotto
forma di glicogeno nel fegato e nei muscoli = riserva energetica

Coprono il 60% del fabbisogno calorico giornaliero

1 grammo di glucidi fornisce 4 kcal

DOVE SI TROVANO I CARBOIDRATI….
Zucchero, frutta, miele, latte, barbabietole, cereali, patate

3) LIPIDI O GRASSI
Sono elementi che facilitano il trasporto delle vitamine
liposolubili. Si distinguono in :
grassi semplici (trigliceridi, acidi grassi) grassi complessi
(colesterolo, fosfolipidi)

ORIGINE VEGETALE (Acidi grassi mono o poli insaturi) ORIGINE
ANIMALE (Acidi grassi saturi) I primi agiscono a livello ematico
esercitando un controllo
sul colesterolo. I secondi se assunti in eccesso facilitano
l’aumento delle quantità di colesterolo)

Le funzioni dei lipidi….
FUNZIONE ENERGETICA (1 grammo di lipidi = 9 kcal)
(deposito nel tessuto adiposo) Rivestono la membrana cellulare
(fosfolipidi)

Dove li troviamo….
•
LIPIDI DI ORIGINE VEGETALE…. OLIO DI OLIVA, DI MAIS, DI
GIRASOLE,ARACHIDE
LIPIDI DI ORIGINE ANIMALE…. CARNE, UOVA,

SALUMI, STRUTTO, LARDO
BURRO
I gr di lipidi forniscono 9 Kcal

Approfondimento…..
A proposito degli acidi grassi idrogenati… Gli acidi grassi polinsaturi,
contenuti negli oli di origine vegetale, sono particolarmente
instabili, e quindi vanno incontro rapidamente ad
ossidazione e irrancidimento. Il processo di idrogenazione,
messo a punto all'inizio del XX secolo, consente di aggiungere
atomi di idrogeno alla molecola di grasso, saturandolo
parzialmente o totalmente.

L’idrogenazione….
L'olio viene riscaldato a una temperatura variabile da 120 a 210
gradi (di solito 170-180 gradi) in presenza di un catalizzatore (il
nichel è il più usato, ma anche il rame e il platino) e di idrogeno.
Dopo che la reazione è avvenuta, avviene una deodorazione, in
modo identico al processo di raffinazione. L'acido grasso diventa
"meno insaturo", e quindi meno soggetto a irrancidimento,
cosa molto gradita alle industrie alimentari che possono
allungare di molto la vita dei prodotti.

Approfondimento….
Grazie al punto di fusione più elevato la margarina si presenta
solida a temperatura ambiente. Il processo di idrogenazione
produce i "grassi (o oli) vegetali parzialmente idrogenati", che
sono presenti in grandi quantità nella margarina, ma anche nei
prodotti da forno confezionati, nelle basi per dolci, negli oli per
friggere, nelle patatine fritte, negli snack, in molti di prodotti del
Mc Donald's, ecc. Provate a prendere un panetto di margarina e
appoggiatelo sul tavolo della cucina: rimarrà inalterato per
giorni, senza essere attaccato da microorganismi, grazie ai
grassi parzialmente idrogenati!

Come comportarsi con i grassi idrogenati….
•
Gli studi effettuati fin'ora dimostrano inequivocabilmente che
gli acidi grassi di tipo trans sono da considerarsi più dannosi di
quelli saturi, poichè alzano il livello del colesterolo LDL e non
quello HDL, aumentando il rischio caerdiovascolare. Ma le malattie
cardiovascolari non sono l'unico fattore da considerare. .
•
Infatti questo tipo di grassi non sono riconosciuti dal nostro
organismo, che cerca di utilizzarli per proteggere le membrane
cellulari come se fossero "cis". In realtà la protezione fallisce e la
cellula si trova con minor difese. Inoltre, la membrana cellulare
non funziona correttamente nella gestione dei micronutrienti
attraverso ad essa.
•
Inoltre il processo di idrogenazione utilizza il nichel (un
prodotto potenzialmente nocivo) come catalizzatore, che in teoria
dovrebbe essere rimosso ma non è escluso che ne rimanga una
certa quantità. Concludendo, possiamo dire che è opportuno
eliminare dalla propria alimentazione i grassi idrogenati. Per
farlo, basta eliminare i prodotti contenenti margarina e grassi e oli
(parzialmente) idrogenati: da tenere sotto controllo biscotti, dolci,
merendine, gelati, prodotti di pasticceria, prodotti surgelati e
liofilizzati

4) FIBRE ALIMENTARI
•
Rappresentano la parte dei vegetali che non viene scissa dagli
enzimi della digestione e quindi digerita
•
I componenti delle fibre alimentari sono: cellulosa, pectine,
gomme, mucillagini.
•
Sono costituite da una parte che non si scioglie in acqua ma
che è in grado di assorbirne molta e da una parte che si scioglie in
acqua formando una massa gelatinosa. Possono essere distinte in
solubili e insolubili

Le funzioni…
•
•
•

>aumento della sazietà (volume bolo alimentare)
> accellerare il transito della massa fecale (regolazione alvo
Migliorare l’assorbimento dei nutrienti
Non forniscono energia

Dove le troviamo….
•
Le fibre solubili si trovano prevalentemente nella frutta e nei
legumi quelle insolubili nella frutta, verdura e cereali.
•
li alimenti più comuni presentano un
contenuto misto di fibre solubili e di fibre
insolubili

5) VITAMINE
•
Sono sostanze assolutamente indispensabili sia alla crescita
dell’organismo che alla sua regolazione
•
Le vitamine si distinguono in liposolubili (si sciolgono nei grassi
A D E K ) e idrosolubili (si sciolgono nell’acqua, B, C)
•
Non forniscono energia

Le funzioni….
•
Agenti di controllo che permettono la realizzazione di processi
vitali (energia, ricostruzione, crescita)
•
Funzioni in base alla tipologia di vitamina

Vitamina A (gruppo ADEK)
(fegato, latte, formaggi e uova)

-Accrescimento -Cute / mucose -Vista

Vitamina D (gruppo ADEK)
(fegato, latte, burro, uova)

Assorbimento del calcio e del fosforo

Vitamina E (gruppo ADEK)
(fegato, tuorlo uova, latticini, oli, verdure foglia verde, noci)

Antiossidante
Ritarda o impedisce azione ossidazione sostanze ossidabili

Vitamina k (gruppo ADEK)
(fegato, oli vegetali, vegetali a foglia larga verde)

Processo della coagulazione

Vitamina Gruppo B (B1, B2, B6, B12 )
(carne, pesce, legumi, lievito di birra, cereali)

Metabolismo energetico Metabolismo glucidi e prodidi

Vitamina C
(agrumi, patate, pomodori, peperoni)

Sintesi collagene
Metabolismo ferro Rinforzo difese immunitarie Sintesi di alcuni
ormoni

6) Sali minerali
•
Sostanze inorganiche indispensabili per la crescita e per le
funzioni vitali (metabolismo, reazioni enzimatiche)
•
Si possono trovare sotto forma di cristalli (solidi, esempio nelle
ossa e nei denti) o in soluzione (liquidi intra-extra cellulari)
•
In base alla quantità presente nell’organismo si distinguono in
macroelementi (calcio, fosforo, magnesio, sodio, potassio, cloro,
zolfo) e in microelementi (ferro, iodio, zinco, rame, manganese,
fluoro, selenio)
•
Non forniscono energia
•
MICROELEMENTI (oligoelementi) Ferro (fegato, crostacei,
legumi, frutta secca) Rame (pesce, crostacei, legumi, cereali,
carne) Zinco (carne, cacao, noci, tuorlo uovo, funghi) Manganese
(molti alimenti) Iodio (latte e derivati, molluschi, pesche, acqua
potabile, uova) Fluoro (pesci, acqua potabile) Cromo (legumi,
formaggi, fegato, carne) Selenio (pesci, fegato, cereali).

Dove li troviamo….
MACROELEMENTI (macrominerali) Calcio (latte, derivati, uova,
legumi pesce) Magnesio (vegetali a foglia verde, noci, cacao
cereali) Fosforo (latte e derivati, pesce, uova, carne) Sodio
(sale, carne, latte, uova) Potassio (spinaci, banane, piselli,
patate) Cloro (sale da cucina, alcuni vegetali) Zolfo (proteine)

7) Acqua
•
Componente vitale di tutti gli organismi
•
Presente in quasi tutti gli alimenti ad eccezione dei grassi da
condimento, cereali, legumi
•
Nell’uomo adulto l’acqua costituisce il 60% del peso corporeo
(nel bambino 70%)
•
Funzioni: idratante, regolazione metabolismo, trasporto
sostanze nutritive e di pulizia, termoregolazione
•
Non fornisce energia

IL FABBISOGNO ENERGETICO

Quantità di energia necessaria all’organismo per
poter “funzionare” e per poter svolgere le normali
attività di vita.

Fattori influenzanti:

•
Metabolismo basale (energia per le funzioni vitali, condizionato
dai fattori età, stato di salute, sesso, massa corporea,
gravidanza/allattamento, clima, stile alimentare)
•
Attività fisica lavorativa e non

Fabbisogno energetico = calorico

FABBISOGNO CALORICO

OGNI ALIMENTO CHE VIENE “BRUCIATO” ALL’INTERNO DEL
NOSTRO ORGANISMO PRODUCE UNA CERTA QUANTITA’ DI
CALORE.

“

MISURANDO

IL

CALORE

SVILUPPATO

DI

UN

CERTO

QUANTITATIVO DI ALIMENTO POSSIAMO CONOSCERE L’ENERGIA
IN ESSO CONTENUTO

•
La CALORIA è quindi l’UNITA’ di MISURA dell’energia
contenuta negli alimenti (energia chimica).
•
In nutrizione viene usata la grande caloria (kilocaloria = Kcal)
cheèlaquantitàdicalorenecessariaper innalzarela temperatura di un
Kg d’acqua di 1 C° (da 14,5 °C a 15,5°C)
•
La grande caloria (Cal o kcal), equivalente a 1000 cal è
utilizzata per indicare l'apporto energetico di un alimento.La
determinazione dell'apporto calorico deve essere fatta in
riferimento allo zucchero (glucosio), che è l'alimento naturale di più
semplice assimilazione. Tenendo conto che un g di zucchero
sviluppa 3,92 kcal, un grammo di proteina circa 4 kcal e un
grammo di lipidi circa 9 kcal, tutti gli altri alimenti devono essere
rapportati ad essi per calcolarne l'apporto energetico.

BILANCIO ENERGETICO
•
Una buona alimentazione è caratterizzata da un equilibrio tra
entrate e le uscite di energia (pareggio)
•
E’ indispensabile quindi conoscere la quantità corretta di cibi
che introduciamo
•
Il consumo energetico è molto variabile in funzione ai fattori
metabolismo basale e all’attività fisica

Esempio ….. I diversi fabbisogni alimentari…
•
Gravidanza (aumento fabbisogno proteine, vitamine del
gruppo B, Calcio,Ferro,Acqua)

• I comportamenti alimentari inadeguati (carenza o eccesso
di nutrienti) alterano lo STATO NUTRIZIONALE Alcuni
fattori che condizionano lo stato nutrizionale: -Eccesso
apporto di nutrienti : calorie superiori al
fabbisogno energetico, controllo dei grassi -Carenza apporto
nutrienti : scarsa conoscenza proprietà nutrienti
-Condizioni di malattia e/o difficoltà deglutizione -Disagio sociale Patologia del sistema gastroenterico (incapacità di assorbire
alcuni nutrienti)
Intolleranze alimentari (es. celiachia)

LA DIETA EQUILIBRATA
Concetto di dieta La dieta è l'insieme degli alimenti che gli
esseri umani assumono abitualmente. Lo stesso termine si usa in
italiano corrente per identificare sia le diete dimagranti che quelle
specifiche per l'ottenimento di differenti
risultati sul proprio fisico, come ad esempio le diete a scopo
atletico.
•
UNA DIETA EQUILIBRATA NELL’ARCO DELL’INTERA GIORNATA
…. (in relazione al fabbisogno calorico)

Colazione 25% Spuntino 5 % Pranzo 35 % Merenda 5 % Cena 35
%

DIETA EQUILIBRATAVUOL
DIRE… NON SOLO QUANTITA’ MA QUALITA’ DEI NUTRIENTI !

Piramide Alimentare

GRUPPO 1 : ORTAGGI E FRUTTA
•
Questo gruppo comprende ortaggi e frutta, fonte
importantissima di fibra, vitamine come la pro-vitamina A (presente
soprattutto in albicocche, meloni, pomodori, peperoni e carote), di
vitamina C (maggiormente presente in kiwi, fragole, agrumi,
pomodori, peperoni etc.) di altre vitamine, molti minerali ed acqua
ma si differenziano per il contenuto di zuccheri semplici della frutta.
•
Gli alimenti di questo gruppo offrono una vasta scelta, inoltre
è possibile consumare i prodotti di stagione. Meglio sarebbe poter
scegliere i prodotti che provengono da coltivazioni biologiche.

GRUPPO 2: CEREALI E TUBERI
•
Altro importante gruppo comprende cereali e tuberi, cioè tutti i
prodotti ottenuti dal frumento (pane, pasta, biscotti, cracker, e
fette biscottate), dal granoturco (farina per polenta), il riso, le
patate, l’avena, l’orzo, il farro e tutti i loro derivati.
•
Anche se in quantità controllata il pane , la pasta e la minestra
non devono mai mancare nell’ alimentazione quotidiana poiché
rappresentano non soltanto il nostro modello alimentare di dieta
mediterranea ma anche la nostra principale fonte di energia

GRUPPO 3
•
LATTICINI E FORMAGGI
•
Il gruppo comprende latte, yogurt, latticini (come la ricotta ed
altri prodotti ) e formaggi. Il nutriente peculiare di questo gruppo è
il Calcio. Indispensabile per la formazione e del mantenimento delle
ossa e dei denti. Inoltre le proteine di ottimo valore biologico ossia
composte da aminoacidi essenziali ( che il corpo umano da solo non
riesce a produrre) sono contenute in buone quantità come pure
vitamine importanti come la vitamina B2 eA.

GRUPPO 4 Carne, uova, legumi, pesce
•
CARNE, PESCE, UOVA, LEGUMI (fagioli, lenticchie, ceci, piselli,
soja,, etc.)
•
Questi alimenti hanno la funzione di fornire oligoelementi
(zinco, rame e ferro) altamente assorbibili e quindi utilizzabili
nonché proteine di ottima qualità biologica e vitamine del gruppo B.
•
I legumi se abbinati ai cereali forniscono proteine con
caratteristiche della carne, del pesce e delle uova come ferro,
oligoelementi e apportano notevoli quantità di proteine di buone
qualità biologica.

GRUPPO 5 Grassi da condimento
•
Olio, burro, margarina, panna, lardo e strutto forniscono
essenzialmente grassi in percentuali variabili. Gli alimenti di questo
gruppo comprendono sia grassi di origine vegetale che animale. Il
loro consumo deve essere contenuto, in quanto costituiscono una
fonte concentrata dicalorie.
•
Sono diversi tra loro per il contenuto in acidi grassi
saturi,monoinsaturi e polinsaturi. Tra i polinsaturi sono essenziali
l’acido linoleico e linolenico. ai Ai grassi di origine vegetale è bene
dare la preferenza,perchè privi di colesterolo e con un contenuto in
acidi grassiinsaturi prevalente rispetto ai saturi. Questo non
significa chela quantità di olio d’oliva o di semi che si consuma non
debbaessere contenuto, anche se sono grassi più consigliabili (
quellivegetali) non bisogna, comunque,eccedere.

ALTERAZIONI DEL BISOGNO DI ALIMENTAZIONE
•
•
•
•
•

CACHESSIA
OBESITA’
DISFAGIA
DISIDRATAZIONE
VOMITO

IN CASO DI VOMITO…
•
Osservare la relazione tra i pasti e l’episodio di vomito
•
Valutare la quantità in rapporto ai pasti consumati
•
Rapporto tra alcuni alimenti ed episodio di vomito
•
Osservare se il vomito è accompagnato da diarrea
•
Qualità del vomito (alimentare, biliare, a digiuno, ematico,
fecaloide)
•
Caratteristiche insorgenza

L’OSS
•
•

Deve assicurare l’igiene della persona
Assicurare l’igiene del cavo orale

IGIENE DEGLI ALIMENTI
Contaminazione biologica da
germi - Germi Utili (presenti nel formaggio, yougurt e negli
insaccati e svolgono una funzione antagonista rispetto ai germi
patogeni e permettono la produzione di certi alimenti) - Germi
alteranti (deteriorano il cibo)
- Germi patogeni
(producono patologia attraverso produzione di tossine)

•
Fattori di
contaminazione
•
Contam
inazione chimica
Pesticidi Concimi
Additivi chimici
utilizzati per la conservazione degli alimenti
•
Contaminanti fisici

COME PREVENIRE LA CONTAMINAZIONE DEGLI ALIMENTI

•
IGIENE DEL PERSONALE
•
IGIENE DELL’AMBIENTE
•
IGIENE DEGLI ALIMENTI (Preparazione, manipolazione e
conservazione)
•
NORME HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points)
sistema di autocontrollo che ogni operatore del settore della
produzione di alimenti deve mettere in atto al fine di valutare e
stimare pericoli e stabile misure di controllo per prevenire
l’insorgere di problemi igienicosanitari.

Igiene della persona
• Igiene personale
• Igiene degli indumenti di lavoro
•Lavaggio delle mani sia in termini di modalità che di frequenza
(es. prima di iniziare a lavorare, tra la manipolazione di cibi crudi
e altri crudi, dopo ogni contatto con attrezzature o oggetti non
pertinenti alla manipolazione degli alimenti ecc.)
• Mantenimento delle unghie corte, pulite, senza smalto.
Non devono essere indossati bracciali, orecchini e monili in
genere
• I capelli devono essere mantenuti puliti e raccolti sotto
l’apposito copricapo.

Igiene dell’ambiente
Oltre alla pulizia dei locali, nell’igiene dell’ambiente deve essere
compresa la pulizia:

-delle superfici di lavoro

-degli apparecchi refrigeranti
vengono a contatto con il cibo

-degli utensili

-di tutti i materiali che

La manipolazione degli alimenti
•
Durante la manipolazione degli alimenti è basilare:
•
1. lavarsi le mani a inizio e fine distribuzione, dopo
essersi soffiati il naso e dopo la toilette;
•
2. non asciugarsi le mani con stoffa, grembiuli ma solo
con salviette monouso;
•
3. non toccare naso, orecchie, capelli, bocca ma anche
coperte, lenzuola ecc.;
•
4. non toccare il cibo con le mani ma utilizzare gli
utensili;
•
5. non fumare nelle cucine;
•
6. coprire eventuali ferite e usare i guanti;
•
7. indossare il copricapo, camice o grembiule pulito;
•
8. prendere sempre gli utensili dalla parte del manico;
•
9. non parlare sul carrello degli alimenti o sul piatto;
•
10. non lasciare il cibo a temperatura ambiente.

Conservazione degli alimenti
•
Per conservare bene gli alimenti è irrinunciabile:
•
1. controllare accuratamente i prodotti alla consegna; in
particolare gli imballi, la temperatura, il trasporto l’etichettatura
ecc.
•
2. osservare sistematicamente il prodotto:
etichettature,data di scadenza ecc.
•
3. mantenere sempre i contenitori ben chiusi o ben
coperti da coperchi, pellicola ecc.;
•
4. avere sempre la possibilità di rintracciare l’alimento;
•
5. non appoggiare alimenti o derrate sul pavimento;
devono essere sempre sollevati almeno 20 centimetri da terra
•
6. proteggere gli alimenti dal contatto con insetti,
roditori,animali, ecc.
•
7. controllare in modo sistematico l’efficienza degli
apparecchi refrigeranti e curare la loropulizia.

•
La temperatura di conservazione
•
< 4 °C per prodotti deperibili
-18 ° C per gli alimenti
surgelati
•
< 10 ° C per preparazioni da consumarsi fredde;
•
> 65 ° C per alimenti cotti da consumarsi caldi (per un tempo
inferiore a 3 ore)

Isistemi di conservazioneeprotezionedegli alimenti vengono adottati
sia per esigenze di tipo economico (ridurre gli sprechi), che per
importanti necessità di carattere igienicosanitario (evitare l’alterarsi
dei cibi, per effetto di microrganismi quali batteri, virus,
•
parassiti, muffe).
•
I principali metodi, variabili a seconda delle caratteristiche
degli alimenti, sono classificabili in:
•
Metodi fisici:
• L’utilizzo del calore : pastorizzazione
(es. latte fresco)
• Sterilizzazione (es. latte a lunga
conservazione)
• L’uso di basse temperature: refrigerazione
(es. carne,
•
pesce, burro, formaggi, verdura) e surgelazione (es. carne,
pesce, gelato)
• La disidratazione: essiccamento (es. carne,
pesce), e liofilizzazione (es. caffè, brodo granulare)

•

Metodi chimici:

• L’utilizzo di sostanze chimiche

naturali con proprietà antisettiche, tipo il cloruro di sodio o sale
da cucina (es. insaccati o salumi, pesce sotto sale) oppure lo
zucchero (es. marmellate di frutta) oppure l’olio e l’aceto (es.
conserve sott’olio o sottoaceto)

• L’utilizzo di sostanze

chimiche di tipo sintetico, come gli additivi chimici conservanti
(es. dolciumi di produzione industriale)

Il metodo HACCP
•
Hazard Analysis and Critical Control Points èunsistema di
autocontrollo che ogni operatore nel settore della produzione di
alimenti deve mettere in atto al fine di valutare e stimare pericoli e
rischi e stabilire misure di controllo per prevenire l'insorgere di
problemi
•
igienici e sanitari.
•
Il metodo HACCP può essere riassunto nei seguenti punti
principali. 1) Prevedere tutti i pericoli legati alla sicurezza
alimentare potenzialmente presenti nel processo di produzione Il
sistema HACCP richiede effettuare l'analisi dei pericoli cioè di
identificare tutti gli eventi potenzialmente negativi, siano essi di
tipo biologico, chimico e fisico riconducibili al processo o al prodotto
in esame che potrebbero, qualora si manifestassero, incidere
negativamente sulla sicurezza dell'alimento in esame.
•
2) Prevenire il manifestarsi di tali pericoli attraverso la
definizione di specifici parametri da tenere sotto controllo L'analisi
dei pericoli pone le basi per definire, all'interno del ciclo di
produzione, i punti critici di controllo cioè quelle fasi del processo
che devono essere controllate per garantire la salubrità
dell'alimento.
•
Disattendere una specifica attività di controllo comporta il
rischio che, in corrispondenza di una determinata fase del processo
produttivo, si abbia l'insorgenza di un pericolo e quindi si ottenga
un prodotto inadatto al consumo. Le attività di controllo si attuano
verificando che i parametri scelti per assicurare l'integrità del
prodotto alimentare (quali tempi di refrigerazione, temperature di
cottura etc) non superino adeguati limiti critici. Il personale
preposto a svolgere queste attività deve essere opportunamente
istruito e responsabilizzato.
•
3) Predisporre sistemi di controllo e di monitoraggio di tali
parametri e di intervento in caso di anomalie

I risultati delle attività di controllo devono essere registrate per
dare prova oggettiva che il prodotto è stato realizzato nel
rispetto dei limiti critici previsti e che è privo di quei rischi
potenziali associati alla fase produttiva. Nel caso in cui i limiti
critici di controllo siano superati, e si teme che il prodotto possa
essere contaminato, si mettono in atto azioni volte a eliminare il
rischio che tale prodotto possa essere commercializzato.

In sintesi…
• E’ un sistema di autocontrollo che si
prefigge di monitorare tutta la filiera del
processo di
• produzione e distribuzione
dell'alimento
• Il sistema HACCP nasce dall'esigenza di
garantire la salubrità (igiene) delle preparazioni
alimentari.
• mira a valutare in ogni fase della
produzione i rischi che possono influenzare la
sicurezza degli alimenti, attuando in questo
modo misure preventive.
• permette di prevenire in modo mirato
eventuali problemi sulle singole fasi di
produzione, senza concentrare l'attività di
controllo solo sul prodotto finito.

ASSISTENZA AL PAZIENTE NEL
MANGIARE E BERE
La soddisfazione del bisogno
di alimentazione e idratazione, può
richiedere, in relazione al livello di
autonomia di cui gode la persona,
un intervento di aiuto parziale o
totale da parte dell’operatore.

Le cause che portano a una limitazione o
addirittura a una compromissione importante
dell’autonomia, sono riconducibili a:
• Condizioni fisiologiche: invecchiamento
• Handicap fisici e mentali
• Condizioni patologiche (traumi,
patologie legale al bisogno
alimentazione)

Ogni individuo ha un proprio stile
alimentare : arriva in ospedale,in
RSA o in altre realtà istituzionali con
le sue abitudini alimentari, abitudini
che vengono sconvolte
dall’organizzazione generale che
impone orari insoliti, menù
inconsueti, commensali estranei…

… anche la struttura stessa non sempre
consente di creare condizioni
ambientali che si avvicinano a quelle
che per la persona assistita sono
abituali
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Quindi …
Assume grande importanza, per il
benessere del paziente, tenere in
considerazione:
• il modo di preparazione
presentazione dei cibi
•

la

capacità

della

e

di

persona

di

affrontare la situazione nuova e le
eventuali restrizioni
• le sue abitudini alimentari e i suoi
desideri (nel limite del possibile)

Preparazione della persona e
dell’ambiente
1) l’ambiente deve essere reso il più piacevole
possibile. Elementi che possono disturbare il
malato, come viste spiacevoli, dovrebbero
essere

eliminati,

opsicologici
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turbarlo,
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dolore e preoccupazioni, dovrebbero essere
ridotti al minimo
2) qualsiasi azione che possa disturbare il
pasto può essere anticipata o prevenuta; per
esempio, la padella può essere offerta prima
o dopo il pasto.

• 3) il paziente deve essere sistemato in una
posizione adeguata e comoda e l’atmosfera
deve essere serena
• 4) i pazienti autonomi vengono sollecitati a
sedersi a tavola, in soggiorno
• 5) è bene arieggiare la stanza prima del
pasto
• 6) a tutti deve essere data la possibilità di
lavarsi le mani, prima e dopo il pasto (dopo il
pasto deve essere espletata anche l’igiene
orale)
• 7) per i pazienti allettati, sistemare il
tavolino e predisporre tutto ciò che può servire
durante il pasto (acqua, bicchiere, tovagliolo…)

Esecuzione del pasto
• imboccare il paziente, se è necessario,
con delicatezza, dedizione e pazienza. Dare
bocconi piccoli, lasciargli il tempo di
masticare e farlo bere ogni tanto,
comunque quando ne avverte la necessità
• a volte è sufficiente preparare i cibi,
come tagliare la carne, le verdure, sbucciare
la frutta dopo di che il malato riesce ad
alimentarsi da solo
• per pazienti con problemi di disfagia o di
masticazione, i cibi possono esser frullati

• al termine del pasto, verificare se il malato
ha mangiato e quanto; informarsi
sull’eventuale rifiuto e sulle cause che
impediscono al paziente di alimentarsi (per
es. nausea e vomito, disfagia, dolore)e
riferire all’infermiere.
• dopo che sono stati ritirati i piatti,
riporre l’occorrente preparato per il paziente
allettato, occuparsi delle cure igieniche
necessarie e risistemare il paziente nella
posizione più comoda, assicurandosi che
non assuma subito una posizione sdraiata
per facilitare la digestione.

Metodo di somministrazione dei
pasti
• La somministrazione dei pasti può avvenire
tramite vassoio personalizzato (sistema
centralizzato); negli ospedali dove non esiste
questo sistema, il cibo arriva nei reparti tramite
carrelli termici e viene distribuito nei piatti ai
malati (sistema decentralizzato).
• L’infermiere deve assicurarsi che la
somministrazione avvenga in maniera rapida e
che il paziente non riceva un pasto freddo.
• Inoltre è molto importante che il cibo venga
distribuito correttamente senza confondere le
diete dei vari malati.

Classificazione delle diete
• La dieta adeguata ha lo scopo di
promuovere la guarigione e la salute ed
evitare complicanze di stati patologi
• 1) Astensione dal cibo (NPO: nulla per os:
riposo del tratto gastrointestinale, preparazione
e interventi chirurgici e esami diagnostici,
ripresa motilità intestinale
• nel post-operatorio, trattamento problemi
medici
•
2) Dieta libera o regolare
• 3) Dieta liquida : pre e postoperatorio/esami diagnostici, vomito/diarrea,
difficoltà di masticazione/deglutizione
• 4) Dieta morbida (cibi morbidi, a ridotto
contenuto di fibre): difficoltà di
masticazione/deglutizione
• 5) Diete restrittive (relative a quadri
patologici)

DIETA IPOCALORICA
DIETA indicata nell’obesità, diabete senile,
infarto in fase sub acuta è una dieta mista con
calorie ridotte.

DIETA IPOGLUCIDICA
• indicata se esiste un aumento dei
trigliceridi, diabete mellito.
• è da abolire l’alcool, da ridurre l’uso di
zuccheri in particolare semplici, aumentare il
consumo di fibre

DIETA IPOSODICA
• indicata nei quadri di insuff. renale,
ipertensione arteriosa,insuff.cardiaca,
• eliminare l’uso di sale da cucina

IPOPROTEICA
è indicata nelle forme di insuff. renale,
epatopatia esistono in commercio prodotti
dietetici aproteici

A BASSO CONTENUTO DI FIBRE
in caso di affezioni infiammatorie ulcerose a
carico dell’intestino, piccoli pasti ma
frequenti con alimenti facilmente digeribili e
privi di scorie,

LA NUTRIZIONE ARTIFICIALE

Definizione…
La nutrizione artificiale è una modalità
di alimentazione particolare, utilizzata
allo scopo di mantenere o reintegrare il
bilancio

nutrizionale

del

paziente,

contrastando l’instaurarsi di uno stato di
malnutrizione.

Esistono due tipi di nutrizione artificiale:
• La nutrizione enterale (NE)

• La nutrizione parenterale totale (TPN)

• Tali metodiche si avvalgono di miscele
nutritive o di soluzioni: si tratta di composti
chimici già preparati e prescritti in base alle
condizioni cliniche del malato.
• I prodotti variano a seconda che debbano
essere utilizzati per via parenterale piuttosto
che per via enterale, per i diversi apparati
dell’organismo coinvolti (cardiovascolare in un
caso, gastrointestinale nell’altro)
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• Le azioni tecnico-assistenziali relative alla
nutrizione artificiale competono all’infermiere.
• L’OSS è coinvolto come figura di supporto:
deve porre particolare attenzione, poiché i due
tipi di alimentazione artificiale (NE e TPN)
presentano enormi differenze riguardo ai
metodi da impiegare, ai presidi da utilizzare,
alle competenze necessarie e ai possibili rischi.
• Le metodiche di nutrizione artificiale sono
impiegate non solo in ambito istituzionale (es.
ospedale, RSA), ma anche al domicilio del
paziente.

Nutrizione enterale (N.E)
La nutrizione entrale consiste nella
somministrazione di una miscela nutritiva nel
tratto gastrointestinale, mediante:
• sondino introdotto per via orale (sondino
nasogastrico o SNG); si tratta di un piccolo tubo
di gomma o silicone, che viene introdotto da una
narice e, passando attraverso il naso e la parete
posteriore della cavità orale, giunge all’esofago e
quindi allo stomaco
• sonda introdotta tramite stomia digestiva
direttamente a livello dello stomaco
(gastrostomia per cutanea endoscopica o
PEG); la PEG viene cioè posizionata, tramite
intervento chirurgico, direttamente nello
stomaco, praticando un foro sull’addome
(stomia); durante l’intervento viene collocato un
particolare catetere, assicurato in sede con un
sistema di ancoraggio sia alla parete dello
stomaco, che all’addome

L’inserimento e la rimozione delle sonde per
la nutrizione entrale competono al medico e
all’infermiere.

L’ASA/OSS è chiamato, su indicazione
dell’infermiere:

• a sorvegliare il corretto

funzionamento del sistema

• a segnalare

eventuali malposizionamenti, alterazioni
cutanee o altre anomalie

Nutrizione parenterale (TPN o NTP)
• La nutrizione parenterale totale viene
realizzata infondendo una soluzione contenente
elementi nutritivi in una vena di grosso calibro
e a elevato flusso (es. vena cava superiore),
mediante un catetere venoso.
• Il catetere venoso viene posizionato dal
medico.
• Il posizionamento del catetere in una vena
di grosso calibro è dovuto al fatto che le
soluzioni utilizzate per la TPN (miscele
ipertoniche, cioè molto concentrate) provocano
flebiti, trombosi e sclerosi, se infuse in vene
periferiche.
• Complicanze frequenti di questo tipo di
nutrizione artificiale sono:

• La contaminazione batterica del catetere
• Lo sfilamento o lo spostamento del
catetere stesso

•

Per prevenire tali rischi un catetere venoso

in entrata dal torace viene ancorato alla parete
toracica anteriore con dei punti di sutura.
• La somministrazione della soluzione può
avvenire con l’ausilio di una pompa da infusi
• L’OSS è chiamato, su indicazione
dell’infermiere, a sorvegliare il corretto
funzionamento del sistema, a segnalare
qualsiasi alterazione.
• Nel collaborare con l’infermiere, l’OSS deve
prestare la massima attenzione nel realizzare
tutte le manovre in
asepsi.

scadenze prefissate che in una persona l’a
(entrate) non sia maggiore della loro eliminazione (uscite
Con il termine bilancio, infatti, si indica la ricerca e il con
una situazione di equilibrio dell’organismo fra entrate e u
Lo scopo di questo procedimento è quello di preven
di situazioni di squilibrio quali la disidratazione, il s
circolatorio e l’edema.
Si parla di DISIDRATAZIONE quando il bilancio idrico è n
eccessive perdite di liquidi o ridotta introduzione: la pe
questo caso cute secca, anelastica, mucose aride , sensa
intensa e nei casi più gravi, alterazioni del livello di cosci
Il bilancio è invece positivo quando l’introduzione di
maggiore della loro eliminazione.
In questo secondo caso si può assistere alla formazion
(condizione locale o generalizzata in cui i tessuti corpore
quantità eccessiva di liquidi) e/o a fenomeni di sovraccar
(innalzamento della Pressione arteriosa) Il B.I. può esser
ore o, se necessario, più frequentemente.
• Un dato frequente utilizzato a conferma dell’esattezza
del bilancio è il peso.
• Altro parametro importante è la pressione arteriosa

IL BILANCIO IDRICO
•

BILANCIO IDRICO

Acqua introdotta con gli alimenti (circa
Feci (circa 100 ml)
1200ml) Liquidi bevuti per O.S (circa 1000 ml)

Urine (da 1000 a 1500
ml)
Acqua derivata dai processi catabolici
Traspirazione,
sudorazione (circa 400ml)
degli alimenti (circa 300 ml)
Perspiratio insensibilis (circa 500 ml)
Possibili entrate per terapie
Possibili perdite in
caso di disfunzioni
Liquidi per via parenterale
Vomito, diarrea
Liquidi per via enterale
Liquidi da drenaggi o da SNG
Emorragia da diversa origine

