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PRESENTAZIONE ESITI DELLA SPERIMENTAZIONE NAZIONALE  

 “PESCE FRESCO ITALIANO NELLE MENSE SANITARIE” 

 

 
Un progetto per la salute 
una risorsa per l’economia  

una ricchezza per la biodiversità marina. 

 “PESCE FRESCO ITALIANO NELLE MENSE SANITARIE” 

ha dimostrato qualcosa di più e di nuovo. Questo progetto si 

inserisce in un filone di ricerche e iniziative, sostenute 

prevalentemente dal Mipaaf, per introdurre pesce fresco, 

italiano, di pesca e acquacoltura nella ristorazione pubblica collettiva. Le prime iniziative 

hanno riguardato le mense scolastiche e universitarie, per il valore educativo che ha il 

pasto in questi contesti. Con questa sperimentazione l’attenzione si sposta alla 

popolazione ricoverata in strutture ospedaliere e assistenziali: Macerata, Chiaravalle - 

Loreto, Trieste, Jesi, Urbino, così l’indagine diventa più complessa, delicata e i volumi 

della sperimentazione aumentano, quasi 3000 pasti e 500 kg di filetti di pesce fresco 

impiegati.  

Prospettive non solo per la salute ma anche economiche e sociali. 

Il presente rapporto descrive il caso di somministrazione di pesce fresco, di specie locali 

di acquacoltura, cucinate secondo ricette della tradizione marinara regionale, nelle mense 

pubbliche delle case di riposo e dei reparti ospedalieri. La sfida più rilevante è stata nel 
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proporre un prodotto di acquacoltura Italiana sano, di buona qualità nutrizionale, di 

specie appetibili, rispondenti alle esigenze tecniche e organizzative specifiche della 

ristorazione collettiva sanitaria. Abbiamo proposto un prodotto di facile consumo, come 

filetti e altri preparati che non prevedevano la presenza di spine.   

Creare indotti nuovi per favorire i l  consumo di pesce fresco e consolidare 

nuove strategie di mercato attraverso la sensibil izzazione degli utenti. 

La riuscita del progetto può avere un’importante ricaduta, oltre che sul benessere e sulle 

abitudini alimentari degli utenti, sull’intera filiera produttiva, sia dal punto di vista 

occupazionale, poiché la lavorazione del pesce fresco in preparati preconfezionati 

necessita di un rilevante impiego di manodopera, sia dal punto di vista prettamente 

economico. Il pesce fresco potrebbe conquistare un’interessante quota di mercato che 

attualmente è prevalentemente appannaggio del prodotto congelato ed estero. 

Durante la fase finale del Progetto, il Mipaaf ha richiesto di estendere la somministrazione 

anche in altre aree geografiche diverse, come il Meridione, dove il pesce fresco è stato 

servito nei poli Ospedalieri di Vibo Valentia e Vallo della Lucania e, di estendere la 

sperimentazione anche ad ambiti ospedalieri specialistici rivolti all’infanzia, si è dunque 

attivata la collaborazione con l’Ospedale Pediatrico Apuano di Massa.  

In conclusione, con i due progetti, sono state coinvolte 8 strutture sanitarie 

di 5 diverse regioni, sono stati preparati 3650 pasti e impiegati 860 kg di 

Filetti di pesce fresco. 
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L’indagine con questionario 

Il campione indagato 

Il campione della popolazione sanitaria interessato dall’indagine è formato da 502 

persone, per il 75% donne e per il 25% uomini. L’età media è 77 anni: 69 per gli uomini e 

80 per le donne. Gli ultraottantenni sono il 68% (77% delle donne e 43% degli uomini); 

nella classe 65-80 anni è presente l’11% del campione (7% delle donne e 24% degli 

uomini); infine gli under-65 sono il 14% (11% delle donne e 24% degli uomini). Il 7% del 

campione non ha fornito informazioni sull’età. 

Per quanto riguarda la distribuzione del campione tra le due diverse tipologie di struttura 

(ospedaliera e assistenziale), il 73% del campione risiede in case di riposo mentre il 27% è 

ricoverato in strutture ospedaliere. Com’è prevedibile, la gran parte del campione sotto i 

65 anni (81%) è ricoverato nelle strutture ospedaliere mentre il campione ultraottantenne 

è presente soprattutto nelle strutture assistenziali (90%). I rispondenti nella classe di età 

65-80 anni sono presenti per il 64% nelle case di riposo e per il 36% negli ospedali. 

Il questionario è stato distribuito in occasione del pasto innovativo di pesce, 

somministrato per otto volte nel corso della sperimentazione. Come si evince dalla tabella 

che segue, la somministrazione ha interessato varie mense afferenti a cinque strutture 

diverse di cui tre residenziali per anziani (Trieste, Urbino-Montefeltro e Jesi) e due 

ospedaliere (Macerata e Chiaravalle-Loreto). Complessivamente sono state servite 2.650 

porzioni e quasi 500 kg di filetti freschi diliscati di spigola e orata provenienti da impianti 

di acquacoltura italiani, vicini ai luoghi di consumo. Ogni porzione di pesce è pari a 180 g 

di pesce (a crudo). 
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Distribuzione del campione intervistato per struttura, luogo, data, porzioni 

di pesce servite, tasso di risposta e quantità di pesce somministrato: 

Struttura Luogo Data Intervistati 
(N) 

Porzioni 
servite 

(N) 

Tasso di 
risposta 

(%) 

Quantità 
di pesce 
servito 

(kg) 
Casa di 
riposo 

 

Trieste 31/7/2015 
20/11/2015 

164 620 26,45 111,6 

Casa di 
riposo 

Urbino-
Montefeltro 

(PU) 

18/9/2015 33 200 16,50 36 

Casa di 
riposo 

 

Jesi (AN) 31/7/2015 
11/9/2015 

168 260 64,62 46,8 

Ospedale 
 
 

Macerata 24/7/2015 
23/10/2015 

52 1.350 3,85 243 

Ospedale 
 
 

Chiaravalle-
Loreto (AN) 

6/11/2015 
13/11/2015 

85 220 38,64 39,6 

Totale 502 2.650 18,94 477 
  
I l  questionario 

La popolazione coinvolta nell’indagine è generalmente più debole del resto della 

popolazione, a causa dell’età avanzata o per la condizione di malattia e ricovero in una 

struttura assistenziale o ospedaliera. Per questa ragione, al fine di non affaticare i 

rispondenti nella compilazione, il questionario è stato pensato per essere breve e 

maneggevole. Conteneva sei domande a risposta chiusa (Sì, No, Forse) volte a indagare 

le abitudini di consumo di pesce (D1), la percezione della qualità del pesce fresco rispetto 

a quello surgelato (D2); l’importanza data all’attributo di freschezza nel consumo in mensa 

(D3); il gradimento della ricetta innovativa di pesce (D4-D6) e due domande a risposta 

aperta volte a capire il legame dei rispondenti con questo alimento (D7 - Ci può indicare 

il nome di una ricetta di pesce che le fa venire in mente bei ricordi?) e l’interesse a 

migliorare la ricetta proposta (D8 – Suggerimenti). Il questionario è stato stampato su una 

cartolina che sul davanti presentava una breve presentazione dell’iniziativa e, sul retro, le 
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domande (cfr. immagine pagina seguente). La grafica, le dimensioni e la consistenza della 

cartolina sono state progettate per facilitare la lettura e la compilazione da parte del 

campione. La cartolina è stata distribuita insieme al vassoio del pasto dal personale 

sanitario addetto alla mensa. Il tasso medio di risposta è pari al 16%, esso varia dal valore 

minimo di 4% nell’ospedale di Macerata a quello massimo del 64% nella casa di riposo di 

Jesi. Questa variabilità è dipesa dal diverso livello di collaborazione del personale 

sanitario coinvolto nella distribuzione dei pasti e dei questionari. Laddove il personale 

aveva cura di presentare la cartolina e supportare gli anziani nella compilazione (ad es. 

fornendo la penna o gli occhiali se necessari) i questionari raccolti sono stati molti di più. 

Ciò induce una riflessione sulla necessità di informare (ed eventualmente formare) più 

adeguatamente non solo il personale direttivo (che autorizza l’indagine), ma anche quello 

che opera nelle strutture oggetto di indagine e che si presta alla distribuzione del 

questionario. Inoltre, per le grandi strutture, dove il personale che distribuisce il vassoio e 

quello che lo ritira al termine del pasto può essere diverso, occorre riflettere se il 

questionario sia lo strumento più efficace per raggiungere la popolazione anziana 

ricoverata.  

 

 

 

 

“Quali ospiti di una casa di riposo, le persone anziane devono poter vivere una vita normale e attiva,  

conformemente alla loro personalità e al loro stato di salute.  

Le loro abitudini di sempre, come pure il loro ritmo di vita abituale,  

dovrebbero essere rispettati il più possibile.” 

(Accademia svizzera delle scienze mediche, 1988)1 

 

 

																																																													
1	 Accademia svizzera delle scienze mediche, 1988, La persona anziana in una casa di riposo: raccomandazioni 
concernenti la sua condizione, il modo di vita e le cure di cui necessita, Accademia svizzera delle scienze mediche, 
Basilea (Svizzera).	
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Fronte e retro della cartolina-questionario 

 

 

 

 

Risultati 

Il campione intervistato mangia pesce volentieri: saltuariamente (52%) o spesso (43%). 

Solo il 5% afferma di non mangiarlo mai. Gran parte del campione (87%) è convinta che il 

pesce fresco sia migliore di quello surgelato e che sia importante consumarlo in mensa 

(85%). La ricetta innovativa di pesce è stata scelta quasi da tutti (97%). Dal momento che 

nelle mense ospedaliere e assistenziali è sempre possibile un’alternativa per ogni portata 

(per il pesce, la seconda opzione è in genere una pietanza a base di carne), il dato 
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dimostra l’ottimo successo della ricetta di pesce proposta. Tre quarti del campione (76%) 

hanno apprezzato la ricetta, mentre solo il 14% non l’ha gradita. Il 10% non si è espresso. 

Alla domanda di controllo D6 - Gradirebbe mangiare più spesso pietanze simili? Il 70% 

del campione risponde positivamente, confermando il buon gradimento della pietanza. 

Non ci sono differenze di genere nelle risposte del campione (verificato con t test). Questi 

risultati sono in linea con gli scarti minimi della pietanza osservati al termine del pasto.   

Se si guarda alle risposte per classi di età, si notano alcune differenze.2 Gli ultraottantenni 

mangiano pesce più sovente dei rispondenti nelle classi di età under-65 e tra 65 e 80 

anni. Coerentemente, anche nella scelta della pietanza innovativa di pesce, gli 

ultraottantenni sono leggermente sopra la media. Rispetto all’attributo di freschezza del 

pesce, invece, i più giovani (under-65) sono sopra la media sia per la preferenza data al 

pesce fresco rispetto al prodotto surgelato sia per l’importanza data al consumo di pesce 

fresco in mensa. I rispondenti inferiori ai 65 anni sono anche quelli che hanno gradito 

maggiormente la ricetta di pesce proposta. 

Piccole differenze3 si rilevano anche tra la popolazione che risiede nelle case di riposo e 

quella ospedaliera. Gli ospiti delle case di riposo tendono a mangiare pesce più spesso, 

ma sono un po’ meno consapevoli sull’importanza dell’attributo di freschezza.  

Per quanto riguarda le ultime due domande a risposta aperta, ci interessava rilevare il 

tasso di risposta che può essere considerato una proxy del coinvolgimento per un tema o 

del livello di partecipazione a una questione. Nel caso del nostro questionario, alla prima 

domanda aperta ha risposto il 66% del campione4. Il dato dimostra un buon interesse per 

la domanda, vale a dire un buon coinvolgimento nella richiesta di citare una ricetta a base 

																																																													
2	Le differenze non sono significative dal punto di vista statistico a eccezione di quelle nelle risposte alla domanda D5, 
verificato con ANOVA – ANalysis Of VAriance, livello di significatività o p-value del 10%.	

3	Significative nelle risposte alle domande D1, D2, D3 al 95%; non significative per D4, D5, D6 e D7; significative al 
99% per D8, verificato con ANOVA – ANalysis Of VAriance.	

4 Com’è prevedibile il tasso di risposta diminuisce all’aumentare dell’età, data la maggior fatica nella compilazione. 
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di pesce che evochi bei ricordi. I rispondenti hanno citato moltissime ricette tipiche e 

regionali, in maniera sintetica, ma esaustiva. 

L’analisi qualitativa delle risposte è interessante perché descrive una ricca varietà 

regionale di specie e preparazioni (cfr. box a pag. 6) che andrebbe tenuta in maggior 

considerazione nella ristorazione collettiva pubblica degli anziani. Purtroppo, l’attuale 

tendenza della ristorazione è invece quella di uniformare le pietanze, soprattutto di 

pesce: per contenere tempi e costi di preparazione si preferiscono prodotti ittici in tranci, 

surgelati; per facilitare il consumo si privilegiano specie e preparazioni in cui è ridotto il 

rischio di trovare lische. 

Dai risultati del questionario, invece, appare chiaro che questo alimento è molto presente 

nella memoria alimentare degli intervistati e suscita ricordi positivi. Non è un alimento 

neutro, ma fortemente evocativo. In alcuni casi, i rispondenti hanno addirittura citato 

pietanze legate alla preparazione famigliare (le “cozze preparate dalla mamma” o la 

“zuppa di pesce fatta con i sentimenti”). 

Pertanto, appare fondata la scelta di proporre ricette legate alla tradizione culinaria 

regionale, per rispondere all’esigenza di definire menù che siano al contempo equilibrati 

dal punto di vista nutrizionale e capaci di rispondere a un insieme di bisogni del 

consumatore anziano quali: la piacevolezza del pasto, la convivialità e il legame con le 

abitudini alimentari precedenti al ricovero.  Sull’estrema importanza di rendere le ricette 

piacevoli, concentrandosi sulla consistenza e sull’aspetto del cibo, per contrastare la 

perdita di appetito degli anziani (in particolare quelli che hanno difficoltà di ingestione a 

causa di ictus o demenza) che può eventualmente condurre a situazioni di malnutrizione e 

peggioramento di tutto il quadro clinico della persona, si è concentrato anche il progetto 

europeo PERFORMANCE (performance-fp7.eu) 

La varietà di risposte raccolte nella nostra indagine ci dice anche che sarebbe interessante 

partire dagli ospiti delle mense sanitarie per fare una raccolta di ricette di pesce della 

memoria e della tradizione regionale da cui attingere per costruire menù partecipati. 
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La memoria, tra l’altro, è fondamentale nel processo di educazione alimentare dei 

giovani, sempre più orientato a formare consumatori sani, consapevoli, competenti e 

felici. In questo senso, le iniziative che mettono in contatto giovani e anziani, nonni e 

nipoti, in un passaggio di ricordi, conoscenze e competenze, sono ancora poche nel 

panorama nazionale ed europeo, ma da guardare con grande attenzione.  

Per un approfondimento sui benefici dell’apprendimento intergenerazionale, una raccolta 

della letteratura e una selezione dei progetti più interessanti si veda il report realizzato 

nell’ambito del progetto europeo TOY - Together Old & Young.5  

Alla seconda domanda aperta ha risposto solo l’11% del campione. Questo dato può 

essere interpretato in due modi. Può essersi verificato un calo “fisiologico” dell’interesse 

dei rispondenti (vista l’età e la condizione di ricovero) oppure il coinvolgimento nella 

definizione dei menù (la richiesta di suggerimenti) può essere considerato minore rispetto 

al trasporto emotivo (e alla conseguente disponibilità a rispondere alla domanda) che si 

verifica nel ricordare ricette di pesce famigliari e care. Se fosse vero questo secondo caso, 

il dato sarebbe in linea con un atteggiamento già verificato in letteratura di de-

responsabilizzazione nel corso del pasto in mensa. Gli adulti tendono a delegare le 

decisioni in merito alla scelta delle materie prime e dei metodi di preparazione ai 

responsabili del servizio. Questo atteggiamento va collegato non al disinteresse, 

piuttosto alla fiducia nei confronti del servizio che permette un alleggerimento dalle 

proprie responsabilità legate al consumo di pesce. Secondo un recente studio di Ismea 

(2014)6 sui consumatori infrequenti di pesce (quelli che lo mangiano 1-2 volte a settimana 

o meno), infatti, nel consumo casalingo le barriere più importanti sono: la scarsa fiducia 

nel negoziante, relativamente soprattutto alla freschezza; la delicatezza e la deperibilità 

del prodotto; la competenza necessaria nell’acquisto e nella preparazione; il tempo 

																																																													
5 The TOY Project Consortium, 2013, Intergenerational Learning Involving Young Children and Older People, The 
TOY Project: Leiden. 

6 Ismea, 2014, Il comportamento dei consumatori infrequenti di pesce, Ismea: Roma.  
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richiesto per cucinarlo; la scarsa piacevolezza nella preparazione; il prezzo. Tutti questi 

elementi vengono meno nel consumo in mensa. 

Tra l’altro il mangiare in mensa è stato correlato a comportamenti più salutari e 

sostenibili. In altre parole, in mensa gli adulti si comportano in modo più virtuoso (ad es. 

consumano più verdura e pesce) che a casa.7 

Per tutti questi motivi, la mensa sanitaria appare il luogo ideale per sviluppare il consumo 

di pesce. 

Le risposte all’ultima domanda (Suggerimenti) sono state poche, ma è utile commentarle. 

La maggior parte dei suggerimenti si concentra sulla richiesta di specie diverse (in 

particolare i calamari, ma anche sogliola, orata, sardoni, Acciughe no!) e preparazioni 

differenti (es. cucinato arrosto è più buono, fare ai ferri, fare pesce bollito, fare il brodetto 

di pesce, risotto). La richiesta in assoluto più citata è quella del pesce fritto o della frittura 

mista di pesce (N=11). Queste risposte confermano la necessità di una maggior varietà di 

pietanze, anche non sempre salutistiche (la frittura è generalmente evitata nella 

ristorazione pubblica collettiva) e di una cucina più vicina a quella “di casa”. Alcuni 

commenti lamentano porzioni eccessive (N=4), altri si concentrano su sale e condimenti 

(es. mancava un po’ il piccante, meglio senza sugo di pomodoro, meno sugo, mancava 

condimento e sale, salare di meno, condire meglio, accompagnare il pesce con limone o 

prezzemolo, mettere più sale). Per migliorare questo aspetto, basterebbe che alcuni 

condimenti (ad esempio sale e limone) fossero disponibili sui tavoli della mensa, proprio 

come a casa. Alcuni commenti esprimono preoccupazioni e desideri specifici, ma 

interessanti per il miglioramento del servizio: che il pesce non sia manipolato, che sia 

fresco, 2 volte a settimana, adibire le mense anche per persone celiache. Infine, è 

incoraggiante che molti commenti siano semplicemente dei complimenti (N=11). 

 

 

																																																													
7 Roos, E., Sarlio-Lähteenkorva, S. e Lallukka, T., “Having lunch at a staff canteen is associated with recommended 
food habits”, in: Public Health Nutrition: 7(1): 53–61. 
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La varietà di specie e ricette di pesce nella memoria degli ospiti  

delle strutture assistenziali e ospedaliere 

 

Trieste  

Specie: sardine, sgombri, branzino, sogliola, merluzzo, calamari, seppie, gamberi, 

scampi, astice, cozze. 

Preparazioni: fritto (impanato o meno), al forno (con patate o meno), alla griglia/ai ferri, al 

cartoccio, in pasticcio, in umido, ma anche lesso o in bianco, zuppa, brodetto e pasta. 

A Trieste prevalgono i sardoni (alici, abbondanti nell’Adriatico settentrionale e 

tipicamente pescate nel Golfo di Trieste), semplicemente fritti oppure impanati, marinati 

a fresco (senza frittura) o ancora in pasticcio (tortino) e in savor. Quella dei sardoni in 

savor è una ricetta più volte citata. La storia della cucina è spesso costellata di ricette che 

nascono da semplici necessità di conservazione del cibo. Nel caso del pesce una delle 

tecniche più importanti è la marinatura. In area istro-veneta, la ricetta del savor consiste 

nella friggitura del pesce e nella sua marinatura con cipolla e aceto. 

Altre ricette tradizionali citate sono il brodetto di pesce con o senza polenta, le seppie in 

umido con piselli o “sofigade” con la polenta, il “bisatto” (anguilla) con polenta, il 

baccalà alla vicentina. 

Montefeltro  

Se le specie citate sono molte meno di quelle di Trieste (solo seppie, merluzzo e 

sardoncini), le ricette sono tante e molto diverse da quelle triestine: polipo in insalata, 

caciucco, tagliolini allo scoglio bianco e tagliatelle di pesce (anche con asparagi), risotto 

ai frutti di mare, spaghetti con vongole veraci o allo scoglio, grigliata di pesce, spiedini 

arrosto, brodetto della “vigilia” e il sempre molto richiesto pesce fritto. 

A Macerata la varietà di ricette è ancora maggiore (caciucco, zuppa di pesce, coda di 

rospo con patate, tagliatelle allo scoglio, risotto alla marinara, spaghetti alle vongole e 

allo scoglio, brodetto di pesce, seppie con i piselli, spaghetti all'astice o alla cernia, alici 
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marinate, rombo al forno con patate, brodetto di pesce, baccalà con patate, polenta con 

baccalà, merluzzo lesso con olio e limone (senza spine), l’onnipresente pesce fritto e, per 

la prima volta, la trota (trota arrosto con pomodorini). Sono vicini gli impianti di 

troticoltura di uno dei più grandi produttori italiani. 

A Jesi compaiono le lumachine di mare; il merluzzo diventa stoccafisso in umido o 

stoccafisso e patate. 

Infine, a Chiaravalle, è citato per la prima volta il pesce azzurro; il branzino diventa 

spigola; il pesce prevalente è arrosto; le ricette nuove sono: linguine allo scoglio, pasta 

con seppie e cicale, baccalà all’anconetana, “ciavattoni” (paccheri) allo scoglio. 

 

Invecchiamento della popolazione e conseguenze per i l  servizio di 

ristorazione pubblico collettivo 

In Italia, la popolazione sta invecchiando progressivamente: aumentano sia la durata della 

vita sia la consistenza degli anziani rispetto al resto della popolazione. 

Conseguentemente, aumenta la popolazione che risiede nelle case di riposo per periodi 

estesi e i malati ricoverati nei reparti ospedalieri geriatrici, caratterizzati da degenze 

prolungate. 

Con l’aumento dell’età della popolazione, le condizioni di declino psicofisico e cognitivo 

e le patologie legate all’invecchiamento diventano più frequenti.  

Entrambi i fenomeni hanno molto a che fare con la ristorazione delle strutture sanitarie e 

assistenziali, il primo perché la mensa, come vedremo, è un servizio di fondamentale 

importanza nelle strutture residenziali per anziani, siano essi malati o meno; il secondo 

perché una corretta alimentazione è fondamentale per garantire il buon invecchiamento 

della popolazione e il consumo di pesce, in particolare, per contrastare le malattie senili. 
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I l  pasto dell’anziano ricoverato  

“Chi vive nelle case per anziani passa la quasi totalità del suo tempo all’interno 

dell’istituto. Questo, per quanto banale possa sembrare, dovrebbe in realtà farci 

considerare che l’anziano in istituto è semplicemente in casa sua. Un forte accento sugli 

aspetti medico-sanitari porta spesso a considerare l’istituto un luogo di cura e l’anziano in 

primo luogo l’oggetto di cure medico-sanitarie. In realtà, l’istituto dovrebbe essere 

considerato contemporaneamente un luogo di vita, ossia la casa dell’anziano, e 

quest’ultimo dovrebbe essere il soggetto di ogni attività dell’istituto, facendo il possibile 

per mantenere le sue capacità residue anche in quei casi dove la persona è quasi 

interamente dipendente dal personale della casa. […] Si tratta di prendere in 

considerazione le esperienze e le abitudini della persona prima dell’entrata in istituto, più 

di quanto non si faccia attualmente in alcune case per anziani. […] Per ciò che concerne 

l’alimentazione, l’ideale sarebbe rispettare, il più possibile, i gusti e i ritmi dell’anziano, 

pur essendo coscienti delle difficoltà pratiche e dell’impossibilità di prevedere menù 

diversi per ogni residente. Come per altri temi, quindi, si sottolinea la necessità di 

sondare le abitudini dell’anziano precedenti il ricovero e la necessità di lasciare una certa 

flessibilità sugli orari dei pasti. […] Un altro punto essenziale da sottolineare in relazione al 

tema dell’alimentazione è il rispetto del tempo e della ritualità: nella nostra società i pasti 

sono un momento di convivialità. Per questo motivo, anche i pasti in casa per anziani 

dovrebbero essere valorizzati come un momento piacevole della giornata, capace di 

ricreare lo scambio e il piacere condiviso di un pasto in famiglia. Si tratta in particolare di 

favorire la tranquillità durante i pasti e di non affrettarne la consumazione, anche per chi 

deve essere imboccato.” (Accademia svizzera delle scienze mediche, 1988)8 

Le raccomandazioni dell’Accademia svizzera delle scienze mediche arrivano subito al 

punto che interessa alla nostra indagine: il rispetto per le abitudini, le preferenze, la storia 

dell’anziano, all’interno delle strutture sanitarie e assistenziali, anche e soprattutto nel 

momento del pasto.  
																																																													
8 Vedi nota a pagina 1. 



 

	

14	

Per la persone ricoverate il momento del pasto ha una grande importanza non solo per il 

suo valore nutrizionale, ma anche per quello sociale e culturale. Spesso è un momento 

conviviale, quasi sempre è un elemento di relazione con la vita esterna alla struttura 

ospedaliera (ad esempio è uno dei maggiori argomenti di conversazione con i visitatori) 

ed è un momento centrale nel trascorrere routinario della giornata degli anziani, perlopiù 

atteso con piacere. 

Se il cibo è di buona qualità, anche organolettica, ed è preparato secondo ricette 

tradizionali, amate dai pazienti, incide profondamente sul loro benessere psicofisico.  

 

I l  consumo di pesce 

Il consumo di pesce protegge dal naturale declino cognitivo correlato all’età ed è stato 

associato a un ridotto rischio di demenza, malattia di Alzheimer e ictus. Uno studio 

americano condotto su oltre 6.000 persone di 65 anni e più ha concluso che, in media, le 

performance cognitive si riducono di 0,04 unità standard ogni anno (standard units per 

year SU/y). Il declino è più lento del 10% tra le persone che consumano pesce almeno 

una volta alla settimana (-0,090 SU/y, rispetto a un declino pari a -0,100 SU/y nelle 

persone che mangiano pesce meno di una volta a settimana) e 13% più lento nelle 

persone che mangiano pesce due o più volte a settimana (-0,088 SU/y). Questa riduzione 

equivale a essere da 3 a 4 anni più giovani.9 

Il progetto europeo LIPIDIDIET (lipididiet.eu) ha evidenziato che gli anziani suscettibili di 

ammalarsi di Alzheimer dopo i 70 anni tendono a perdere peso in modo acuto. Per 

prevenire la progressione della malattia è utile aumentare la dieta e, soprattutto, 

integrarla con gli omega-3 presenti nel pesce. Rispetto a studi precedenti, LIPIDIDIET ha 

dimostrato che interventi precoci nella dieta, prima che la malattia si sviluppi, hanno 

effetti significativi nell’aumentare le performance in termini di memoria e che un 

cambiamento nella dieta può prevenire la demenza senile.  

																																																													
9 M. C. Morris, D. A .Evans, C.C. Tangney, J.L. Bienias, R.S. Wilson, 2005, “Fish Consumption and Cognitive Decline 
With Age in a Large Community Study”, in: Archives of Neurology (62): 1849-1853. 



 

	

15	

Così, lo sforzo fatto nell’ambito del progetto “Pesce fresco nelle mense sanitarie” di 

introdurre pesce fresco, a filiera corta, cucinato secondo ricette della memoria culinaria 

locale serve a (i) renderlo più appetibile, aumentando l’assunzione da parte della 

popolazione anziana e (ii) migliorare la sostenibilità dell’intera filiera ittica, rinunciando 

all’approvvigionamento da aree intensamente sfruttate e delle specie più pescate, 

evitando la surgelazione e il forte dispendio energetico a essa legato e sostenendo 

l’economia della piccola pesca locale. 

I risultati dello studio sono utili alla progettazione di un servizio pubblico di ristorazione 

della popolazione anziana che tenga conto della sostenibilità ambientale del pasto, ma 

anche della sua capacità di migliorare il benessere psicofisico dei consumatori. 

 

I  dati dell’ Istat sull’ invecchiamento della popolazione italiana 

 

La longevità degli italiani è aumentata: la speranza di vita alla nascita è di 80 anni per un 

uomo e quasi 85 anni per una donna. Negli ultimi 40 anni questo dato è cresciuto di 

circa 10 anni. La popolazione italiana sta invecchiando progressivamente. Secondo le 

previsioni dell’Istat (2011) al 2065, gli ultra 65enni, oggi pari al 20% del totale, 

aumentano fino al 2043, anno in cui oltrepassano il 32%. Dopo tale anno, la quota di 

ultra 65enni si consolida intorno al valore del 32-33%, con un massimo del 33,2% nel 

2056.L’indice di dipendenza degli anziani, cioè il rapporto tra la popolazione di 65 anni e 

più e la popolazione in età attiva (15-64 anni), oggi pari al 30,9% (cioè 31 individui di 65 

anni e più ogni 100 di età compresa tra i 15 e i 64 anni), cresce fino a un livello del 59,7% 

nel 2065. In una prima fase, che perdura fino al 2025 si avrebbe una crescita lineare, fino 

ad una valore del 38%. Negli anni successivi ci dovrebbe essere un’ulteriore fase di 

accelerazione fino al livello del 55% entro il 2040. È in questo periodo che migrano dalla 

popolazione in età attiva, trasferendosi in quella anziana, le numerose generazioni del 

baby-boom, ossia i nati negli anni 1960-1975. Infine, una terza fase è quella in cui si 
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raggiungerebbe, per prevalente effetto inerziale, un massimo del 61% (nel 2055) e che 

tuttavia, via via che le generazioni baby-boomers perverranno a naturale estinzione, 

vedrebbe l’indice di dipendenza degli anziani avviarsi verso una lenta discesa, fino al 

livello del 59,7% entro il 2065. Secondo Nicola Ferrara, presidente della Società Italiana 

di Gerontologia e Geriatria, gli ultracentenari sono almeno ventimila e nei prossimi 

decenni questa classe di età registrerà il maggior aumento demografico in termini 

percentuali. È presumibile che aumenterà la popolazione residente nelle case di riposo 

per periodi prolungati della loro vita così come i pazienti dei reparti ospedalieri geriatrici.  

Secondo l’Istat (2013), oggi, in Italia gli ospiti assistiti nei presidi residenziali socio-

assistenziali e socio-sanitari ammontano a 369.513 persone. Circa 280 mila sono anziani 

con almeno 65 anni di età e costituiscono il 76% degli ospiti complessivi. Circa 23 anziani 

su 1.000 sono ospiti delle strutture residenziali socio-assistenziali e sociosanitarie e circa 

210 mila sono in condizione di non autosufficienza (18 ogni 1.000 anziani residenti). Oltre 

i due terzi degli anziani assistiti nelle strutture residenziali (73%) ha superato la soglia 

degli 80 anni. Il tasso di ricovero per gli anziani con meno di 75 anni è pari a 6 ogni 

1.000 residenti e cresce gradualmente con l’aumentare dell’età, raggiungendo quota 83 

per 1.000 tra gli ultraottantacinquenni. Per questa classe d’età il tasso di ricovero cresce 

considerevolmente nelle regioni del Nord e supera la soglia di 169 per 1.000 residenti 

nelle province autonome di Trento e Bolzano. 

Fonte: Istat, 2011, Il futuro demografico del paese. Previsioni regionali della popolazione residente al 2065, Istat 

[WWW] http://www.istat.it/it/files/2011/12/futuro-demografico.pdf (14/01/2016); Istat, anni diversi, Popolazione e 

famiglie. Tavole di mortalità della popolazione residente, Istat [WWW] http://dati.istat.it/ (14/01/2016); Istat, 2013, I 

presidi residenziali socio-assistenziali e socio-sanitari, Istat http://www.istat.it/it/files/2013/12/Presidi-socio-sanitari-

assistenziali.pdf?title=I+presidi+residenziali+-+10%2Fdic%2F2013+-+Testo+integrale.pdf (14/01/2016). 
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Conclusioni 

I dati dell’Istat sull’invecchiamento della popolazione significano che nei prossimi 50 anni 

gli anziani saranno una porzione sempre più ampia della popolazione italiana e che 

resteranno in vita sempre più a lungo, dopo la pensione. Questa situazione sollecita delle 

riflessioni sulla qualità delle relazioni intergenerazionali e su quella della vita delle 

persone anziane e delle loro famiglie nel futuro del nostro Paese. Pone problemi e 

interrogativi complessi al sistema sanitario e assistenziale, che va ripensato in un’ottica sia 

di prevenzione del declino psicofisico e cognitivo associato all’invecchiamento, per 

favorire un buon invecchiamento e la maggiore e più duratura possibile autonomia 

dell’anziano, sia di miglioramento delle condizioni di vita nelle strutture ospedaliere e 

assistenziali. In sintesi, sarà sempre più necessario interrogarsi su come migliorare la 

qualità della vita delle persone anziane in generale e di quelle ricoverate in strutture 

residenziali in particolare.  

La qualità del cibo e del pasto giocano un ruolo cruciale in questo senso. L’alimentazione 

è un fattore che incide profondamente sulla qualità della vita dell’anziano. Nel definire 

una corretta alimentazione per gli anziani occorre tener presente non solo il valore 

nutrizionale e salutistico del cibo, ma anche il significato sociale del pasto.  

All’interno della dieta, il consumo di pesce ha un’importanza strategica per le finalità fin 

qui discusse sia per il suo contributo nella prevenzione del naturale declino cognitivo 

legato all’età e delle malattie senili sia perché alimento evocativo. Se cucinato secondo 

ricette gradevoli e della tradizione regionale, è apprezzato dalla popolazione anziana e 

capace di richiamare alla mente ricordi piacevoli. Questi elementi aumentano il consumo 

e il benessere nel momento del pasto. 

La sperimentazione condotta nelle mense sanitarie e assistenziali nell’ambito del progetto 

“Pesce fresco nelle mense sanitarie” dimostra per la prima volta che l’operazione è 

fattibile su larga scala, quindi replicabile sull’intero territorio nazionale. 
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Allegato – Tabelle riassuntive dei risultati del questionario 

Distribuzione del campione per età, sesso e struttura (N=502) 

 <65 65-80 >80 NA Totale 
Casa di r iposo 16 41 288 20 365 

Maschio 8 17 37 6 68 
Femmina 8 24 250 12 294 
NA   1 2 3 

Ospedale 69 23 33 12 137 
Maschio 31 11 12 2 56 
Femmina 38 12 21 5 76 
NA    5 5 

Totale 85 64 321 32 502 
 

D1 - Di solito mangia pesce? (Valori in %; N=483) 

 Maschio Femmina Totale 
Spesso 40 44 43 

Ogni tanto 56 51 52 
Mai 3 5 5 

Totale 100 100 100 
 
 
D2 - Ritiene che il pesce fresco sia meglio di quello surgelato? 

(Valori in %; N=482) 

 Maschio Femmina Totale 
Sì 88 86 87 

Forse 7 9 8 
No 6 5 5 

Totale 100 100 100 
 
 
D3 - Pensa sia importante mangiare pesce fresco in mensa? 
(Valori in %; N=471) 

 Maschio Femmina Totale 
Sì 83 85 85 

Forse 13 10 11 
No 4 4 4 

Totale 100 100 100 
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D4 - Oggi ha mangiato pesce? 
(Valori in %; N=491) 

 Maschio Femmina Totale 
Sì 95 98 97 

No 3 2 2 
Non ha risposto 2 0 1 

Totale 100 100 100 
    

    
D5 - La ricetta proposta le è piaciuta? 
(Valori in %; N=487)   

 Maschio Femmina Totale 
Sì 81 75 76 

Forse 8 11 10 
No 11 14 14 

Totale 100 100 100 
    

D6 - Gradirebbe mangiare più spesso pietanze 
simili? (Valori in %; N=456)  

 Maschio Femmina Totale 
Sì 73 69 70 

Forse 16 14 14 
No 11 17 15 

Totale 100 100 100 
 

 D1 - Di solito mangia pesce?_Classi di età (Valori in %; N=488) 

  <65 
65-
80 >80 NA Totale 

 Spesso 36 36 47 48 43 
 Ogni tanto 61 59 49 48 52 
 Mai 4 5 5 3 5 
 Totale 100 100 100 100 100 

       
       

 
D2 - Ritiene che il pesce fresco sia meglio di quello surgelato?_Classi di età (Valori in 
%; N=487) 

  <65 65-80 >80 NA Totale 
 Sì 92 87 86 79 86 
 Forse 6 5 10 10 8 
 No 2 8 5 10 5 
 Totale 100 100 100 100 100 
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D3 - Pensa sia importante mangiare pesce fresco a mensa?_Classi di età (Valori in %; 
N=476) 

  <65 65-80 >80 NA Totale 
 Sì 92 87 84 59 85 
 Forse 5 8 12 33 11 
 No 4 5 4 7 4 
 Totale 100 100 100 100 100 

       
       
 D4 - Oggi ha mangiato pesce?_Classi di età (Valori in %; N=499) 

  <65 
65-
80 >80 NA Totale 

 Sì 94 98 99 75 96 
 No 6 2 1 22 3 
 Non risponde 0 0 1 3 1 
 Totale 100 100 100 100 100 

       
       
 D5 - La ricetta proposta le è piaciuta?_Classi di età (Valori in %; N=495) 

  <65 
65-
80 >80 NA Totale 

 Sì 83 81 74 55 76 
 Forse 10 9 10 13 10 
 No 7 9 15 32 14 
 Totale 100 100 100 100 100 

       

 
D6 - Gradirebbe mangiare più spesso pietanze simili?_Classi di età (Valori in %; 
N=462) 

  <65 
65-
80 >80 NA Totale 

 Sì 79 65 70 50 70 
 Forse 14 27 12 11 14 
 No 7 8 17 39 16 
 Totale 100 100 100 100 100 
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D7 - Ci può indicare il nome di una ricetta di pesce che le fa venire in mente bei ricordi? 
(Valori in %; N=502) 

  <65 65-80 >80 NA Totale 
 Nessuna risposta 27 28 36 53 34 
 Maschio 8 1 5 16 7 
 Femmina 19 17 31 22 26 
 NA 0 0 0 16 1 
 Risposta 73 72 64 47 66 
 Maschio 38 33 10 9 18 
 Femmina 35 39 54 31 47 
 NA 0 0 0 6 1 
 Totale 100 100 100 100 100 
       

 D8 – Suggerimenti (Valori in %; N=502) 
 

       
  <65 65-80 >80 NA Totale 
 Nessuna r isposta 72 91 93 94 89 
 Maschio 27 41 14 25 20 
 Femmina 45 50 79 47 67 
 NA 0 0 0 22 2 
 Risposta 28 9 7 6 11 
 Maschio 19 3 2 0 5 
 Femmina 9 6 6 6 7 
 Totale 100 100 100 100 100 

 

“PESCE FRESCO ITALIANO NELLE MENSE SANITARIE” 

a cura di   
Elena Pagliarino 
Greta Falavigna 
Giorgio Scavino 
Mara Marchesan  
Paolo Agostini  
Cristina Murri 
Francesca Fermani 

				 	

www.alberts.it  Albert sas  

	

 

con i contributi di:  
Aziende di ristorazione CIMAS, ELIOR, DUSSMANN 
Impianti di lavorazione COOPAM di Orbetello e 
ADRIAMAR di Porto Sant’Elpidio  
EUROFISHMARKET 
 
si  r ingraziano: 
Ospedale di Macerata Area Vasta 3  
Ospedale di Chiaravalle-Loreto Area Vasta 2 
Casa di Riposo ITIS Trieste 
Casa di Riposo Jesi ASP Ambito 9 
Residenza per Anziani Montefeltro di Urbino Cooss Marche 
 


