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Nutricare

L’Healthcare C onvenience Food: Il Gusto che cura

L’evidenza di aver cura del l’ alimentazione

Ripensare la Ristorazione Collettiva Sanitaria per un modello di servizio 
che ha come obiettivo la QUALITÀ NUTRIZIONALE DEGLI ALIMENTI 
attraverso un modello organizzativo sostenibile.
Le preparazioni alimentari in refrigerato ed in atmosfera protetta (ATP) non sono di per sé una 
innovazione: da molti anni è una modalità di preparazione, conservazione e veicolazione di alimenti 
conosciuta e largamente praticata, soprattutto nell’ambito della ristorazione commerciale.

Innovativa è invece la configurazione complessiva che si è inteso attribuire ad un sistema,
 l’“Healthcare Convenience Food” (HCF), che ricorre per gli aspetti alimentari e nutrizionali anche a preparazioni 
refrigerate in atmosfera protetta proponendo un approccio organico ed interdisciplinare alla ristorazione 
collettiva. Questo sistema viene messo in atto da un team di esperti che ne possano valutare gli aspetti e 
le ricadute sotto diversi punti di vista, in modo complesso: le questioni da affrontare, infatti, sono diverse.
In primo luogo si rende necessario trovare gli indicatori per ottenere dei risultati di salute, 
consentendo per  esempio  la  necessaria  attività  di  prevenzione, diagnosi precoce e trattamento della 
malnutrizione. 

Le considerazioni sul rapporto tra cibo e salute devono tenere in considerazione  anche aspetti quali la 
convivialità a tavola, il tempo dedicato al momento del pasto, il  legame tra i piatti cucinati e la cultura che 
essi contengono. È chiaro che tale ragionamento implica l’assunzione di una maggiore responsabilità di chi 
programma il servizio di ristorazione e l’investimento di maggiori risorse per la sua realizzazione, 
considerando in modo più ampio il processo di realizzazione del pasto, concentrandosi anche sui costi 
ambientali e sociali che esso comporta. 

Le conseguenze sulla salute dell’ambiente, derivanti dalle scelte politiche ed economiche, 
incidono direttamente sul benessere dell’uomo. Per questo è necessario prevedere azioni concrete 
che possano ridurre al minimo tali effetti, secondo un approccio di valutazione  costi/benefici che dia 
un valore numerico ai costi nascosti derivati dalla mancata valutazione delle conseguenze ambientali.

Medeat si propone con uno staff di esperti che vi accompagnera’ al la scoperta di nuovi itinerari 
alimentari a favore del la salute, del la qualita’ e di nuove tecnologie di produzione.


