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Ristorazione per anziani, svelat
CASTELL6#NZA- Ristorazione ! I ell;- reSlderize Sani-
tarie as istenziaJi: pua. lrto d Importante La riSpo-
Sti e Scont+ta Itla i c?SSeiVatOnO SettOnale sL!Ile
Rsa della Liur. Bus!ness School I ia provato a rac-
cogliere clati preusi
la settembre 2n16 e fMbraio 2W 7 ha condotto
unindagine su 53 reSldenze (13 della plovinc  a di

Ar ese per un totaie di cii co settemila posti letto I
risultati sono statl presentati i eri alla Liuc -Univer-
slta  attane0 !ri LIn convegno a cui hanr10 parte-
cipato 150 tra raLDpresentanti di enti gestori e Sta-
keholder Scoi-,,o: favorire un cor îfronto basato su
evidenze scierdifiche crhe con', buisca al nmlgliora-
mento dei servizl ofíerti dalle Rsa
La ricerca riassul  e! ritr Iüo 3et astiar o diretto

re dellQ "rvatorio - ha messo in lame aspetti or-
ganÍZZattvi qualÍtatÍVÍ m natmralmente ecorlomÍCÍ
Per le Rsa i servei alberÇ; hieri raop esentarlo cir ca il
20 peI cento ml ei ;;osti Di questi il 50 per cento è
riconducbile ab istorazione -, h sintesi sul ver-
sarite gestionale oltre Ia metà delle Rsa pur =tven-
d(J urne Iproprle app3l'ui all esterno II serviZlo
mentre 145 3 per cento lo gestisce in proprio R'-
sulta leggermerte più econonica la suoma so
uzione me tre el r eq t anc di teren  ee  elbii ee

SI prehciono IIr oI siderazioïle e c Il renSlolll Clelle
struttuie: quando sono piccole mosti salgono
Qualtï , agli nsf;lti i godo r; intlt,i°nzato d3tl'etá

Ymprepiù rlta alellan,rcdiadiingïessooggizol-
tï egli 35 anni con conseguenza sulle esigenze ciel
107 Cntl che devono essere alimentati a tflci r
mente ( 41 per cento ) w boccati o comunque as-
sistro (31) o alimentati con una dieta a con5  stenza

r odlficata ( 2° 4) Ir r Ll occ'r t I r lguar do s si r
to r ir Crvatc aÍlc pl f   ente alimentari con uni ver r
e pli4)i la c lass?w del pi rit! PILI ap ¡ ïrezzatl - Sono
dati importanti jr rrr L Sebastiano perolié

lonosulrapIrDm1i rr e amiglie moto attente ai
st vizi albe' tirieri Inoltre è facile Intuirlo la r isto-
r nzlorre e bndameatale per laq taalttbdella vita,


