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La ristorazione ospedaliera 3.0 è una realtà. Grazie alle intuizioni e al lavoro dello
chef Niko Romito del «Reale» di Castel di Sangro (L’Aquila), il primo chef tre stelle
Michelin ad aver elaborato un menù settimanale per una struttura sanitaria,
l’Ospedale Cristo Re di Roma. Il progetto «Intelligenza Nutrizionale, realizzato in
collaborazione con GioService (società del gruppo Giomi spa) e Università La
Sapienza è molto più di uno chef stellato in ospedale o un semplice ricettario: «Si
tratta di una serie di protocolli e di basi pronte — racconta Romito — che
permettono di preparare su ampia scala piatti buoni, economici, sostenibili e
nutrienti già pronti: non serve nessun personale specializzato per cucinarli e
impiattarli. Si tratta di preparazioni nate grazie a una ricerca ad alto tasso
tecnologico: è scienza applicata alla cucina. Per realizzarle ho dovuto impiegare
tutta la forza sperimentale del Reale e le tecniche che ho affinato negli anni per
l’alta ristorazione»
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Basta riso in bianco e crescenza. Le corsie dei nosocomi si aprono anche a piatti
più gustosi e saporiti. «Già nei mesi in cui abbiamo sperimentato questo nuovo
sistema — racconta Niko Romito — abbiamo notato che quando apriamo il carrello
dove c’è il riso al pomodoro, il paziente sorride. E’ automatico». Per il nutrizionista
de La Sapienza , partner dell’iniziativa, il dottor Lorenzo Maria Donini «La
capacità degli operatori di elaborare e presentare le pietanze in modo gradevole
diventa essenziale per una corretta alimentazione dei ricoverati. E la formazione
continua del personale è un elemento fondamentale di questo progetto»
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Pollo al forno con patate arrosto

I nuovi piatti, sono stati sviluppati mantenendo lo stesso costo di produzione e
utilizzando le stesse materie prime già impiegate dall’ospedale. Questo ha
rappresentato uno degli elementi di sfida principali.
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Lasagna al ragù

Tecniche di cottura delle carni ad alta pressione e bassa temperatura, l’uso del
vapore, il largo impiego delle estrazioni e delle “basi” vegetali, per non parlare
dell’ampio spettro dei brodi, dritti, intensi, trasparenti: sono alcuni dei caratteri
con cui Romito scrive una cucina di benessere e piacere
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Un «progetto rivoluzionario, socialmente utile e immediatamente applicabile» lo
ha definito Niko Romito. Le caratteristiche organolettiche e nutrizionali dei nuovi
menù , la standardizzazione e replicabilità delle ricette sono fondamentali, «ma ciò
che mi rende felice — ha aggiunto lo chef — è il pensiero che il paziente potrà
affrontare l’esperienza ospedaliera in maniera diversa,e che Intelligenza
Nutrizionale diventerà parte integrante del suo percorso di cura, oltre a un
prezioso strumento di educazione alimentare»
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Tre i criteri fondamentali dei nuovi menù da somministrare ai degenti: gusto,
piacevolezza e varietà (per esempio introducendo nuovi abbinamenti), rapporto tra
texture, piacevolezza cromatica (intesa sia come armonia negli abbinamenti sia
come vivacità dei singoli colori: un esempio è la “Crema di spinaci con ricotta
vaccina”, dove il vegetale, cotto in salamoia e successivamente frullato, conserva la
brillantezza del verde originale).
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Tra i principi guida del metodo «Niko Romito» replicabile anche in altri contesti di
ristorazione collettiva: il cibo è la prima cura; recuperare tempo nella lavorazione
per guadagnarlo nella finitura; eliminare i grassi in eccesso e i semilavorati
industriali (dadi, brodi, formaggi spalmabili, hamburger, tortellini, polpettone);
valorizzare la componente stagionale e culturale (pesce il martedì e venerdì,
gnocchi il giovedì).
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Romito ha costruito un moderno laboratorio, dove lavora tutto l’anno insieme alla
sua squadra di cucina. Si studia la materia, sottoponendola a infinite prove per
arrivare a capire quale tecnica e quale strumento possa permetterle di esprimersi al
meglio. Così nascono i piatti del ristorante Reale, ma non solo. «Per l’ospedale ho
dovuto usare tecniche di alta ristorazione: “siringaggio”, con cui ad esempio
facciamo il prosciutto cotto, oppure il “sottovuoto”, che usiamo per preparare
grandi quantità di salsa di pomodoro che non viene lasciata all’arbitro dei singoli
cuochi di turno ma ha sempre la stessa concentrazione. La tecnica della salamoia
con cui confezioniamo verdure verdi brillanti e croccanti. Infine la tecnica ad alta
temperatura con la pellicola di amido e la cottura al vapore. Determinante —
conclude Romito — un innovativo utilizzo dei carrelli tradizionali: mettiamo
dentro tutti i prodotti freddi che in 40 minuti si rigenerano e sono pronti per essere
serviti.
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