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pasti in ospedale

Aumentare la qualità della ristorazione collettiva è una
Nutrizionale

Un progetto che mira a portare l'educazione alimentare nelle mense. Tra i partner
Casadonna Reale e l'Unità di Ricerca e Scienza dell’Alimentazione e Nutrizione Um
Seguici anche su Facebook
di GIULIA MANCINI
chef eventi

niko romito

“Il pasto è il solo momento che il paziente ha in comune con la sua vita
quotidiana; migliorare la qualità del pasto lo aiuta a soffrire meno il periodo di
ospedalizzazione, attraverso il bilanciamento delle esigenze nutrizionali, a
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guarire più velocemente e apprezzare uno stile alimentare più idoneo alle sue
esigenze”: a parlare è Andrea Sponzilli, general manager di GioService,
che ha curato tutte le fasi di un progetto ambizioso, diventato ora realtà, in cui
si uniscono competenze di ingegnerizzazione a passione da gourmet. La
nuova ristorazione ospedaliera, che apre la strada a quella collettiva, è
frutto di un lavoro di sinergia e ricerca interdisciplinare “IN  Intelligenza
Nutrizionale” promossa da GioService, del gruppo Giomi spa, in
collaborazione con l’Unità di Ricerca e Scienza dell’Alimentazione e
Nutrizione Umana dell'Università La Sapienza di Roma e lo chef tre stelle
Michelin Niko Romito, del ristorante Reale Casadonna e la Niko Romito
Formazione.

Nito Romito, tra i partner del progetto
Condividi

La partenza del progetto nasce dalla volontà di supportare il benessere e
la salute del paziente anche attraverso il cibo, riconoscendogli valore
come parte integrante della cura. “Gli aspetti nutrizionali sono determinanti
nel processo di guarigione, oltre che come stimolo di vita, soprattutto grazie
a un modello alimentare non privativo, bensì un modello che richiami i
gusti tradizionali della cucina italiana”, sottolinea Lorenza Miraglia,
amministratore unico GioService.
“La ristorazione collettiva nasce nel Medio Evo come massima
espressione di attenzione verso i pazienti che fosse possibile offrire,
insieme alle preghiere”, racconta Lorenzo Donini, responsabile dell’Unità di
ricerca in Scienza dell’Alimentazione e Nutrizione Umana della Sapienza. Da
uno studio pubblicato pochi anni fa sulla rivista Medical Nutrition è emerso
come i pazienti che maggiormente lamentavano la qualità del pasto erano
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proprio quelli che avevano le peggiori abitudini alimentari. Il che non significa
che in ospedale si mangi bene, non fino a oggi, o almeno non fino a quando il
progetto IN  Intelligenza Nutrizionale ha posto al centro della missione il
recupero della missione ospedaliera “identificandosi come luogo dedicato
scrupolosamente alla salute del paziente anche attraverso l’educazione
alimentare”. Progetto ambizioso sia in termini di consapevolezza nutrizionale
sia come reimpostazione della linea di cucina, soprattutto valutando come gli
obiettivi debbano sempre essere mediati sulla base di fattibilità operativa ed
finanziaria.
Il ruolo dello chef Niko Romito, coinvolto in questo progetto ed entusiasta
sostenitore, è stato centrale in tutte le fasi di ideazione e realizzazione. “Il
cuoco moderno deve mettersi in discussione per riuscire, con la sua
esperienza e con le competenze maturate, a trasferire conoscenze verso i
grandi numeri di produzione: un po’ come il sistema frenante ABS nato per
la F1 poi applicato alle macchine di largo consumo”. Le difficoltà, che si sono
poi rivelate sproni per superare e colmare le divergenze tra le due metodiche
di ristorazione agli antipodi, sono state essenzialmente la sostenibilità
finanziaria della giornata alimentare dei pazienti, la standardizzazione del
gusto per grandi numeri e l’approccio di lavoro con personale non
specializzato.
“Il primo obiettivo che abbiamo capito di dover centrare è stato far
innamorare della cucina i cuochi da mensa, della ristorazione collettiva;
trasmettergli amore per i gesti e per le preparazioni, e non che fossero meri
assemblatori”, racconta Davide Mazza, chef docente presso la Niko Romito
Formazione, che ha affiancato lo chef stellato anche in questa avventura. Da
un punto di vista pratico e operativo la cucina dell’ospedale Cristo re di
Roma è stata adattata alle esigenze tecniche, senza enormi stravolgimenti,
ma solo una gestione più efficace degli spazi funzionali e l’introduzione di
un nuovo macchinario, il sottovuoto a campana. Per il resto, ossia la grande
rivoluzione che è stata messa in atto in questo ambito di ristorazione
collettiva, è tutto affidato all’introduzione di un metodo scientifico di
cucina, che ottimizzi i tempi e preservi quanto più possibile i valori
nutrizionali, in linea con le prescrizioni dietetiche dei pazienti ma che
finalmente soddisfi il palato nel vero senso della parola.
Le metodiche introdotte e insegnate dallo chef stellato sono esattamente
quelle messe a punto nel suo ristorante, recentemente nominato 43esimo
miglior ristorante al mondo dalla classifica 50th Best Restaurant 2017:
siringaggio per sostituire il prosciutto cotto, onnipresente in ospedale,
con un prodotto privo di polifosfati e con un contenuto di sale ridotto, ma
succulento e saporito, il sottovuoto per le cotture, soprattutto per il caso del
pomodoro da salsa in modo da limitare il calo peso, standardizzare il gusto ed
evitare l’ossidazione insieme alla perdita di valori nutrizionali o, ancora, per la
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realizzazione del purè di patate, niente più liofilizzati ma tuberi freschi,
latte e olio che stupisce i pazienti per consistenza e piacevole sapore di
patate.
La salamoia per la cottura di verdure e ortaggi, con sali bilanciati, in modo
da preservare croccantezza e colore brillante; la cottura ad alta temperatura
con pellicola di amido, tecnica messa a punto per far aderire una pastella di
amido e olio alla superficie di carni e pesce, pennellata a mano, in modo da
proteggere la polpa ed evitare la dispersione dei liquidi interni, evitando così
una consistenza stopposa e sgradevole; l’impiego di gel di amido per la
cottura della pasta in modo che il punto di cottura non subisca le logiche dei
tempi di consegna in reparto e arrivi solamente pasta scotta. In questo modo
di cuoce la pasta secca per un solo minuto in acqua bollente, poi la si avvolge
in un gel di amido, si condisce e si abbatte in negativo già porzionata; in tempi
mediati dalle esigenze di trasporto, le porzioni vengono posizionate sui
carrelli di smistamento a temperatura controllata, dove nei tempi
considerati si rigenerano fino ad arrivare a consegna dal paziente al giusto
punto di cottura. “Così facendo migliora anche la qualità di lavoro in cucina,
perché non si subisce il carico di punta delle ore dei pasti ma è tutto
organizzato in maniera efficiente,” sottolinea lo chef.
Così come negli anni ’70 Benetton rivoluzionò il settore della magliare con la
tecnica del tinto in capo, allo stesso modo IN  Intelligenza Nutrizionale si
pone come obiettivo di rivoluzionare la ristorazione collettiva, per ora
con l’ospedale Cristo Re e la clinica convenzionata Villa Betania di
Roma, ma guardando con ambizione alle mense scolastiche, alle case di
risposo, ai carceri e mense aziendali.

Mi piace Piace a Sonia Gioia ed altre 19 mila persone.
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Uno schianto e il cavo si spezza, fallito il primo tentativo di recuperare Valentina

Valentina riemerge dal fiume, oggi si tenterà di portare il battello in secca
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