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Progetto “IN-Intelligenza Nutrizionale”
Posted by fidest press agency su giovedì, 20 ottobre 2016

Roma. È stato presentato davanti al Ministro della

Salute, on.le Beatrice Lorenzin, il progetto “IN-

Intelligenza Nutrizionale”, un protocollo di ricerca

sperimentale e interdisciplinare promosso da

GioService, società del gruppo Giomi S.p.A. che

da sempre offre servizi alle strutture sanitarie

italiane. Il progetto è realizzato in collaborazione

con importanti partner quali l’Ospedale Cristo Re

d i  Roma ,   l ’Un i t à   d i  R i ce r ca   i n  Sc i enza

dell ’Alimentazione e Nutrizione Umana – ’

Sapienza Università di Roma, lo chef 3 Michelin Niko Romito, che partecipa con la sua

divisione “Metodo Niko Romito”, e Analysis Group, che ha permesso di testare per la

prima volta il valore nutrizionale degli alimenti dopo la trasformazione. Primo e unico nel

suo genere, il progetto “IN-Intelligenza Nutrizionale” si propone di re-inventare,

rivoluzionandolo, il concetto stesso di mensa ospedaliera, come spiega Lorenzo Miraglia,

Amministratore Unico GioService: «Forti di un’esperienza pluridecennale nel settore,

abbiamo immaginato la mensa ospedaliera di domani in cui, grazie a tecniche moderne e

tecnologie mutuate anche dall’alta cucina, sia finalmente possibile riqualificare le modalità

di preparazione del vitto. Proprio la continua ricerca di eccellenza, come risposta ai

fabbisogni dei pazienti ma anche la massimizzazione dell’efficienza dei processi

industriali ci ha portato, in sinergia con i nostri partner, a ideare un nuovo approccio

metodologico per la definizione dei menu e per la formazione degli addetti, in modo da

dimostrare che anche le mense ospedaliere e il vitto offerto ai pazienti possono diventare

un nuovo paradigma di qualità per la struttura sanitaria. Il nome stesso, Intelligenza

Nutrizionale, vuole proprio rappresentare la capacità di ripensare e riparametrare il

concetto di nutrizione come momento di grande valore aggiunto per la cura delle malattie

e la garanzia dei servizi alla persona più in generale».

Secondo lo chef Niko Romito, infatti, attraverso la creazione di procedure canonizzate,

facilmente replicabili da personale adeguatamente formato, è possibile applicare tecniche

e conoscenze messe a punto nella ristorazione di ricerca per offrire al paziente

un’alimentazione realmente integrata al percorso di cura. «Tutto ciò – sottolinea Niko

Romito – è frutto di svariati anni di esperienza e di rigorosa indagine scientifica. È proprio

nei luoghi di cura che il cibo dovrebbe fungere da prima cura, eppure non è così.

Intelligenza Nutrizionale è un progetto rivoluzionario, socialmente utile, reale perché sarà

immediatamente applicato. Le caratteristiche organolettiche e nutrizionali dei nuovi menù

sviluppati, la standardizzazione e replicabilità delle ricette sono fondamentali, ma ciò che

mi rende particolarmente felice è il pensiero che il paziente potrà affrontare l’esperienza

ospedaliera in maniera diversa e che il progetto diventerà parte integrante del suo

percorso di cura, oltre a un prezioso strumento di educazione alimentare».

Il tema dell’ottimizzazione economica è fondamentale nel progetto: l’applicazione del

modello ‘IN’ prevede, infatti, piccoli costi differenziali rispetto a un modello di ristorazione

collettiva tradizionale (per esempio per l’acquisto di abbattitori e forni di ultima

generazione), che vengono però ampiamente ammortizzati nel prodotto realizzato. Il food

cost resta invariato sotto il profilo delle derrate alimentari utilizzate, ma grazie all’utilizzo di

tecniche di cottura più efficienti si abbatte drasticamente il calo peso percentuale delle

materie prime (da un valore medio del 25% al 5%). Limare i costi del cibo significa

ottenere un risparmio che può essere investito per acquistare materie prime di maggiore

qualità.
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La nuova cucina sarà inaugurata il prossimo 15 dicembre. «La nascita di un progetto così

rivoluzionario – dichiara Andrea Sponzilli General Manager GioService, vicedirettore

amministrativo Ospedale Cristo Re – che posa una nuova pietra miliare nell’approccio alla

ristorazione ospedaliera e quella collettiva più in generale, in un ospedale noto per i parti

come il Cristo Re, è una metafora che ben rappresenta la portata del lavoro di ricerca che

ci ha visto impegnati tanti mesi: nutrire meglio dove nasce la vita è motivo di orgoglio e

grande soddisfazione. Lungo tutto l’arco della ricerca, abbiamo potuto toccare con mano

e prendere atto, insieme ai pazienti, di come servire migliori pasti cambiasse la

percezione dell’esperienza di degenza. Del resto, non bisogna dimenticare che il

momento del pasto è psicologicamente centrale durante un ricovero in quanto unico

momento di contatto con la normale quotidianità. Migliorare la variabile nutrizionale e

ribaltare il paradigma per cui se è ospedaliero allora parliamo di cibo frustrante per il gusto

è stato fin da subito uno dei principi fondamentali del nostro lavoro».
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Identità Milano Identità Expo Food&Wine Eventi A tavola con noi Guida 2016

In ospedale cucina Niko
Presentato il progetto con cui Romito
rivoluziona i pasti nelle mense.
Obiettivo: qualità e risparmio
19-10-2016

Niko Romito ci aveva già raccontato di una certa sua idea sulla
ristorazione collettiva ospedaliera in questa intervista esclusiva, il
2 settembre scorso. Poche ore fa la presentazione del progetto a
Roma. Identità Golose c'era

Certe idee sono così, sembrano banali, scontate, ma solo un

secondo dopo che qualcun altro le ha formulate. Prendiamo Niko

Romito: lui da anni porta avanti progetti legati alla

standardizzazione e alla replicabilità delle ricette. Fa ricerca a

Castel di Sangro, per innervare d’innovazione il suo Reale; poi –

banalizziamo, ma è per capirci – in alcuni casi prende il piatto, lo

Rubriche - Dall'Italia
Recensioni, segnalazioni e tendenze dal

Buonpaese, firmate da tutti gli autori legati

a Identità Golose

Ultimi articoli pubblicati

a cura di

Carlo Passera
classe 1974, giornalista
professionista, si è a lungo
occupato soprattutto di
politica e nel tempo libero di
cibo. Ora fa esattamente
l'opposto ed è assai contento
così. Appena può, si butta sui
viaggi e sulla buona tavola.
Caporedattore
di identitagolose.it

19-10-2016

In ospedale cucina
Niko

15-10-2016

S.Pellegrino
Young Chef 2016:
vince Lienhard,
premio Rapisarda
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semplifica, ne formula un protocollo definito che dovrà aiutare il

personale di cucina dei vari Spazio sparsi per la Penisola (e reduce

da un percorso all’interno della Niko Romito Formazione) a

servirlo al meglio. Ora, ecco l’idea: ma perché non utilizzare la

stessa logica per creare buoni piatti destinati alla ristorazione

collettiva ospedaliera, ovvero alle mense in senso lato? Due sono

gli ostacoli per riuscirci: 1) fare i conti con il food cost assai basso:

poco più di 10 euro non per un pasto, ma per tutti quelli della

giornata, colazione pranzo, merenda e cena; 2) interfacciarsi con

personale di mensa che non viene da un processo specifico di

formazione.

Pollo al forno con patate arrosto "alla R o m i t o": finalmente in
ospedale si mangia bene (foto Francesco Fioramonti)

Vere e proprie montagne da scalare, «devo dire che all’inizio avevo

paura che il progetto non funzionasse», ma evidentemente

Romito ci è riuscito, se poche ore fa era protagonista nell’aula

magna del rettorato della Sapienza di Roma, impegnato a

presentare IN-Intelligenza Nutrizionale, un protocollo di ricerca

sperimentale e interdisciplinare in cui quello che è stato definito

“metodo Romito” di standardizzazione delle ricette viene calato

nella realtà ospedaliera (in collaborazione con GioService, società

del gruppo Giomi che offre servizi alle strutture sanitarie italiane,

ospedale Cristo Re di Roma, l’Unità di Ricerca in Scienza

dell’Alimentazione e Nutrizione Umana della Sapienza e Analysis

Group).

Primo e unico nel suo genere, il progetto IN-Intelligenza

Nutrizionale testa con metodo scientifico il valore nutrizionale

degli alimenti dopo la trasformazione e si propone dunque di re-

inventare, rivoluzionandolo, il concetto stesso di mensa

ospedaliera. Scompare la figura, pittoresca ma inefficace,

dell’addetta che cuoce il sugo a occhio, e lo rettifica in base al

proprio gusto di giornata. Romito applica logiche industriali di

standardizzazione del piatto: il che suona male, me vuol dire poter

avere sempre alta qualità e abbattere costi, tutto ciò in una realtà

come la ristorazione collettiva ospedaliera che vede 1 miliardo di

euro di spesa annua per circa 1.400 ospedali pubblici e privati,

qualcosa come 200 milioni di pasti accompagnati per ora

15-10-2016

S.Pellegrino
Young Chef 2016:
la rivincita di
Alessandro
Rapisarda

14-10-2016

Niente da fare per
Rapisarda alla
S.Pellegrino
Young Chef

14-10-2016

Oldani: i miei
consigli a
Rapisarda per la
S.Pellegrino
Young Chef

13-10-2016

Roma, tappa al
Mercato Centrale

10-10-2016

Tartufo sì, ma dei
Colli Bolognesi

07-10-2016

L’Orto di lumache
di Niederkofler

03-10-2016

Bloody Mary...al
salame?

03-10-2016

Chef credibili
sull'impegno
sociale

30-09-2016

Cipriani punta
all'Essenziale

28-09-2016

Sherbeth, ci
facciamo 40
gusti?

28-09-2016

Matera bella,
Matera buona
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da pessima fama.

La presentazione alla Sapienza di Roma

Domani potrebbe non essere più così e lo dovremo al “metodo

Romito” che, attraverso Intelligenza Nutrizionale, sarà applicato

ad esempio alla cottura del pomodoro per fare il sugo:

processo che non sarà più lasciata all’estro dell’addetto, ma

prevederà appunto un preciso protocollo (cottura sottovuoto a

vapore per 20 minuti a 100 gradi e alta pressione, poi

abbattimento in pochi secondi a 4 gradi). Esito: massimo piacere

organolettico, rispetto del corredo dei nutrienti, eliminazione dei

grassi, mantenimento di un livello di eccellenza anche per quanto

riguarda il colore del piatto, quasi azzerato il calo di peso, che in

altri casi incide invece anche fino al 30% con conseguente costo.

Insomma: gusto, nutrizione, salute, bellezza, risparmio.

IN-Intelligenza Nutrizionale parte poi dal considerare

l’alimentazione come primo elemento per il benessere fisico e

psicologico dei pazienti ricoverati. «Tutto ciò – sottolinea Romito

– è frutto di svariati anni di esperienza e di rigorosa indagine

scientifica. È proprio nei luoghi di cura che il cibo dovrebbe fungere

da prima medicina, eppure non è così. Intelligenza Nutrizionale è

un progetto rivoluzionario, socialmente utile, reale perché sarà

immediatamente applicato. Le caratteristiche organolettiche e

nutrizionali dei nuovi menu sviluppati, la standardizzazione e

replicabilità delle ricette sono fondamentali, ma ciò che mi rende

particolarmente felice è il pensiero che il paziente potrà affrontare

l’esperienza ospedaliera in maniera diversa e che il progetto

diventerà parte integrante del suo percorso di cura, oltre a un

prezioso strumento di educazione alimentare».

     

28-09-2016

Il pecorino degli
amanti

25-09-2016

Torna la
Bio*Sagra for
Kids

23-09-2016

Le parole del
cuoco del futuro
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Cultural, nel
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Quattro archistar
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E ci saranno anche le lasagne... (foto Francesco Fioramonti)

Sede del progetto pilota, vero e proprio apripista sarà l’ospedale

Cristo Re di Roma, struttura d’eccellenza per l’area materno-

infantile e per alcune specialità chirurgiche, in cui la nuova cucina

sarà inaugurata il prossimo 15 dicembre.

Tecnicamente, lo chef di Castel di Sangro ha individuato sette

tecniche utili a essere impiegate nella ristorazione collettiva, e che

utilizzano massicciamente l’alta tecnologia, «senza della quale non

è possibile far quadrare i conti»: freddo, sottovuoto, salamoia,

vapore, bassa temperatura, alta temperatura (attraverso una

pellicola di olio extravergine e amido di riso che viene spalmata sul

prodotto per proteggerlo dal calore, cuocerlo fuori e mantenerlo

succoso dentro) e poi la fase di recupero degli scarti.

IN-Intelligenza Nutrizionale nasce in ospedale ma non si ferma qui:

le possibili applicazioni future riguardano tutta la catena della

ristorazione collettiva, dalle scuole alle carceri, dalle mense

aziendali alle case di riposo. 

Condividi

a cura di

Carlo Passera
classe 1974, giornalista professionista, si è a lungo
occupato soprattutto di politica e nel tempo
libero di cibo. Ora fa esattamente l'opposto ed è
assai contento così. Appena può, si butta sui viaggi
e sulla buona tavola. Caporedattore
di identitagolose.it

Identità Web - i protagonisti della cucina | Copyright Identità Web S.r.l. - Tutti i diritti sono riservati

Chef e

Protagonisti

IDENTITÀ MILANO

Presentazione congresso
Guida 2016 EVENTI

Milano FOOD&WINE Festival
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Intelligenza Nutrizionale: il metodo Niko Romito
Home Fare ristorazione Intelligenza Nutrizionale: il metodo Niko Romito

Pubblicato da   redazione Il   20 ottobre 2016 Categorie 

Una nuova frontiera, che passa attraverso un sapiente utilizzo delle tecniche di cottura, è la definizione forse più giusta per raccontare l’imponente

lavoro di ricerca che Niko Romito, il cuoco tristellato di Reale Casadonna a Castel di Sangro, ha affrontato per valorizzare il gusto dei piatti nelle

mense ospedaliere lasciando integre le proprietà nutrizionali, anzi esaltandole anche un po’, e senza incidere sul food cost delle ricettazioni. Un food

cost, è bene ricordarlo, che è fin troppo basso, dal momento che si aggira sugli otto euro a persona al giorno.

Eppure lui ci ha provato, riuscendoci, grazie alla collaborazione con il mondo scientifico e l’imprenditoria privata: Università della Sapienza di Roma,

Ospedale Cristo Re dove si avvierà la fase di start up del progetto di Intelligenza Nutrizionale (questo il nome scelto) e GioService, la società che cura

la parte alberghiera del Gruppo Giomi ( che detiene e gestisce strutture sanitarie convenzionate con il Ssn per un totale di 3350 posti letto), e che

realizza 15 mila pasti al giorno.
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Foto: Francesco Fioramonti

“Per approdare a un modello replicabile ho dovuto tener presente il budget limitato e la scarsa qualificazione del personale delle cucine ospedaliere –

ha raccontato Niko Romito nel corso della presentazione avvenuta ieri all’Università La Sapienza a Roma – ma le sperimentazioni condotte in questi

mesi dimostrano che dare qualità alla ristorazione collettiva è possibile, riducendo anche gli sprechi, perché oggi il 40% di quello che viene servito in

ospedale finisce buttato perché i pazienti lo rifiutano. Certo è necessario avere una formazione adeguata, e aprire alle tecnologie in cucina, che sono di

grande aiuto”.

Niko Romito è partito proprio da qui: dalle tecniche di cottura che consentono di ridurre sprechi e inefficienze, validando un modello di replicabilità che

verrà avviato dal 15 dicembre, presso l’ospedale Cristo Re in occasione dell’inaugurazione delle nuove cucine, ristrutturate e dotate delle tecnologie

indicate dal cuoco di Castel di Sangro.

Luigi Franchi

Articoli correlati

Il Festival della Cucina Italiana
sbarca a Ortigia

 Leggi di più

20 ottobre 2016
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NEWS

IN OSPEDALE SI PUÒ
MANGIAR BENE? IL
PROGETTO DELLA
SAPIENZA

 DANIELA MOLINA · 20 OTTOBRE 2016   0 0    0

Avete mai pensato a quanto siamo fragili quando siamo ricoverati in ospedale? Altri si

devono prendere cura di noi a 360°, alimentazione compresa.

Quello che non ci aspetteremmo è che il 50% dei pazienti ricoverati soffra di malnutrizione

per difetto (gli anziani soprattutto perdono peso stando in ospedale e si debilitano ancor

di più) e il 30% di obesità (malnutrizione per eccesso).

Come non bastasse, nel 50% dei casi il cibo resta nei piatti perché non piace. E

considerando che molti pazienti già prima del ricovero hanno un comportamento

alimentare errato (il 15% non fa colazione, il 30% non consuma frutta e verdura; l’80%

mangia abitualmente cibi conservati sotto sale, formaggi e salumi) ci vorrebbe un lavoro di
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ELETTRICITÀ, AUMENTI ILLEGITTIMI
L'AUTHORITY VARA I RIMBORSI

COOP RITIRA "MERLUZZO FIORFIORE":
ALLERGENI NON DICHIARATI

educazione dei pazienti e di formazione del personale medico, di assistenza e di cucina.

Per questo è nato Intelligenza Nutrizionale, il primo progetto italiano di ricerca scientifica

dedicato alle mense ospedaliere, portato avanti da Sapienza Università di Roma –

Dipartimento di Medicina sperimentale e Unità di ricerca di Scienze dell’Alimentazione e

nutrizione umana, dall’Ospedale Cristo Re (dove è già stato sperimentato sui pazienti), dallo

chef stellato Niko Romito che ha creato il metodo, poi testato da Analysys Group (società

certificata Accredia per le analisi sugli alimenti). Il metodo è basato su 7 elementi distintivi.

1) Cottura a vapore per carne, verdura e salse (preparate in forno a vapore a bassa

temperatura per non disperdere acqua né bruciarle e conservare le vitamine e gli

antiossidanti)

2) Tecnica del sottovuoto per gli alimenti che hanno bisogno di cotture prolungate (cotti in

ambienti protetti al riparo da agenti esterni che possono deteriorare il cibo)

3) Tecnica della bassa temperatura per carni (mantiene le fibre morbide e succose

cuocendole in tempi lunghi pur mantenendo intatti enzimi, vitamine e antiossidanti)

4) Tecnica dell’alta temperatura in pellicola di amido per alimenti crudi o congelati, carne o

pesce (un gel a base di farina di maizena e olio crea uno strato protettivo resistente alle

alte temperature per cuocere in brevissimo tempo mantenendo intatte le fibre avvolte in

una patina croccante)

5) Tecnica del freddo per qualsiasi cibo (abbattimento immediato subito dopo la cottura

per evitare le prolificazioni batteriche: a 4° C per il consumo a breve termine, a -18°C per

quello a lungo termine)

6) Tecnica della salamoia per tutte le verdure, anche congelate (sigilla le fibre limitando il

rilascio di acqua e clorofilla preservandone il peso e la colorazione. Viene preparata con

acqua, sale, olio e maizena cotte nel forno a vapore)

7) Recupero degli scarti riutilizzando le rimanenze della cottura di verdure e carne.

Secondo la valutazione di Analysis, questo metodo di cucina permette di evitare gran parte

della perdita di sostanze nutritive dei cibi (gli antiossidanti come vitamina C, polifenoli e

carotenoidi), che invece con il metodo di cottura tradizionale si riducono del 30%, ed evita

quasi completamente la formazione di sostanze nocive proossidanti, che vengono invece

sviluppate con la cucina tradizionale.

TAGS: Niko Romito ospedale pasti in ospedale ristorazione salute

Unità di ricerca di Scienze dell’Alimentazione e nutrizione umana La Sapienza

DANIELA MOLINA
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LA MAPPA DEI RISCHI NEI PIATTI
DEI BAMBINI
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V I D E O F O T O

      

19 ottobre 2016

Sanità e Politica

Nutrizione in ospedale, un progetto
sperimentale porta l’alta cucina in corsia
Si chiama “IN-Intelligenza Nutrizionale” ed è frutto della collaborazione tra
Università La Sapienza, Ospedale Cristo Re, l’azienda GioService e lo chef stellato
Niko Romito. Obiettivo “reinventare” il concetto di mensa ospedaliera per garantire
più benessere al paziente

di Redazione Aboutpharma Online

Rivoluzionare il concetto di mensa
ospedaliera, attraverso una
reingegnerizzazione delle cucine, investendo
sulla formazione altamente specializzata degli
addetti e mostrando più attenzione al
comportamento alimentare dei pazienti. È
l’obiettivo del progetto “IN-Intelligenza
Nutrizionale”, un protocollo di ricerca
sperimentale e interdisciplinare promosso da

GioService, società del gruppo Giomi spa, in collaborazione l’Ospedale Cristo Re di Roma,
l’Universita La Sapienza, lo stellato Niko Romito e Analysis Group.

“Abbiamo immaginato la mensa ospedaliera di domani grazie a tecniche moderne e
tecnologie mutuate anche dall’alta cucina”,  afferma Lorenzo Miraglia, amministratore unico
di GioService, spiegando il ricorso “a un nuovo approccio metodologico per la definizione dei
menu e per la formazione degli addetti, in modo da dimostrare che anche le mense
ospedaliere e il vitto offerto ai pazienti possono diventare un nuovo paradigma di qualità per
la struttura sanitaria”.

Tra gli obiettivi del progetto, aggiunge Lorenzo Maria Donini, responsabile dell’Unità di
Ricerca in Scienza dell’Alimentazione e Nutrizione Umana del Dipartimento di Medicina
Sperimentale della Sapienza, c’è il contrasto alla “malnutrizione ospedaliera, per eccesso o per
difetto, che ancora oggi, purtroppo, riguarda la stragrande maggioranza dei pazienti
ricoverati”. Un obiettivo che può essere centrato, spiega Donini, anche “grazie alla messa a
punto di nuove metodiche di trattamento degli alimenti, che ne preservino le qualità
nutrizionali e assicurino una migliore accettabilità da parte del paziente, di nuove procedure

NEL MENSILE DI OTTOBRE

SANITÀ E POLITICA
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per il processo di trasformazione degli alimenti in pietanze, che consentano di rispettare i
vincoli di bilancio e limitino al massimo la variabilità inter-operatore, e alla verifica attenta e
alla costante ricerca della qualità”.

La filosofia di fondo del progetto è abbastanza semplice: attraverso la standardizzazione
delle ricette è possibile elevare il livello medio della qualità dei piatti e replicare una cucina di
qualità in ogni luogo, anche in ospedale. Secondo lo chef Niko Romito, infatti, attraverso la
creazione di procedure canonizzate, facilmente replicabili da personale adeguatamente
formato, è possibile applicare tecniche e conoscenze messe a punto nella ristorazione di
ricerca per offrire al paziente un’alimentazione realmente integrata al percorso di cura.
Mentre, lasciare la ristorazione collettiva ospedaliera alla diversa sensibilità di chi si trova ai
fornelli, senza procedure standard dettate da esperti di ristorazione, rischia di
compromettere la qualità complessiva del servizio e di alterare negativamente i valori
nutritivi e organolettici.

Quanto all’impatto economico di tale approccio, l’applicazione del modello “IN” prevede
piccoli costi differenziali rispetto a un modello di ristorazione collettiva tradizionale (per
esempio per l’acquisto di abbattitori e forni di ultima generazione), che vengono però
ammortizzati nel prodotto realizzato. Il costo resta invariato sotto il profilo delle derrate
alimentari utilizzate, ma grazie all’utilizzo di tecniche di cottura più efficienti si abbatterebbe
drasticamente il calo peso percentuale delle materie prime (da un valore medio del 25% al
5%). Sede del progetto pilota, vero e proprio apripista di “IN”, sarà l’Ospedale Cristo Re di
Roma, dove la nuova cucina sarà inaugurata il prossimo 15 dicembre.
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VIDEO

Romito firma il menù
dell’ospedale: “Così il cibo può

diventare cura”
di Fernanda Roggero

19 October 2016

Si chiama Intelligenza Nutrizionale ed è molto più di un menù speciale
pensato per le strutture ospedaliere. In primo luogo perché a pensarlo è stato
Niko Romito, uno dei cuochi italiani più attento alla ricerca (in questo caso
durata più di un anno e mezzo) e alla “standardizzazione” della qualità.

Al Cristo Re di Roma i pazienti mangeranno pollo arrosto con patate, risotto,
vellutate di verdura e, la domenica, persino la lasagna. Tutto però
estremamente salutare, grazie alle innovative tecniche di cottura individuate
dallo chef abruzzese tristellato. E certificate da una serie di test dell’Università
La Sapienza.

Cristo Re, menù, niko romito, ospedale>
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a cura di

Antonella De Santis

Mangiare bene in ospedale? Oggi si può con un
progetto rivoluzionario firmato da Niko Romito. Che
ha definito un protocollo che ruba tecniche dall'alta
cucina per portarla nella ristorazione collettiva,
riducendo scarti e perdita di valori nutrizionali e
creando ricette sane e gustose, che aiutano la reattività
dei pazienti.

Cucina d'autore in ospedale. Nessun divismo gourmet a illuminare le
corsie, né ricette patinate. Quella dell'alimentazione nei luoghi di cura è
una sfida importante, che ha a che fare con questioni troppo a lungo
trascurate. Prima tra tutte la relazione tra patologie e alimentazione.
L'influenza che ha sulla salute una corretta alimentazione è cosa nota,
ma nonostante questo in Italia si mangia male. L'obesità, soprattutto in

19 OTT 2016 / 18:10

IN-Intelligenza Nutrizionale. I pasti
in ospedale li firma Niko Romito. E il
progetto è da studiare
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età giovanile, ha raggiunto livelli di emergenza, e la cattiva
alimentazione, paradossalmente in un'epoca in cui non si fa altro che
parlare di cibo, è molto diffusa. Non fanno eccezione i luoghi di cura: il
livello medio dei cibi negli ospedali, ognuno ne ha avuto testimonianza
diretta, è basso, anzi bassissimo. I casi di cattiva nutrizione, per eccesso
o per difetto, sono allarmanti: “negli ospedali si arriva a sfiorare il 60% tra
sovrappeso e obesità”, dice Lorenzo Maria Donini (Dipartimento di
Scienza dell'Alimentazione e Nutrizione Umana) e al contempo ci sono
casi di sottonutrizione evidenti dovuti a molti fattori, per esempio a
forme di anoressia senili o mancato apporto nutrizionale.

 

IN-Intelligenza Nutrizionale

Proprio per contrastare questo fenomeno è nato IN-Intelligenza
Nutrizionale, un progetto di ricerca sperimentale e interdisciplinare
promosso da GioService, che offre servizi alle strutture ospedaliere, e
che ha messo in campo un dream team che include l'Unità di Ricerca in
Scienza dell'Alimentazione e Nutrizione Umana dell'Università La
Sapienza di Roma, e Niko Romito del ristorante Reale a Castel di Sandro.
Un team che porta scienza medica e gastronomia a definire un
protocollo e delle procedure tali da assicurare un piano alimentare sano,
gustoso, nutriente. A certificarlo Analysis Group che, a sua volta, ha
dovuto studiare un sistema per certificare il valore nutrizionale non solo
degli alimenti di base ma anche dei piatti finiti. Una piccola rivoluzione
che ha portato alla definizione di nuovi markers di analisi, per esempio il
decadimento e l'ossidazione; e ha evidenziato come la cattiva
preparazione dei cibi porti con sé anche una forte diminuzione di valori
nutrizionali, e la perdita di antiossidanti. Un campione di 500 piatti
analizzati e migliaia di dati per un lavoro che ha il valore una ricerca
scientifica.

A Romito non solo il compito di studiare delle ricette ad hoc, ma di
creare un sistema “replicabile e in grado di portare benefici sia ai pazienti che
alle strutture ospedaliere” come ha richiamato Andrea Sponzilli di
GioService, e con questi, in seconda battuta, possa avere anche un
impatto positivo sulla società. Ma andiamo con ordine.

 

Alimentazione e patologie

Un'alimentazione corretta, sana, oltre che adeguata alle diverse
patologie è fondamentale perché i pazienti rispondano in modo positivo
alle cure. Il cibo previene, cura ed è alleato dei percorsi terapeutici. Ma
che i pasti siano equilibrati non basta: devono essere anche buoni. Un
cibo cotto bene è, con molta probabilità, anche un cibo che mantiene alti
i propri valori nutrizionali, dunque rappresenta un apporto
fondamentale per i pazienti. Non solo. La qualità del cibo ha a che fare
con la qualità della vita dei pazienti, con il loro benessere complessivo,
contrasta la disumanizzazione che è sempre in agguato durate
l'ospedalizzazione, specialmente nelle lunghe degenze. Umore, capacità
di reagire e rispondere alle cure, equilibrio psicofisico. È qualcosa che ha
a che vedere con la dignità. Ma anche con l'efficacia delle cure, quindi
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con la velocità di guarigione e la possibilità di migliorare il servizio
sanitario nazionale, ampliando il numero di malati a cui può essere data
assistenza. Senza considerare che può rappresentare un momento di
educazione alimentare inducendo i malati a proseguire le buone
abitudini anche a casa. Mangiare meglio per stare meglio. Sembra quasi
un'utopia.

 

A conti fatti

Ma questa non è poesia. È pratica. Negli ospedali si mangia male. I cibi
sono insapori, le consistenze poco piacevoli, i colori smorti, di
conseguenza le proprietà nutritive quasi inesistenti. Chi può mangia
quel che viene portato dall'esterno, da parenti o amici, senza che la
struttura medica possa controllare che queste pietanze siano adeguate
alle esigenze del paziente. Con uno spreco altissimo di pasti preparati e
lasciati dopo un boccone o due, a volte neanche quelli. Il 45% dei pasti
serviti in ospedale torna indietro. Facendo il conto su 200milioni di pasti
l'anno il dato è impressionante. Tutto questo ha un costo molto alto.
Uno spreco di questa portata e la mancata considerazione del ruolo
dell'alimentazione nel percorso terapeutico sono inaccettabili.

 

Il metodo Niko Romito

Un anno di studi, prove, definizione di procedure che permettono di
giungere a un risultato costante, la messa a sistema di un programma
alimentare vario, sano, gustoso, economico. Economico perché grazie a
processi di preparazione e cotture più intelligenti, la materia prima è
sfruttata al meglio. Perché si riducono gli sprechi, perché si elimina la
perdita del 20% in cottura delle materie prime, perché si possono
riutilizzare gli avanzi e resti per brodi e basi, eliminando del tutto
glutammato mettendo a punto un sistema "circolare" di utilizzo delle
materie prime. Perché, infine, il valore nutrizionale e antiossidante di
questi piatti è dall'1,5 al 12% più alto degli equivalenti preparati in modo
tradizionale. Stesso discorso per il sapore. “Sono partito dalla stessa
materia prima che viene usata normalmente” dice Romito “sarebbe stato
troppo facile lavorare altre materie prime che sono impensabili sui grandi numeri
della ristorazione collettiva. Ho anche scoperto, per esempio, che in alcuni caso
sono buoni prodotti, come il pomodoro”. E da lì parte per sviluppare un
sistema che fa sue tecniche e procedure dell'alta cucina per inserirle in
un contesto di ristorazione collettiva che dagli ospedali potrebbe
facilmente estendersi a tutto il settore. Mettendo a sistema un
protocollo che include ingredienti, ricette, cotture e lavorazioni nel
dettaglio per ridurre al minimo le variabili dovute all'individuo che poi le
eseguirà. Che però, in questa situazione, segue anche un percorso di
professionalizzazione.

 

Quali strumenti per migliorare e quali costi

Recupero di scarti e avanzi, sottovuoto, cottura a vapore, bassa
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temperatura, cotture in forno (ma con le materie prime protette da una
pellicola di amido per mantenerle intatte, per esempio per evitare il
collasso proteico nella cottura delle carni, e la conseguente perdita di
liquidi), una salamoia di sale e zucchero per la cottura delle verdure
surgelate che dà risultati molto validi dal punto di vista organolettico,
infine abbattimento a bassa temperatura dei piatti per eliminare il
rischio di contaminazione batterica. Un esempio? Il pomodoro viene
cotto in sottovuoto con aromi e sale in quantità precisa: così il sapore
c'è, senza alcun grasso e sena perdita del prodotto dovuto
all'evaporazione.

Bene: ma che costi ha per le strutture affrontare questo tipo di
percorso? Fondamentalmente sono di due tipi: strumentazione, con
forni e frigoriferi più performanti, una macchina per il sottovuoto e,
volendo, anche carrelli riscaldati a 60 gradi nei quali portare il prodotto
dalle cucine ai pazienti (partendo da temperature più basse che, nel
percorso, arrivi a quella giusta per il servizio). E poi ci sono i costi di
formazione del personale. Fantascienza? No, il sistema è già in fase
sperimentale in due reparti dell'Ospedale Cristo Re di Roma. E i risultati
sono più che convincenti. Dal 15 dicembre, sarà operativa la nuova
cucina che la struttura ospedaliera ha approntato per l'occasione e il
progetto pilota entrerà in una fase più avanzata.
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a cura di

Antonella De Santis

Mangiare bene in ospedale? Oggi si può con un
progetto rivoluzionario firmato da Niko Romito. Che
ha definito un protocollo che ruba tecniche dall'alta
cucina per portarla nella ristorazione collettiva,
riducendo scarti e perdita di valori nutrizionali e
creando ricette sane e gustose, che aiutano la reattività
dei pazienti.

Cucina d'autore in ospedale. Nessun divismo gourmet a illuminare le
corsie, né ricette patinate. Quella dell'alimentazione nei luoghi di cura è
una sfida importante, che ha a che fare con questioni troppo a lungo
trascurate. Prima tra tutte la relazione tra patologie e alimentazione.
L'influenza che ha sulla salute una corretta alimentazione è cosa nota,
ma nonostante questo in Italia si mangia male. L'obesità, soprattutto in
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età giovanile, ha raggiunto livelli di emergenza, e la cattiva
alimentazione, paradossalmente in un'epoca in cui non si fa altro che
parlare di cibo, è molto diffusa. Non fanno eccezione i luoghi di cura: il
livello medio dei cibi negli ospedali, ognuno ne ha avuto testimonianza
diretta, è basso, anzi bassissimo. I casi di cattiva nutrizione, per eccesso
o per difetto, sono allarmanti: “negli ospedali si arriva a sfiorare il 60% tra
sovrappeso e obesità”, dice Lorenzo Maria Donini (Dipartimento di
Scienza dell'Alimentazione e Nutrizione Umana) e al contempo ci sono
casi di sottonutrizione evidenti dovuti a molti fattori, per esempio a
forme di anoressia senili o mancato apporto nutrizionale.

 

IN-Intelligenza Nutrizionale

Proprio per contrastare questo fenomeno è nato IN-Intelligenza
Nutrizionale, un progetto di ricerca sperimentale e interdisciplinare
promosso da GioService, che offre servizi alle strutture ospedaliere, e
che ha messo in campo un dream team che include l'Unità di Ricerca in
Scienza dell'Alimentazione e Nutrizione Umana dell'Università La
Sapienza di Roma, e Niko Romito del ristorante Reale a Castel di Sandro.
Un team che porta scienza medica e gastronomia a definire un
protocollo e delle procedure tali da assicurare un piano alimentare sano,
gustoso, nutriente. A certificarlo Analysis Group che, a sua volta, ha
dovuto studiare un sistema per certificare il valore nutrizionale non solo
degli alimenti di base ma anche dei piatti finiti. Una piccola rivoluzione
che ha portato alla definizione di nuovi markers di analisi, per esempio il
decadimento e l'ossidazione; e ha evidenziato come la cattiva
preparazione dei cibi porti con sé anche una forte diminuzione di valori
nutrizionali, e la perdita di antiossidanti. Un campione di 500 piatti
analizzati e migliaia di dati per un lavoro che ha il valore una ricerca
scientifica.

A Romito non solo il compito di studiare delle ricette ad hoc, ma di
creare un sistema “replicabile e in grado di portare benefici sia ai pazienti che
alle strutture ospedaliere” come ha richiamato Andrea Sponzilli di
GioService, e con questi, in seconda battuta, possa avere anche un
impatto positivo sulla società. Ma andiamo con ordine.

 

Alimentazione e patologie

Un'alimentazione corretta, sana, oltre che adeguata alle diverse
patologie è fondamentale perché i pazienti rispondano in modo positivo
alle cure. Il cibo previene, cura ed è alleato dei percorsi terapeutici. Ma
che i pasti siano equilibrati non basta: devono essere anche buoni. Un
cibo cotto bene è, con molta probabilità, anche un cibo che mantiene alti
i propri valori nutrizionali, dunque rappresenta un apporto
fondamentale per i pazienti. Non solo. La qualità del cibo ha a che fare
con la qualità della vita dei pazienti, con il loro benessere complessivo,
contrasta la disumanizzazione che è sempre in agguato durate
l'ospedalizzazione, specialmente nelle lunghe degenze. Umore, capacità
di reagire e rispondere alle cure, equilibrio psicofisico. È qualcosa che ha
a che vedere con la dignità. Ma anche con l'efficacia delle cure, quindi
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con la velocità di guarigione e la possibilità di migliorare il servizio
sanitario nazionale, ampliando il numero di malati a cui può essere data
assistenza. Senza considerare che può rappresentare un momento di
educazione alimentare inducendo i malati a proseguire le buone
abitudini anche a casa. Mangiare meglio per stare meglio. Sembra quasi
un'utopia.

 

A conti fatti

Ma questa non è poesia. È pratica. Negli ospedali si mangia male. I cibi
sono insapori, le consistenze poco piacevoli, i colori smorti, di
conseguenza le proprietà nutritive quasi inesistenti. Chi può mangia
quel che viene portato dall'esterno, da parenti o amici, senza che la
struttura medica possa controllare che queste pietanze siano adeguate
alle esigenze del paziente. Con uno spreco altissimo di pasti preparati e
lasciati dopo un boccone o due, a volte neanche quelli. Il 45% dei pasti
serviti in ospedale torna indietro. Facendo il conto su 200milioni di pasti
l'anno il dato è impressionante. Tutto questo ha un costo molto alto.
Uno spreco di questa portata e la mancata considerazione del ruolo
dell'alimentazione nel percorso terapeutico sono inaccettabili.

 

Il metodo Niko Romito

Un anno di studi, prove, definizione di procedure che permettono di
giungere a un risultato costante, la messa a sistema di un programma
alimentare vario, sano, gustoso, economico. Economico perché grazie a
processi di preparazione e cotture più intelligenti, la materia prima è
sfruttata al meglio. Perché si riducono gli sprechi, perché si elimina la
perdita del 20% in cottura delle materie prime, perché si possono
riutilizzare gli avanzi e resti per brodi e basi, eliminando del tutto
glutammato mettendo a punto un sistema "circolare" di utilizzo delle
materie prime. Perché, infine, il valore nutrizionale e antiossidante di
questi piatti è dall'1,5 al 12% più alto degli equivalenti preparati in modo
tradizionale. Stesso discorso per il sapore. “Sono partito dalla stessa
materia prima che viene usata normalmente” dice Romito “sarebbe stato
troppo facile lavorare altre materie prime che sono impensabili sui grandi numeri
della ristorazione collettiva. Ho anche scoperto, per esempio, che in alcuni caso
sono buoni prodotti, come il pomodoro”. E da lì parte per sviluppare un
sistema che fa sue tecniche e procedure dell'alta cucina per inserirle in
un contesto di ristorazione collettiva che dagli ospedali potrebbe
facilmente estendersi a tutto il settore. Mettendo a sistema un
protocollo che include ingredienti, ricette, cotture e lavorazioni nel
dettaglio per ridurre al minimo le variabili dovute all'individuo che poi le
eseguirà. Che però, in questa situazione, segue anche un percorso di
professionalizzazione.

 

Quali strumenti per migliorare e quali costi

Recupero di scarti e avanzi, sottovuoto, cottura a vapore, bassa
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temperatura, cotture in forno (ma con le materie prime protette da una
pellicola di amido per mantenerle intatte, per esempio per evitare il
collasso proteico nella cottura delle carni, e la conseguente perdita di
liquidi), una salamoia di sale e zucchero per la cottura delle verdure
surgelate che dà risultati molto validi dal punto di vista organolettico,
infine abbattimento a bassa temperatura dei piatti per eliminare il
rischio di contaminazione batterica. Un esempio? Il pomodoro viene
cotto in sottovuoto con aromi e sale in quantità precisa: così il sapore
c'è, senza alcun grasso e sena perdita del prodotto dovuto
all'evaporazione.

Bene: ma che costi ha per le strutture affrontare questo tipo di
percorso? Fondamentalmente sono di due tipi: strumentazione, con
forni e frigoriferi più performanti, una macchina per il sottovuoto e,
volendo, anche carrelli riscaldati a 60 gradi nei quali portare il prodotto
dalle cucine ai pazienti (partendo da temperature più basse che, nel
percorso, arrivi a quella giusta per il servizio). E poi ci sono i costi di
formazione del personale. Fantascienza? No, il sistema è già in fase
sperimentale in due reparti dell'Ospedale Cristo Re di Roma. E i risultati
sono più che convincenti. Dal 15 dicembre, sarà operativa la nuova
cucina che la struttura ospedaliera ha approntato per l'occasione e il
progetto pilota entrerà in una fase più avanzata.
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L'amministratore unico di GioService Lorenzo Miraglia con lo chef Niko Romito (foto di Francesco
Fioramonti)

ROMA. Immaginate di essere ricoverati in un ospedale e di ricevere a pranzo e a

cena pasti gourmet dove l'attenzione alla materia prima e alla scelta degli

abbinamenti abbia prima passato il vaglio di ricercatori universitari e di uno chef
tre stelle Michelin. E' quanto accadrà dal 15 dicembre all'ospedale Cristo Re di

Roma grazie alla collaborazione stretta tra l'Unità di Ricerca in Scienza

dell'Alimentazione dell'Università La Sapienza, lo chef abruzzese Niko Romito e

l'Analysis Group, che ha permesso di testare per la prima volta il valore

nutrizionale degli alimenti dopo la loro trasformazione. E da questa

collaborazione è nato il progetto "IN - Intelligenza Nutrizionale", presentato questa

mattina in conferenza stampa a Roma alla presenza del ministro della Salute

Beatrice Lorenzin.
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"IN" è un protocollo di ricerca sperimentale promosso da GioService, le cui

possibili applicazioni future riguardano tutta la catena della ristorazione collettiva,

che va dalle scuole alle carceri, dalle mense aziendali agli ospedali e alle case di

riposo.Primo e unico nel suo genere, il progetto “IN-Intelligenza Nutrizionale” si

propone

di re-inventare, rivoluzionandolo, il concetto stesso di mensa ospedaliera, come

spiega Lorenzo Miraglia, amministratore unico di GioService, società del

gruppo Giomi da anni impegnata a offrire servizi alle strutture sanitarie italiane:

“Forti di un’esperienza pluridecennale nel settore, abbiamo immaginato la

mensa ospedaliera di domani in cui, grazie a tecniche moderne e tecnologie

mutuate anche dall’alta cucina, sia finalmente possibile riqualificare le modalità

di preparazione del vitto. Proprio la continua ricerca di eccellenza", sottolinea

Miraglia "come risposta ai fabbisogni dei pazienti ma anche la massimizzazione

dell’efficienza dei processi industriali ci ha portato, in sinergia con i nostri

partner, a ideare un nuovo approccio metodologico per la definizione dei menu e

per la formazione degli addetti, in modo da dimostrare che anche le mense

ospedaliere e il vitto offerto ai pazienti possono diventare un nuovo paradigma di

qualità per la struttura sanitaria. Il nome stesso, Intelligenza Nutrizionale, vuole

proprio rappresentare la capacità di ripensare e riparametrare il concetto di

nutrizione come momento di grande valore aggiunto per la cura delle malattie e

la garanzia dei servizi alla persona più in generale”.

“IN-Intelligenza Nutrizionale” innova in maniera dirompente la scienza

dell’alimentazione e la degenza ospedaliera, poiché standardizza procedure e

risultati del servizio di ristorazione, introducendo nuovi paradigmi di valutazione

della qualità del servizio ospedaliero, alla luce di un più ampio concetto di

benessere che parte innanzitutto dall’alimentazione come primo elemento per il

benessere fisico e psicologico dei pazienti ricoverati, e riorganizzando

completamente la gestione della ristorazione collettiva, in ambiente ospedaliero

e non. La filosofia di fondo del progetto è semplice quanto affascinante:

attraverso la standardizzazione delle ricette, infatti, è possibile elevare il livello

medio della qualità dei piatti e replicare una cucina di qualità in ogni luogo,

anche in ospedale. Secondo lo chef abruzzese Niko Romito, infatti, attraverso la

creazione di procedure canonizzate,

facilmente replicabili da personale adeguatamente formato, è possibile

applicare tecniche e conoscenze messe a punto nella ristorazione di ricerca per

offrire al paziente un'alimentazione realmente integrata al percorso di cura. “Tutto

ciò – sottolinea Niko Romito è frutto di svariati anni di esperienza e di rigorosa

indagine scientifica. È proprio nei luoghi di cura che il cibo dovrebbe fungere da

prima cura, eppure non è così. Intelligenza Nutrizionale è un progetto

rivoluzionario, socialmente utile, reale perché sarà immediatamente applicato.

Le caratteristiche organolettiche e nutrizionali dei nuovi menù sviluppati, la

standardizzazione e replicabilità delle ricette sono fondamentali, ma ciò che mi

rende particolarmente felice è il pensiero che il paziente potrà affrontare

l’esperienza ospedaliera in maniera diversa e che il progetto diventerà parte

integrante del suo percorso di cura, oltre che un prezioso strumento di

educazione alimentare”.

Sede del progetto pilota, vero e proprio apripista di “IN-Intelligenza Nutrizionale”,

sarà l’Ospedale “Cristo Re” di Roma, struttura d’eccellenza per l’area materno-

infantile e per alcune specialità chirurgiche, in cui la nuova cucina sarà

inaugurata il prossimo 15 dicembre. «La nascita di un progetto così

rivoluzionario – dichiara Andrea Sponzilli, general manger della GioService e

vicedirettore amministrativo dell'ospedale Cristo Re – che posa una nuova pietra

miliare nell’approccio alla ristorazione ospedaliera e quella collettiva più in

generale, in un ospedale noto per i parti come il Cristo Re, è una metafora che
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Tutti i cinema »

Scegli la città o la provincia

 Solo città  Solo provincia

BOX OFFICE
Si afferma "The Conjuring 2"

Scegli per film o per cinema

oppure inserisci un cinema

21:15 - 23:30
Saving Mr. Banks

21:10 - 23:10
Nemo - Nessuno escluso -
Stagione 1 - Ep. 2

21:10 - 23:30
Rimbocchiamoci le
maniche - Stagione 1 - Ep.
7

21:10 - 00:00
Bring The Noise

84/100 Mi piace

Seguici su

Guida Tv completa »

STASERA IN TV

CLASSIFICA TVZAP SOCIALSCORE

1. Le Iene

a Pescara

PROPOSTA DI OGGI

Pizzeria Mexico
Via Alcide De Gasperi, 65015 Montesilvano (PE)

Scegli una città

Scegli un tipo di locale

Inserisci parole chiave (facoltativo)

Pubblicare un libro Corso di scrittura

L'ultimo Re di Delfi

Gianluca Facente

NARRATIVA

ALIMENTAZIONE PROGETTI NUTRIZIONE OSPEDALI

STELLE MICHELIN RICERCA

19 ottobre 2016

ben rappresenta la portata del lavoro di ricerca che ci ha visto impegnati tanti

mesi: nutrire meglio dove nasce la vita è motivo di orgoglio e grande

soddisfazione. Lungo tutto l’arco della ricerca, abbiamo potuto toccare con mano

e prendere atto, insieme ai pazienti, di come servire migliori pasti cambiasse la

percezione dell’esperienza di degenza. Del resto, non bisogna dimenticare che il

momento del pasto è psicologicamente centrale durante un ricovero in quanto

unico momento di contatto con la normale quotidianità. Migliorare la variabile

nutrizionale e ribaltare il paradigma, per cui se è ospedaliero allora parliamo di

cibo frustrante per il gusto, è stato fin da subito uno dei principi fondamentali del

nostro lavoro».

Scegli

oppure trova un film
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Amore, incanto, evasione:
emozioni in 30 poesie
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LAVORO ANNUNCI ASTE NECROLOGIE GUIDA-TV   SEGUICI SU 

EDIZIONE

SI PARLA DI INCHIESTE VIOLENZE DROGA TERREMOTO

COMUNI: L'AQUILA AVEZZANO SULMONA CELANO PRATOLA PELIGNA CASTEL DI SANGRO

ALIMENTAZIONE RISTORAZIONE OSPEDALI MENU STELLE MICHELIN RICERCA

SCIENZA E ALIMENTAZIONE

In ospedale come al ristorante: i menù di Niko Romito

QUOTIDIANI LOCALI VERSIONE DIGITALE

L'AQUILA  
+12°C 
coperto

Cerca nel sito

CAMBIA EDIZIONE 

HOME CRONACA SPORT TEMPO LIBERO ABRUZZO ITALIA MONDO FOTO VIDEO RISTORANTI ANNUNCI LOCALI PRIMA

1 di 8CONDIVIDI

La ristorazione collettiva diventa gourmet. L'azienda GioService ha presentato oggi a Roma il progetto "IN - Intelligenza Nutrizionale", che
prevede la collaborazione dei ricercatori dell'Università La Sapienza e dello chef 3 stelle Michelin Niko Romito. L'obiettivo: iniziare la cura
dei pazienti proprio dall'alimentazione. Ecco alcuni piatti studiati dallo chef abruzzese per i pazienti dell'Ospedale Cristo Re di Roma. (foto
Francesco Fieramonti) L'ARTICOLO

TUTTI I COMUNI 

Niko Romito con la sorella Cristiana al ristorante Reale-Casadonna di Castel di Sangro (L'Aquila)

Su questo sito utilizziamo cookie tecnici e, previo tuo consenso, cookie di profilazione, nostri e di terze parti, per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Se vuoi saperne di
più o prestare il consenso solo ad alcuni utilizzi clicca qui. Cliccando in un punto qualsiasi dello schermo, effettuando un’azione di scroll o chiudendo questo banner, invece, presti il
consenso all’uso di tutti i cookie  OK
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Tutti i cinema »

Scegli la città o la provincia

 Solo città  Solo provincia

BOX OFFICE
Si afferma "The Conjuring 2"

Scegli per film o per cinema

oppure inserisci un cinema

20:30 - 21:25
Affari tuoi

40/100

21:10 - 22:50
Criminal Minds - Stagione
11 - Ep. 13 - 14

21:10 - 23:30
Il segreto - Stagione 18 -
Ep. 1144

21:10 - 00:15
Colorado

83/100 Mi piace
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19 ottobre 2016
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Terremoto, la frazione
fantasma di Santa Lucia

Terremoto, solo una
piccola frana sul Gran
Sasso

Terremoto, torna la
paura a L'Aquila

Terremoto, le immagini
del disastro ad Amatrice
(Rieti)

Salvati due giovani
escursionisti dispersi
sul Gran Sasso
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