
INTELLIGENZA NUTRIZIONALE

FASE PRELIMINARE
Il lavoro fin qui svolto ha dato i seguenti risultati:

- I pazienti ricoverati sono caratterizzati da un notevole grado di comorbosità e presentano notevoli 
rischi dal punto di vista nutrizionale: 

• il 10% dei pazienti intervistati presentava un BMI < 18.5 kg/m2 (indice di malnutrizione per difetto) 
mentre il 32% aveva un BMI > 30 kg/m2 (indice di obesità);
• il 50% dei ricoverati aveva avuto nei tre mesi precedenti una perdita di peso involontaria
significativa (di nuovo, segno di malnutrizione per difetto);
• i pazienti erano affetti in media da più di 2 patologie e assumevano per tale motivo 4 farmaci a testa 
al giorno.

Ciò impone una particolare attenzione all’alimentazione di questi pazienti al fine di evitare
le conseguenze sul piano clinico e funzionale delle diverse forme di malnutrizione.

- Il comportamento alimentare abituale (prima del ricovero) era caratterizzato, in un quota rilevante 
di soggetti, da cattive abitudini:

• il 15% non fa colazione;
• il 25% non beve latte;
• il 30% non consuma abitualmente due porzioni di frutta al giorno;
• il 30% non consuma abitualmente due porzioni di verdura al giorno;
• l’80% consuma abitualmente (più di due volte a settimana) cibi conservati sotto sale (formaggi
e salumi).

Questi dati indicano la necessità di un grande lavoro di educazione dei pazienti e di formazione del 
personale medico, di assistenza e di cucina.

- Le nuove procedure di cottura e preparazione delle pietanze consentono una più efficace
conservazione dei parametri della qualità nutrizionale degli alimenti.
Le valutazioni sono state fatte sulle materie prime e sulle pietanze campionate. Sono stati valutati due 
aspetti: il contenuto di sostanze ANTI-ossidanti (composti fenolici totali, carotenoidi totali e vitamina C)
e il contenuto di sostanze PRO-ossidanti (numero di perossidi e saggio di Kreiss).
Con la valutazione delle sostanze ANTI-ossidanti si è voluto verificare quanto il processo di trasformazione
e cottura incidesse sulla perdita di sostanze importanti per la qualità salutistica degli alimenti, mentre 
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con la valutazione del contenuto di sostanze PRO-ossidanti si è voluto determinare quanto i processi di
trasformazione e cottura potessero incidere sulla formazione di sostanze con proprietà negative per il nostro 
organismo, come i perossidi che appartengono al gruppo di sostanze note come radicali liberi.

Dal confronto emerge che le nuove modalità di cottura proposte da Niko Romito 
• preservano un maggior contenuto di antiossidanti (mentre nelle preparazioni standard
si riducono in media di circa un quarto); 
• portano alla produzione di sostanze pro-ossidanti decisamente più bassa (75% in meno rispetto
a quanto viene generato dalle preparazioni standard).
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