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Abstract
La spesa sanitaria dei paesi occidentali stanno rappresentano un onere finanziario in continua crescita che
pesa sempre di più sui bilanci dei singoli governi.

La terapie medico-nutrizionali (MNT) hanno dimostrato di essere un efficace strumento di contenimento
dei costi per la sanità, migliorando al tempo stesso la qualità di vita del paziente.

Nell’ambito delle terapie medico-nutrizionali, alimenti specificatamente formulati vengono utilizzati per
la dieta di pazienti. Tra gli alimenti deitoterapici, i prodotti ipo/aproteici hanno dimostrato la capacità di
migliorare la manifestazione fisica di disturbi metabolici in pazienti con aminoacidopatie, come la fenil-
chetonuria, tirosinemia tipo I, nonché in pazienti affetti da insufficienza renale cronica.

Oggigiorno, la maggior parte dei prodotti da forno prodotti ipo/aproteici presenti sul mercato sono rea-
lizzati usando un cosiddetto drug-like approach, consistente nella miscelazione di ingredienti alimentari
fisicamente/chimicamente raffinati non palatabili e spesso caratterizzati da aromi artificiali usati per ma-
scherarne il loro sapore.

Un approccio diametralmente opposto nella formulazione di questi prodotti dietetici è il cosiddetto, food-
like approach, dove il prodotto medicale è inteso in primis come un alimento funzionale alla salute e be-
nessere del consumatore.

L’adozione di questo ultimo approccio risulta però particolarmente complesso, in particolare modo nella
formulazione dei prodotti da forno lievitati.

Difatti, nei prodotti da forno, la totale eliminazione dalle farine delle proteine e quindi anche del glutine;
frazione proteica capace di sviluppare quel sistema visco-elastico in grado di trattenere nell'impasto
l'anidride carbonica sviluppatasi durante la fermentazione, porta ad un generale indebolimento della
struttura del prodotto con effetti negative che si riperquotono anche a livello sensoriale e di conserva-
zione dle prodotto.

In questo articolo saranno affrontate le sfide e le strategie per lo sviluppo di prodotti da forno ipo/apro-
teici grado di superare i limiti tecnologici più significativi nella formulazione di questi prodotti usando il
cosidetto food-like approach

Parole chiave: alimenti deitoterapici, food-like approach, prodotti da forno, terapie medico-nutrizionali
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Technological challenges and strategies for developing low-protein/
protein-free cereal foods for the dietotherapic treatment
Western countries are finding health care costs to be a continuously increasing financial burden in excess
of previous budgetary allocations. Medical nutrition therapies (MNT) have proven to be an efficient cost
minimising tool whilst concurrently improving the patient's quality of life.

These MNTs are defined as specially processed or formulated foods that are used for the dietary man-
agement of patients. Among the medical foods, low-protein/protein-free (LP/PF) foods have been shown
to improve the physical manifestation of metabolic disorders in patients with amino acid or protein-re-
lated diseases, such as Phenylketonuria, Tyrosinaemia type I, as well as chronic kidney, and coeliac.

Most of the cereal-based LP/PF foods currently marketed are a blend of refined or chemically-based
food ingredients with unpalatable frequently artificial flavours, having excessive sweetness to mask the
chemical taste of ingredients (drug-like approach).

However, the adoption of an alternative to convention, such as a food-like approach to developing medical
foods, it is a surprisingly complex process. This is specifically true when the technological aspects of LP/
PF foods and, in particular, protein-free cereal foods are considered. The primary processing issues arise
while trying to replace gluten in baked cereal products. This represents a significant technological chal-
lenge, since gluten is an essential structural network-building protein necessary for baked goods.

In this article, the suitable food technology challenges and strategies for developing LP/PF cereal foods
able to overcome the significant limitations of a food-like approach will be addressed.

Key words: baked goods, Medical nutrition therapies (MNT), protein-related diseases

Introduzione
Il confine tra i due precedenti e distinti campi della farmacologie e scienza della nutrizione
si sono notevolmente ridotti negli ultimi anni sino ad arrivare alla loro fusione portando
alla nascita delle cosiddette terapie farmaco-nutrizionali. Lo stato nutrizionale del paziente
è considerato uno degli elementi determinanti la salute e la qualità di vita del paziente.
Difatti, molte delle patologie che oggi colpiscono gran parte della popolazione hanno un
chiaro link “causa-effetto” con lo stile di vita assunto e, in particolare modo con il regime
alimentare adottato. Dal punto di vista clinico, è stato scientificamente provato come la
dieta alimentare contrasti la progressione di diverse condizioni patologiche migliorando al
tempo stesso l’efficacia dei trattamenti terapeutici [1][1]. Nell’ambito della nutrizione medica,
l’alimento non è più visto come passivo veicolo di nutrienti ma assume un ruolo attivo
nel trattamento di specifiche condizioni di salute integrandosi intimamente con la terapia
medica dando origine alla cosiddetta terapia medico-nutrizionale (Figura 1).

Le malattie renali croniche (IRC) (nefropatie) stanno diventando uno dei maggiori problemi
di salute nel modo occidentale raggiungendo proporzioni epidemiche [2][2] (full text). In Italia,
l’insufficienza renale cronica è una delle patologie di maggiore impatto che sta colpendo un
crescente numero di soggetti over 65 .

Gli esperti stimano infatti che nella popolazione adulta circa 1 individuo su 7 abbia un grado
di insufficienzarenale moderata, cioè una funzione renale dimezzata o più che dimezzata ri-
spetto alla norma, mentre la percentuale di popolazione affetta da un’insufficienza renale
cronica è stimata essere pari al 4-6%. Altrettanto allarmanti sono le stime dell’incidenza
della IRC in Italia che si attesta su valori pari a circa 8 mila nuovi pazienti all’anno.

La prevalenza della IRCè in continuo aumento. Fra i motivi principali è possibile annoverare
sia allungamento della vita media sia dell’aspettativa di vita oltre che all’aumento della
prevalenza nella popolazione anziana di malattie croniche quali il diabete e l’ipertensione.
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Altro motivo di rilievo è rappresentato dal miglioramento della sopravvivenza delle persone
affette da malattie metaboliche (diabete) e cardiovascolari [3][3] (full text)

Le nefropatie croniche si associano a elevati costi sanitari e sociali. A tale riguardo, le ri-
cadute, dal punto di vista economico, sono state ampiamente quantificate: già nel 2007,
Pontoriero e coll. [4][4] avevano calcolato che l'impegno finanziario italiano soltanto per la
malattia renale allo stadio terminale (stadio 5) risultava pari all'1,8 per cento della spesa
totale per la sanità. Nel 2008 una review [5][5] di Quintaliani riferiva che, secondo stime del
CENSIS, la spesa annuale per la dialisi è di circa 1.250 milioni di euro [6][6] [6][6] e pari a oltre 35
mila euro/paziente e che, seppur modesta, una parte risultava a carico delle famiglie. I dati
mettono in evidenza come il costo di una dialisi si avvia a divenire insostenibile per la so-
cietà.

Considerando inoltre che l'età media degli ingressi in dialisi è in aumento; procrastinare la
dialisi con un trattamento conservativo adeguato avrebbe un doppio scopo:

• consentire una migliore qualità di vita ai pazienti nel periodo libero dalla dialisi e

• ridurre il tempo a cui un paziente sarebbe sottoposto a dialisi (per motivi anagrafici)
rendendo quindi il trattamento meno oneroso per il SSN e più sopportabile dal pa-
ziente e dai caregiver.

Trattamento dietetico nutrizionale
È opinione diffusa tra i nefrologi l’opportunità di un trattamento dietetico nutrizionale
(TDN) in una fase precoce dell’insufficienza renale (stadio 2/3 di 5) piuttosto che tardivo
(stadio 5 di 5).

Il trattamento dietetico nutrizionale fa riferimento a un insieme di nutrienti e non solo alle
proteine, la cui riduzione rimane comunque un cardine del trattamento conservativo. Di-

Figura 1.Figura 1.
Evoluzione nel tempo degli alimenti e del comportamento del consumatore
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fatti, la TDN non dovrebbe mirare soltanto a ridurre il carico alimentare di proteine ma con-
siderare anche l’introito di sodio e di fosfati e la possibilità di controllo della dislipidemia.

Le recenti linee guida dell’Istituto Superiore di Sanità [7][7], tradotte da quelle del National In-
stitute of Clinical Excellence (NICE), affermano che è possibile un rallentamento della progres-
sione dell’IRC con una dieta a basso contenuto proteico ma che la compliance rappresenta un
importante problema. L’assenza di compliance, o meglio la non aderenza alla dieta può avere
numerose ragioni prima tra tutte la scarsa qualità degli alimenti ipo/aproteici.

Difatti, diversi lavori scientifdici hanno riportato come i pazienti soggetti a dieta ipoproteica
lamentino la scarsa palatabilità dei cibi ipoproteici [8][8]. Va inoltre messo in evidenza
l’importanza di un’adeguata comunicazione nefrologo-paziente ai fini dell’efficacia della
TDN.

Sia le alterazioni metaboliche sia i fattori di rischio cardio-renale sono condizionati
dall’alimentazione, che deve essere tenuta in considerazione nell’ambito di una strategia te-
rapeutica globale.

Nell’ambito di una corretta TDN, una riduzione effettiva di soli 0.2 g di proteine per kg peso/
die ha dimostrato di poter migliorare il controllo di acidosi, iperfosforemia, iperazotemia
sin dallo stadio 3, riducendo anche il fabbisogno di farmaci (bicarbonato, chelanti fosforo)
[9][9] (full text). Inoltre, nella fase 4 di una IR una TDN con apporto proteico ridotto consente il
controllo di numerosi fattori di rischio cardio-renale come proteinuria [10][10], ipertensione ar-
teriosa (riduzione del volume extracellulare secondaria alla riduzione dell’introito di sale),
dislipidemia (riduzione di colesterolo e trigliceridi) [11][11].

Allo stesso tempo, è stato scientificamente provato come la TDN non generi alcun effetto
negativo sullo stato di nutrizione [12][12] (full text) [13][13].

In definitiva:

• La TDN è una parte integrante del trattamento conservativo dell’IRC.

• La TDN dovrebbe essere individualizzata nel massimo grado possibile.

• Sin dalla prima visita i pazienti dovrebbero essere indirizzati a una dieta sana ed equi-
librata ispirata secondo principi generali (poco sale, grassi saturi ridotti, fibre elevate
ed energia controllata per il raggiungimento/mantenimento di un peso ideale).

• Le restrizioni dietetiche vanno applicate in maniera graduale e progressiva, tenendo
conto della fase della malattia.

Questo tipo di dieta, tuttavia, non è consigliata solo nel caso dell’IRC, ma anche – ad esempio
– in quello della fenilchetonuria o PKU, malattia metabolica rara che, se non curata, può
causare ritardo mentale e problemi neurologici. Non ci sono segnali esterni di malattia
finché non è troppo tardi per porvi rimedio. Fortunatamente, un test neonatale, obbliga-
torio in Italia dall'inizio degli anni '90, è in grado di diagnosticare la patologia. Ciò consente
di iniziare una dieta appropriata già dalle prime settimane di vita ed evitare così eventuali
danni al cervello.

Nei soggetti affetti da fenilchetonuria il fegato (a causa della poca o inesistente attività
dell'enzima fenilalanina idrossilasi) non assimila la PHE (fenilalanina) contenuta nelle pro-
teine e l’accumula nel sangue, divenendo tossica per il cervello. Perciò chi è affetto da PKU
deve limitare l'assunzione di proteine, integrando l'alimemtazione anche con delle speciali
miscele di aminoacidi.

Proprio per venire incontro a esigenze di questo tipo esistono delle linee di prodotti ali-
mentari dedicati ai pazienti che necessitano di diete ipo/aproteiche.
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I vantaggi legati al trattamento dietetico ipoproteico
Beneficio economico: Uno studio condotto Torraca et al, [14][14] conferma come l’adozione di
una terapia conservativa con una dieta ipoproteica ha permesso il differimento dell’ingresso
in dialisi per un tempo medio di 11,44 mesi. Il trattamento in day-hospital mensili di 29 dei 30
pazienti ha avuto un costo di 65.191,00 Euro a fronte di una spesa in dialisi che sarebbe stata
di Euro 432.531,00, con un risparmio netto mensile di Euro 367.340,00.

Un altro studio pubblicato Nephrol Dial Transplant ha chiaramente dimostrato come ritar-
dando di almeno 1 anno l’ingresso della terapia dialitica grazie alla dieta aproteica, si riesca
sia a migliorare significativamente la qualità di vita del paziente sia a ottenere un risparmio
annuo/paziente per il Servizio Sanitario Nazionale di 21.180 € nel solo primo anno di trat-
tamento in dieta aproteica . Estrapolando tali dati all’intera situazione italiana, che vede
ogni anno 8 mila nuovi dializzati, un quarto dei quali ha caratteristiche simili a quelle di
pazienti esaminati nello studio di Scalone, la riduzione dei costi ottenibile con una dieta a
basso valore proteico sarebbe pari a 26-33 milioni di euro/ anno [5] [15][15] (full text)

Risulta quindi chiaro come ritardare la morte renale e l’entrata in dialisi dei pazienti nefro-
patici è tra i principali benefici monetizzabili della dieta ipo/aproteica.

Inoltre, la riduzione indiretta dell’apporto di fosforo con conseguente notevole riduzione
dell’utilizzo dei chelanti del fosforo, è un altro dei benefici delle diete ipoproteiche, sopra-
tutto se il mercato è capace di offrire prodotti palatabili aumentando di conseguenza la com-
pliance. Il risparmio in termini di chelanti del fosforo potrebbe da solo ripagare il costo della
dietista di reparto incaricata di offire ai pazienti diete palatabili e di controllarne la com-
pliance.

• Beneficio sociale relativo al miglioramento della qualità di vita e alla conservata auto-
nomia personale e lavorativa, che discenderebbero dalla ritardata morte renale e dalla
più tardiva entrata in dialisi per centinaia di pazienti nefropatici ogni anno

A livello europeo, questi prodotti sono identificati come “dietary foods for special medical pur-
pouse” e sono regolati dalla direttiva europea 1992/21/EC. Un particolare segmento della
terapia medico nutrizionale è quello relativo agli alimenti ipo/aproteici inseriti all’interno
di una terapia medico nutrizionale essenziale per i trattamento dell’insufficienza renale
cronica (IRC), e di particolari malattie metaboliche (aminoacidopatie come la PKU) per le
quali il consumo di alimenti ipo/aproteici risulta indispensabile [1] [16][16] [17][17].

Poiché l’ingestione di alimenti e nutrienti è un prerequisito essenziale per la sopravvivenza,
la modulazione della dieta rappresenta un economico e sicuro mezzo di prevenzione e con-
trollo delle malattie croniche [18][18] come la IRC. I prodotti da forno, tra i quali il pane, rap-
presentano un alimento di base nella dieta alimentare in diversi paesi, configurandosi così,
come un alimento target ideale per lo sviluppo di efficaci e strategiche terapie nutrizionali
su larga scala [19][19] [20][20] [21][21].

Nonostante ciò, la produzione di prodotti da forno low-protein/protein-free dalle caratteri-
stiche sensoriali (struttura della mollica, odore, sapore, e conservabilità) paragonabili ai
prodotti da forno tradizionali, risulta non priva di difficoltà per i tecnologi alimentari
del settore. La maggiore difficoltà è dovuta essenzialmente alla totale eliminazione dalle
farine delle proteine e quindi anche del glutine; frazione proteica questa, responsabile
della struttura dei prodotti da forno grazie alla sua abilità di sviluppare, durante la fase
d'impastamento, quel sistema visco-elastico capace di trattenere nell'impasto l'anidride
carbonica sviluppatasi durante la fermentazione operata dal lievito.
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Oggigiorno, la maggior parte dei prodotti da forno low-protein/protein-free presenti sul
mercato sono realizzati usando un cosiddetto drug-like approach, consistente nella miscela-
zione di ingredienti alimentari fisicamente/chimicamente raffinati non palatabili e spesso
caratterizzati da aromi artificiali usati per mascherarne il loro sapore. In aggiunta, molti di
questi prodotti sono caratterizzati da un elevato contenuto di conservanti e da una pessima
struttura della mollica/crosta ben lontana da quella caratterizzante i prodotti da forno con-
venzionali.

Un approccio diametralmente opposto nella formulazione di questi prodotti dietetici è il co-
siddetto, food-like approach, dove il prodotto medicale è inteso in primis come un alimento
funzionale alla salute e benessere del consumatore e viene sviluppato attraverso la sele-
zione di ingredienti naturali, non chimicamente processati, per realizzare prodotti da forno
dietoterapici caratterizzati da una struttura, gusto, e aroma tipici dei prodotti conven-
zionali.

Sfide nella formulazione dei prodotti da forno ipo/aproteici
Nella formulazione dei prodotti da forno ipo/aproteici i tecnologi alimentari devono af-
frontare differenti problematiche, quali quelle strutturali, organolettiche, di conservabilità
e nutrizionali, per poter realizzare prodotti lievitati da forno dalla qualità comparabile a
quella dei loro omologhi tradizionali.

Di seguito vengono trattate le principali sfide tecnologiche associate alla formulazione di
prodotti da forno lievitati ipo/aproteici.

Sfida tecnologicaSfida tecnologica

L’assenza di glutine (frazione proteica), responsabile della formazione di un impasto visco-
elastico capace di trattenere l’anidride carbonica sviluppatasi durante la lievitazione (Figura
2) e di conferire successivamente quella natura elastica, coesa e soffice tipica del pane, deve
essere sostituita nei prodotti da forno lievitati ipo/aproteici. In aggiunta, il raffermimento,
un processo che coinvolge la retrogradazione della frazione amilopectica dell’amido du-
rante la conservazione del prodotto, è drasticamente accelerata nei prodotti ipo/aproteici a
causa dell’elevato contenuto di amido e acqua di questi prodotti [22][22].

La rete glutinica che si sviluppa durante la fase d’impastamento è responsabile d’importanti
caratteristiche reologiche dell’impasto quali l’elasticità, l’estensibilità, la resistenza
all’allungamento, resistenza all’impastamento e la capacità di trattenere gas.

In un prodotto da forno protein-free, la funzionalità del glutine deve quindi essere rim-
piazzata per assicurare quelle qualità strutturali e organolettiche paragonabili ai prodotti
da forno tradizionali.

Tra i componenti in grado di mimare la funzionalità del glutine è possibile annoverare
gli idrocolloidi, o gomme alimentari. Questi composti hanno la possibilità di migliorare
la ritenzione dei gas e la stabilità della struttura porosa dell’impasto. L’interazione degli
idrocolloidi con la frazione amilacea influenza significativamente il comportamento reo-
logico (gelatinizzazione e retrogradazione) di questo ultimo. In particolar modo, le intera-
zioni elettrostatiche inter-molecolari e la presenza dell’idrocolloide tra i granuli d’amido
vanno ad alterare il comportamento tecnologico (panificatorio) dell’amido stesso. Tra gli
idrocolloidi oggigiorno maggiormente utilizzati è possibile annoverare la gomma xhantano,
pectina, gomma di guar e le cellulose chimicamente modificate. In particolar modo queste
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ultime riescono a garantire una sufficiente robustezza strutturale alla mollica di pane at-
traverso lo sviluppo, nell’impasto, di una maglia (Figura 3) dalla consistenza visco elastica
capace di mimare la funzione che il glutine esercita nei prodotti da forno lievitati tra-
dizionali. Inoltre sono in grado di conferire all’impasto quella viscosità necessaria a in-
trappolare le molecole di anidride carbonica prodotta dalla fermentazione assicurando lo
sviluppo di una mollica soffice (Figura 4) oltre che il graduale rilascio dell’acqua, durante la
fase di cottura, necessaria alla corretta gelatinizzazione dell’amido. Oltre agli idrocolloidi,
anche gli amidi impiegati nelle formulazioni dei prodotti da forno aproteici condizionano
fortemente le caratteristiche qualitative del prodotti finito. Gli amidi più comunemente
utilizzati sono quelli di mais, tapioca, frumento, patate e riso. La funzionalità tecnologica
dell’amido è strettamente correlata alla propria temperatura di gelatinizzazione, alla di-
mensione dei granuli e dalla loro forma. In generale l’amido dovrebbe gelatinizzare non
troppo presto per evitare un precoce setting (come accade per l’amido di patata) dell’impasto
che limiterebbe il fenomeno dell’oven-spring durante le prime fasi di cottura. Al tempo stesso
i granuli d’amido non dovrebbero coalescere (come accade per l’amido di tapioca) andando
a formare una membrana impermeabile che collassa durante la fase di raffreddamento del
prodotto dopo cotto [23][23].

In aggiunta alle caratteristiche poc’anzi menzionate, anche la presenza di granuli d’amido
danneggiati influenzano negativamente la struttura della mollica e il volume specifico del
prodotto finito come osservato nell’amido di riso daAraki et al., [24][24]. Recentemente, al fine
di migliorare le caratteristiche funzionali degli amidi utilizzati nella formulazione dei pro-
dotti da forno ipo/aproteici, questi subiscono delle modifiche chimico-fisiche quali la re-
ticolazione molecolare, la idrossipropilazione o acetilazione. Tale alterazioni migliorano
marcatamente la struttura, la conservazione e la stabilità al congelamento dei prodotti da
forno [25][25] [26][26] [27][27].

Sfida organoletticaSfida organolettica

La maggior parte degli ingredienti utilizzati per la produzione dei prodotti ipo/aproteici
hanno generalmente una colorazione e un aroma difficilmente riconducibili ai prodotti da
forno [28][28]. Questo è uno degli elementi critici per assicurare l’aderenza del paziente alla te-
rapia medica nutrizionale alla quale è costretto a sottoporsi. Questo è ancora più vero per
il nefropatico over 60, che ha ben chiaro in mente la memoria storica del sapore e gusto as-
sociato al consumo dei prodotti da forno convenzionali [29][29]. Al fine di migliorare l’adesione

Figura 2.Figura 2.
Micrografia elettronica a scansione di un impasto lievitato di farina frumento (A) e di un impasto di solo amido di frumento (B)
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Figura 3.Figura 3.
Micrografia al microscopio confocale a scansione laser illustrante una struttura tridimensionale di una rete visco-elastica prodotta da una
gomma di cellulose all’interno della mollica di un pane aproteico

Figura 4.Figura 4.
Pane aproteico prodotte senza (a) e con (b) l’aggiunta di una gomma a base di cellulosa
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del paziente alla dieta ipo/aproteica, l’aroma e il sapore dei prodotti aproteici devono essere
notevolmente migliorate attraverso approcci tecnologici multidisciplinari che possono pre-
vedere l’inclusione nella ricetta di fibre alimentari o frazioni di cereali particolarmente
ricche di precursori di aromi (tostato, maltato, caramello) capaci di migliorare le caratteri-
stiche aromatiche del prodotto finito [30][30], o l’impiego di lieviti capaci di produrre metaboliti
(esteri) capaci di esaltare le caratteristiche aromatiche del prodotti da forno cotto [31][31].

ConservabilitàConservabilità

Il raffermamento del pane è un complesso fenomeno, frutto del susseguirsi di diversi mec-
canismi trai i quali la migrazione dell’acqua dalla mollica verso la crosta e la trasformazione
della conformazione strutturale dell’amido [32][32], che rappresenta il principale ingrediente
dei prodotti da forno ipo/aproteici. Il rapido raffermamento dei prodotti da forno può
essere contrastato dall’impiego di alcuni enzimi, in particolar modo α-amilasi, comune-
mente usati nella panificazione tradizionale [33][33]. Questi enzimi riducono la retrogradazione
della frazione amilopectinica dell’amido riducendo al contempo il fenomeno del rafferma-
mento del pane durante la fase di conservazione. Anche la scelta dell’idrocolloide nella for-
mulazione influenza notevolmente la conservabilità del prodotto da forno. In particolar
modo è stato evidenziato come l’uso della gomma guar e dello xhantano ritardino il raf-
fermamento del prodotto cotto in quanto capaci di limitare l’interazione amilosio-amilosio,
uno dei fenomeni responsabili del raffermamento [34][34].

Prospettive futureProspettive future

Gli alimenti medicali, destinati a pazienti le cui condizioni impongono il consumo di pro-
dotti ipo/aproteici, rispondono pienamente a quelli che sono i requisiti terapeutici (sicu-
rezza del consumo da parte di soggetti che presentano condizioni mediche particolari)
mentre devono essere assicurati sforzi ulteriori per migliorare le caratteristiche di
struttura, organolettiche e di palatabilità dei prodotti ipo/aproteici, riducendone nel con-
tempo il costo per il consumatore. È inoltre imperativo aumentare la gamma dei prodotti
da forno (e non solo) ipo/aproteici al fine di migliorare la convivenza del paziente con la
dieta ipo-proteica e quindi l’output della stessa all’interno della terapia medico-nutrizionale
implementata.

Questo migliorerà l’aderenza del paziente sia giovane che anziano al regime dietetico ipo-
proteico assegnatogli. Lo sviluppo inoltre degli alimenti cosiddetti “ready to eat” snack, aiu-
terebbe il paziente a meglio aderire alla dieta formulata anche quando si trova in contesti
sociali diversi da quello familiare. Per imboccare la giusta direzione capace di portare alla
realizzazione degli obiettivi sopra preposti è vitale sviluppare una strategica sinergia tra il
mondo della ricerca e quello dell’industria alimentare capace di alimentare un efficace e al-
tamente qualificato processo di knowledge-transfer .

Un chiaro esempio di knowledge-transfer delle conoscienze dal mondo della ricerca a quello
produttivo è stato recentemente realizzato in Irlanda presso la School of food and Nutritional
Sciences dell’University College Cork. Presso il Dipartimento di Scienza dei Cereali sono stati
prototipizzati quattro prodotti (rosetta, focaccine, pane in cassetta, base per pizza) da forno
lievitati aproteici nutrizionalmente e tecnologicamente evoluti. Il processo di prototipizza-
zione è durato due anni durante i quali i ricercatori hanno studiato le molteplici interazioni
che si sviluppano durante tutte le fasi di produzione del prodotto (impastamento, lievita-
zione, cottura, conservazione) tra le principali componenti alimentari che vanno a formare
la ricetta del prodotto. Successivamente alla fase di prototipizzazione, i risultati della ri-
cerca sono stati traslati nel mondo produttivo dando vita a uno Spin-off universitario. Al
fine di sviluppare alimenti ipo/aproteici sempre più palatabili, capaci quindi di incontrare
i gusti del consumatore/paziente, è necessario affermare un nuovo concetto di alimenta-
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zione dove il cibo deve essere rappresentato innanzitutto come una fonte di piacere così
come di salute; anche nell’ambito di regimi alimentari speciali.
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