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Abstract
INTRODUZIONE: La terapia nutrizionale nel paziente affetto da insufficienza renale cronica costituisce
un approccio importante per rallentare la progressione della nefropatia e controllare la sintomatologia
uremica. L’ostacolo principale è rappresentato dalla difficoltà di ottenere un’adeguata compliance nel
lungo tempo per ragioni di palatabilità e di preparazione dei piatti.

METODI: Abbiamo organizzato un incontro di cucina didattica con tempo e spazio dedicati e personale
qualificato presso un laboratorio di cucina con possibilità di attività di show-cooking. Cinquanta pazienti
si sono presentati, accompagnati da un familiare o da un care-giver. Hanno potuto ascoltare i consigli
dello chef, osservare la manipolazione del cibo, assaggiare i piatti precedentemente preparati con prodotti
aproteici e partecipare attivamente all’elaborazione di ricette, con l’aiuto del cuoco. Il menu era rappre-
sentato da antipasti, due piatti di pasta, pane, un piatto di verdura cotta e un dolce. I pazienti hanno con-
tribuito a preparare il pane e la pasta.

CONCLUSIONI: I pazienti hanno dimostrato di aver gradito l’evento e hanno volentieri partecipato in
modo attivo, dimostrando l’importanza di un intervento diretto da parte del malato nel controllo della
malattia.

Parole chiave: cucinare, dieta ipoproteica, insufficienza renale

Introduzione
La terapia nutrizionale nel paziente affetto da insufficienza renale cronica costituisce un ap-
proccio importante per rallentare la progressione della nefropatia e controllare la sintoma-
tologia uremica [1][1]. Può essere interpretata anche come alternativa al trattamento dialitico
nell’anziano [2][2].

Ormai universalmente accettata [3][3], la dieta ipoproteica può contenere da 0.3 g/kg/die a 0.7
g/kg/die di proteine in funzione dell’entità della compromissione della funzione renale.

È proposta dal nostro centro a gran parte dei pazienti con insufficienza renale. Tuttavia,
benché i pazienti accettino di buon grado una modificazione delle abitudini alimentari,
permane la difficoltà di ottenere un’adeguata compliance nel lungo tempo [4][4]. Il dosaggio
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dell’azoturia dimostra in modo oggettivo l’aderenza alle prescrizioni, mentre l’anamnesi ali-
mentare è uno strumento utile ma meno affidabile.

Talvolta, la maggiore difficoltà è quella di accettare che il cambiamento alimentare si rifletta
sul proprio stile di vita e su quello della famiglia.

L’impostazione di un colloquio dietistico richiede inizialmente il computo di un piano die-
tetico che, partendo dalle abitudini del paziente, permetta un rapido inserimento dei cam-
biamenti sostanziali per il raggiungimento dell’obiettivo. Questo deve essere integrato con
informazioni sulle tecniche di cottura adeguate ai prodotti aproteici. Tuttavia, un colloquio
ambulatoriale non permette di approfondire l’aspetto pratico relativo alla preparazione di
piatti o a suggerimenti di ricette aproteiche e l’approccio di carattere educazionale, spesso
indispensabile oltre a quello prescrittivo, viene trascurato.

La nostra divisione di Nefrologia e Dialisi ha quindi organizzato un incontro di cucina di-
dattica con tempo e spazio dedicati e personale altamente qualificato.

Svolgimento dell’incontro di cucina didattica
L’incontro di cucina didattica è stato organizzato in modo che tempo e spazio fossero suf-
ficienti a garantire un reale apprendimento: si sono quindi dedicati all’evento un tardo po-
meriggio e una serata.

Il personale didattico era altamente qualificato: si trattava infatti di una équipe di quattro
cuochi guidata da uno chef responsabile di ristorazione ospedaliera (Figura 1).

Il locale dove si è svolto l’evento, esterno alla sede ospedaliera, è un laboratorio di cucina,
a cui sono annesse una sala degustazione e una sala teatro, con possibilità di attività di
show-cooking. Gli spazi sono interconnessi tra loro e dotati di attrezzature tecnologica-
mente avanzate.

L’evento era organizzato in modo che, dopo una breve presentazione della serata (Video 1),
i pazienti potessero direttamente intervenire nella preparazione del cibo e poi gustassero la
cena.

http://www.youtube.com/watch?v=nvw-TeaLk7A

Video 1: Presentazione del corso, link esterno.

I pazienti hanno accolto con grande entusiasmo la proposta di partecipare (Video 2). Si sono
presentati in cinquanta alla cena, accompagnati da un familiare o da un care-giver (Figura
2). Tutti hanno dato il loro consenso al trattamento della loro immagine.

http://www.youtube.com/watch?v=lBeTi37pKvU

Figura 1.Figura 1.
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Video 2: Panoramica pazienti, link esterno.

Hanno potuto ascoltare i consigli dello chef (Video 3), osservare la manipolazione del cibo,
assaggiare i piatti precedentemente preparati con prodotti aproteici. Soprattutto, hanno
potuto partecipare attivamente all’elaborazione di ricette, avvalendosi del prezioso aiuto
del cuoco con cui hanno interagito (Video 4).

http://www.youtube.com/watch?v=QO3qLQLjdRw

Video 3: I consigli dello chef, link esterno.

http://www.youtube.com/watch?v=DZJl9AmFz-o

Video 4: Interazione con i pazienti, link esterno.

Il menu era rappresentato da: pizza alle verdure (Figura 3), insalata di pennette all’ortolana
(Figura 4), fusilli alla mediterranea (Figura 5), bruschetta alla pizzaiola, crostino del campo
(Figura 6), sformatino di verdure con indivia brasata (Figura 7), zucchine ripiene con legumi
e curry e muffin alle olive (Figura 8), tortino di mele (Figura 9).

I pazienti i hanno contribuito a preparare il muffin alle olive (Figura 10, Video 5), inter-
pretato come pane, e la pasta con le verdure (Video 6).

http://www.youtube.com/watch?v=OlqyGJxGsKY

Video 5: Preparazione muffin, link esterno.

http://www.youtube.com/watch?v=dEnOZLLe4w4

Video 6: Ecco il risultato, link esterno.

Figura 2.Figura 2.

Figura 3.Figura 3.
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Figura 4.Figura 4.

Figura 5.Figura 5.

Figura 6.Figura 6.

Figura 7.Figura 7.
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Il cuoco ha dato molti suggerimenti sul trattamento dell’impasto (Video 7), delle porzioni e
sulla preparazione allo stesso tempo di un pranzo ipoproteico e di uno adatto al resto della
famiglia.

http://www.youtube.com/watch?v=yBZJ4yOgXrI

Video 7: Impasto, link esterno.

Ha poi dato suggerimenti sulla conservazione del cibo e semplici consigli pratici, come
quello di utilizzare pomodori sbollentati per preparare le bruschette, in modo da far am-
morbidire i crostini, riducendo così la friabilità che caratterizza il pane aproteico.

Un altro consiglio utile è stato quello di versare il condimento sopra la pasta, quando già nel
piatto, senza passarla in padella per evitarne la rottura. Nella foto una paziente mostra or-
gogliosa la pasta da lei preparata (Figura 11).

Figura 8.Figura 8.

Figura 9.Figura 9.

Figura 10.Figura 10.
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Figura 11.Figura 11.

Inoltre, sono state fornite indicazioni in merito ad una corretta ed equilibrata alimenta-
zione, rafforzando così alcuni concetti: l’importanza di utilizzare verdure, olio, di non salare
il sugo ma insaporirlo con aromi ed erbe aromatiche.

Conclusioni
Il contributo dell’équipe dietistica e medica è stato quello di fornire ulteriori spiegazioni e
garantire la sicurezza dell’evento, ma i veri attori sono stati i pazienti. Alcuni hanno cu-
cinato, alcuni si sono appuntati i preziosi consigli per cucinare a casa le ricette, alcuni, in-
curiositi, hanno solo assaggiato e degustato con piacere tutte le preparazioni. Certamente
tutti sono stati attenti e interessati per tutta la durata dell’evento.

Per noi operatori sanitari, lavorare con uno chef e con i pazienti è stata un’esperienza inte-
ressante, che ci ha permesso, in modo alternativo e divertente, di parlare di cibo e di appro-
fondire le nostre conoscenze sugli alimenti.

Quest’incontro ci ha resi più consapevoli di quanto la malattia entri con prepotenza nella
vita delle persone, andando ad alterare gli equilibri familiari ed imponendo molte rinunce.

Questa giornata è stata un’occasione per orientare i pazienti di ogni fascia di età verso abi-
tudini alimentari giuste, varie ed equilibrate. Soprattutto abbiamo capito come la strada per
superare gli ostacoli di scarsa aderenza alle prescrizioni sia quella di permettere che il pa-
ziente possa intervenire direttamente sulla sua malattia, partecipando all’ottenimento del
suo controllo.
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