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Obiettivi del piano alimentare

GARANTIRE UNA DEGLUTIZIONE SICURA

Basandosi sulle caratteristiche reologiche e organolettiche degli alimenti, per
ridurre il rischio di soffocamento e di aspirazione

FORNIRE ADEGUATI APPORTI NUTRIZIONALI

Per prevenire o correggere la malnutrizione e/o disidratazione

PROPORRE CIBI INVITANTI

Nel rispetto dei gusti del paziente

FAVORIRE L’AUTONOMIA DURANTE IL PASTO



CARATTERISTICHE REOLOGICHE

La principale caratteristica reologica degli alimenti da tenere in considerazione nella
dieta del paziente disfagico è rappresentata da

CONSISTENZA o DENSITÀ
In base a questo criterio gli alimenti si dividono «classicamente» in:

liquidi, semiliquidi, semisolidi, solidi.

Tuttavia non si devono trascurare:

• VISCOSITÀ o SCIVOLOSITA’
Il bolo tanto più è scivoloso tanto più facile è la sua deglutizione.

• COESIONE
Il bolo deve essere compatto affinché non si sfaldi durante il transito.

• OMOGENEITÀ
Le particelle che costituiscono il bolo devono avere la stessa consistenza e
dimensione.

• VOLUME DEL BOLO: di dimensione variabile in funzione del deficit (di forza
linguale propulsiva o della peristalsi faringea).



ADDENSANTI

Polvere addensante del commercio

(costituita da amido di mais 
modificato o gomme): aggiungibile 
ad alimenti liquidi o semiliquidi, 
caldi o freddi.

In base alla quantità di polvere 
aggiunta possono essere 
confezionate preparazioni di 
consistenza diversa (sciroppo, 
crema, budino). I prodotti possono 
essere congelati.

• acqua

• brodo di carne o vegetale

• latte vaccino o di soia

• succhi di frutta

• centrifugati di frutta o 
verdura

Come modificare la consistenza?

DILUENTI



Come modificare l’omogeneità?

• FRULLATO

Può essere pericoloso in caso di disfagia severa: densità non omogenea e particelle di 
dimensioni variabili. Inoltre viene inglobata aria che rende la digestione difficoltosa e 
induce tensione addominale. 

• PASSATO

Densità omogenea ma particelle di dimensioni variabili (in funzione del filtro 
applicato).

• OMOGENEIZZATO

Densità omogenea e particelle di uguali dimensioni.

• CENTRIFUGATO

La centrifuga ha la proprietà di separare totalmente la parte liquida dalla parte solida 
di un alimento. La parte liquida (contente tutti i nutrienti) può essere addensata, in 
caso di necessità.



Come modificare la scivolosità?

• LUBRIFICANTI

Burro, margarina, olio d’oliva, maionese, besciamella

• CIBI DI SAPORE ACIDO

Arancia, pompelmo, ananas

• SALIVA ARTIFICIALE



CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE

TEMPERATURA

Sono da evitare temperature vicine a quella corporea (36° - 37° C) e da preferire i cibi più 
caldi o freddi (che possono stimolare la deglutizione). Eccezione: pazienti con ridotta 
sensibilità orale

SAPORE

I sapori  forti (acido, amaro, piccante) sono pericolosi in caso di scarso controllo linguale, 
ipomobilità faringea, innesco ritardato del riflesso di deglutizione, ma facilitanti in caso di 
iposensibilità orale. 

Il sapore acido (aumentando la salivazione) è utile per aumentare la fluidità del boccone 
ma è controindicato in caso di scialorrea o disfagia per i liquidi

COLORE

In presenza di cannula tracheale privilegiare alimenti di colore chiaramente distinguibile 
da quello delle secrezioni tracheo-bronchiali (evitare giallo paglierino)



• Condimenti: sale, grassi, oli, zucchero, miele.

• Essenze aromatizzanti: timo, prezzemolo, basilico, aceto, origano,  

lauro

• Spezie: pepe, senape, cannella, noce moscata, chiodi di garofano,  
peperoncino, zafferano

• Aromatizzanti artificiali (sapore dolce e amaro)

Come modificare il sapore?

Come modificare il colore?

• Coloranti alimentari (usati in pasticceria) nei pazienti portatori di 
tracheostomia



ALIMENTI AD ALTO RISCHIO

Alimenti di consistenza fibrosa e filamentosa
• ananas, fagiolini, lattuga
• bucce di verdure e frutta inclusi legumi, fave, fagioli cotti al forno, semi di soia, 

piselli, uva
• riso, altri tipi di cereali (orzo, grano, cuscus)
• frutta secca

Alimenti a consistenza mista
• pastina in brodo o minestrina, minestrone con pezzi di verdura, zuppe di latte o 

di brodo, cereali che non si amalgamano con il latte (es. muesli), carne tritata 
con sugo fluido/diluito

Alimenti croccanti
• toast, pasta sfoglia, biscotti secchi, patatine fritte

Prodotti che si sbriciolano
• croste di pane, croste di torte, biscotti secchi

Alimenti duri
• Caramelle (anche quelle gommose), mou e toffee, noccioline e bruscolini
• gusci/bucce



Nella comunità scientifica mondiale
si osserva un’ampia variabilità in
termini di definizioni, numero di
livelli e caratteristiche delle
modificazioni di consistenza dei cibi
e di densità dei liquidi.

Torre di Babele
Pieter Bruegel 1563

Necessità di una standardizzazione internazionale di terminologie e
definizioni per migliorare la sicurezza dei pazienti e la comunicazione tra
professionisti!

Cichero JAY. Curr Phys Med Rehabil Rep 2013

Rischio per la sicurezza del paziente

DIETA PER DISFAGIA: CRITICITÀ



International Dysphagia Diet Standardisation Initiative 2015 

CONSISTENZA DEI CIBI E DENSITÀ DEI LIQUIDI



CIBI LIQUIDI

7 Regolare

6 Morbida

5 Tritata e inumidita

4 Purea Molto denso

3 Semiliquida Moderatamente denso

2 Lievemente denso

1 Appena denso

0 Liquidi sottili

Modificato da: International Dysphagia Diet Standardisation Initiative 2015 

Consistenza dei cibi e densità dei liquidi
Livelli IDDSI



LIQUIDA
• Più denso dell’acqua

• Può essere assunto attraverso una cannuccia o siringa
1

• Scivola da un cucchiaio, ma più lentamente del precedente

• Richiede sforzo per essere assunto con la cannuccia

 Può essere indicato in caso di controllo linguale leggermente ridotto

2

• Scorre lentamente da un cucchiaio o una tazza

• Non tiene la forma nel cucchiaio. Non può essere assunto con una forchetta

• Richiede la propulsione linguale

3

• Scorre molto lentamente per gravità

• Mantiene la forma nel cucchiaio 

• Non richiede masticazione. Richiede una capacità propulsiva maggiore del 
precedente

4



• Può essere bevuta da una tazza o assunta con un cucchiaio

• Non richiede masticazione

• Sgocciola lentamente o in grumi/fili attraverso i rebbi di una forchetta
3

Esempi:
• Yogurt cremosi privi di frutta a pezzi
• dessert cremosi
• creme di cereali, creme dolci, creme/vellutate di verdura, legumi, patate 
• creme/omogeneizzati di frutta, 
• sorbetti di frutta

SEMILIQUIDA



4

• Non può essere bevuta da una tazza. Di solito assunta con un cucchiaio 
(possibile con la forchetta)

• Non richiede masticazione

• Rimane sopra la forchetta. Piccole quantità possono passare attraverso i rebbi 
della forchetta ma non in maniera continuativa

PUREA1

Tende a rimanere in 
parte su cucchiaio o 

forchetta

In piccola quantità può scendere tra i rebbi della forchetta, ma
non forma grumi, tende a scorrere o gocciolare.



4 • Cade dal cucchiaio quando inclinato e mantiene la forma nel piatto

Esempi:
• Budini
• omogeneizzati di carne e derivati, omogeneizzati di pesce o formaggi
• formaggi freschi (ricotta, robiola)
• mousse salate e dolci, polenta, flan, semolino solido, panna cotta
• puree di patate/verdura, purea di frutta privata di buccia, semi e filamenti

PUREA2



5

 Può essere assunta con un cucchiaio o una forchetta (in alcuni casi con 
bacchette)

 Richiede una minima masticazione

 Può essere facilmente schiacciata e separata in particelle/frammenti 
con  diametro di 2 mm (bambino) o 4 mm (adulto)

TRITATA

4 mm

Esempi:
• Pesci/carni tenere tritate e macinate con salse/sughi densi
• frutta/verdura finemente tritata/sminuzzata
• cereali morbidi tritati



6

 Può essere assunta con un cucchiaio o una forchetta o con bacchette

 È richiesta la masticazione

 Può essere schiacciata/frantumata con una minima pressione

 Dimensioni del boccone: ≤ 8 mm (bambino); ≤ 1.5 mm (adulto)

MORBIDA

Esempi:
• Pasta ben cotta di piccolo formato, gnocchetti morbidi
• carni ben cotte ridotte a pezzetti
• soufflé, sformati, polpettoni, polpette
• uovo sodo, omelette, formaggi freschi e morbidi,
• verdura cotta senza buccia, semi e filamenti
• frutta cotta o ben matura senza buccia e semi.



CRITICITA’

Le diete di consistenza modificata, spesso di elevato volume e private, per le
caratteristiche fisiche, di alcuni alimenti, possono risultare inadeguate a coprire il
fabbisogno calorico-proteico e, soprattutto, di vitamine, sali minerali e fibra.

È possibile inserire integratori in polvere da aggiungere agli alimenti
semiliquidi o di consistenza purea, oppure utilizzare alimenti in polvere da
ricostituire, budini o creme arricchiti ed a composizione nota, forniti
dall’industria.

La modificazione della consistenza è uno dei principali fattori di accettabilità del
cibo→ ridotto intake

PERSONALIZZAZIONE 
e 

MONITORAGGIO NUTRIZIONALE!



Vantaggi Svantaggi

Artigianale • Sapore più naturale • Variabilità della composizione
• Possibile insufficienza 

nutrizionale e necessità di 
integrazione

• Necessità di adattamenti della 
consistenza 

• Preparazione prolungata
• Rischio igienico da 

manipolazione

Commerciale • Composizione nutrizionale 
e consistenza standardizzate

• Adeguatezza nutrizionale 
(nessuna necessità di 
integrazione)

• Sicurezza alimentare
• Uso immediato (pronta 

disponibilità)

• Accettazione variabile (sapori ?)
• Costi (?)

Dieta di consistenza modificata



Tuttavia è possibile soddisfare il fabbisogno idrico

✓ utilizzando liquidi densi naturalmente 

✓ considerando i liquidi contenuti «naturalmente» negli alimenti prima di 
essere modificati

✓ utilizzando addensanti e bevande gelificate fornite dall’industria

CRITICITA’

L’idratazione del paziente disfagico può essere insufficiente 


