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Preparazione
dei cibi



Le consistenze

Saper riconoscere e ricreare le consistenze dei cibi è basilare per poter adattare
la dieta ai bisogni del paziente disfagico secondo le indicazioni date da Foniatra,
Logopedista e Nutrizionista.
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Liquidi senza scorie

Non richiedono nessuna manovra di preparazione nella bocca del paziente.

Alcuni esempi:

• Acqua e acqua con sciroppi

• thè, tisane e infusi ben filtrati

• distillati di frutta

• birra, vino

• bevande gassate.



Liquidi con sospensione di particelle più o meno piccole. In caso di disfagia sono
più pericolosi dei liquidi semplici in quanto, se inalati possono dare luogo ad
infiammazioni a carico dell'apparato broncopolmonare

Ad esempio:

• succo di frutta

• Latte

• yogurt liquido

• brodo vegetale o di carne.

Liquidi con scorie



Sciroppi

Soluzioni concentrate di zucchero in acqua o liquidi densi dati da concentrati di
succhi vegetali. Hanno particolari caratteristiche di viscosità.

Alcuni esempi:

• sciroppi aromatizzati da bibita puri

• caramello per dolci

• glassa liquida

• miele

• melassa.



Semi-liquidi 1/2

Sono alimenti più densi dei liquidi per la cui deglutizione è sufficiente una
modesta preparazione attiva da parte della bocca del paziente.

Ad esempio:

• gelati

• granite

• succo di frutta (pera, pesca, albicocca)

• passati di verdura

• frullati di frutta a maggior percentuale di liquido

• yogurt in bottiglia.



Semi-liquidi 2/2

Secondo i consigli del Documento quadro IDDSI sulle consistenze i
semiliquidi, presi con una forchetta, cadono lentamente sgocciolando a
filo attraverso i rebbi.

Cade lentamente o gocciola a filo 
attraverso i rebbi di una forchetta



Cremosi 1/2

Sono cibi che, posti in un piatto, mantengono per qualche secondo la forma del
recipiente che li ha contenuti o l’impronta della posata utilizzata per raccoglierli.
Necessitano di una preparazione orale più impegnativa dei cibi semi liquidi ma
non di masticazione.

Ad esempio:

• creme di farina di cereali, semolino

• passati di verdura e frutta a minor percentuale di liquido

• omogeneizzati di frutta

• yogurt



Cremosi 2/2

Secondo i consigli del Documento quadro IDDSI sulle consistenze. I cibi cremosi, 
presi con una forchetta, rimangono raccolti sopra i rebbi abbozzando una piccola 
appendice ma senza sgocciolare.

Formano un piccolo
colmo sopra la forchetta

In minima quantità fluiscono attraverso i 
rebbi di una forchetta abbozzando una 
piccola appendice. Non defluisce e non 

gocciola in continuo



Semi-solidi 1/2

Secondo i consigli del Documento quadro IDDSI sulle consistenze. I cibi semi-
solidi, presi con un cucchiaio, rimangono compatti e rovesciati in un piatto  
mantengono la forma del cucchiaio su cui lasciano residui minimi.

Test del cucchiaio inclinato:

il campione di cibo è compatto
e mantiene la forma del cucchiaio;

residui minimi.



Semi-solidi 2/2

Sono cibi che possono essere sformati dal recipiente che li ha contenuti
mantenendone la forma per un tempo lungo. Necessitano di preparazione orale
ma non di masticazione. Ad esempio:

• polenta morbida, creme di farine di cereali

• passati e frullati densi

• omogeneizzati di carne o di pesce

• uova alla coque

• carni frullate preparate come gelatine, carne cruda, formaggi cremosi

• budini, creme, mousses, acqua gelificata.



Solidi morbidi

Secondo i consigli del Documento quadro IDDSI sulle consistenze, i cibi solidi-
morbidi possono essere individuati schiacciando un pezzo di tale cibo con una 
forchetta premuta dal pollice finché la parte sotto l’unghia non impallidisce.

Dopo tale pressione il cibo non riassume la forma originale e rimane coeso.



Solidi
Richiedono una efficiente ed attenta preparazione orale e l’intervento della
masticazione.

I cibi di tale consistenza, se utilizzabili nell’alimentazione di un paziente con
disfagia, devono comunque essere morbidi, omogenei e compatti. Ad esempio:

• gnocchi di patate, pasta ben cotta

• uova sode

• pesce attentamente pulito delle lische

• soufflé, verdure cotte non filacciose

• formaggio crescenza, ricotta romana

• pere, banane, fragole, pesche molto mature.



Addensanti, gelificanti, diluenti

In caso di esclusione di una o più consistenze dalla dieta per os, è 
possibile ricorrere a mezzi fisici, quali la cottura od il congelamento, 
od a sostanze addensanti o diluenti per portare il cibo alla consistenza 
necessaria.



Elaborazione dei cibi

Addensanti, Congelamento, Cottura

Diluenti, Liquefazione, Frullazione, Omogeneazione, 
Passatura, Centrifugazione 
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Assistenza all’alimentazione



Posizione a tavola

Il paziente deve mangiare, 
se possibile, seduto con 
comodo appoggio degli 
avambracci e con i piedi 
appoggiati.



Mangiare a letto

Se il paziente è allettato 
deve essere posto con il 
busto a 75° - 90° con le 
gambe flesse.



Mangiare in carrozzina

Nei casi in cui vi sia difficoltà a mantenere una postura adeguata si può prendere 
in considerazione l’adozione di carrozzine e sostegni che consentano di tenere 
una corretta posizione del corpo o di sostenere il braccio



Preparazione al pasto

E’ importante fare uso di tavoli e sedie di altezza adeguata.



Posate adattabili

Sono disponibili in commercio posate adattabili ai bisogni di un paziente 
con disabilità motorie per favorirne l’autonomia e nel  contempo migliorare
la coordinazione nel portare il cibo alla bocca.



Piatti e bicchieri

Sono egualmente disponibili piatti sagomati e bicchieri a prensione facilitata
o che favoriscono l’assunzione dei liquidi a capo flesso in avanti secondo le 
indicazioni riabilitative.



Piatti termici

Qualora il tempo di assunzione del pasto sia prolungato, l’uso di piatti termici 
consente di mantenere il cibo caldo. 

L’uso di piatti con divisori evita la commistione indesiderata di diversi alimenti.



Presentazione del cibo

L’alimentazione per bocca viene favorita anche curando la presentazione del 
cibo.

È stato dimostrato che, a parità di composizione e di quantità di un cibo, a 
secondo della modalità di presentazione il …

6 % 71 %
dei pazienti finisce la portata 

presentata in maniera «informe»
dei pazienti finisce la portata 

presentata in maniera «curata»



Presentazione cibo

Un simpatico trucco è quello di ridare ai cibi frullati o passati la forma originaria
utilizzando stampi in silicone che riproducono l’alimento integro.

Anche i liquidi, quando concessi e somministrati nelle modalità prescritte,
possono essere presentati piacevolmente.



Locale per il pasto

Il locale per consumare il pasto deve essere tranquillo, ben arieggiato ed
illuminato.



Norme comportamentali durante il pasto

Verificare che lo stato di attenzione del paziente sia sufficientemente adeguato
ed interrompere ai primi segni di stanchezza

Il paziente mentre mangia:

• non deve parlare

• non deve guardare la televisione

• non deve essere distratto in alcun modo.



Norme comportamentali durante il pasto

• Il paziente potrà parlare solo sospendendo il pasto e dopo aver ripulito la gola 
con qualche colpo di tosse e qualche deglutizione a vuoto

• Procedere lentamente, con piccole quantità alla volta e solo se il boccone 
precedente è stato deglutito.

• Rispettare sempre le consistenze prescritte per i cibi e le posture di compenso 
suggerite dal Logopedista.



Norme comportamentali durante il pasto

• Possibilmente non imboccare il paziente ma aiutarlo ad accompagnare
la mano che regge la posata alla bocca.

• Il paziente ad intervalli regolari deve controllare la presenza di eventuali 
residui di cibo in fondo alla gola (faringe) emettendo due o tre colpi di tosse.

• Deglutire la saliva dopo ogni colpo di tosse.



Pulizia del cavo orale

• Al termine  di ogni pasto, pulire accuratamente il cavo orale.

• L’igiene della bocca comprende cavo orale, denti e/o protesi dentaria e 
lingua.

• Si può effettuare con spazzolini a setole morbide o anche con l’utilizzo di 
spazzolini elettrici e piccole spazzole “nettalingua”.

• Qualora l’assistito faccia uso di protesi dentarie verificare inoltre la loro 
adeguatezza e il loro fissaggio.



Cosa fare in caso di emergenza

Niente panico !!!

• Togliere l’eventuale cibo presente in bocca.

• Effettuare la manovra di Heimlich: abbracciare 
l’assistito da dietro e premere il vostro polso sinistro 
con la mano destra a livello del suo stomaco. 
A paziente  flesso in avanti a capo chino,
richiamare a sé le proprie braccia comprimendo con 
forza l’addome dell’assistito con un movimento dal 
basso verso l’alto. 

• Ripetere la manovra più volte.



Manovra di Heimlich

in paziente in piedi e
cosciente

Manovre di emergenza

Manovra di Heimlich

in paziente cosciente 
sulla sedia
a rotelle

Manovra di Heimlich

in paziente non cosciente



La disfagia e i farmaci



Disfagia e farmaci

Un paziente disfagico ha frequentemente la necessità di assumere 
farmaci per bocca di diverso tipo:

• polveri

• compresse

• compresse effervescenti

• confetti

• capsule

• sciroppi

• gocce, soluzioni

• sospensioni, gel, magmi

• aerosol



Nessuna eccezione!!!

I farmaci da assumere per bocca devono avere le stesse caratteristiche previste 
per i cibi.

Fare eventualmente presente ai Medici curanti la presenza di disfagia affinché 
valutino la possibilità di somministrare farmaci analoghi nella consistenza giusta 
o per una via diversa da quella orale. (es. iniezioni intramuscolo o endovenose, 
pomate, supposte, etc.).



NO a manipolazione indiscriminata dei farmaci!

Evitare la frantumazione o polverizzazione indiscriminata dei 
farmaci orali.

Vi è l’uso di frantumare o polverizzare compresse, capsule, confetti per favorirne 
la somministrazione ma, in realtà tale pratica è pericolosa:

• Rischio di scorretto dosaggio del medicinale (per lo più un sottodosaggio)

• Rischio di inattivazione del medicinale

• Rischio di formazione di composti dannosi o tossici

• Rischio di creazione di un bolo misto acqua/polvere

Nel caso di paziente portatore di PEG o Sondino nasogastrico, i frammenti 
potrebbero tappare la sonda.

Vi è, inoltre, un rischio per lo stesso caregiver che potrebbe inalare o assumere 
per via cutanea il farmaco che sta preparando.



In presenza di disfagia è opportuno:

• Evitare qualsiasi manipolazione delle 
medicine non esplicitamente autorizzata dal 
Medico curante

• Non somministrare contemporaneamente 
due medicine sotto qualsiasi forma se non 
esplicitamente consentito.

Accorgimenti per la somministrazione di farmaci



Accorgimenti per la somministrazione di farmaci

A titolo puramente indicativo, in caso di un soggetto con disfagia, seguire questi 
consigli:

• Le compresse possono essere sminuzzate
solo quando riportano la dicitura
“compressa divisibile” presentando,
in genere, sulla sua superficie
la pre-divisione in 2 o 4 parti.

• Confetti e capsule non vanno
MAI frantumati.

• Valutare la possibilità di modificare
la consistenza di medicine liquide
con l’aggiunta di addensanti.

• La polvere o la compressa polverizzata
piuttosto che venire somministrata
con acqua potrebbe essere inglobata
in un piccolo boccone semisolido.



… non utilizzare modalità improprie (coltelli , mortai, etc)

ma appositi presidi, facilmente reperibili e di basso costo:

• Tagliapillole

• Frantumapillole

Se si può frantumare o dividere…
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