
DISFAGIA 
La dieta a consistenza personalizzata

DIETA A CONSISTENZA SEMILIQUIDA (LIVELLO 1, 2)

· Passati di verdura

· Frullati, frappè e omogeneizzati di frutta

· Yogurt senza pezzi di frutta

· Gelati fatti ammorbidire a temperatura ambiente

· Creme liquide

· Salsa di pomodoro, ecc.

La consistenza degli alimenti deve essere fluida, omogenea, frullata, solo 

leggermente più densa dei liquidi – non rimangono sulla forchetta. Non è richiesta 

masticazione, ma solo una leggera preparazione orale.

DIETA A CONSISTENZA SEMISOLIDA (LIVELLO 2 – la più utilizzata)

· Passati e frullati densi, vellutate

· Omogeneizzati di carne e pesce

· Purè

· Creme di farine

· Formaggi cremosi

· Budini

· Acqua gelificata, ecc.

In questo tipo di dieta gli alimenti deve essere sempre fluidi, ma hanno la 

caratteristica di mantenere per qualche tempo nel piatto la forma del recipiente 

che li ha contenuti. Necessitano di preparazione orale, ma non di masticazione. 
Si possono raccogliere con una forchetta o un cucchiaio.

In presenza di disfagia è necessario utilizzare durante il pasto qualche 
precauzione che permetta di evitare il pericolo di aspirazione di alimenti 
(solidi e/o liquidi) nelle prime vie respiratorie. 

Ecco qualche consiglio da adottare ad ogni pasto:

DIETA A CONSISTENZA SOLIDA MORBIDA (LIVELLO 3 e 4)

· Gnocchi di patate

· Pasta ben cotta

· Uova sode

· Polpette, polpettone

· Pesce senza spine

· Soufflé

 · Verdure cotte non filamentose

 · Frutta morbida matura, banana, frutta cotta

 · Pane morbido, ecc.

Gli alimenti devono sempre essere morbidi, omogenei e compatti. Si possono 

eventualmente macinare e diluire. Richiedono una prolungata preparazione orale 

e necessitano di una masticazione efficace.

LIQUIDI (LIVELLO 3, 4)

· Acqua

· Tè

· Camomilla

· Infusi e tisane

· latte, ecc.

Le bevande liquide non richiedono masticazione nè preparazione orale, ma vanno 

assunte solo con il consenso di personale sanitario specializzato perché, se aspirati, 

possono causare infiammazioni bronco-polmonari.

I cibi devono avere
una temperatura

più bassa o più alta
di quella corporea 

(36-37°C), così
da aumentare la 

percezione del boccone 
durante la deglutizione.

Se sei portatore di 
cannula tracheale,
è meglio scegliere 
alimenti di colore

diverso dalle secrezioni,
per accorgersi più 

facilmente di 
un’eventuale

aspirazione di cibo.

L’aspetto “estetico”
di quello che mangi 

è importante: 
è dimostrato che
lo stesso alimento

se presentato in modo 
più accurato viene 

consumato fino all fine.

Qualche suggerimento in più

Per maggiori informazioni consultare www.nutritionalacademy.it


