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Cos’è la disfagia? 
Ci sono persone che hanno problemi ad inghiottire cibi solidi e/o bere 
liquidi. Questo tipo di difficoltà è detta ‘disfagia’.  

Le seguenti sono possibili manifestazioni dovute alla disfagia: tosse, 
senso di soffocamento, voce gorgogliante, necessità di schiarirsi la gola, 
naso che cola, lacrimazione degli occhi, aumento della difficoltà 
respiratoria, innalzamento immotivato della temperatura corporea, 
sensazione che il cibo resti in gola mentre si mangia, rimasugli di cibo 
che stazionano in bocca anche dopo la deglutizione, e/o difficoltà ad 
iniziare la deglutizione. Tenete però presente che non tutti coloro che 
soffrono di disfagia incorrono in questo tipo di episodi.   

Se siete affetti da disfagia, potreste dover modificare il cibo che mangiate 
e il modo in cui lo mangiate al fine di rendere più facile e sicura la 
deglutizione.  

Una deglutizione difficile può determinare l’immissione di cibo o liquidi 
nei polmoni. In questo caso si parla di ‘aspirazione’. L’aspirazione può 
causare un’infezione ai polmoni come la polmonite.    
 
Che consistenza deve avere il cibo perché io sia al sicuro?  
Il nostro consiglio è una dieta ‘a base di purea per disfagia’. Significa che 
tutti i cibi vanno resi in una purea completamente liscia. Vale a dire, non 
ci devono essere grumi o pezzi solidi nel cibo, la cui consistenza deve 
essere quella di un passato di mele, di un purè di patate o di un budino. 
Il cibo in purea non necessita di masticazione.   

Altre raccomandazioni dietetiche: 
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Come fare una purea con i cibi?  
Servono: 
• Una forchetta o uno schiacciapatate per schiacciare cibi morbidi come 

banane mature o patate lessate.  

• Un frullatore o un tritatutto per ridurre ad una purea gli altri cibi.   

• Un colino a maglie fini (facoltativo)  

 
Istruzioni: 
1. Cuocere il cibo fino a renderlo molle e tenero. 

2. Sminuzzare il cibo in piccoli pezzi. 

3. Mettere il tutto in un frullatore o in un tritatutto, che non va riempito 
oltre la metà. 

4. Mettere il tappo e frullare fino ad ottenere una purea liscia.  
Aggiungere dei liquidi, se necessario.  

5. Passare in un colino il cibo se sono rimasti grumi o pezzi di cibo. 

6. Verificate la consistenza del cibo: 
Assicuratevi che la purea sia liscia. 
La purea non deve separarsi in una parte liquida ed una solida.  
Se vi è stato prescritto di addensare i fluidi, potreste dover 
addensare la purea di cibo. 

7. Dopo ogni uso pulite a fondo il frullatore e le lame con acqua 
calda e sapone e sciacquate bene. 

8. Mettete in contenitori chiusi le porzioni extra di purea di cibo e 
mettetele in frigo o nel congelatore. 

I cibi in purea si mantengono in frigo per due giorni. 
Le porzioni singole di cibo in purea posso restare nel congelatore 
per 2 o 3 mesi. 

 
  



 

 
Cosa aggiungere al cibo per renderlo più facilmente una 
purea?     
Per aumentare il contenuto di umidità nei cibi: 
 

Provate a aggiungere A Da: 
sugo, brodo, salsa, o liquidi 
di cottura 

carne, pollame, 
pasta, riso, e 
sformati 

Addizionare ¼ cup 
(125ml) di liquido per 
ogni 3 once (90 grammi) 

Succo, latte, yogurt, o 
bevande a base di integratori  
(e.g. Ensure® or Boost®) 

pane, cereali, e 
dessert 

Aggiungere mescolando 
1 o 2 cucchiai da tavola 
alla volta.  

 
Per arricchire il sapore, aggiungere erbe aromatiche, spezie, 
salse lisce, o condimenti quali salsa di pomodoro, ketchup, o 
mostarda. 

I seguenti cibi mal si prestano a essere resi in purea: cibi con la 
buccia, semi, o membrane spesse, cibi fritti, e carni stracotte o 
stoppose. 
 
Si trovano cibi in purea da comperare al supermercato?  
Certamente. È possibile comperare al supermercato dei cibi in purea 
preconfezionati. 
Alcuni esempi sono: 

- Omogeneizzati per bambini alla carne, alla verdura, e alla frutta 
- Yogurt naturali, alla vaniglia o ad altri gusti delicati  
- Zuppa d’avena istantanea, Cream of Wheat®, o cereali Pablum®  
- Purè di patate istantaneo 
- Budino 
- Passato di mela o di altra frutta 
- Hummus liscio (senza grumi) 
- Zuppe in purea liscia (e.g. crema di pomodoro o di zucca gialla, o 

zuppa di carote) 
 

Dieta a base di purea per disfagia Dysphagia Pureed Diet 
 



 

Posso comperare cibi pronti? 
Certamente, ma sarà necessario farne una purea.  
Esempi di questo tipo sono: 

- Zuppe, stufati, chili, fagioli o pasta in scatola 
- Piatti pronti surgelati (e.g. maccheroni pasticciati) 
- Frutta e verdura in scatola o surgelate 

 
Cosa posso fare per rendere più facile l’ingestione? 
• Consumare il pasto in un posto calmo e tranquillo, così da evitare 

distrazioni mentre si mangia. 

• Ricordarsi di inghiottire prima di iniziare a parlare. 

• Mangiare stando seduti in posizione eretta. 

• Mangiare a piccoli morsi e bere a piccoli sorsi.  

• Mangiare e bere lentamente. 

• Inghiottite tutto il boccone prima di dare un altro morso o fare un altro 
sorso. Potrebbe esser necessario deglutire più volte prima di ogni 
morso o sorso. 

 
 
Opzioni per la consegna dei pasti: 
  
  
  
  



 

Cibi in purea per la disfagia 
Nota:  Se vi è stato prescritto di addensare i fluidi, consultare il libretto sui 

Fluidi Addensati per maggiori informazioni sui liquidi da scegliere.  
 

Tipo di cibo Cibi da scegliere Cibi da evitare 

Latte e 
Derivati 

• yogurt naturale o a gusti delicati  
• pudding naturale o delicato 
• ricotta, se resa in purea 
• latticini o formaggio fuso se usati 

come ingredienti per cibo in 
purea 

 

• yogurt con nocciole, semi o frutta 
• tutti i formaggi, compresi quelli 

stagionati, freschi, da spalmare o 
cremosi  

Prodotti a 
base di grano 

• cereali raffinati cotti (e.g. zuppa di 
avena istantanea, Cream of 
Wheat®, Cream of Rice®, cereali 
Pablum®) 

• pane bianco in purea, muffins, o 
pancakes 

• pasta o noodles in purea 
• condimenti/ripieni umidi in purea  
• riso o congee in purea 

• cereali cotti o pani con crusca, 
semi, nocciole, o frutta 

• tutti i cereali secchi 
• pani, prodotti di pasticceria, altri 

prodotti da forno contenenti crusca, 
semi, nocciole, o frutta 

• toast alla francese, waffles (cialde) 
• riso o pasta a meno che non resi in 

forma di purea 
• pane pita, focacce di mais, pane 

naan, pane roti, chapatti 
• crackers, fette biscottate, crackers 

di riso, patatine, popcorn, pretzels 
Carni e 
succedanei 

• carni, pollame o pesce in purea, 
se la purea risulta liscia e 
mantiene struttura  

• uova strapazzate, insalata di 
uova e crema pasticcera in purea   

• legumi e lenticchie in purea  
• hummus lisci 
• tofu, tofu all’uovo, vellutata di tofu 

in purea 
• burro di arachidi liscio or burro di 

nocciole solo se usati come 
ingredienti in cibo in purea 

• carni e succedanei che mal si 
prestano a esser resi in purea, fra 
cui: 
- carni, pollame o pesce fritti, in 

pastella o impanati 
- bacon, salsicce, e wurstel 
- tofu fritto 
- polpette di carne o verdure 

asciutte e friabili 
• uova sode e uova alla coque  
• nocciole e semi  
• burro di arachidi o nocciole, se non 

nella modalità prescritta 
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Tipo di cibo Cibi da scegliere Cibi da evitare 

Frutta e 
verdura 

• passato di mele e altra frutta in 
scatola o molle rese in purea   

• banane e avocado maturi, in 
purea o schiacciati  

• frutta secca stufata/cotta resa in 
purea 

• verdure in scatola o ammorbidite 
con la cottura rese in purea   

• purè di patate senza grumi o 
patate gratinate rese in purea 

• saag (curry di spinaci) 
 

• frutta e verdure che mal si prestano 
ad esser rese in purea, fra cui: 
- frutta con membrana o buccia 

spessa (e.g. ananas) 
- frutta sugosa (e.g. arance, 

anguria, uva, mandarini in 
scatola) 

- verdura cruda 
- ortaggi filacciosi, duri o fibrosi  

(e.g. bok choi, gai lan, sedano) 
- ortaggi con la buccia (e.g. mais, 

fagioli di Lima) 
- patate o verdure fritte  

Zuppe, 
Piatti e 
Pietanze 
Miste    

• zuppe in purea o passate, 
addensate in modo da ottenere 
la consistenza fluida 
raccomandata  

• panini con pane bianco resi in 
purea  

• stufati fatti con cibi che possono 
essere resi in una purea liscia e 
senza grumi (e.g. maccheroni 
pasticciati, sformato di tonno) 

• kichari (zuppa di riso e 
lenticchie) reso in purea 

• zuppe or stufati con grumi che non 
si prestano a essere resi in purea  
(e.g. zuppa di mais) 
panini, burgers, e hot dogs che non 
si prestano a essere resi in purea 
senza grumi (e.g. panino al 
formaggio, cheeseburger) 

• sformati e pietanze che non si 
prestano a essere resi in purea 
senza grumi 
(e.g. pasticcio con salsiccia, 
pasticcio di pollo, pizza) 

Dessert e 
Dolci 

• dessert senza grumi o resi in 
purea (e.g. crema pasticciera, 
budini, mousse) 

• miele, gelatine, zuccheri, 
sciroppi 

• budino di riso o kheer (budino di 
riso all’indiana) reso in purea 

• dessert o prodotti da forno con 
semi, nocciole, frutta secca, o 
guarnizioni fatte con triti o briciole   

• dessert che non sono senza grumi 
o non sono in purea   

• budino di tapioca, di riso, o di pane  
• marmellate con semi, confetture 
• pasta di semi di loto 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se hai domande dopo aver lasciato l’ospedale   
chiama l’8-1-1 per parlare con un Dietista Abilitato. 

Per avere un interprete, dì in inglese qual è la tua lingua.  
Poi aspetta che l’interprete si renda disponibile all’apparecchio. 
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