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Cibi da evitare nei casi di difficoltà di deglutizione 
Disfagia Regolare 
Foods to Avoid When Having Trouble Swallowing 
Dysphagia Regular 
 
I seguenti cibi possono essere secchi, appiccicosi o 
fibrosi: 

 Carni secche, dure o fibrose (incluse le strisce di 
pancetta) 

 Formaggio fuso, filamentoso. 

 Pane gommoso (bagel, grissini) 

 Zucca (il tipo filamentoso) 

 Frutta secca 

 Burro di arachidi 

 Patate schiacciate asciutte 

 Pane bianco, panini, baguette 

 Fiocchi di avena asciutti 

 Patate con la buccia 

I seguenti cibi hanno consistenza mista, (ad esempio 
hanno una componente sia liquida che solida): 

 Zuppa con spaghettini o minestra di verdura  
Miscelare o filtrare tutte le minestre. 

 Cereali freddi mischiati con il latte.  
Lasciate invece che il latte venga assorbito dai 
cereali, e poi filtrate la quantità in eccesso. 

 Gelatine con pezzi di frutta o verdure.  

 Insalate (di frutta, verdura, pasta, etc.) 

 Insalata russa 

 Frutta (in succo o sciroppo) non sgocciolata e 
verdure in scatola non sgocciolate 

 Yogurt con pezzi di frutta.  
Scegliete yoghurt semplice, alla vaniglia o con 
succo di frutta. 

 Stufati, curry, sformati e altri piatti con più 
ingredienti e condimenti liquidi (cotti per 
ottenere uguale consistenza o con salsa densa e 
legante). 

I seguenti cibi hanno una buccia spessa e l’interno 
soffice, il che conferisce loro consistenza mista: 

 Mais 

 Uva, ananas, pomodori, angurie, arance fresche, 
o altri agrumi. 

 Fagiolini 

 Piselli  

 Mele e patate con la buccia.  

Pelatele prima di mangiarle  
 

I seguenti cibi tendono a non aggregarsi, o si 
spargono nella bocca senza formare un bolo rotondo 
durante la masticazione: 

 Riso bollito 

 Mais 

 Piselli 

 Cracker secchi, biscotti, e pane di mais  

 Carne macinata senza salsa  

 Frutta e verdura cruda   

 Mele, con o senza buccia  

 Cereali freddi con nocciole (muesli, granola) 
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