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Dalla preparazione alla distribuzione dei pasti 
 

La dieta adeguata alle esigenze nutrizionali dell’ospite si realizza attraverso 
l’assunzione di: 
• almeno 5 porzioni di vegetali freschi di stagione al giorno, fonti di sali 

minerali, vitamine, fibra e acqua 
• cereali e derivati (pasta, riso, pane, polenta, prodotti da forno…) presenti 

ad ogni pasto, che garantiscano l’apporto adeguato di carboidrati, fonte 
energetica per tutte le attività dell’organismo 

• alimenti di origine animale e vegetale quali carne, pesce, salumi, uova, 
formaggi, legumi, ricchi in proteine indispensabili nei processi costruttivi e 
riparativi del corpo 

• moderate quantità di zucchero, miele, marmellata e dolci in genere in 
quanto fonti di energia di pronto utilizzo 

• condimenti prevalentemente di origine vegetale (in particolar modo l’olio 
extra vergine di oliva) controllati nella quantità  

• piatti poco salati ma insaporiti con uso di erbe e spezie 
• acqua, anche di rubinetto (comunque sicura e controllata), durante l’arco 

della giornata, o altre bevande non zuccherate come tisane, infusi… 
• limitate quantità di bevande alcoliche a bassa gradazione, il cui consumo 

è strettamente legato alle condizioni di salute dell’ospite 
• alimenti e piatti confezionati variati nel rispetto della stagionalità, 

appetibilità, digeribilità e tradizioni, usi e costumi alimentari della zona di 
origine degli ospiti 

Se non ci sono particolari controindicazioni mediche, è sempre consigliabile 
favorire il più possibile la scelta autonoma. 
Le porzioni vanno definite partendo dalle grammature riportate nel 
capitolato. In caso di fornitura di pasti veicolati, è auspicabile che gli addetti 
alla preparazione e distribuzione dei pasti siano formati su entità e modalità 
di determinazione delle porzioni, da effettuarsi anche con l’ausilio di una 
bilancia pesa-alimenti o con gli strumenti in dotazione (ad esempio, il 
mestolo come standard della porzione di minestra e di pastasciutta). 
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Suggerimenti per la scelta quali-quantitativa degli alimenti 
 
LATTE 
Il latte deve essere fresco, intero o parzialmente scremato per la prima 
colazione. 
 
PANE e PRODOTTI DA FORNO 
È consigliato l’uso di pane e prodotti da forno integrali (preparati con la 
farina ottenuta dalla macinazione del chicco intero). 
 
DOLCI e BISCOTTI 
Una volta la settimana il pane o le fette biscottate possono essere sostituite 
da una fetta di dolce secco e preparato in giornata (es.: crostata con 
marmellata, strudel, torta di mele, torta di mandorle/noci/nocciole, torta allo 
yogurt ecc.) o da biscotti secchi o frollini. 
 
VERDURA e FRUTTA 
Il contorno è un piatto a base di verdure miste (almeno due verdure a 
portata) fresche e di stagione (crude o cotte). 
Le verdure possono risultare più gradite se tagliate molto fini o grattugiate 
(carote, sedano, finocchio ecc.). È importante variare il più possibile i 
prodotti (almeno 5 diverse tipologie alla settimana), rispettando sempre il 
principio di stagionalità (vedi allegato). 
Anche la frutta deve rispettare il principio della stagionalità e varietà, 
assicurando la presenza settimanale di almeno tre tipologie diverse di 
prodotto. Saltuariamente la frutta potrà essere sostituita con frullati o 
spremute di agrumi freschi o pastorizzati, che non dovranno contenere 
zuccheri aggiunti, né conservanti, né additivi. La frutta, se presentata a 
pezzi o sotto forma di macedonia, deve essere preparata con breve anticipo. 

N.B. I prodotti surgelati (legumi, spinaci, bieta, fagiolini…) possono essere 
usati solo ad integrazione di quelli freschi per la preparazione delle crêpes 
spinaci/ricotta, delle torte salate, del purè di verdure miste. 
I prodotti in scatola sono assolutamente sconsigliati in quanto 
nutrizionalmente più poveri e talvolta più ricchi di sodio. 
 
PATATE e PURÈ 
Le patate devono essere fresche, e possono essere cotte al forno, lessate, 
preparate in purea o, saltuariamente, fritte in olio extravergine di oliva o 
arachide (che deve essere utilizzato una sola volta). 
Il purè misto prevede l’utilizzo di almeno un altro ortaggio (o verdura) oltre 
alle patate (carote, bieta, spinaci, zucca…). 
 
PASTA, RISO, ORZO e altri CEREALI 
La pasta, il riso o l’orzo devono essere conditi prevalentemente con sughi a 
base di verdure. Il formato della pasta sarà diverso a seconda del 
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condimento e della capacità di masticazione. È consigliabile utilizzare anche 
pasta integrale, riso integrale, farro, orzo, miglio, avena, cous cous… 
 
MINESTRE DI VERDURE e DI LEGUMI INTERI o PASSATI 
Possono essere utilizzati verdure/ortaggi freschi e surgelati/ (questi ultimi 
sola integrazione di quelli freschi) e legumi freschi/secchi.  
Le minestre di verdura possono essere presentate a pezzi interi, schiacciati, 
passati, frullati. È prevista l’aggiunta del cereale sotto forma di pastina, riso, 
orzo o crostini. 
Per la preparazione delle minestre con aggiunta di pasta verrà utilizzato 
prevalentemente brodo vegetale confezionato con verdure fresche e 
saltuariamente (1/ settimana) a base di carne. 
Per ridurre a crema/passato le minestre con legumi è preferibile venga usato 
il sistema del setaccio che garantisce maggiore digeribilità alle preparazioni. 
Se alle minestre/brodo di verdura non è aggiunta la pastina/riso, verranno 
serviti i crostini. 
 
CARNE 
La carne bianca include pollo, tacchino, coniglio; quella rossa vitellone, 
manzo, maiale. Si consiglia l’acquisto di carne fresca in confezione  
sottovuoto. 
 
PESCE 
È consigliabile incentivare il consumo di pesce, sfruttando le ricette tipiche: 
baccalà con polenta, seppioline in umido, sardine gratinate ecc., ma anche 
alcune preparazioni quali gamberetti olio e limone, filetti di trota affumicata, 
crocchette di pesce (solo per le strutture con cucina in sede). 
 
SALUMI 
Il consumo va limitato in particolare per l’elevato contenuto in sale. La scelta 
andrà comunque riservata a prosciutto crudo DOP, prosciutto cotto senza 
polifosfati aggiunti, speck, bresaola. 
 
UOVA 
Possono essere preparate come uova sode, frittata (anche alle verdure o con 
ortaggi), crêpes o torte salate . 
 
FORMAGGI 
I formaggi possono essere sia freschi che stagionati. Se è previsto un piatto 
a base di formaggi misti, devono essere serviti almeno due tipi: uno a pasta 
molle e uno a pasta dura. 
È sconsigliato l’uso di formaggini, creme di formaggio spalmabile, sottilette. 
 
LIQUIDI 
Le fonti di liquidi (acqua, the deteinato o alla frutta, camomilla senza 
aggiunta di zucchero) devono essere sempre disponibili e proposte ad 
intervalli regolari. Data l’importanza di una adeguata idratazione 
dell’anziano, spesso incapace di avvertire il senso della sete, si consiglia 



 6 

l’utilizzo di un diario di registrazione degli introiti, che tenga conto delle 
necessità del singolo, anche in ragione della presenza di eventuali patologie  
 
 
VINO  
L’assunzione di moderate quantità di vino può essere ammessa solo per gli 
ospiti in buone condizioni di salute. 
 
CONDIMENTI 
Per i condimenti a crudo è preferibile usare l’olio extra vergine di oliva e, per 
la frittura, l’olio extra vergine di oliva o l’olio di arachide. 
Qualora venga utilizzato il burro per la preparazione di alcuni piatti, se ne 
raccomanda l’aggiunta solo a fine cottura. 
È sconsigliato l’uso dei condimenti tipo “dado”, estratti vegetali o di carne, 
con o senza aggiunta di glutammato, incentivando piuttosto l’uso di spezie 
ed erbe aromatiche. 
 
PRODOTTI SEMI-LAVORATI/PRONTI/PRECONFEZIONATI 
Non sono ammessi prodotti tipo: 
● cotolette impanate, hamburger, arrosti confezionati, cordon bleu… 
● bastoncini, medaglioni, crocchette di pesce… 
● crocchette di patate, puré in fiocchi… 
● sughi pronti/sughi di pesce/pesto/preparati per condimento di primi 

piatti… 
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Calendario della stagionalità della frutta  
 

 
MESE GENNAIO FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO GIUGNO LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE 

FRUTTA             
Albicocche               
Amarene             
Angurie             
Arance             
Cachi              
Castagne             
Cedri             
Ciliegie              
Clementine              
Fichi             
Fichi india             
Fragole             
Kiwi             
Lamponi             
Limoni             
Mandarini             
Mandorle             
Melagrane             
Mele             
Meloni             
Mirtilli             
More             
Nocciole             
Noci             
Pere             
Pesche              
Peschenoci             
Pompelmi             
Ribes             
Susine             
Uva tavola              
Uva spina             
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Calendario della stagionalità della verdura 
 

MESE GENNAIO FEBBRAIO  MARZO APRILE MAGGIO GIUGNO LUGLIO AGOSTO  SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE 
VERDURA             
Aglio             
Asparagi             
Barbabietole             
Bietole             
Broccoletti o 
cime di rapa 

            

Carciofi             
Cardi             
Carote             
Cavolfiore             
Cavolini di 
Bruxelles 

              

Cavolo 
broccolo 

            

Cavolo 
cappuccio 

            

Cavolo 
verza 

            

Cetriolo             
Cicoria               
Cicoria di 
radice 

            

Cipolle             
Cipollotti             
Crescione              
Fave             
Finocchi                 
Fagioli             
Fagiolini             
Funghi             
Fior di zucca             
Indivia             
Insalatina             
Lattuga             
Lenticchie             
Melanzane             
Patate              
Patate 
bisestili 

            

Patate 
novelle 

            

Peperone             
Piselli             
Pomodoro             

Porri             
Prezzemolo             
Radicchio             
Rape             
Ravanelli             
Rucola             
Scalogno             
Sedano             
Sedani rapa             
Spinaci             
Zucca             
Zucchine             
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Frequenze settimanali 
 

 
 
 

 
PIATTI/ALIMENTI N° PER 

SETTIMANA 

PASTA/ RISO/ ORZO 6 

GNOCCHI/TORTELLINI 1 
MINESTRA DI VERDURE O DI BRODO 4 

PRIMI 

MINESTRA CON LEGUMI 3 
SUGHI VEGETALI 4 

“IN BIANCO” 1 

CON LEGUMI 1 

CON PESCE 1 

CONDIMENTI 

SUGHI ELABORATI* < 1 

CARNE ROSSA 2 

CARNE BIANCA 3 

PESCE 3 

UOVA 2 

SFORMATI, TORTE SALATE 1 

SALUMI 1 

SECONDI 

FORMAGGI 2 

VERDURE COTTE/CRUDE 14 
CONTORNI 

PATATE/ POLENTA 2 

DOLCE/GELATO 1 - 2 

PRANZO 
E CENA  

DESSERT FRUTTA FRESCA O COTTA O FRULLATA DI 
STAGIONE O MACEDONIA DI FRUTTA 21 

 
* Si intende: ragù di carne, all’amatriciana, alla carbonara, panna e prosciutto, ai formaggi… 

 
Si consiglia di favorire la preparazione di un pasto a settimana composto da 
piatti tipici della zona di provenienza degli ospiti (ad esempio: risotto agli 
asparagi + uova sode con radicchietto; pasta con pomodoro fresco + 
prosciutto crudo e melone; minestra di riso e sedano + baccalà e polenta; 
minestra di zucca + spezzatino con funghi e polenta; zuppa di pane in brodo 
+ brovada e musetto; “blecs” con sugo vegetale + frico e cappuccio). 
 
Le dietiste della S.O.C. Igiene Alimenti e Nutrizione (tel. 0432/553975 o 
553974, mail: nutrizione@ass4.sanita.fvg.it) sono a disposizione per 
raccogliere le eventuali difficoltà a utilizzare compiutamente queste linee di 
indirizzo. Si auspica altresì la possibilità di instaurare un rapporto di scambio 
delle ricette dei piatti tipici e/o particolarmente apprezzati dagli ospiti, al fine 
di supportare il menù della struttura. 
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Combinazioni alimentari 
 
L’ospite della struttura per anziani desidera solitamente assumere sia a 
pranzo che a cena, un pasto completo caratterizzato da un primo, un 
secondo, un contorno, con eventuale pane e frutta. È quindi necessario 
ordinare e distribuire i pasti garantendo un equilibrio all’interno della 
giornata. Facciamo qualche esempio: 
 
 
Se pranzo…      allora a cena…. 
 
● orzotto alle verdure + carne bianca + verdura  pastina in brodo vegetale + torta salata + verdura 
● passato di verdura + frico e polenta + verdura  riso all’olio + prosciutto + verdura 
● pasta al pomodoro + uova + verdura   pastina in brodo vegetale + formaggio + verdura 
● minestra in brodo + brasato con polenta + verdura pastasciutta all’olio + legumi + verdura 

 
 
Quando il primo è “elaborato” come pasticcio/cannelloni con ragù di 
carne, pasta/riso al pesce… è opportuno prevedere un secondo piatto 
opportunamente “ridotto”, a base di formaggio, uova o legumi. Le 
patate/purea o la polenta andranno abbinate con minestre o passati di 
verdura evitando il primo asciutto. 
 
Sostituzioni possibili: 
● 1 panino (50 g)    150 g di patate (1 patata media)  
      200 g di purea di patate 
      150 di polenta cotta (2 fette)  
      40 g di grissini (n° 10 tipo torinese) 
      40 g di fette biscottate (n° 4 o 5) 
      30 g di cracker (n° 5)    
      40 g di pasta o riso (1/2 porzione) 
 
● una fetta di dolce (60 g)  6 biscotti frollini 
 
● 1 piatto pastasciutta (70 g) minestra con pastina o crostini + ½  

      panino 
      minestra con pastina o crostini + ½ purè 
 
● una porzione legumi (120 g) un panino (50 g) 
      minestra con pastina o crostini + ½  
      panino 
      ½ piatto di primo asciutto 
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Strumento per l’elaborazione e la valutazione del menù 

 
 

 
PIATTI /ALIMENTI 

I 
SETTIMANA 

II 
SETTIMANA

III 
SETTIMANA 

IV  
SETTIMANA 

FREQUENZA 
CONSIGLIATA

PASTA/ RISO/ ORZO     6 

GNOCCHI/TORTELLINI     1 

MINESTRA DI VERDURE O DI BRODO     4 
PRIMI 

MINESTRA CON LEGUMI     3 

SUGHI VEGETALI     4 

“IN BIANCO”     1 

CON LEGUMI     1 

CON PESCE     1 

CONDIMENTI

SUGHI ELABORATI     < 1 

CARNE ROSSA     2 

CARNE BIANCA     3 

PESCE     2 

UOVA     2 

SFORMATI, TORTE SALATE     1 

SALUMI     2 

SECONDI 

FORMAGGI     2 

VERDURE COTTE/CRUDE     14 
CONTORNI 

PATATE/ POLENTA     2 

DOLCE/GELATO     1-2 
DESSERT FRUTTA FRESCA O COTTA O FRULLATA DI 

STAGIONE O MACEDONIA DI FRUTTA     21 

 
Indicare in ogni casella quante volte viene proposto, durante la settimana, il piatto o l’alimento indicato nella stessa 

riga: confrontare quindi con la frequenza consigliata dell’ultima colonna. 
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Grammature degli alimenti 
 

Le grammature della tabella si riferiscono a una singola porzione, e vanno 
utilizzate come sostituzioni per le preparazioni analoghe (es.: 100 g di carne 
equivalgono a circa 150 g di pesce). Sono da considerarsi valori medi con un 
intervallo di tolleranza + o – 10 grammi.  

 

 
 
 

ALIMENTI A CRUDO 
PORZIONE IN 

GRAMMI 

Pane 50 
Fette biscottate 20 (n°3) 
Marmellata o miele 10 
Pasta o riso o orzo  70 
Pasta o riso o orzo o crostini per minestre 20 
Ravioli asciutti 150 
Tortellini/ravioli in brodo vegetale 70 
Legumi freschi/surgelati per minestre e primi piatti 60 
Legumi secchi per minestre e primi piatti 20 
Carne (scaloppina, hamburger, salsiccia) 100 
Carne (brasato, spezzatino, arrosto) 130 
Pollo con osso/coniglio 200 
Pesce 150 
Tonno al naturale 70 
Filetto di trota affumicata 50 
Uova 1 
Prosciutto crudo/cotto/spek/bresaola 50 
Formaggio tipo montasio, latteria, asiago, emmenthal, 
gorgonzola 

70 

Formaggio tipo ricotta, stracchino,taleggio, robiola, 
mozzarella, crescenza, scamorza, caciotta 

100 

Formaggio tipo parmigiano, grana, pecorino 50 
Parmigiano (nel primo piatto) 5 (1 cucchiaino) 
Verdura cruda (insalata, radicchio, rucola) 50 
Verdura cruda (pomodoro, carote) 150 
Verdura cotta 250 
Legumi freschi o surgelati 120 
Patate 200 
Frutta fresca/ macedonia di frutta 150 
Dolce/gelato 60 
Latte fresco per la 1° colazione 150 
Yogurt 125 

ALIMENTI A COTTO  

Polenta cotta 120 
Gnocchi di patate dopo cottura 180 
Pasticcio /cannelloni dopo cottura 150 
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Giornata alimentare tipo 
 

Gli strumenti finora indicati quali indicazioni per la scelta quali e quantitativa, 
per le frequenze, le combinazioni e le grammature, permettono di costruire 
autonomamente un menù proprio, possibilmente articolato su quattro 
settimane e in funzione della stagione (primaverile, estivo, autunnale, 
invernale). 
 
Proposta di colazione: 
● Latte fresco + caffé + pane + marmellata/miele + frutta fresca 
● Yogurt + caffé/tè + fette biscottate + marmellata/miele + frutta fresca 
● Yogurt + 1 fetta di dolce secco + spremuta di agrumi 
● Frullato di frutta e latte + biscotti secchi 
● Tè + pane + ricotta + frutta 
 
Proposta di merenda: 
● Frutta fresca o frullata o in macedonia o succo fresco 
● Tè/caffé d’orzo/acqua  
 
Proposta per i pasti: 
Il menù prevede sempre un primo, un secondo, e il contorno del giorno. 
Ogni giorno e a ogni pasto devono essere garantite comunque le seguenti 
preparazioni: 
● PRIMI PIATTI  Pasta o riso all’olio/pomodoro 
    Pastina in brodo vegetale 
    Passato di verdura 
 
● SECONDI PIATTI Tritata di pollo* o tacchino ai ferri 
    Formaggi (ricotta, Montasio fresco, stracchino) 
    Il secondo del giorno tritato e/o frullato 
  
● CONTORNI  Verdura cruda di stagione 
    Verdura cotta di stagione 
    Patate lesse 
    Purea di patate o di verdure miste (carote, zucca,  
    bieta…) 
    Legumi (1 volta per settimana) 
 
● FRUTTA   Frutta fresca cruda o cotta o frullata di stagione 
 
È previsto anche la presenza dello yogurt naturale/alla frutta (anche se il suo 
utilizzo è consigliato prevalentemente a colazione o a merenda). 
* la tritata sarà confezionata esclusivamente con coscia, fesa o petto di pollo  
 
Qui di seguito viene fornito un menù tipo di 4 settimane. 
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Menù tipo 

 
 LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO DOMENICA 
 

  Menù del giorno  

PIATTI                                                  
DA GARANTIRE                              
OGNI GIORNO 

PRANZO  PRIMI PIATTI 

       Pasta o riso all'olio/pomodoro 

 Pastina in brodo vegetale 
pasta con 

sugo 
vegetale   

gnocchi/ 
ravioli 

con sugo 
vegetale 

  

orzo/altro 
cereale 
con sugo 
vegetale 

  

pasta "in 
bianco"    

Riso con 
pesce   

minestra 
di 

legumi   

pasta con 
sugo 

elaborato 
 Passato di verdure 

             SECONDI PIATTI 

             
Tritata di pollo o tacchino ai 

ferri 

             Ricotta 

carne  
bianca 

  

carne  
rossa 

  

uova 

  

carne  
rossa 

  

pesce 

  

torta 
salata 

  

formaggio 

 Montasio fresco 

CENA  Stracchino 

       Yogurt naturale o alla frutta 

    CONTORNI 

 
Verdura cruda e cotta di 

stagione 

minestra 
di legumi    

minestra 
di verdura   

crema di 
legumi   

  

minestra 
di 

verdura 
  

semolino 
in brodo 
vegetale 

  

crema di 
verdure 

 Patate lesse 

             
Purea di patate e di verdure 

miste 
             Legumi (1 volta per settimana) 

             FRUTTA 

  

formaggi 
misti  

  

pesce 

  

uova 

  

PIATTO 
TIPICO 

  

carne 
bianca 

  

salume  

  

carne  
bianca 

 
Fresca cruda, cotta, frullata di 

stagione 
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Come mi comporto con… 
 

L’anziano è frequentemente portatore di patologie dismetaboliche quali 
diabete, dislipidemie, ipertensione, ma presenta anche problematiche legate 
alla masticazione e deglutizione, e condizioni di malnutrizione per eccesso o 
per difetto. 
Di seguito vengono riportate alcune indicazioni di base per la gestione pratica 
di queste condizioni, dal momento della prenotazione alla distribuzione dei 
pasti. Queste indicazioni non si devono comunque considerare 
sostitutive di consigli e prescrizioni forniti da centri specialistici. 
 
…il sovrappeso/obesità 
Il sovrappeso/obesità accompagna spesso le problematiche sopra ricordate. 
Si è già accennato al fatto che l’anziano trae motivo di piacere e sazietà 
assumendo un pasto completo, per cui potranno essere adottati degli 
accorgimenti quali: 
● ridurre le porzioni dei primi asciutti, del pane e dei formaggi/salumi 
● ridurre, se non abolire, l'alcol e lo zucchero 
● favorire nei limiti del possibile ogni forma di attività fisica (autonoma, con 

fisioterapista, passiva…) 
 
…il diabete 
Per controllare adeguatamente il diabete sia di tipo 1 che di tipo 2, è 
importante una corretta alimentazione, una terapia farmacologica adatta 
(insulina o antidiabetici orali) e una attività fisica costante. 
La dieta del diabetico è molto simile all’alimentazione equilibrata raccomandata 
per i soggetti sani. 
Per evitare ampie fluttuazioni della glicemia nel corso della giornata è 
necessario: 
● assicurare la presenza di cereali a ogni pasto 
● utilizzare anche prodotti integrali (pane, fette biscottate, pasta…) in 

sostituzione a quelli raffinati 
● garantire il consumo a ogni pasto di verdura cruda o cotta 
● individuare gli spuntini come momenti adatti a consumare la frutta; tutta la 

frutta di stagione può essere consumata nella porzione prevista per il 
soggetto sano. La frutta particolarmente zuccherina (uva, cachi, banane, 
mandarini…) andrà moderata in termini di quantità piuttosto che eliminata 
(non più di 100 g) 

● offrire il dolce occasionalmente (< 1/ settimana) cercando di proporlo 
all’interno del pasto, anziché come spuntino 

● evitare l’uso dello zucchero (sostituibile con aspartame, saccarina) nelle 
varie bevande. Per quanto riguarda lo yogurt è preferibile quello naturale. I 
prodotti “senza zucchero aggiunto” (ad esempio i biscotti) possono essere 
meglio sostituiti da quelli secchi e ricchi in fibra* 

● effettuare le sostituzioni dei cereali, tuberi, legumi con le modalità indicate a 
pagina 10 

 
* la fibra è indicata non solo per facilitare la motilità intestinale, ma anche per 
un migliore controllo glicemico (linee guida dell’American Dietetic Association 
2008) 
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…la dislipidemia 
Con questo termine si indica un aumentato livello di trigliceridi e/o colesterolo 
nel sangue. Nell’ambito delle scelte alimentari è utile: 
● confezionare preparazioni semplici e basso tenore di grassi 
● garantire almeno una porzione di verdura cruda o cotta ad ogni pasto 
● prediligere il pesce e i legumi come fonte proteica alternandoli alle carni 

magre 
● preferire formaggi/latticini a basso tenore di grassi (ricotta) e limitare la 

loro assunzione a non più di 2 volte la settimana 
● eliminare gli alcolici e ridurre i dolci in caso di ipertrigliceridemia 
 
…l’ipertensione 
Un corretto regime alimentare volto a ridurre gli eccessi ponderali permette a 
volte di ridurre se non abolire la terapia farmacologica. 
Si consiglia poi di diminuire l’apporto di sale, non solo nelle aggiunte durante la 
cottura, ma anche di quello naturalmente presente in certi alimenti come 
formaggio e salumi. È bene prestare attenzione a non assumere 
frequentemente bevande quali caffé, tè, cioccolata… 
 
…la disfagia 
È un sintomo che descrive la difficoltà a far progredire i cibi solidi o liquidi dal 
cavo orale a quello gastrico.  
Se risulta difficile l'assunzione di liquidi, potranno essere utilizzati i prodotti 
addensanti specifici forniti dalle industrie. 
Nel garantire un’alimentazione adeguata nella consistenza dei cibi e sicura 
nella preparazione, potranno essere utilizzati gli accorgimenti indicati nella 
tabella sottostante. Ricordiamo che l’aspetto più importante nella gestione 
delle diete modificate nella consistenza è l’omogeneità della preparazione. 
 

DIETA SOLIDA DIETA SEMISOLIDA 
(MORBIDA) 

DIETA SEMILIQUIDA 

PASTA-RISO-ORZO-FARRO-
COUS-COUS-MAIS… 

Pastina tipo prima infanzia-polenta- 
semolino- crema di mais- tapioca- di 
cereali misti- fiocchi di cereali 

Crema di cereali- di riso-tapioca- 
semolino- polenta molto morbida 

PANE-GRISSINI Fette biscottate- pane tostato- grissini 
ben inzuppati nel brodo 

Pancotto 

PATATE  Purea- patate schiacciate-sformato Purea liquida 

VERDURE–ORTAGGI  
di stagione 

Verdure cotte tritate- crude 
grattugiate- pomodori senza buccia 
tagliati fini 

Purea di verdure 

FRUTTA di stagione 
Frutta cruda ben schiacciata (banana)- 
grattugiata- in macedonia a piccoli 
pezzi-mousse- frutta cotta 

Frutta cruda frullata-mousse- 
purea- succhi 

CARNE 
Carne ben cotta tritata-arrostita a 
fettine sottili -svizzere- polpette- 
polpettone 

Carne frullata-omogeneizzata- 
NON CARNE LESSA 

PESCE Pesce tipo filetti o in tranci senza spine Pesce frullato-omogeneizzato 
UOVA frittata- stracciatella in brodo Frullato dopo cottura 
SALUMI Prosciutto cotto tritato e mousse Prosciutto frullato  

LATTE-YOGURT-FORMAGGI 
Latte- yogurt anche con frutta frullata- 
formaggi morbidi tipo ricotta- 
stracchino- robiola 

Latte- yogurt, parmigiano 
grattugiato-ricotta  

LEGUMI Legumi schiacciati- purea Crema di legumi 

DOLCI Torte tipo plum cake- pan di Spagna - 
torta margherita 

Creme- budini- panna cotta- 
gelato 

GRASSI DA CONDIMENTO Olio extra vergine di oliva-burro Olio extra vergine di oliva-burro 
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N.B.: le diete possono essere realizzate con le materie prime ordinarie, e non 
necessariamente con omogeneizzati e simili 
 
Oltre alle norme dietetiche, esistono poi alcune attenzioni comportamentali: 
● suddividere i pasti in numerosi spuntini per la difficoltà del paziente a 

rimanere molto tempo di fronte alla pietanza 
● far vedere il cibo, spiegare cos'è 
● rendere l'ambiente tranquillo e confortevole  
● assicurare una bocca pulita prima di far entrare altro cibo 
● far deglutire "a vuoto" prima di iniziare 
● assicurare una adeguata postura: se seduto, la testa deve essere 

leggermente reclinata in avanti, il tronco deve essere diritto a 90° e i piedi 
ben appoggiati al suolo; se allettato, reclinare il busto a 45°. 


