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Consigli per il paziente disfagico 

La dimissione può rappresentare, per il paziente disfagico e i suoi familiari, un 

momento difficile perché si ha il timore di non riuscire a gestire i pasti in 

sicurezza e/o adeguati alle esigenze della persona. 
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 La dimissione può rappresentare, per il paziente disfagico e i suoi familiari, un momento 

difficile perché si ha il timore di non riuscire a gestire i pasti in sicurezza e/o adeguati alle esigenze 

della persona. 

Per rispondere ai quesiti più frequenti, un team sanitario multidisciplinare ha elaborato questo 

opuscolo, per far “conoscere e comprendere” la disfagia e i disturbi correlati e soprattutto fornire 

consigli nutrizionali e suggerimenti sui comportamenti da adottare a domicilio.    

 

COS’È LA DISFAGIA� 
 

La disfagia è qualsiasi disturbo del passaggio di sostanze dal cavo orale allo stomaco. La persona 

disfagica ha quindi difficoltà a deglutire, con la possibilità che cibi e bevande “vadano di traverso”.  

Può avere conseguenze dannose in termine di denutrizione e disturbi respiratori, quindi è importante 

identificare precocemente l’esatta natura delle difficoltà, in modo da avviare il trattamento più 

adeguato. 

 
"Quando masticazione e deglutizione 

diventano un problema..." 

 
COME AVVIENE LA DEGLUTIZIONE ?  
 
La deglutizione si può schematizzare in alcune fasi:  

 
► Fase iniziale: la sostanza da deglutire viene preparata in bocca, tramite la 

masticazione e il lavoro della lingua, e trasformata in bolo alimentare. Il bolo è 
quindi pronto per essere spinto dalla lingua verso la gola. 

 

 
 
 
 

 
► Fase orale e faringea: il bolo è spinto dalla lingua nella gola dove è  
azionato un riflesso complicato che permette di chiudere velocemente 

l'entrata alle vie respiratorie e aprire quelle digestive. 
 

► Fase esofagea e gastrica: il bolo passa attraverso 
l'esofago e raggiunge lo stomaco dove inizia la digestione. In questa fase non è 

più possibile un controllo volontario o l'attuazione di strategie riabilitative dell'atto 
deglutitorio. 
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CHI È A RISCHIO� 

 
La disfagia è osservabile, in modo frequente, nei pazienti con patologie neurologiche o 

neuromuscolari quali: ictus, emorragie cerebrali, sclerosi multipla, morbo di Parkinson, morbo di 

Alzheimer, ecc. 

Nelle persone che presentano una o più delle seguenti situazioni: 

► età avanzata; 

► tumori o lesioni, esiti di interventi chirurgici al capo e al collo; 

► esiti di terapie antitumorali; 

► ostruzioni delle vie aereo-digestive (laringiti, tonsilliti, herpes, ascessi, problemi strutturali...) 

 

QUALI SONO I CAMPANELLI DI ALLARME CHE CI AIUTANO A RICONOSCERE LA DISFAGIA� 

 

► schiarimenti di gola frequenti; 

► colpi di tosse durante i pasti o dopo aver ingerito del cibo; 

► voce “gorgogliante” (insieme alla voce si sente un rumore come di liquido che gorgoglia); 

► perdita di saliva dalla bocca; 

► aumento della durata del pasto; 

► senso di corpo estraneo in gola o cibo che si blocca in gola; 

► masticazione difficoltosa, con eventuale ristagno di cibo nel cavo orale; 

► sensazione di soffocamento (da cibo, liquido, o saliva); 

► fuoriuscita di liquidi e cibi dal naso durante il pasto; 

► anoressia, perdita di peso, pirosi e reflusso acido, bronchite cronica o polmonite da aspirazione, 

febbre, ecc. 

QUALI PRECAUZIONI SI DEVONO ADOTTARE PER L’ALIMENTAZIONE� 

Quando la deglutizione è compromessa, si devono mettere in atto precauzioni particolari per 

rendere il pasto sicuro e adeguato alle necessità della persona, senza dimenticare che “ogni 

paziente disfagico è un caso a sé stante, per il quale l'équipe riabilitativa fornisce indicazioni 

personalizzate”. 

Prima del pasto  

� Verificare che: la persona sia vigile e collaborativa, sufficientemente riposata e che non abbia 

dolori in atto; la dentiera, se presente, sia posizionata correttamente, ricordando che una corretta 

igiene del cavo orale stimola la produzione di saliva e migliora la capacità gustativa. 

L'ambiente deve essere tranquillo, ben illuminato, senza fonti di distrazione (spegnere il televisore, la 

radio ecc.). 
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� Sistemare la persona in posizione adeguata: la soluzione ottimale è quella seduta con tronco 

eretto possibilmente a 80-90° con le braccia comodamente appoggiate. 

Esempi: posture corrette 

 

 Esempi: posture da evitare 

 

(immagini tratte da”Disfagia.eat” Travalca Cupillo, Sukkar, Spadola Bisetti) 

 

� Utilizzare ausili per favorire la postura (possono facilitare la posizione di sicurezza) 

Controllo del capo 

� Carrozzina con poggiatesta avvolgente regolabile in 

altezza e profondità 
� Cuscino a “U” per posizionamento e sostegno laterale 

del capo 
 

 

Controllo del tronco 

 

Supporto per posizionamento seduto a letto 
 

 

Postura arti inferiori 
 
Cuscino semicilindrico 
 

 

 

� Utilizzare ausili per favorire l’assunzione degli alimenti  

► Centrifuga e frullatore  per preparare pasti di adeguata consistenza. 

► Contenitore per tagliare le pastiglie o per polverizzarle per l'assunzione del farmaco. 

Se ci sono problemi alle braccia e alle mani il livello di autonomia residua può essere facilitata da: 

► cucchiai sagomati (per una migliore presa); 

► piatti antiscivolo con bordi alti (per evitare spostamenti e facilitare la raccolta del cibo); 

► bicchiere a becco di flauto; 

► bicchiere incavo (evita di dover estendere il collo). 
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Durante il pasto  

� Mantenere la posizione corretta e un adeguato livello di attenzione per tutta la durata del pasto 

(la persona non deve parlare, né essere distratta). 

� Assumere il cibo con calma, con bocconi di piccole dimensioni;  

� aspettare che un boccone sia stato deglutito, controllando che non vi  siano ristagni nel cavo 

orale, prima di assumere il successivo. 

� Eseguire, ogni tanto, dei colpi di tosse, per controllare la presenza di cibo. 

� Somministrare acqua, quando consentita, solo dopo aver eliminato ogni residuo di cibo dalla 

bocca. 

� Sospendere l'alimentazione ai primi segni di stanchezza; 

 

Note: se è necessario imboccare, sedersi di fronte alla persona per evitare che estenda il capo; Il 

consumo di sostanze fredde e di cibi dal sapore aspro, come limone o lime, stimola il meccanismo 

della deglutizione (evitare cibi a temperatura simile a quella corporea 36-37 °C, meglio più freddi o 

più caldi). 

 
Dopo il pasto  

� Mantenere la posizione seduta per almeno 30 minuti �. 

� Controllare la presenza di eventuali residui di cibo in bocca; l’accumulo di residui alimentari nella 

bocca può portare a proliferazione batterica e conseguenti infezioni dentarie e gengivali, nonché, se 

il cibo e la saliva carica di batteri penetrano nelle vie respiratorie, a problemi polmonari (polmonite ab 
ingestis). 

� Garantire una costante e accurata igiene del cavo orale, eseguire la pulizia del cavo orale con 

frequenza regolare, in ambiente tranquillo e adeguatamente illuminato. 

Se la persona è autonoma è preferibile effettuare la manovra in posizione eretta o seduta, 
utilizzando un normale spazzolino, dentifricio e collutorio.  

Se la persona non è autonoma, utilizzare spazzolino con manico angolato o scovolino o garza o 

raschia lingua per rimuovere eventuali residui. 

In presenza di protesi dentarie rimovibili, detergere alla fine di ogni pasto, riposizionare e rimuovere 

durante le ore notturne. Pulire periodicamente il contenitore di conservazione della dentiera. 

�Note: anche in presenza di nutrizione artificiale (es. sondino naso-gastrico) è necessaria una 

scrupolosa igiene orale. 
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COSA FARE SE OCCORRE ASSUMERE DEI FARMACI PER BOCCA� 

 I farmaci devono essere prima polverizzati o frantumati e miscelati a piccole 

quantità di cibi frullati/acqua gelificata. Alcuni farmaci possono subire interferenze, se miscelati agli 

addensanti o all’acqua gel, quindi è buona norma leggere sempre le istruzioni o consultare i sanitari. 

�Note: Le compresse possono essere frantumate solo se hanno la dicitura “compressa divisibile”.  

 

 

QUALI CARATTERISTICHE DOVREBBERO AVERE GLI ALIMENTI? 

Gli alimenti sono caratterizzati da alcuni fattori fisici che facilitano la deglutizione: 

� Viscosità: un cibo scivoloso necessita di meno sforzo per essere deglutito 

� Compattezza: il bolo compatto non si sbriciola/frammenta e non lascia residui in bocca e gola. 

� Omogeneità: l'alimento deve essere costituito da particelle della stessa consistenza e dimensione. 

Esempi di consistenza degli alimenti  

LIQUIDI →  SEMILIQUIDI→  SEMISOLIDI→ SOLIDI MORBIDI→ SOLIDI DURI 

acqua yogurt

 

budino

 

Pesce lesso 

 

Crosta del pane 

 

 

È opportuno assumere cibi con le consistenze indicate in modo personalizzato dall'équipe 

riabilitativa. 

COME SI MODIFICANO LE CARATTERISTICHE DEGLI ALIMENTI? 

È possibile ottenere l'adeguata consistenza degli alimenti utilizzando prodotti appositi o strategie. 

� Addensanti: servono per addensare gli alimenti liquidi e semiliquidi. Si possono utilizzare polveri 

addensanti, colla di pesce, tapioca ecc. Occorre aggiungerli gradatamente per evitare che si 

formino grumi.  

� Diluenti: sono utilizzati per rendere gli alimenti meno densi (brodo vegetale o di carne, latte ecc.). 

� Alimenti facilitanti: gelatine, condimenti e salse, gelato, ghiaccio tritato/granite, magnesio/polveri 

effervescenti. 

 

 

Pulire bene, tra una somministrazione e l'altra, il contenitore del trita pastiglie. Alla fine 

della somministrazione dei farmaci controllare il cavo orale (compreso il palato), per 

assicurarsi che non vi siano residui di farmaco; nel caso somministrare ancora un po' di 

cibo/acqua gel e, in seguito, provvedere alla pulizia della bocca. 
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QUALI ALIMENTI EVITARE� 

 

 

 

COSA FARE PER GARANTIRE UNA NUTRIZIONE EQUILIBRATA? 

La quantità e qualità di proteine, carboidrati, grassi, acqua, calorie 

sono strettamente individuali, pertanto la dieta deve essere 

personalizzata e deve tener conto dello stato nutrizionale del 

paziente e delle eventuali patologie correlate. Deve essere il medico 

nutrizionista o il dietista a impostare la dieta speciale. 

La dieta deve essere sicuramente normo o ipercalorica, 

modicamente iperproteica per evitare una malnutrizione proteica e 

conseguente perdita di massa muscolare. Si consigliano pasti 

frequenti e poco abbondanti (5 pasti al giorno).  

In alcuni casi è necessario confezionare un piatto unico, per consentire il consumo dei quantitativi 

proposti in tempi relativamente brevi, evitando la rapida pienezza gastrica. In caso sia necessario 

aumentare l'apporto calorico può essere sufficiente, durante la preparazione dei cibi, aggiungere 

condimenti, quali olio, burro, panna, besciamella, ecc.  

É necessario idratare il paziente, tenendo conto che la persona anziana avverte in maniera ridotta 

lo stimolo della sete. È quindi indispensabile proporre ripetutamente l'apporto di acqua.  

Nei casi di disfagia severa utilizzare SOLO acqua gelificata. 

 
SUGGERIMENTI PER IL MENÙ 
 

   

Per i familiari della persona disfagica, al fine di conservare il piacere e il gusto del cibo ed evitare 

l'isolamento e la frustrazione derivante dalla disfagia, è fondamentale che: 

► gestiscano il momento del pasto secondo le indicazioni ricevute, creando un ambiente sereno e 

motivante;  

► mantengano il contatto con gli operatori sanitari per un monitoraggio dell'alimentazione e della 

deglutizione.  

►Alimenti a “doppia consistenza” (solido+ liquido) es. pastina in brodo, 
minestrone con verdure a pezzi, gelati o yogurt con pezzi di cioccolato 
o di frutta, agrumi. 

►Verdure con filamenti (crude o cotte); 

►Legumi e cereali (riso, fagioli, piselli, ceci), ecc; 

►Bucce e semi della frutta, la pelle, le lische, le componenti fibrose 
della carne e del pesce; 

►Cibi secchi, che si sbriciolano (cracker, fette biscottate, grissini, ecc.) 
perché le briciole possono essere inalate e penetrare nei polmoni. 
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ESEMPIO DI MENÙ 

�ORARIO �ALIMENTO �SOSTITUZIONE/OSSERVAZIONE 

Colazione Latte intero, zucchero, biscotti 
(tipo biscotti primi mesi o granulare)  

Latte addensato oppure 

Yogurt cremoso (senza pezzi di frutta) 

 

Spuntino 

metà mattina 
 Purea di frutta   Omogeneizzato di frutta 

 

Pranzo 

Semolino con aggiunta di 

grana 

Crema di riso in brodo vegetale o di 

carne o polenta o pasta di media 

pezzatura frullata 

Carne, verdura passata o frullata, olio 

extravergine di oliva  

Pesce o omogeneizzati 

 

Merenda 

Budino  Dolce al cucchiaio o gelato 

 

Cena 

Crema di riso con aggiunta di 

grana 

 

Semolino (vedi ricettario) 

Prosciutto cotto, purea di patate 

con aggiunta di olio di oliva 

Formaggi cremosi: ricotta, formaggio da 

spalmare, tipo crescenza o simili. 

Uova (vedi ricettario) 

 

Dopo cena 

 

  Purea di frutta  Omogeneizzato di frutta  
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 RICETTARIO  

 

� Crema di formaggio e zucchine 

Zucchine, formaggio cremoso g 100 -uova n.1- olio e.v. oliva di oliva un cucchiaio, succo di limone 

q.b., sale, formaggio grana. 

Preparazione: insaporire le zucchine, precedentemente lessate, in un tegame con olio; rassodare 

l'uovo e schiacciarlo con una forchetta; aggiungere sale e olio, mescolare ed incorporare il 

formaggio; aggiungere le zucchine frullate, succo di limone e grana. 

� Pancotto 

Pancarrè g 25 e grissini g 25, grana g 20, un cucchiaio di olio, brodo ml 250, sale q.b. 1 foglia di 

alloro. 

Preparazione: affettare finemente il pancarré, sbriciolare i grissini ed aggiungere tutto al brodo 

caldo profumato con alloro, far cuocere a fuoco lento per circa 40 minuti, rimescolando di tanto in 

tanto. A fine cottura aggiungere il parmigiano, l'olio e frullare sino ad ottenere un composto 

omogeneo. 

� Polenta con Ragù frullato 

Farina di mais g 30, acqua cc 150, carne trita cruda g 50 oppure cotta g 30, un cucchiaio di olio, 

sugo di pomodoro, sale. 

Preparazione: preparare la polenta, cucinare la carne cruda con olio, aromi (salvia, rosmarino, 

cipolla), una spruzzata di vino e la passata di pomodoro. Frullare il ragù quindi amalgamare la  

carne con la polenta.  

 

� Mousse di Prosciutto 

Prosciutto cotto g 50, besciamella tre cucchiai, panna un cucchiaio. 

Preparazione: tagliare a pezzetti il prosciutto sgrassato e metterlo nel frullatore, aggiungere la 

besciamella e la panna e frullare fino ad ottenere una crema omogenea. Mettere il composto in 

una tasca da pasticcere e distribuirlo in ciotole. Tenere in frigorifero e consumare freddo. 

 

� Semolino al Latte 

Semolino g 30, latte cc 200, zucchero un cucchiaio. 

Preparazione: portare il latte zuccherato ad ebollizione, aggiungere il semolino a pioggia e far 

cuocere per 5'- 10'. 
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� Semolino alla marinara 

Semolino g 30, Sogliola g 150, brodo 250, una carota, sedano q.b., limone, farina di semola due 

cucchiai, olio un cucchiaio. 

Preparazione: fate bollire la sogliola con carota sedano e limone, quando è cotta toglietela dal 

brodo. Nel brodo di cottura stemperate 2 cucchiai di farina di semola e preparate un semolino 

morbido. Aggiungete al semolino la polpa della sogliola lessata, privata di pelle e spine, olio e 

frullate insieme. 

� Pollo frullato con Carote 

 

Pollo crudo g 100 o cotto g 50, carote g 100, brodo cc 50, un cucchiaio di olio, sale. 

Preparazione: far saltare in padella le carote con olio e sale; aggiungere il pollo a pezzetti e il brodo, 

completare la cottura. Frullare fino ad ottenere un composto omogeneo; rimettere sul fuoco, 

aggiustare di sale e cuocere ancora per alcuni minuti. 

E per finire…… DOLCI E DESSERT 

 

� Crema Pasticcera 

Latte ml 100, due cucchiai di zucchero, un cucchiaio di farina, un tuorlo d'uovo, una bustina di 

vanillina, aroma di limone. 

Preparazione: sbattere il tuorlo con lo zucchero, la farina e la vanillina, fare bollire il latte, 

versare nel composto e continuare a mescolare con la frusta, riponendolo sulla fiamma, appena 

riprende a bollire spegnere, mettere in frigo per un'ora. 

  

� Crema Soffice di Mele e Cannella 

 Una mela, 50 ml di panna fresca, succo di limone, cannella, zucchero a velo 

Preparazione: sbucciare la mela, tagliarla a fette e metterla in una casseruola con lo zucchero e 

la cannella, succo di limone ed un po'd'acqua. Fare cuocere la mela per 10', poi frullarla; 

montare la panna ed incorporarla alla mela, versare la crema e servirla. 

� Spuma di Ricotta 

Ricotta g 100, un tuorlo, 50 ml di panna fresca, un cucchiaio di miele. 

Preparazione: mettere in una ciotola il tuorlo ed il miele e montare con la frusta. Unire poco alla 

volta la ricotta, finché diventi una crema liscia e compatta; nel frattempo montare la panna ed 

unirla al composto di ricotta; lasciare riposare in frigo per almeno 30'. 

 


