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trattamento nutrizionale

Obiettivi del trattamento nutrizionale
1.

2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Prevenire il ristagno degli alimenti nella cavità
orale, nella faringe e nell’esofago
Prevenire il passaggio di alimenti solidi e di
liquidi nelle prime vie aeree e nella trachea
Indicare pietanze che possano stimolare il
riflesso della deglutizione
Fornire una varietà di alimenti, odori, sapori,
preparazioni, …
Garantire l’appetibilità del cibo
Offrire alimenti ad elevata densità in energia e
nutrienti
Garantire apporti adeguati di energia, macro e
micronutrienti
Fornire liquidi in forma adeguata
Garantire il bilancio idrico
Favorire, se possibile, l’autosufficienza del
paziente in relazione a modi e tempi
dell’alimentazione

RISCHI

• Pericolo del passaggio
di alimenti nelle prime
vie respiratorie e nella
trachea, fenomeno che
in alcuni casi può essere
del tutto silente
• Deficit nutrizionali gravi,
disidratazione,
malnutrizione proteicoenergetica

Trattamento nutrizionale
Norme generali:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Far riposare il pz prima del pasto
Consumare i pasti in ambiente tranquillo
Far assumere al pz una corretta posizione (tronco in posizione eretta,
spalle leggermente in avanti, piedi sul pavimento)
Eliminare le fonti di distrazione, non parlare durante il pasto
Consumare pasti piccoli e frequenti
Consumare il pasto a piccoli bocconi
Ingerire un tipo di alimento per volta
Controllare la presenza di residui nella cavità orale
Controllare con regolarità i movimenti della cartilagine tiroidea
Non usare bevande per pulire la cavità orale
Controllare la qualità della voce
Interrompere il pasto se il pz è eccessivamente affaticato
Far restare il pz in posizione eretta almeno per 20-30 minuti dopo la fine
del pasto

Trattamento nutrizionale
Alimenti
• Semisolidi che formano un bolo (crema di semolino, soufflé, crema
pasticcera, formaggi molli, insalate con maionese o altri agenti addensanti, uova,
tonno, sformati di verdura, formaggi morbidi o fusi, sformati di carne
omogenizzata o uova)

•

Coesivi, voluminosi e densi (pane bianco ammorbidito, purea di patate,
banane)

•

Che tendono a sbriciolarsi o a separarsi (pane comune, riso, formaggi
secchi o stagionati, carne macinata, frutta in scatola in succo o sciroppo, zuppa
con verdure intere o pasta )

Bevande
• Fluide (acqua, latte, caffè, tè, cioccolata calda, succhi di frutta, brodo o zuppe
liquide, bevande gassate, granite, integratori liquidi per os)

•

A media densità (yogurt non cremosi, succhi di verdure non addensati,
nettari di frutta non addensati)

•

Ad elevata densità (frullati o zuppe cremose, zabaione, frappé, con latte o
yogurt)

Trattamento nutrizionale
SCELTA DEGLI ALIMENTI E DELLE
BEVANDE:
• Densità e Consistenza
• Coesione
• Viscosità
• Omogeneità
• Adesività
• Dimensione dei pezzi
• Temperatura (scegliere alimenti a
temp + alta o + bassa di quella
corporea)
• Sapore forte e definito come il
dolce, l’aspro, ecc. per stimolare
maggiormente la sensibilità orale
del paziente (aromi, spezie,
agenti di sapidità)
• Appetibilità

ALIMENTI A RISCHIO
• Alimenti con doppia consistenza:
minestre, crostini, gelatine con
pezzi di frutta, carne tritata con
sugo di carne o brodo, frutta in
scatola con il suo succo, latte con
cereali
• Alimenti considerati solidi che
diventano liquidi non appena
giungono nel cavo orale: gelati,
sorbetti, alcuni tipi di budini o
particolari preparazioni di frutta

Trattamento nutrizionale
PER AUMENTARE LA QUOTA CALORICA

• aumentare le quantità abituali di
alimenti consumati
• includere ulteriori piccoli pasti e
spuntini durante la giornata
• utilizzare integratori alimentari in
polvere da aggiungere ai cibi e
integratori cremosi da assumere come
tali
• aumentare l’utilizzo di:
• condimenti: olio, burro, panna
liquida o montata, maionese
• formaggio grattugiato o cremoso
da aggiungere ai cibi tradizionali
• uova intere o tuorli, zucchero,
miele, marmellate, gelati

PER AUMENTARE LA QUOTA PROTEICA
• aggiungere carni, pesci, formaggi,
eventualmente tritati o frullati, alle
minestre o come ragù

• utilizzare uova sotto forma di creme,
budini, dolci
• utilizzare latte in sostituzione
dell’acqua come bibita, o per
preparare semolino, creme di cereali
o di riso, polenta, frullati con frutta o
frappé

Diete per disfagia – I livello «purea»
• Indicazioni: incapacità di preparazione del bolo, riflesso della deglutizione
fortemente compromesso
• Caratteristiche generali: alimenti addensati, ben amalgamati, a consistenza
purea, è indicato l’uso di addensanti

GRUPPO ALIMENTI
CEREALI e DERIVATI
CARNI, PESCE E UOVA
LATTE E DERIVATI
FRUTTA E VERDURA
LEGUMI
GRASSI
DOLCI

SCONSIGLIATI
CONSIGLIATI
Pane, grissini, cracker, riso, preparati da
Crema di grano, di riso,
forno
semolino
Frullati, omogeneizzati,
Carni filamentose, uova sode, frittate
liofilizzati
Cremosi; panna, besciamella,
Y con pezzi di frutta, formaggi a pasta filata
burro
Purea, passati, omogeneizzati Intere o a pezzi, frutta secca o essiccata
Interi
Passati (senza buccia)
Olio, burro e panna
Caramelle dure e gomme
Creme, budini, frappé

Diete per disfagia – II livello «morbida»
• Indicazioni: difficoltà relativa nella preparazione orale del bolo e disturbi
minori della deglutizione
• Caratteristiche generali: alimenti morbidi a piccoli pezzi, non frullati
GRUPPO ALIMENTI
CEREALI e DERIVATI
CARNI, PESCE E UOVA
LATTE E DERIVATI
FRUTTA E VERDURA
LEGUMI
GRASSI
DOLCI

CONSIGLIATI
SCONSIGLIATI
Pasta di piccolo formato, pane
Riso, cereali croccanti, cracker, grissini
ammorbidito
Ben cotte, rese tenere con
Carni filamentose
sughi; frittata, strapazzate
F. freschi; panna, besciamella,
Y con pezzi di frutta, formaggi a pasta filata
burro
V. ben cotte; F. fresca,
Verdure filamentose, frutta secca,
cotta/passata; succhi
essiccata o cruda
Passati (senza buccia)
Interi
Olio, burro e panna
Creme, budini, frappé
Caramelle dure e gomme

Diete per disfagia – III livello «semisolida»
• Indicazioni: difficoltà relativa nella masticazione e deglutizione, stenosi
faringee ed esofagee che permettono comunque la deglutizione di alimenti
sia solidi che liquidi
• Caratteristiche generali: alimenti morbidi a piccoli pezzi o tritati, non frullati
GRUPPO ALIMENTI
CEREALI e DERIVATI
CARNI, PESCE E UOVA
LATTE E DERIVATI
FRUTTA E VERDURA
LEGUMI
GRASSI
DOLCI

CONSIGLIATI
Pasta, riso,cereali da latte,
pane morbido
Ben cotte, tritate; frittate,
uova sode
Tutti
Verdure ben cotte; Frutta tutta
Passati (senza buccia)
Olio, burro e panna
Creme, budini, frappé, torte
morbide

SCONSIGLIATI
Preparati molto croccanti
Carni filamentose

Verdure filamentose
Interi
Caramelle dure e gomme

Gli Addensanti
Utilizzati per aumentare la coesione della matrice alimentare, diminuire
l’adesività, rendere solide anche le bevande
Addensante “ideale” dovrebbe :
• Avere un costo contenuto
• Essere privo di odore e sapore
• Essere utilizzabile per tutti i tipi di
alimenti, a caldo e a freddo
Prodotti disponibili in commercio per
altri fini o preparati industriali
specificamente ideati
• Amido di grano modificato e
polisaccaridi
• Maltodestrine
• Fiocchi di patate disidratati
• Gelatina (non aromatizzata)
• Budini a preparazione istantanea
• Alimenti e cereali disidratati per
lattanti

Inconvenienti
• Possono aumentare il volume
dell’alimento e ne possono
ridurre la densità energetica
• Possono aggiungere
carboidrati alla dieta
• Reagiscono in modo
differente a seconda dei cibi
a cui vengono aggiunti
modificandone l’accettabilità
• Possono modificare la
biodisponibilità di alcuni
nutrienti

Increasing bolus viscosity
(a) results in increased safety of swallowing
(b) also results in increased amounts of oral and/or pharyngeal residue which
may result in postswallow airway invasion
(c) impacts the physiology with increased lingual pressure patterns, no major
changes in impaired airway protection mechanisms, and controversial
effects on oral and pharyngeal transit time, hyoid displacements, onset of
upper oesophageal sphincter opening and bolus velocity
(d) reduces palatability of thickened fluids
(e) correlates with increased risk of dehydration and decreased quality of life
although the severity of dysphagia may be an confounding factor
The European Society for Swallowing Disorders concludes that there is evidence
for increasing viscosity to reduce the risk of airway invasion and that it is a valid
management strategy for oropharyngeal dysphagia.
However, new thickening agents should be developed to avoid the negative
effects of increasing viscosity on residue, palatability, and treatment compliance.

