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Mangiare e star bene 
 
… anche a una certa età … 
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Le notizie riportate in questo opuscolo sono liberamente tratte 
- e rielaborate – da documenti che si trovano in rete, e che 
sono stati citati nelle note. 
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Ai nostri nonni 
E a tutti noi, quando saremo nonni 

 

 
 
 
 
 

"Quando sarò vecchia mi vestirò di viola 
con un cappello rosso che non si intona e non mi dona. 
E spenderò la mia pensione in brandy e guanti estivi 
E in sandali di raso, e poi dirò che non abbiamo soldi per il 
burro. 
Mi siederò sul marciapiede quando sarò stanca 
E arrafferò assaggi di cibo nei negozi, suonerò tutti i 
campanelli 
Farò scorrere il mio bastone sulle ringhiere 
E mi rifarò della sobrietà della mia giovinezza. 
Uscirò in pantofole sotto la pioggia 
E raccoglierò fiori nei giardini degli altri 
E imparerò a sputare. 
Quando sei vecchia puoi indossare assurde camicie e 
ingrassare 
E mangiare tre libbre di salsicce in un colpo solo 
O solo pane e sottaceti per una settimana, 
E accumulare penne e matite e tappi di bottiglia e 
cianfrusaglie nelle scatole. 
Ma ora dobbiamo indossare vestiti che ci tengano asciutti, 
E pagare l’affitto e non dire parolacce per strada 
E dare il buon esempio ai bambini. 
Dobbiamo invitare amici a cena e leggere il giornale. 
Ma forse dovrei cominciare a fare un po’ di pratica adesso? 
Così chi mi conosce non rimarrà troppo scioccato e sorpreso 
Quando improvvisamente sarò vecchia, e comincerò a 
vestirmi di viola." 
(Jenny Joseph, disponibile in rete) 
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Di cosa parleremo 
 
 

Con questo libretto vorremmo dare un aiuto a tutti coloro che 
si trovano a dover seguire delle persone malate di demenza, e 
ci occuperemo in particolare di come si può aiutarli con una 
dieta   appropriata,   senza   trascurare   gli   aspetti   pratici   e 
cercando di mantenere il più a lungo possibile il piacere della 
buona tavola. 
Abbiamo fatto riferimento a una serie di pubblicazioni che si 
possono trovare in rete, e che abbiamo citato in modo che 
chiunque voglia approfondire abbia a disposizione una buona 
quantità di fonti utili ed esaurienti. In genere, molte 
pubblicazioni che abbiamo consultato sono scritte in inglese e 
si riferiscono ad un ambiente di tipo anglosassone, in cui si 
usano cibi e menù che sono poco adatti alle nostre abitudini e 
ai nostri gusti; perciò questo libro non si limita a tradurre le 
informazioni e i consigli, ma cerca di adattarli alla nostra 
“cultura del cibo italiano”. 
Abbiamo aggiunto alcune ricette, ma senza voler pensare ad 
un libro di cucina completo e sistematico; si tratta soltanto di 
alcuni suggerimenti e accorgimenti pratici, che vogliono far 
vedere come si possa utilizzare la cucina di tutti i giorni, 
adattandola alle diverse esigenze che si presentano nei diversi 
stadi della malattia. Naturalmente, la suddivisione secondo le 
varie fasi non è rigida e alcune ricette possono andare bene in 
diverse fasi. Seguendo questi suggerimenti, i lettori potranno 
utilizzare  le  ricette  della  loro  famiglia,  quelle  che  sono 
abituati a preparare e che i loro cari apprezzano di più. 
Dopo una breve introduzione sulle particolarità della 
alimentazione delle persone anziane, e delle persone anziane 
con demenza, abbiamo quindi proposto quattro capitoli: 
 
1. Fase iniziale – lieve decadimento cognitivo, demenza lieve: 
strategie per mangiare bene. La tavola, gli accessori e la scelta 
dei cibi 
2.   Seconda   fase:   demenza   moderata   con   tendenza   al 
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vagabondaggio  e  alla  iperattività:  in  questa  fase  possono 
essere utili i cosiddetti finger food, cioè i cibi da mangiare con 
le mani: la fantasia ci potrà suggerire molte idee utili e 
interessanti, che non richiedono nemmeno troppo lavoro in 
cucina 
3. Terza fase: prime difficoltà ad inghiottire. Sarà opportuno 
eseguire un test per definire il livello di disfagia. Comunque è 
necessario cibo morbido e scivoloso 
4. Quarta fase: disfagia. Cibo frullato o passato, che come 
vedremo può diventare più nutriente se utilizzeremo degli 
integratori. 
 
Per quanto riguarda in particolare gli integratori, in aggiunta 
ai prodotti commerciali, abbiamo cercato di proporre dei 
metodi per utilizzare i prodotti di tutti i giorni in modo da 
rendere  i  cibi,  secondo  le  esigenze,  più  energetici,  più 
nutrienti o semplicemente più facili da inghiottire. 
Va ricordato che la suddivisione in fasi è solo indicativa, ogni 
persona  può  avere  diverse  esigenze  in  tempi  diversi.  Può 
essere utile quindi andare per tentativi e passare gradualmente 
da un tipo di cibo all'altro. Una attenta osservazione del nostro 
malato è molto importante, occorre capire se qualcosa gli va 
di traverso (e cosa), se tossisce dopo aver mangiato, e gli altri 
sintomi che abbiamo descritto. 
Inoltre, non sempre c'è accordo sulla terminologia e sulla 
descrizione delle caratteristiche dei cibi. Abbiamo aggiunto 
perciò anche alcune descrizioni della consistenza, tratte da 
articoli specialistici, e di come la si può misurare. 
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MANGIARE BENE PER GLI ANZIANI 
 

Mangiare bene significa mangiare tutti i giorni il cibo che 
occorre per avere la quantità di energia (calorie) e nutrienti 
(proteine, grassi, carboidrati, fibre, vitamine e minerali) che 
servono per mantenere attivi i processi vitali del corpo e  per 
avere una buona salute. Per mangiare bene, le persone devono 
avere cibi variati e diversi ogni giorno, e questo obiettivo, che 
sembra relativamente facile, può essere più difficile da 
raggiungere per le persone anziane in generale. Le persone 
più anziane hanno bisogno di mangiare bene perché hanno un 
maggiore rischio di diventare denutrite e questo può 
influenzare per loro salute, benessere e qualità della vita. 
Le persone anziane e le persone anziane con demenza hanno 
le stesse esigenze di tutti per quanto riguarda una buona 
nutrizione; però per loro può essere più difficile mantenere 
delle buone abitudini alimentari, per un certo numero di 
ragioni: 

• Le  persone  anziane  possono  avere  poco  appetito  e 
mangiare troppo poco. Questo può avvenire perché 
sono meno mobili e meno attive o anche perché hanno 
qualche malattia che condiziona la loro vita quotidiana 
e la loro capacità di mangiare bene 

• Alcuni   anziani   hanno   bisogno   di   una   maggiore 
quantità  di  energia  e  di  elementi  nutritivi  -  per 
esempio, se hanno avuto un intervento chirurgico, o se 
hanno ferite che devono rimarginarsi, come le piaghe 
da decubito; i malati di demenza possono essere 
iperattivi  in  certi  periodi,  e  quindi  possono  aver 
bisogno di più energia 

• Gli  anziani  hanno  spesso  problemi  alla  bocca  o  ai 
denti e difficoltà a deglutire che possono influire sulla 
scelta dei cibi 

• Alcuni medicinali possono avere effetti collaterali che 
provocano cambiamenti dell'appetito 

• L'abbassamento  della  vista,  dell'udito,  del  gusto  o 
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dell'odorato può ridurre il piacere del pasto 
• Chi ha difficoltà a uscire e fare la spesa, oppure a 

preparare e cuocere i cibi, può essere portato a ridurre 
la varietà di cibo e a mangiare meno 

• Le persone anziane sono portate a volte a mangiare 
meno per spendere meno 

• Le persone con demenza non riescono a comunicare 
bene  quindi  non  sanno  spiegare  quali  cibi 
preferiscono, se la porzione è adeguata, quale 
temperatura del cibo piace loro di più. 

Invecchiando  il  corpo  cambia;  i  principali  problemi  legati 
all'età possono essere: 

• un  sistema  immunitario  più  debole,  che  rende  gli 
anziani più facilmente soggetti a infezioni; 

• una digestione più lenta e un apparato digerente meno 
efficiente, che possono causare stitichezza e altri 
problemi intestinali; 

• perdita  di  tessuto  muscolare  e  di  forza  e  maggiore 
debolezza delle ossa, che rendono più probabile cadere 
e subire fratture; 

• reni meno efficienti, che causano urina più diluita e 
minore sensazione di sete. Questo fa sì che ci sia un 
maggiore pericolo di disidratazione negli anziani. 

 
 

Quali sono i principali rischi associati con la denutrizione 
negli anziani? 

 
•  Maggior rischio di infezioni 
•  Lentezza nella cicatrizzazione delle ferite (ad esempio, 

delle piaghe da decubito) 
•  Ripresa lenta dopo le operazioni 
•  Problemi della pelle e piaghe 
•  Difficoltà di respiro 
•  Debolezza muscolare 
•  Stanchezza, confusione e irritabilità 
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Gli anziani quindi devono essere aiutati a mangiare bene; 
anche  quando  non  hanno  particolari  problemi  di  salute 
possono aver bisogno di aiuto per fare la spesa e cucinare, 
oppure   anche   semplicemente   possono   aver   bisogno   di 
qualcuno che li incoraggi. 
Quando un anziano non mangia abbastanza è a rischio di 
denutrizione e, anche quando mangia abbastanza ma segue 
una dieta non sufficientemente variata, può sviluppare una 
carenza di alcuni specifici nutrienti (vitamine, oligoelementi e 
altro).  Ecco  i  principali  nutrienti  di  cui  si  può  diventare 
carenti: 
Vitamina C: la vitamina C aiuta a prevenire le malattie e ad 
avere denti, ossa, pelle sana. 
Vitamina D: la vitamina D è essenziale per le ossa ed è 
prodotta nel corpo per l'azione della luce del sole sulla pelle. 
Le persone che stanno poco all'aperto e che coprono troppo il 
loro  corpo  possono  aver  bisogno  di  un  supplemento  di 
vitamina D. 
Folati: i folati sono essenziali per prevenire l'anemia e in 
generale per la salute delle cellule. 
Ferro: La mancanza di ferro provoca anemia. 
Zinco: Lo zinco è necessario a moltissimi processi all’interno 
del  corpo  umano  ed  è  particolarmente  importante  per  il 
sistema immunitario e per la cicatrizzazione delle ferite. 
Fibre: le fibre sono importanti per prevenire la stitichezza. 
 
Nella tabella che segue, tratta da [1] sono riportati i principali 
nutrienti, con l'indicazione dei cibi   nei quali li possiamo 
trovare. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

[1] “Eating well: supporting older people and older people with dementia”, The 
Caroline Walker Trust, 2011, disponibile in rete. 



10 

 

 

 

Nutriente Ottimo Buono Utile 
Vitamina A Fegato 

Carote 
Spinaci 
Patate dolci 
Peperoncino 
Mango 
Melone 
Albicocche secche 

Pesche noci e pesche, 
Ribes nero 
Albicocche 
Crescione, Pomodoro 
Cavolo nero, Broccoli 
Cavolini di Brussels 
Fagioli 
Burro e Margarina 
Formaggio 
Rognone 

Salmone in scatola 
Aringhe 
Uova 
Prugne 
Arance 
Mais dolce 
Piselli 
Latte intero 

Vitamina D Aringhe, sgombri 
Sardine, Trote 
Tonno, Salmone 
Uova 

Fegato (ma non di 
pollo) 
Margarina 

Fegato di pollo 
Bevande al malto 

Tiamina Fegato 
Carne di maiale, 
Pancetta, Prosciutto 
Cereali arricchiti 
Bevande al malto 

Pane integrale 
Estratto di lievito 
Noci 
Patate 

Carne magra 
Pollo e pollame 
Uova 
Pane, Biscotti 

Riboflavina Fegato 
Rognone 

Latte 
Bevande al malto 
Cereali arricchiti 
Mandorle 

Carne magra e 
pollame Pancetta 
Sgombro, tonno, 
salmone 
Sardine 
Formaggio 
Yogurt 
Uova 

Niacina Salmone, tonno 
Pollo 

Carne magra 
Salsicce 
Rognone 
Aringhe 
Sardine 

Pane integrale 
Estratto di lievito* 
Pancetta 
Salsiccia di fegato 

Vitamina B6 Fiocchi di crusca 
Carne rossa 
Pollame 
Fegato 
Pesce ricco di olio 

Patate 
Banane 
Noci 
Frutta secca 
Pesce bianco 

Fagioli al forno 
Lenticchie e altri 
legumi 
Verdure a foglie 
verdi 
Pomodori 
Pane integrale 

   Formaggio 

Vitamina B12 Fegato 
Rognone 
Pesce azzurro 

Manzo 
Agnello 
Maiale 
Tacchino 
Pesce 
Uova 

Pollo 
Latte 
Formaggio 
Yogurt 
Estratto di lievito* 
concentrato 
Fiocchi di cereali 
integrali 
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Nutriente Ottimo Buono Utile 
Folati Fegato 

Spinaci 
Estratto di lievito[2] 
Cavolo 
Cavolini di Brussels 
Broccoli 
Piselli 
Arance 
Melone 
Rognone 

Pane e farine 
integrali 
Cavolfiore 
Manzo 
Fave 
Pomodori 
Patate 
Insalata verde 
Noccioline 

Vitamina C Ribes nero 
Arancia 
Fragole 
Erbe primaverili 
Peperoni verdi e rossi 

Broccoli, cavoli 
Cavolfiore, spinaci 
Pomodori 
Cavolini di Brussels 
Crescione 
Kiwi 
Mango 
Pompelmo 

Patate 
Fagiolini 
Piselli 
Mele 
Pesche noci, 
pesche 
Ribes 
Mirtilli 

Ferro Fegato Rognone 
Fegatini di pollo 
Patè di fegato 

Pane e farina integrali 
Manzo 
Agnello 
Sardine 
Soia, ceci, lenticchie 
Spinaci, broccoli 
Erbe primaverili 
Albicocche secche 
Uvetta 

Pane bianco 
Fagioli al forno 
Fave 
Piselli con l'occhio 
Ribes nero 
Salmone, tonno 
Aringhe 
Salsiccia 
Pollo e pollame 
Uova 
Tofu 

Calcio Verdura a foglie 
verdi 
Sardine 
Formaggio 
Tofu 

Yogurt 
Latte 
Latte di soia con calcio 
aggiunto 
Formaggio spalmabile 
Semi di sesamo 

Salmone in scatola 
Muesli 
Farina e pane 
bianco 
Piselli, fagioli, 
lenticchie 
Frutta secca 
Arance 
Rosso d'uovo 

Zinco Fegato 
Rognone 
Carne magra 
Corned beef 

Pancetta 
Prosciutto 
Pollame 
Sardine in scatola 
Gamberi e Scampi 
Tofu 
Cereali integrali 
Noci 

Salsicce 
Carne fredda cotta 
Tonno e sardine in 
scatola 
Uova, latte, 
formaggio 
Fagioli e 
lenticchie 
Pane nero o 
integrale 
Popcorn 
Semi di sesamo 

 
[2] L’estratto di lievito concentrato è prodotto anche in Italia, per esempio si 
possono trovare informazioni nel sito:   http://www.bovis.it/prodotti.asp?IDC=12, o 
in altri analoghi. Ne parleremo insieme ai  mezzi per “rinforzare” la dieta frullata. 



12 

 

 

 

Nutriente Ottimo Buono Utile 
Fibre Cereali integrali 

Pane integrale 
Ceci e fagioli 
Lenticchie 
Albicocche secche 
Fichi secchi 
Prugne 

Muesli 
Pasta integrale 
Pane nero 
Pane bianco con fibre 
aggiunte 
Patate al forno con la 
buccia 
Patate dolci 
Fave 
Piselli, mais, broccoli 
Cavolini di Brussels 
Mirtilli 
Datteri, mandorle, 
nocciole 

Cereali soffiati 
Riso integrale 
Patate 
Hummus 
Piselli in scatola 
Cavolo 
Carote 
Banana 
Mango 
Uvetta 
Semi di girasole 
Patatine chip 

 

LE PERSONE ANZIANE CON 
DEMENZA 

Mangiare e bere sono attività complesse, che coinvolgono un 
certo numero di funzioni, tra cui capacità motorie, sensoriali e 
cognitive.  La lista che segue [3] spiega le diverse fasi in cui 
può essere suddiviso l'atto del nutrirsi, e ci dà un interessante 
punto  di  vista  per  capire  i  molti  e  diversi  problemi  che 
possono presentarsi durante le diverse fasi della demenza. 
Una persona che non ha problemi di demenza è capace di fare 
tutte queste attività: 

• Rendersi conto di avere fame o sete 
• Ricordare cosa ha mangiato, e pianificare quello che 

desidera mangiare la prossima volta 
• Fare la spesa, e riconoscere le cose commestibili da 

quello che non è commestibile 
• Preparare il cibo, in modo che sia pronto per essere 

mangiato 
• Decidere la dimensione di un boccone da mettere in 

bocca in una sola volta 
• Decidere a che velocità è più opportuno mangiare 

 
[3]   Tratta da: “Feeding and Swallowing Disorders in Dementia” by J. Kindell, 
Speechmark Publishing, 2006, 
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• Concentrarsi,   e   ricordare  quello   che  sta  facendo 
(ignorando  le  distrazioni  che  provengono 
dall'ambiente circostante) 

• Assaggiare, e riconoscere, tutta una serie di sapori e di 
cibi diversi 

• Masticare efficacemente 
• Inghiottire in modo coordinato 
• Inghiottendo,  dirigere  il  cibo,  qualsiasi  sia  la  sua 

consistenza, verso l’esofago, proteggendo i polmoni 
• Capire quando è sazia, e quindi quando smettere di 

mangiare. 
Gli anziani che soffrono di demenza possono non essere più 
in grado di fare tutte le semplici azioni elencate sopra; le 
capacità  si  perdono  gradualmente  man  mano  che  si 
sviluppano i problemi dovuti alla malattia. Un malato di 
demenza potrà per esempio: 

• Dimenticare di mangiare e saltare i pasti; 
• Non mangiare perché è depresso o perché pensa di non 

avere la possibilità di pagare il cibo; 
• Aver difficoltà di concentrazione e quindi non riuscire 

a star seduto per tutto il tempo di un pasto; 
• Cambiare i gusti, e non essere capace di comunicare 

che alcuni cibi non gli piacciono più; 
• Sviluppare   problemi   di   masticazione   oppure   di 

deglutizione (disfagia). 
Possiamo  in  linea  di  massima  suddividere  i  problemi  in 
diverse fasi, facendo riferimento alle fasi della malattia. Per 
esempio: 

• nelle fasi iniziali, i malati possono avere problemi a 
mangiare perché non sanno più usare le posate, o i 
piatti diventano troppo pesanti per loro o non riescono 
più a "governare" il bicchiere. In questo caso, occorre 
servire il loro cibo già  preparato, ad esempio con i 
bocconi già tagliati, senza parti di scarto, e sarà 
opportuno anche utilizzare piatti e bicchieri pensati 
apposta per loro, come ad esempio quelli della foto 
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che segue [4]. 
• nelle fasi successive, quando mangiare con le posate 

diventa ancora più difficile, e quando si presenta una 
certa irrequietezza, che può arrivare ad impedire di 
star seduti a tavola,   può essere utile passare ai 
cosiddetti "finger food", cibi a bocconcini che si 
possono prendere con le mani. Si tratta di cibi che oggi 
sono di moda, perciò non sarà difficile trovare delle 
ricette interessanti, facili, appetitose! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In seguito la dieta può richiedere cibi a consistenza soffice e 
"scivolosa", facili da inghiottire: possono contenere dei 
pezzettini, ma non briciole dure, e devono avere una matrice 
che li faccia scorrere ... 
Nella malattia più avanzata, si presentano spesso problemi di 
disfagia, cioè difficoltà ad inghiottire. Tutto deve essere 
passato e tritato. In questa fase occorrerà fare attenzione a 
fornire  cibi  particolarmente  nutrienti,  se  necessario 
“rinforzati”,  anche  perché  si  mangia  lentamente,  i  pasti 
 

[4] 
http://assets.dwell.com/sites/default/files/2014/04/14/stanford_longevity_sha_yao_ 
eatwell_tableware_1.jpg 
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diventano molto lunghi e quindi si tende a mangiare meno del 
necessario. 
E' molto importante in tutte le fasi riuscire a presentare cibi 
piacevoli a vedersi, e di buon sapore. Anzi, proprio perché si 
perde un po' la capacità di distinguere i sapori, occorre 
preparare ricette di sapore deciso e curare che siano gradite ai 
nostri cari. Ricordiamoci che nella loro situazione certi tipi di 
dieta – per esempio la dieta contro il colesterolo - non sono 
più  così  necessari,  l'importante  è  riuscire  a  far  sì  che  si 
nutrano abbastanza. Insomma, l'obiettivo principale deve essere 
quello di fare in modo che i nostri cari svanitelli mangino a 
sufficienza per evitare che perdano peso e si disidratino. 
Quindi potremmo seguire queste strategie: 

• Cerchiamo  di  capire  che  tipo  di  cibo  e  bevande 
preferiscono, e offriamo loro questi cibi. In alcuni casi 
per esempio le persone con demenza sviluppano una 
preferenza per i  cibi  dolci  e li  preferiscono  ai  cibi 
salati.  Assecondiamoli, anche se senza esagerare. 

• Facciamo in modo che ci siano cibi e bevande adatti a 
loro disponibili per tutta la giornata e anche la notte, in 
modo che possano mangiare o bere nei periodi in cui 
sono più vigili. Se una persona con demenza si sveglia 
spesso la notte, può valere la pena di verificare se si 
sveglia perché ha fame. 

• Proponiamo  cibo  e  bevande  spesso  e  in  piccole 
quantità. Sei piccoli pasti possono essere più graditi – e 
più efficaci - di tre pasti abbondanti. Proporre per 
esempio un aperitivo (analcolico) con tartine appetitose, 
può essere utile e creare un momento di socialità. 

• Utilizziamo cibi e bevande ad alto contenuto calorico. 
Nella fase avanzata della demenza, evitare cibi ad alto 
contenuto di grassi o di zuccheri non sembra 
particolarmente utile alla salute e può aumentare il 
rischio di malnutrizione. 

Quando c'è rischio di malnutrizione, è sempre meglio evitare i 
cibi e le bevande dietetici. Può invece essere utile aggiungere 
supplementi: si tratta semplicemente di aggiungere calorie 
supplementari ai cibi senza aumentarne il volume.  
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Uno dei sistemi più semplici è l'aggiunta di latte scremato in 
polvere, che fornisce proteine, energia e alcuni micronutrienti e 
può essere aggiunto a molti cibi. Ci sono anche altri tipi di 
supplementi, e alcuni cibi arricchiti di supplementi possono 
essere acquistati già pronti. 
 

PROBLEMI DI COMPORTAMENTO 
 

Soprattutto nelle prime fasi della demenza, a volte si devono 
affrontare problemi dovuti non tanto ad un vero e proprio 
decadimento cognitivo o all’incapacità di compiere azioni, ma 
a difficoltà di tipo psicologico, come per esempio la 
depressione e l’irrequietezza. 
Ecco qui di seguito una Tabella che contiene la lista dei 
principali comportamenti problematici che si possono 
presentare durante i pasti, con l'indicazione di come reagire 
per mitigarli [5]. 

 

 
 

Comportamento Suggerimenti 
Non riesce a usare correttamente le posate Provate a spiegare come si fa a

parole, oppure mostrate come si fa.
Può servire utilizzare posate speciali
o consultare un terapista
occupazionale; offrite del cibo che si
possa mangiare con le mani (finger
food, Capitolo1) 

Non riesce a usare correttamente tazze e 
bicchieri 

Provate a spiegare come si fa a
parole, oppure mostrate come si fa.
Può servire un bicchiere con due
manici, oppure sagomato, o una
cannuccia (se non ci sono sintomi di
disfagia) 

Non riesce a tagliare la carne Offrite carne già tagliata, o finger
food.  Esistono  coltelli  che  tagliano
con  un  movimento  tipo  “dondolo”
anziché tipo “sega” e sono più facili
da usare in questa fase. Si possono
ordinare nei siti specializzati 

 
[5] Tratta da: “Eating well: supporting older people and older people with 
dementia”, The Caroline Walker Trust, 2011, disponibile in rete. 
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Comportamento Suggerimenti 
Non riesce a prendere il cibo con le posate Può servire un piatto con i bordi alti

oppure un cucchiaio più profondo; in
generale, permettere che mangi con
le mani, offrendo cibo adatto, può
essere utile a diminuire l'ansia e lo
stress collegati all'uso delle posate 

Rovescia il liquido quando beve Offrite piccole quantità di bevande in
una tazza stabile con manici facili da
afferrare; se accettabile, usate una
cannuccia oppure un bicchiere con
manici  e/o  con  un  beccuccio.  In
alcuni casi si può provare ad offrire
una bevanda gelata o un ghiacciolo,
oppure un sorbetto 

Il piatto “vaga” sulla tavola Ci sono tovagliette che non lasciano
scivolare il piatto, oppure piatti con
ventose 

Mangia il dolce prima delle altre portate Servite il cibo una portata alla volta e
tenete il dolce lontano dalla vista
finché non è il momento di mangiarlo 

Mangia troppo in fretta Preparate il cibo in piccole porzioni.
Intervenite verbalmente spiegando
che deve mangiare più lentamente.
Rassicurate la persona che c'è cibo a
sufficienza e non c'è pericolo che
rimanga senza 

Mangia lentamente e i pasti diventano 
lunghissimi 

Servite piccole porzioni in modo che
il cibo rimanga caldo, e date la
possibilità di servirsi più volte;
organizzate  di  fare  cinque  piccoli
pasti -invece di tre più abbondanti -
ogni giorno 

Mangia il cibo degli altri Tenere lontani i piatti degli altri.
Incoraggiate verbalmente la persona
a mangiare nel suo piatto; servite
porzioni piccole 

Mangia oggetti non commestibili Portate via gli oggetti non
commestibili e  offrite  al loro  posto
cibo o bevande, o qualche altra
distrazione; togliere dalla vista quegli
oggetti non commestibili che in
passato aveva tentato di mangiare e
cercate di spiegargli che non sono
buoni da mangiare; verificare che
ferro  e  zinco    siano  presenti  nella
dieta 
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Comportamento Suggerimenti 
Mescola il cibo Non preoccupatevene purché mangi 

a sufficienza 

Raccoglie, nasconde o lancia il cibo Togliere  il  cibo  in  più  dalla  sua
portata; tenere sulla tavola il minor
numero di oggetti possibile; servire
porzioni piccole 

Interrompe il pasto perché vuole aiutare Dare alla persona alcuni compiti,
come versare l'acqua oppure
apparecchiare la tavola 

Gioca con il cibo Togliere dalla tavola quello che è in 
più e servire porzioni piccole 

E' distratto Fare in modo che la stanza sia calma
e tranquilla, che ci sia tutto quello
che serve per il pasto (per esempio,
che non abbia bisogno di andare in
bagno, che abbia gli occhiali giusti, la
dentiera o la protesi acustica se è il
caso,  e  che  sia  seduto
comodamente). Potrebbe essere utile
che il pasto avvenga in compagnia di
qualcun altro che mangia in modo
corretto 

Guarda il cibo senza mangiare Utilizzare  metodi  verbali  o  manuali
per incoraggiarlo: ad esempio,
mettergli  in  mano  del  cibo  o  le
posate. Far vedere come si mangia,
fare in modo di avere altre persone
che mangino insieme a lui/lei 

E' impaziente durante i pasti, o prima Non chiamare a tavola troppo presto,
offrire qualcosa da mangiare se
occorre attendere, o servire piccole
porzioni per minimizzare i tempi di
attesa 

Dice che non ha i soldi per pagare il pasto Consultare il medico curante perché
potrebbe essere un segno di
depressione; preparare dei buoni
pasto da dargli per tranquillizzarlo 
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Comportamento Suggerimenti 
Passeggia durante i pasti e non riesce a stare 
fermo 

Assicurarsi che il momento dei pasti
sia tranquillo e fare in modo che altre
persone mangino con lui; se
l'agitazione continua, provare a
proporre i cosiddetti “finger food” che
possono essere mangiati mentre si
cammina.  Se  c'è  un  periodo  del
giorno  in  cui  è  più  facile  che  sia
calmo,  servire  il  pasto  più
abbondante e più vario a quell'ora;
camminate con lui pianificando un
percorso che termini sedendosi
insieme per un pasto. 

Difficoltà a masticare Offrite cibo facile da masticare e
controllare la salute dei denti e della
bocca 

Mastica a lungo senza inghiottire Spronarlo con le parole a mandare 
giù il cibo; consultare un logopedista 

Non mastica prima di inghiottire Spronarlo verbalmente a masticare.
Se si presenta il rischio di
soffocamento, consultare un
logopedista   e/o   passare   al   cibo
frullato 

Tiene il cibo in bocca Spronarlo con le parole. Massaggiare
lievemente la guancia. Offrite cibo di
sapore variato, in piccole quantità 

Morsica il cucchiaio Utilizzare  un  cucchiaio  rivestito  di 
plastica 

Sputa il cibo Controllare che il cibo offerto gli
piaccia, che la temperatura sia
corretta, e che la densità del cibo sia
appropriata 

 
 
Non apre la bocca 

Incoraggiarlo verbalmente ad aprire 
la  bocca;  massaggiare  gentilmente 
un braccio e parlare del fatto che sta 
mangiando può essere utile. Toccare 
le labbra con il cucchiaio. Offrire, se 
non crea problemi, le bevande con 
una cannuccia 

 

Molti dei comportamenti elencati sopra sono dovuti alla 
demenza e dipendono dalla incapacità di riconoscere gli 
oggetti, le loro funzioni, i cibi stessi; a volte però sono anche i 
primi sintomi della disfagia. 
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LA DISFAGIA 
 

Uno  dei  disturbi  più  gravi  tra  quelli  che  possono  essere 
causati dalla demenza – e non soltanto dalla demenza - è la 
disfagia. 
La disfagia è un disturbo molto diffuso – e non solo tra le 
persone anziane - ma ancora poco conosciuto; è importante 
saperla riconoscere perché può causare malnutrizione, 
disidratazione e la polmonite “ab ingestis” – polmonite da 
aspirazione [6]. 
La deglutizione, che ci sembra così semplice, è in realtà un 
meccanismo              molto 
complesso, che gli esperti 

suddividono in 6 fasi [7]: 
Fase 0: Preparazione 
esterna del cibo 
Fase 1: Preparazione orale 
(masticazione) 
Fase 2: Fase orale 
propulsiva (quando il cibo 
viene  spinto  dalla  lingua 
per essere inghiottito) 
Fase 3: Fase faringea 
Fase 4: Fase esofagea 
Fase 5: Fase gastrica 
(quando il cibo arriva nello 
stomaco, termina la 
deglutizione e inizia la 
digestione). 

Attenzione alle cannucce! 
Le cannucce possono essere 
utili, ma non per tutti. Le 
persone con difficoltà ad 
inghiottire possono non 
essere capaci di controllare 
il liquido che arriva in 
bocca, aumentando il rischio 
di aspirazione. 
Teniamo conto che le vie 
aeree sono completamente 
aperte quando si succhia; 
perciò qualunque problema 
di lentezza o di mancanza di 
coordinamento può causare 
l’aspirazione del liquido. 

 
La disfagia nei pazienti con demenza interessa solitamente la 
terza fase, cioè il passaggio del cibo attraverso la faringe. Se 
 

[6] “Disfagia. Come riconoscerla e affrontarla”, a cura di I.Corongiu e A.L.Ledda, 
Logopediste ASL5 Oristano. 
[7] ”Il paziente disfagico: manuale per familiari e caregiver”, Istituto Superiore di 
Sanità, Roma, 2008. ISSN 1123-3117, Rapporti ISTISAN 08/38, 
http://www.iss.it/binary/publ/cont/08-38.1232458810.pdf 
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qualcosa non funziona bene in questa fase, il cibo si introduce 
nelle vie aeree (bronchi e polmoni) con conseguenze che 
possono essere molto gravi (Polmonite ab ingestis). 
Il passaggio del cibo o delle bevande nelle vie aree si può 
manifestare  in  modo  evidente,  con  sensazione  di 
soffocamento, tosse, comparsa di colorito rosso o cianotico. 
Se però il passaggio avviene per piccole quantità, in modo 
silente, spesso neppure il paziente se ne accorge. Bisogna fare 
attenzione ad alcuni segni che possono essere dei campanelli 
di allarme: 

• Tosse involontaria entro 2-3 minuti dalla deglutizione 
di un boccone 

• Voce velata o gorgogliante 
• Febbre, anche non elevata, senza cause evidenti 
• Presenza di catarro 
• Fuoruscita di cibi o liquidi dal naso 
• Secrezioni dalla bocca 

Quando si nota anche uno solo di questi segni è bene 
consultare un medico. In particolare, la febbre anche lieve 
potrebbe essere il primo segno di Polmonite ab Ingestis. 
La disfagia può essere diagnosticata e valutata da una equipe 
medica, che comprenda almeno uno specialista Foniatra e un 
Logopedista. Il logopedista in particolare dovrebbe essere 
consultato perché può aiutarci a imparare alcune strategie per 
favorire il riflesso dell'inghiottire, quale sia la posizione più 
adatta durante il pasto, e altre astuzie per diminuire il rischio 
di episodi di soffocamento nelle persone che soffrono di 
disfagia. Spesso la situazione di ogni individuo è particolare e 
va considerata come un caso a sé. 
Ci  sono  poi alcuni  accorgimenti  che  possono  essere 
comunque utili: 

• Offrire cibi di consistenza opportunamente modificata: 
cibi soffici o tritati, e fluidi addensati, che favoriscono 
una corretta deglutizione 

• Preferire  cibi  con  sapore  deciso  -  per  esempio  per 
quanto riguarda i succhi di frutta conviene preferire 
succo di mirtillo rosso oppure di limone - e servirli a 
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temperatura fredda o calda, perché così possono 
stimolare meglio i riflessi cerebrali rispetto ai cibi 
tiepidi o a temperatura ambiente 

• Alternare durante un pasto cibi a diversa temperatura e 
con sapore diverso; ad esempio, alternate un cucchiaio 
di cibo dolce e uno salato, perché questo stimola la 
deglutizione. Anche offrire una bevanda fredda prima 
del pasto può stimolare la deglutizione 

• Incoraggiare  verbalmente  la  persona  descrivendo  il 
cibo che gli state offrendo in modo da ottenere la 
deglutizione 

• Non offrire un altro boccone / cucchiaiata di cibo se la 
persona non ha già inghiottito il precedente 

• Stimolate  con  gentilezza  la  persona  a  nutrirsi,  per 
esempio mettendogli in mano il cucchiaio o la tazza 

• Se   la   persona   riempie   la   bocca   di   cibo   senza 
inghiottirlo, oppure se mangia troppo in fretta, 
parliamogli con calma e incoraggiamolo verbalmente 
a finire il boccone prima di prenderne un altro. Se 
imbocchiamo il nostro paziente, in qualche modo 
possiamo anche controllare la velocità con cui mangia 

• Programmare i pasti nei momenti in cui la persona è 
più presente, offrendo piccole quantità di cibo e 
bevande frequentemente durante tutto il giorno. 

Per i nostri anziani con demenza, spesso i trattamenti 
riabilitativi non sono efficaci; è comunque importante 
conoscere alcuni accorgimenti da utilizzare per aiutarli a 
nutrirsi al meglio. 
Alimenti da evitare se si soffre di disfagia: 

• Cibi a consistenza doppia, come la pastina in brodo, il 
minestrone, gli agrumi 

• Cibi secchi che si sbriciolano (crackers, grissini …) e 
riso 

• Buccia e semi della frutta, verdure fibrose e crude 
• Tutte le parti fibrose di carne e pesce 
• Caramelle, torroncini, cioccolato con nocciole, alcolici 
• Frutta secca, legumi 
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• Cibi che si appiccicano al palato 
 
Alimenti da preferire: 

• Carni tenere e non filamentose 
• Pesci privati di lisca, testa e pelle 
• Cereali frullati e creme di cereali 
• Formaggi freschi e non appiccicosi 
• Yogurt cremoso senza pezzi di frutta 
• Verdura e frutta – preferibilmente cotta - ridotta in 

purea 
• Creme, budini, frappé 

 

LA CONSISTENZA DEI CIBI 
 

Nelle diverse fasi della demenza, e in generale per gli anziani, 
può essere importante proporre cibi che siano più o meno 
facili da masticare e/o da inghiottire. 
Gli alimenti possono essere classificati secondo alcune 
caratteristiche fisiche (Viscosità – Compattezza – Omogeneità 
– Consistenza). A seconda di queste caratteristiche, i diversi 
tipi di cibo possono essere più o meno adatti a persone con 
demenza, oppure con altri problemi dovuti all'età. La 
classificazione non è sempre facile e neppure intuitiva, tanto 
che sono state concordate delle definizioni che permettano di 
utilizzare la stessa terminologia anche a livello internazionale 
[8] 
Per quanto riguarda la consistenza, i cibi vengono classificati 
come: 

• Liquidi 
• Semiliquidi 
• Semi solidi 
• Solidi 

 
La  consistenza  più  favorevole  per  i  pazienti  che  hanno 
 

[8]  M. Simonelli, A.Accornero, G.Pisanu, F.Barbiera, S. Riso, A.Bosetti, 
“Proposta della commissione nazionale GISD sulla terminologia comune per le 
consistenze”, disponibile in rete 
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difficoltà ad inghiottire è rappresentata dai cibi semi solidi o 
semi liquidi. I liquidi sono difficili da inghiottire e devono 
essere modificati con l’aggiunta di addensanti; i solidi devono 
essere masticati e possono creare difficoltà. 
Per quello che ci interessa, cioè la definizione delle 
caratteristiche dei cibi, la consistenza può essere descritta 
meglio con degli esempi. Il primo livello di fluido è l'acqua, e 
a questa categoria appartengono i liquidi come tè, caffè, vino, 
bibite in genere. 
Il secondo livello, (semiliquido), un po' più denso, è definito 
come la consistenza di uno sciroppo: si può versare ma non 
può essere mangiato con la forchetta; corrisponde anche alla 
consistenza di un passato di verdura, una salsa di pomodoro, 
un frullato o un frappé di frutta. Appartengono a questa 
categoria anche i liquidi naturalmente viscosi, come il latte; 
succo di mela; succo di ananas. Uno sciroppo può essere 
bevuto con una cannuccia o da una tazza se consigliato; lascia 
una patina sottile sul retro del cucchiaio. 
Il terzo livello (semiliquido) è quello del miele oppure della 
panna da cucina: omogenea e densa, non può essere mangiata 
con una forchetta; cade a gocce più che a colata; non può 
essere disposta a strati. Come esempio possiamo citare anche 
una granita, un omogeneizzato di frutta, oppure uno yogurt. 
Questo  tipo  di  fluido  non  può  essere  bevuto  con  una 
cannuccia; può essere bevuto da una tazza; lascia una patina 
sottile sul retro del cucchiaio. 
Il  livello  4  (semisolido)  corrisponde  a  un  fluido  che  può 
essere mangiato con forchetta o cucchiaio; mantiene la forma 
nel piatto; può essere disposto a strati; non richiede 
masticazione. A questa categoria appartengono i budini, i 
formaggi  freschi  (ricotta);  le  mousse;  la  polenta;  la  panna 
cotta. Un fluido di questa categoria non può essere bevuto con 
una cannuccia; non può essere bevuto da una tazza; necessita 
di essere assunto con un cucchiaio. 
Il livello 5 corrisponde ad un cibo umido; non frullato; non 
setacciato; si può facilmente fare a pezzetti o schiacciare in 
purea con una forchetta; richiede poca masticazione. I cibi che 
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appartengono a questa categoria possono essere molto coesi, 
come la mela cotta oppure una omelette o un sufflè; oppure 
possono essere poco coesi, come l'uovo sodo o le polpette. 
La categoria superiore è quella dei cibi “normali”, che non 
vengono modificati per quanto riguarda la consistenza. 
 

SOMMINISTRAZIONE DI MEDICINALI 
 

Prima di tutto, ed è soltanto una questione di buon senso, 
occorrerà tenere conto in modo adeguato dei problemi di 
deglutizione anche per quello che riguarda i farmaci. Per 
esempio, le pastiglie da somministrare a un paziente disfagico 
andranno sbriciolate [9] e mescolate ad un cucchiaio di cibo 
frullato o di liquido addensato. Gli sciroppi potranno essere 
mescolati ad un altro fluido di consistenza adatta. Il miele si 
presta molto bene, per via sia della sua consistenza, che del 
sapore di solito molto apprezzato. 
Può anche essere importante sapere che secondo alcuni autori, 
nella demenza in fase avanzata potrebbe essere utile cambiare 
il piano terapeutico. Naturalmente, la somministrazione dei 
medicinali deve essere decisa ogni volta sotto il controllo del 
medico e non è tra gli argomenti di questo scritto. Vogliamo 
però fare presente che può essere utile, e qualche volta anche 
necessario, rivedere insieme al medico di famiglia o con 
l’assistenza degli specialisti curanti, il piano di cura del nostro 
anziano, con l'obiettivo di mantenere soltanto la 
somministrazione dei farmaci indispensabili. 
Nella demenza, infatti, può essere più importante e più utile 
mantenere un livello di nutrizione sufficiente, piuttosto che 
seguire diete restrittive. In particolare, secondo una 
pubblicazione specializzata [10], è importante parlare con il 
 
[9]		 Esistono	 strumenti	per tagliare pillole e compresse di qualsiasi dimensione, 
nei casi in cui occorrono dosi ridotte di farmaco o per facilitarne l'assunzione. Ecco 
un esempio che si può ordinare on line: http://farmaciainternet.it/sanitari/genius-
tagliapillole.html 
[10] Dr Gillie Evans, and Peterborough Palliative Care In Dementia Group, 
“Compromised Swallowing”, A Practical Guide to Nutrition, Hydration and 
Medication in Advanced Dementia, © Palliative Care in Dementia Group 2009. Il 
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medico curante di queste categorie di farmaci: 
• Farmaci contro l'ipertensione 
• Anticoagulanti 

 
Occorre  poi  tenere  conto  dei  danni  renali  che  possono 
derivare  sia  dalla  scarsa  idratazione,  sia  dalla  tossicità  di 
alcuni   farmaci   che   possono   essere   prescritti   contro   la 
demenza, in particolare gli antipsicotici, le benzoadiepine, i 
diuretici … 
Per  un  paziente  diabetico,  secondo  alcuni  l'obiettivo 
principale può essere quello di evitare i sintomi piuttosto che 
quello di mantenere costante il livello dello zucchero nel 
sangue. Le persone con demenza spesso preferiscono i cibi 
dolci e mangiano di più se gli si offrono cibi di sapore dolce. 
Proibire questi cibi per ottenere il controllo dello zucchero nel 
sangue può avere un effetto dannoso sulla nutrizione del 
paziente nella demenza avanzata. Quindi secondo alcuni 
converrebbe agire dal punto di vista farmacologico piuttosto 
che con la dieta. Su questo argomento è indispensabile 
consultare il medico curante. 
Per i medicinali essenziali che non possono essere sospesi, si 
può: 
1.    Utilizzare  preparazioni  orali  più  facili  da  inghiottire, 
oppure diversi modi di somministrazione come per esempio 
iniezioni intramuscolari o sottocutanee, somministrazione 
endovenosa, ecc. 
2. Schiacciare le pastiglie o aprire le capsule, in modo da 
somministrare  il  medicinale  insieme  ad  un  cucchiaino  di 
miele (o altro liquido denso). 
Si può anche pensare di somministrare i farmaci essenziali in 
modo nascosto, se la persona non è più in grado di capire e 
soprattutto per quelle persone che mostrano molta agitazione 
e non accettano i medicinali prescritti. 

 
 
 
 

 
documento può essere richiesto a: gillieevans@tiscali.co.uk 
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CIBI CON EFFETTI TERAPEUTICI 
 

Facendo una ricerca anche superficiale in rete si possono 
trovare articoli che suggeriscono cibi ai quali viene attribuito 
un effetto terapeutico o di prevenzione nei confronti della 
demenza. Spesso sono suggerimenti o proposte diverse e 
contraddittorie,   con   scarso   fondamento   scientifico;   una 
persona che si trovi ad assistere un proprio caro con una 
malattia  così  penosa  e  spesso  devastante  non  viene 
sicuramente aiutata da questa grande quantità di proposte e 
notizie, spesso non abbastanza sperimentate né efficaci. 
Il parere di chi scrive è piuttosto orientato allo scetticismo. 
Certamente è molto importante mantenere, soprattutto 
cominciando da giovani, uno stile di vita sano, e quindi: 

• essere attenti ai cibi e alle altre sostanze che vengono 
ingerite non solo per quanto riguarda la qualità ma 
anche – e forse soprattutto – per quanto riguarda la 
quantità,  mantenendo  una  dieta  varia  e  un  peso 
regolare 

• non fumare 
• dare la giusta importanza all’esercizio fisico, adatto 

all’età e alle proprie abitudini di vita. 
 
Tutto questo è molto utile per mantenere una buona salute 
soprattutto andando incontro alla vecchiaia. Si tratta però di 
una azione preventiva, più che curativa. Le malattie sono 
comunque inevitabili e non esistono rimedi miracolosi, e 
neppure si deve pensare che chi si ammala sia colpevole di 
quello che gli è accaduto. La demenza in particolare è stata 
per molto tempo considerata una conseguenza inevitabile o 
quasi della vecchiaia, e quindi gli studi epidemiologici che la 
riguardano sono molto in ritardo, oltre ad essere 
particolarmente complessi perché considerano persone in età 
avanzata,  che  hanno  storie  e  anamnesi  piuttosto  lunghe, 
diverse e variate. 
Una volta stabilita la diagnosi di demenza, secondo alcuni si 
può   cercare   di   rallentare   l’evoluzione   della   malattia 
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utilizzando farmaci; secondo altri, può essere utile anche 
utilizzare alcuni tipi di cibo. Per quanto riguarda i farmaci, 
possiamo soltanto seguire i suggerimenti dei medici curanti; 
va precisato purtroppo che molto spesso i farmaci proposti 
hanno  effetti  collaterali  anche  molto  pesanti  e  non  sono 
efficaci   quanto   si   vorrebbe   –   soprattutto,   non   quanto 
vorremmo noi che siamo alle prese con un familiare ammalato 
di una malattia molto grave. 
Per quanto riguarda il cibo, visto che questo libretto si occupa 
proprio di questo, possiamo provare a considerare alcune 
proposte, fermo restando che non è mai ragionevole aspettarsi 
dei miracoli. 
Per prima cosa, come già detto in precedenza, è importante 
controllare l’adeguatezza dell’apporto di cibo, monitorando il 
peso corporeo almeno una volta al mese o una volta ogni 15 
giorni, e cercare di mantenere un adeguato apporto di: 

• vitamine  E  e  C  che  sono  sostanze  importanti  per 
combattere i radicali liberi, e si trovano in agrumi e 
succhi di frutta, verdure a foglie scure, verdure a foglia 
verde, noci e semi di girasole 

• vitamine del  gruppo  B,  che aiutano  il  cervello  e il 
sistema nervoso, svolgendo in particolare un ruolo 
importante nella lotta contro i sintomi del morbo di 
Alzheimer; sono presenti nel pesce, nelle uova, nei 
fagioli 

• tracce di minerali come zinco, magnesio e potassio, 
che si trovano in cereali integrali, noci, fagioli secchi, 
banane e latte 

• acidi grassi essenziali (EFA), chiamati anche omega-3 
e omega-6, che si trovano nell’olio di lino, nelle noci, 
nelle sardine e nel salmone ... 

 
E’ abbastanza facile trovare informazioni sui cibi che 
contengono questi nutrienti importanti, anche se bisogna 
riconoscere  che  spesso  vengono  diffuse  notizie 
contraddittorie,  soprattutto  in  rete;  può  essere  quindi 
opportuno consigliarsi con un medico e/o con un nutrizionista. 
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Inserire questi cibi nella dieta, in quantità non eccessiva e 
mantenendo una certa varietà, non sarà comunque dannoso. 
A titolo più che altro di curiosità, può anche valere la pena di 
segnalare quegli alimenti che - secondo alcuni studi - possono 
essere utili e addirittura produrre dei miglioramenti nei malati 
di demenza in fase iniziale. Il primo “alimento miracoloso” 
proposto in rete è l’olio di cocco. L’olio di cocco è un olio 
vegetale ricco in acidi saturi, che spesso viene considerato 
poco sano dai nutrizionisti. Essendo un prodotto vegetale non 
contiene  colesterolo,  ma  trigliceridi  e  in  particolare,  acidi 
grassi a catena media e chetoni. Sono proprio questi acidi che 
secondo alcuni studi lo rendono un alimento molto utile a 
prevenire alcuni tipi di malattie. Nel caso particolare della 
demenza, ha fatto molto scalpore in rete il libro di Mary 
T.Newport [11], in cui una neonatologa americana racconta di 
come  suo  marito,  che  ha  avuto  una  diagnosi  di  demenza 
all’età di 51 anni, sia migliorato – e molto in fretta – 
semplicemente aggiungendo ogni giorno alla dieta due o tre 
cucchiai di olio di cocco. Si tratta praticamente di aggiungere 
questo olio – con l’accortezza di scegliere un prodotto vergine 
e di alta qualità - come condimento all’insalata, o 
semplicemente di mangiarne due o tre cucchiai al giorno. In 
rete si possono trovare diversi commenti e articoli che 
sostengono le due possibili posizioni: secondo alcuni l’olio di 
cocco è miracoloso o quasi, e non soltanto contro la demenza; 
secondo altri, avendo un contenuto elevato di grassi insaturi, è 
un alimento poco sano. 
Attualmente, un Centro di Ricerche sulle Neuroscienze 
(Neuroscience Research at the University of South Florida) 
sta svolgendo uno studio per cercare di verificare se queste 
osservazioni sono valide in generale [12]; purtroppo, i risultati 
non sono ancora disponibili. Ne sapremo qualcosa di più tra 
qualche anno, quando probabilmente tutto questo non sarà più 
 

[11] libro di Mary T. Newport e Cheryl Hirsch, “Alzheimer's Disease: What If 
There  Was  a  Cure?” Paperback –  October  7,  2011,  in  vendita  su  Amazon: 
http://www.amazon.com/ 
[12] http://www.ctvnews.ca/health/health-headlines/u-s-study-looks-into-the- 
benefits-of-coconut-oil-on-patients-with-alzheimer-s-1.14914 
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molto utile ai nostri cari che sono ammalati adesso. 
Per chi volesse provarlo, abbiamo inserito la ricetta di una 
torta al cioccolato in cui il burro è stato sostituito con olio di 
cocco: il risultato, se non altro, è buono! 
Altri studi, e in questo caso sono già più di uno, hanno 
evidenziato un effetto benefico della cioccolata calda – quella 
preparata  con  il  cacao,  che  contiene  flavonoidi  –  sulla 
memoria delle persone soprattutto anziane. Si tratta di studi 
fatti su campioni un po’ poco significativi, è vero [13]. Ma 
occorre  anche  considerare  che  la  cioccolata  calda  è  un 
alimento  poco  dannoso  e  buono,  soprattutto  per  i  nostri 
anziani. Dicono anche che il cioccolato migliori l’umore e sia 
di aiuto contro la depressione … 
Per questo abbiamo inserito più avanti la ricetta del budino di 
cioccolato fatto con il cacao, e anche dei suggerimenti per 
come preparare una buona tazza di cioccolata calda. Una o 
due tazze al giorno, secondo questi studi, potrebbero aiutare 
migliorando la memoria di chi soffre di demenza, e non solo. 
Cosa possiamo aggiungere? Due altri suggerimenti, trovati in 
rete, che però a nostro parere sono più che altro curiosità. 
Basta curiosare un po’ in rete e se ne troveranno moltissimi. 
 

1.   I lupini sotto sale 
I lupini sono un cibo povero che era molto diffuso una volta, e 
che adesso viene riproposto per la sua composizione. Questi 
legumi infatti contengono proteine, grassi utili (omega 3 e 
omega 6), e moltissimi micronutrienti.  Secondo alcuni studi, 
sono utili per diminuire il livello di colesterolo, e hanno anche 
effetto contro il diabete. Ecco la composizione tipo riferita a 
100 grammi di lupini [14]. 
Per  i  nostri  cari,  è  forse  più  importante  il  contenuto  in 
proteine, e la presenza di minerali tra cui lo zinco. L’aggiunta 
di lupini tritati a certi tipi di cibo può essere utile nei casi in 
cui sia necessario un supplemento proteico. 

 

 
 

[13] http://www.medicalnewstoday.com/articles/264551.php 
[14] http://www.dietaland.com/lupini-farina-valori-nutrizionali/18864/ 
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Composizione Minerali Vitamine 
 
 

Energia (calorie): 
114 Kcal 
Carboidrati: 7,1 g 
Grassi: 2,4 g 
Proteine: 16,4 g 
Fibre: 4,8 g 

Ferro: 5,5 mg
Calcio: 45 mg 
Fosforo: 100 mg 
Magnesio: 54 mg 
Potassio: 254 mg 
Sodio: 240 mg 
Zinco: 1,4 mg 
Rame: 0,23 mg 
Manganese: 
0,67mg 

Vitamina B1: 
0.10 mg 
Vitamina B2: 
0.01 mg 
Vitamina PP (o 
B3): 0.20 mg 
Vitamina C: 2 
mg 

 

 
 

2.   La curcuma 
 

La curcuma non è un prodotto tipico italiano; è un vegetale 
che  è  molto  utilizzato  nella  cucina  indiana,  asiatica  e  del 
medio oriente. E’ uno dei principali componenti del curry. E’ 
sempre stata usata nella medicina Ayuryedica come 
antidolorifico e antinfiammatorio. Più recentemente alcuni 
studi hanno evidenziato che abbia proprietà anti-cancro e che 
sia in grado di abbassare il colesterolo; ci sono poi alcuni 
risultati che sembrano confermare un effetto contro la 
demenza, sia a livello preventivo che nel rallentare le prime 
fasi della malattia [15]. Occorre comunque non esagerare 
nell’uso, perché è un prodotto che affatica il fegato e 
diminuisce la secrezione della bile. Perché sia assimilato 
meglio, andrebbe consumato insieme a del pepe nero. 
 

Una ricetta: Golden Milk 
 
E per finire, ecco la ricetta di una bevanda particolare, che 
contiene sia l'olio di cocco che la curcuma. Si chiama “Golden 
Milk”, cioè “Latte d'oro”, ed è raccomandata in molti siti di 
cibo vegano. Per prepararlo, cominciamo ottenendo la “Pasta 
dorata”. 
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Gli ingredienti sono:  
Mezza tazza di curcuma  
1 tazza di acqua 
1 cucchiaino e mezzo di pepe nero in polvere 
5 cucchiai da tavola di olio di cocco vergine 
 
In una pentola di acciaio inossidabile, mescolare l'acqua, la 
curcuma e il pepe e far cuocere per circa 10 minuti mescolando, 
finché non si forma una pasta densa. Togliere dal fuoco e 
aggiungere l'olio di cocco, mescolando bene con una frusta. 
La pasta va conservata in frigo in un barattolo di vetro con 
coperchio, e dura circa 2 settimane. Si usa per preparare il 
Golden Milk in questo modo: 
 
Gli ingredienti sono: 
1 cucchiaino di pasta dorata 
2 tazze di latte (anche latte vegetale, come il latte di riso o di 
soia) 
 
a piacere, si può aggiungere una punta di cucchiaio di vaniglia, 
un po' di miele, un pizzico di cannella. 
Basta scaldare su fuoco basso, senza far bollire, 2 tazze di latte 
con un cucchiaino di pasta dorata, sciogliendolo bene con una 
frusta. A piacere si può aggiungere miele, vaniglia e/o cannella 
in polvere. 
 
Secondo il sito: http://healthimpactnews.com/2015/golden-
milk-recipe-with-turmeric-and-virgin-coconut-
oil/#sthash.8IblgbkN.dpuf, da cui ho copiato questa ricetta, la 
Pasta Dorata piace anche agli animali domestici... 
personalmente, sono un po’ diffidente: certamente non fa male, 
ma non mi aspetto che sia proprio miracolosa! 
 

 
 
 
 

[15] http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2781139// 
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Cap.1. La malattia iniziale. Strategie 
per mangiare senza pensieri 

 
 

Nella demenza iniziale, o nel 
lieve decadimento cognitivo, 
è importante cercare di 
mantenere il più a lungo 
possibile l'indipendenza della 
persona e rendere i pasti un 
momento allegro, di contatto 
con il resto della famiglia e in 
genere di piacere. 

Uno dei primi problemi è rappresentato dalle aprassie, cioè 
dalla perdita della capacità di “fare” le cose. In particolare, 
per quanto riguarda il cibo, si può perdere la capacità di 
utilizzare correttamente i piatti e le posate, la capacità di 
mangiare senza sporcarsi, e così via. 
 
Per aiutare i nostri cari a 
mangiare da soli, si possono 
utilizzare piatti con il bordo alto, 
bicchieri e tazze con il fondo 
pesante oppure con manici 
robusti, posate con i manici 
grandi o cucchiai “piegati” come 
quelli che si usano per i bambini 
[16]. 
Tra  gli  utensili  progettati 
apposta si possono segnalare 
anche       posate   che   possono 
essere piegate nel modo preferito, e bicchieri con forma 
asimmetrica che permettono di bere senza sollevare la testa. 
Alcuni specialisti di design industriale stanno cominciando ad 
occuparsi  dei  malati  di  demenza  e  della  progettazione  dei 
 

[16] Le foto provengono dal sito: http://www.independentliving.co.uk 
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luoghi dove vivono [17]. 
Per trovare le foto di questi utensili basta inserire alcune 
parole chiave su internet – meglio in inglese. Sono disponibili 
moltissime proposte, e volendo si possono anche fare acquisti. 
Un  altro  suggerimento  interessante  riguarda  il  colore  dei 

piatti.   Tempo   fa,   era 
uscita - ed aveva avuto 

Il mio papà amava molto andare 
al ristorante. Fino a quando è 
stato in grado di camminare, lo 
abbiamo portato e i proprietari, 
Aldo e Gabriella, lo hanno 
sempre aiutato suggerendogli 
piatti “facili”. Nessuno si 
preoccupava se lui sporcava la 
tovaglia o lasciava cadere pezzi 
di cibo. A un certo punto, ha 
cominciato lui a preoccuparsi, 
perché – diceva – non aveva i 
soldi per pagare. 

 
Carlo, figlio di una persona con 
demenza 

un certo successo - una 
pubblicazione in cui si 
sosteneva  che  i  malati 
di Alzheimer mangiano 
di più se i pasti vengono 
serviti su piatti rossi, o 
quanto meno molto 
colorati [18]. In realtà, 
sembra che siano 
soprattutto  utili  piatti 
con colore diverso da 
quello dei cibi, che 
permettono di vedere 
bene cosa si mangia. E' 
importante anche la 
dimensione dei piatti, o 
meglio: se si serve una 
porzione e si vuole farla 

“sembrare” più abbondante (per chi ha la tendenza a mangiare 
troppo) è meglio utilizzare un piatto piccolo; se invece 
vogliamo che la persona mangi di più, è meglio che il piatto 
sia grande rispetto alla porzione di cibo, che sembrerà più 
piccola. Il colore del piatto può aiutare anche in questo senso, 
si può giocare sul contrasto tra il piatto e il cibo per far 
sembrare la porzione maggiore o minore [19]. 

 

 
 

[17] G.Timlin, “Design for Dementia” Calverts. September 16, 2010. 
[18] http://www.univacalabria.it/formazione/2013/PSI/4dicembre/Guaita_2.pdf 
[19] http://www.alzheimersweekly.com/2014/08/red-plates-for-eating-with- 
dementia.html 
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Ecco come i 
cibi possono 
risaltare a 
seconda del 
colore del 
piatto in cui 
sono serviti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto tratta dal sito [20]. 
 
Concludendo, ecco alcune cose che si possono fare per aiutare 
le persone che hanno difficoltà a mangiare oppure a bere, in 
modo  che  riescano  a  mantenere  il  più  possibile 
l'indipendenza: 

• utilizzare tazze di forma speciale, con uno oppure due 
manici, selezionando con cura il peso, il materiale di 
cui sono fatte, la trasparenza 

• usare  posate  di  forma  o  dimensioni  particolari:  le 
posate con manici corti sono più facili da maneggiare; 
manici più spessi o con forme speciali possono aiutare 

• piatti e scodelle che non scivolano, con bordi alti per 
non versare fuori i cibi, oppure con scomparti, 
permettono un più facile controllo del cibo 

• stoviglie isolate che mantengono il cibo caldo sono 
una buona soluzione per chi impiega molto tempo a 
mangiare 

• tovagliette che impediscono ai piatti di scivolare 
 

[20] http://newsimg.bbc.co.uk/media/images/47016000/jpg/_47016639_plate2.jpg 
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• cannucce  speciali  per  chi  ha  difficoltà  a  succhiare, 
oppure  bicchieri  con  un  incavo  per  riuscire  a  bere 
senza dover piegare indietro il capo. 

Come già detto prima, tutti questi utensili si possono ordinare 
nei siti specializzati che trattano dei problemi della demenza. 
In alcuni casi possono servire utensili o prodotti pensati per i 
bambini; sarebbe meglio però evitare le stoviglie decorate con 

colori e motivi che 
richiamano il 
mondo infantile, 
perché i nostri cari 
non amano essere 
trattati da bambini. 
Sul web ci sono 
molti spunti, ma 
anche andando a 
esplorare  i 
mercatini        delle 

roba  usata  si  può  “pescare”  qualcosa  di  utile,  come  per 
esempio questo piatto, comperato per tre euro in un mercatino 
a Milano, che oltre ad essere abbastanza stabile e pesante, ha 
il fondo piatto e il bordo leggermente rialzato, molto utile per 
aiutare a raccogliere il cibo con le posate. 
Suggerimenti e ricette per questa fase: 

• Cominciamo a pensare – e a proporre -  cibi di formato 
abbastanza piccolo, o già tagliati, che non richiedano 
l'uso del coltello. 

• La pasta o il riso devono essere ben  cotti, non “al 
dente”. I condimenti saranno piuttosto abbondanti e 
cremosi,  in  modo  da  aiutare  la  deglutizione  e  da 
“tenere insieme” i bocconi. 

• A seconda delle condizioni del nostro paziente, può 
essere già il momento di intervenire sullo stato 
nutrizionale, cioè: se è sottopeso o tende a mangiare 
poco,  sarà il  caso  di  rinforzare  la  dieta  con 
supplementi di vario genere; se invece è sovrappeso 
possiamo   cercare   di   evitare   che   mangi   troppo, 
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dandogli  porzioni  più  piccole  e  proponendo  attività 
che lo distraggano negli intervalli tra un pasto e l’altro. 

• In  generale  le decorazioni  sui  piatti  possono  essere 
causa di disturbi, soprattutto se sono troppo evidenti. 

In   questa   fase   è   molto   importante   la   socializzazione; 
cerchiamo di far mangiare il nostro caro insieme ai familiari, 
soprattutto se ci sono bambini. Se possibile, invitiamo qualche 
volta i suoi amici. Prepariamo piatti che possano essere graditi 
a tutti. 
Il formato della pasta sarà corto, facile da raccogliere con il 
cucchiaio. Un buon suggerimento viene dalla Barilla con i 

 

Nella nostra casa al mare 
abbiamo dei piatti con il bordo 
decorato da un fregio con limoni 
gialli. 
Quando li usava mio papà, che 
aveva il morbo di Parkinson, ci 
siamo accorti che spesso cercava 
di prendere con la forchetta i 
limoni disegnati. 

 
Marinella, figlia di una persona 
con il Morbo di Parkinson 

suoi formati “i 
piccolini” che possono 
essere graditi a tutta la 
famiglia. Sono formati 
piccoli, facili da 
inghiottire soprattutto 
se il sugo è abbondante 
e “scorrevole”,    che 
hanno anche uno 
spessore ridotto, perciò 
cuociono più in fretta. 
Se amiamo la pasta al 
dente,  basterà  scolare 

prima la parte per gli altri familiari, e lasciar cuocere un po' di 
più quella per  il nonno. Servire direttamente nei piatti è forse 
un pochino più complicato, ma può essere utile per non farlo 
sentire diverso dagli altri. 
Il  risotto  è  bene  che  sia  ben  mantecato  e  ben  cotto.  Le 
minestre possono essere un'ottima risorsa, perché possono 
essere dense, ben cotte e anche molto nutrienti, se serve. Per 
esempio una buona pasta e fagioli, o pasta e ceci, addensata 
frullando una parte dei legumi oppure con aggiunta di farina, 
è buona, fa bene ed è nutriente, anche come piatto unico. Si 
può  arricchire  con  formaggio  grattugiato  (meglio  evitare 
quello filante) oppure con carne tritata, o pancetta, se il nostro 
ha poco appetito. 
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Per i secondi è meglio preparare la porzione già tagliata, 
scegliere cotture che rendano la carne morbida e togliere tutte 
le parti dure, in modo da evitare l'uso del coltello. I sughi e le 
salse aiutano, meglio che siano un po' densi. Il pesce è ottimo, 
purché sia ben pulito da spine e altre parti difficili. Se serve 
un supplemento di calorie, lo si può servire – per esempio - 
con maionese o con una salsa bianca. 
Le verdure possono essere meno gradite per il sapore; vanno 
comunque ben cotte. Evitiamo quelle fibrose, come per 
esempio il sedano e il finocchio. Una buona risorsa è ancora 
una volta la besciamella, o salsa bianca, che rende più 
appetibile la maggior parte della verdura; oppure tutti i tipi di 
sformato (ma degli sformati si può parlare più diffusamente 
quando si passerà alla fase successiva). 
I dolci invece piacciono sempre, anzi a volte i nostri cari con 
demenza tendono a volere tutto dolce; in questa fase si può 
dare loro quasi tutto, sia perché il formato delle coppette aiuta 
a mangiare con il cucchiaio, sia perché lo gradiscono. I dolci 
un po' inzuppati tipo tiramisù o zuppa inglese vanno molto 
bene, mentre i biscotti secchi o tutti quelli che si sbriciolano 
potrebbero essere meno adatti. Lo stesso vale per le torte. 
Non abbiamo inserito ricette per questa fase, perché possono 
andare bene tutte quelle che sono gradite al nostro paziente, e 
quelle a cui è abituato. E naturalmente tutte le ricette suggerite 
per  le  fasi  seguenti  possono  essere  utili.  In  questa  fase 
iniziale, bastano pochi accorgimenti per aiutarlo a mantenere 
un po' di indipendenza e – chissà? - per cercare di rallentare 
gli effetti della malattia. 
Visto che tutte le nostre ricette vanno bene, cerchiamo di 
proporre  piatti  gustosi  e  di  assecondare  le  preferenze  dei 
nostri cari. E, un po’ seriamente e un po’ per scaramanzia, 
potremmo provare a proporre la famosa cioccolata calda, fatta 
secondo la ricetta tradizionale che trovate qui di seguito – se 
per caso non la conoscete. E una torta al cioccolato con olio di 
cocco. 
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CIOCCOLATA CALDA IN TAZZA 
 

Le proporzioni per una buona tazza di cioccolata calda sono: 
• un cucchiaio da tavola di cacao in polvere – cacao amaro, 

non zuccherato 
• un  cucchiaino  di  zucchero  –  anche  un  po’  di  più  se 

preferite 
•    un cucchiaino di fecola di patate 
•    200 ml di latte. 
Mescolare bene in un pentolino cacao, zucchero e fecola di 
patate; aggiungere il latte freddo, poco alla volta per evitare i 
grumi; portare sul fuoco e scaldare, mescolando di tanto in 
tanto, fino alla ebollizione. La cioccolata è pronta, versarla 
nella  tazza  e  volendo  completarla  con  un  po’  di  panna 
montata. 
Aumentando la quantità di fecola la cioccolata sarà più densa 
e si trasformerà in un budino di cioccolata, di cui trovate la 
ricetta più avanti. 
 

TORTA AL CIOCCOLATO CON OLIO 
DI COCCO 

 

Questa ricetta è l’elaborazione di una ricetta americana [21] 
che è molto buona anche fatta utilizzando il burro, oppure 
l’olio di riso. 
Servono: 
una tavoletta di cioccolato fondente da 100 g 
110 grammi di olio di cocco 
85 grammi di zucchero bruno 
200 grammi di farina 
Una bustina di lievito per dolci 
2 uova grandi, sbattute, e 6 cucchiai di latte. 
 

[21] Linda Collister & Anthony Blake, “The ultimate Bread & baking book”, 
Shelton Books, USA, 1999. 
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Riunite l’olio di cocco, il cioccolato a pezzetti e lo zucchero 
in un pentolino e fate sciogliere a calore basso mescolando. 
Togliete dal fuoco e lasciate raffreddare. 
Setacciate la farina in una insalatiera insieme al lievito, fate 
un incavo nel centro e versate poco per volta la miscela di 
cioccolato fuso, mescolando. Aggiungete poco alla volta le 
uova sempre mescolando e completate con il latte. 
Versate la miscela in una teglia da 21 cm di diametro (io 
preferisco rivestire il fondo con carta da forno anziché 
imburrarlo) e cuocete in forno già caldo (180°C) per circa 25 
minuti. E’ buona anche tagliata a metà attraverso lo spessore, 
con l’aggiunta di uno strato di marmellata di albicocche o di 
limoni. 
Il risultato ha un bell’aspetto, ed è anche buono, perché il 
sapore dell’olio di cocco si sposa bene con quello del 
cioccolato. 
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Capitolo 2: Finger food - Mangiare con 
le mani 

 
 

I cibi che si possono mangiare con le mani sono utili perché 
possono mantenere più a lungo l'indipendenza dei nostri cari, 
quando non riescono più a utilizzare le posate o nei periodi e 
negli orari in cui sono agitati e non si riesce a farli stare a 
tavola. 
E'  importante  che  questi  cibi  abbiano  un  buon  contenuto 
nutrizionale   e   che   nello   stesso   tempo   siano   facili   da 

maneggiare senza 

Il mio papà, che viveva da solo da 
molti anni, è rimasto da solo a casa 
sua durante le prime fasi della 
malattia. Si organizzava. Tra le altre 
cose, aveva un “deposito” di biscotti 
sulla credenza, e tutte le volte cha 
passava di lì se ne mangiava uno. 
Noi facevamo in modo di 
tenerglielo sempre rifornito. Ora 
posso dire che era un esempio di 
finger food 

 
Carlo, figlio di una persona con 
demenza 

sporcarsi. 
E'  anche  bene  che 
siano a temperatura 
ambiente  in  modo 
che   si   possa 
scegliere    di 
mangiare   anche 
lentamente,  quando 
ne abbiamo voglia. 
In certi periodi, può 
essere  una buona 
idea lasciare un po' 
di cibo in   vista 
nelle zone   della 
casa  che  il  nostro 
svanitello attraversa 

di preferenza durante le sue peregrinazioni. 
Quali devono essere le caratteristiche di un finger food? 

• Scegliamo cibi facili da tenere in mano senza che si 
sbriciolino o che si rompano 

• La dimensione deve essere piccola, più o meno quella 
di un solo boccone, al massimo due 

• Conviene preparare i cibi in formato mini piuttosto che 
tagliare cibi di formato più grande 

• Scegliamo  cibi  morbidi  e  facili  da  inghiottire,  ma 
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evitiamo quelli che possono colare, o sporcare 
• Per chi proprio non riesce a stare fermo e a sedersi a 

tavola, possiamo scegliere cibi che possono essere 
messi in un sacchetto e portati con sé 

• Come  è  già  stato  detto,  i  cibi  devono  essere  a 
temperatura ambiente 

• E' bene curare la presentazione e il colore dei piatti in 
modo che il cibo sia attraente 

• E'  anche  utile  proporre  cibi  che  non  si  deteriorino 
troppo velocemente e possano restare a disposizione 
per alcune ore, almeno due o tre. 

E’  importante  tenere  una  scorta  di  fazzolettini  umidi  per 
lavare le mani e comunque controllare ogni tanto che siano 
pulite. Occorrerà anche tenere d'occhio la comparsa di sintomi 
di disfagia, perché in questo caso il nostro caro potrebbe aver 
necessità di passare ad una dieta più morbida o frullata. 
Per quanto riguarda le bevande, in questa fase non ci 
dovrebbero  essere  particolari  problemi,  tranne  quella 
disprassia di cui si è già parlato, che si risolve con l'utilizzo di 
bicchieri e tazze adatte. In questa fase potrebbe anche essere 
utile bere con la cannuccia. Le cannucce vanno comunque 
usate con cautela, solo quando siamo sicuri che non ci sia un 
principio  di  disfagia.  Si  può  anche  pensare  di  proporre 
bevande un po' dense, come per esempio i frullati o i frappé, 
oppure ghiaccioli, o sorbetti. Nei supermercati si possono 
acquistare gelati di piccolo formato, se piacciono possono 
essere  una  risorsa,  ma  naturalmente  non  possono  essere 
lasciati a disposizione: si scioglierebbero! 
Per chi mangia quasi esclusivamente finger food, potrebbe 
verificarsi   qualche   squilibrio   nella   dieta.   Per   esempio, 
potrebbe essere difficile introdurre nella dieta i cereali e i 
vegetali a foglia verde, che sono le migliori fonti di fibra e di 
folati. Occorrerà perciò programmare i pasti con una certa 
attenzione, tenendo conto della tabella presentata nel primo 
capitolo. 
 
E come ricette? per proporre una dieta varia e saporita, si può 
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giocare sull'uso di diversi tipi di “contenitori” da riempire in 
modi diversi, come per esempio: 
Vol  au vent 
Bigné ripieni dolci e salati 
Tartine con pane morbido 
Panini imbottiti, piccoli e morbidi: per esempio panini al latte 
con un piccolo hamburger, una foglia di insalata e una fetta di 
pomodoro 
Ravioli di pasta frolla 
Ravioli salati o Gattafin [22] 
Si possono suggerire anche: 
Tutti i tipi di polpette e crocchette 
Mini cotolette di pollo oppure di vitello 
Frittelle di tutti i tipi 
Brownies, bigné, dolcetti e biscotti 
Le uova sode, che sono una buona risorsa per valore nutritivo, 
possono essere troppo grandi; occorrerà scegliere uova 
piuttosto piccole, o addirittura uova di quaglia (che però se 
bollite possono essere un po' noiose da sgusciare. Dicono che 
sia meglio cuocere le uova in acqua salata, per sgusciarle 
facilmente).  Le verdure crude possono essere offerte pulite e 
tagliate a bastoncini. 
Ma ecco qualche ricetta più dettagliata. 
 

Qualche ricetta: Finger food 
 

Per mangiare con le mani 
 

POLPETTE DI RISO 
 

Qui di seguito c’è una foto delle polpette di riso, fatte con la 
ricetta della nonna Emma. Non sono appetitose? Si possono 
fare grandi o piccole, anche rotonde come palline per 
accompagnare un aperitivo, come usa adesso. Ma sono anche 
 

[22] E’ una specie di grosso raviolo fritto ripieno di erbette, con cipolla, ricotta, 
uova e formaggio. E’ un piatto tipico di Levanto, il paese dove sono nate mia 
mamma, mia nonna e le loro sorelle. La ricetta è insieme a quella della torta 
Pasqualina. 
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una  ricetta  molto  vecchia,  che  risale  alle  mie  nonne  e 
bisnonne liguri. 
Come si preparano? 
Prima di tutto si cuoce il riso. La dose che propongo è di 300 
grammi circa, ma naturalmente dipenderà dalla quantità che vi 
serve. Anche il risotto avanzato può essere utile per farne 
polpette, naturalmente! 
Per i nostri cari, sarà meglio far cuocere il riso un pochino più 
a lungo perché risulti bello morbido. 
 
Ingredienti: 
300 g di riso 
1 /2 bicchiere di farina e uno di latte 
Due uova intere 
50 g di formaggio grana grattugiato 
Pane grattugiato Olio per 
friggere Naturalmente, un po’ 
di sale! 

 

 

 
 

 
Come farle? prepariamo una specie di besciamella densa: 
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Mescolare bene la farina con il latte in un pentolino di acciaio 
inossidabile. Aggiungere a poco a poco il latte mescolando 
bene con una frusta oppure con un cucchiaio di legno. Questo 
è  il  passaggio  più  delicato,  perché  è  importante  sciogliere 
bene i grumi. 
Mettete il pentolino sul fuoco non troppo alto – la cosa 
migliore sarebbe usare una reticella frangifiamma - e fate 
prendere il bollore mescolando continuamente, sempre per 
evitare i grumi. Il composto deve bollire per qualche minuto 
per cuocere bene la farina. La ricetta originale prevede anche 
un pezzo di burro (diciamo 30 grammi), che io aggiungerei 
dopo la cottura; ma si può farne a meno, se avete problemi di 
colesterolo (nota: i “nostri” difficilmente hanno problemi di 
colesterolo, e un po' di burro può servire a rinforzare il valore 
nutritivo di questo piatto, come spiegato nel testo). 

 

 
 
 
 

Ecco l’impasto 
che deve ancora 
essere 
mescolato. 
L’abbiamo 
preparato nella 
stessa pentola in 
cui è stato cotto 
il riso (che va 
ben scolato) 

 
 
 
 

Questa besciamella densa e collosa va aggiunta ai trecento 
grammi di riso già cotto in acqua leggermente salata, e scolato 
bene. Aggiungiamo poi le due uova intere e il formaggio 
grattugiato. 
L’impasto  va  aggiustato  di  sale.  Non  deve  essere  troppo 



46 

 

 

molle, altrimenti le polpette si romperanno durante la frittura. 
Prepariamo le polpette quando l’impasto è freddo e si è ben 
rappreso. Ogni polpetta, più o meno grande a seconda delle 
vostre preferenze, può essere tondeggiante oppure allungata. 
 
Ogni polpetta va passata nel pane grattugiato che si appiccica 
bene sull’impasto, aiutato dall’uovo e dalla pseudo- 
besciamella. 

 

 
 

Ed ecco un 
bel vassoio 
di polpette 
pronte per 
la cottura 

 

 
 

Un suggerimento: preparatene un po' di più e tenetele in 
freezer, in modo da cuocerne poche alla volta quando serve. 
La cottura si fa friggendo in olio a calore vivo; l’olio deve 
essere abbondante quanto basta per poter girare le polpette un 
paio di volte durante la cottura, finché non avranno preso un 
bel colore dorato. 
Come tutti i fritti, è bene scolarle su una reticella in modo che 
perdano il più possibile dell’olio che si sarà attaccato durante 
la cottura; poi, ancora ben calde, si passano su un piatto - con 
salvietta, direbbero le nonne. Su un piatto con un foglio di 
carta da cucina, o di carta gialla per fritti, diciamo noi. Per una 
versione più leggera e meno complicata da fare, si può optare 
per la cottura in forno. Le polpette in questo caso andranno 
infornate su un foglio di carta da forno. Il forno dovrà essere 
caldo (200-220°C ) e se possibile in modalità ventilato. Le 
polpette fritte o cotte in forno possono essere tenute in caldo 
per un po’. In questo caso il forno dovrà essere a 50°C. Sono 
buone anche fredde ... 
Questa  è  la  ricetta  ligure,  che  non  prevede  ripieni  (come 
quelli,  peraltro  buonissimi,  che  si  trovano  negli  arancini 
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siciliani oppure nei supplì romani). E' un piatto adatto alle 
nostre esigenze proprio perché ha una consistenza omogenea. 
La quantità di besciamella può essere aumentata se si vuole 
renderlo più “scivoloso”. 
Con lo stesso sistema la mia mamma preparava anche le 
polpette di carne, con   carne tritata (già cotta, di solito 
avanzata), besciamella densa, formaggio grattugiato e una o 
due uova. Si passano nell'uovo sbattuto e poi nel pangrattato, 
e si cuociono: fritte oppure al forno. 
 

CROCCHETTE DI CARNE 
 

Le crocchette di questa foto sono fatte con un po' di arrosto 
avanzato, ben tritato, aggiungendo: besciamella densa, 

formaggio grattugiato, 
un  uovo.  Si  aggiusta 
di sale e si mette 
l'impasto a cucchiaiate 
sulla piastra del forno. 
Le crocchette si 
cuociono a 200°C per 
circa 20 minuti. 
Si possono fare anche 

con carne di pollo, oppure con aggiunta di prosciutto. 
L'importante è che siano abbastanza saporite, e naturalmente 
che piacciano ai nostri nonnetti. 
 

PASTA PER TORTE SALATE 
(E ALTRO) 
 
Per avere una buona varietà di finger food si può giocare su 
una varietà di ripieni da servire sotto forma di torte salate, 
preparandole di piccolo formato oppure tagliate in piccole 
porzioni.  Si  possono  fare  anche  dei  ravioli  con  gli  stessi 
ripieni, che si possono friggere o cuocere in forno. La cosa più 
importante, anche se semplice, è la pasta. Sappiamo tutti che 
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si possono fare torte salate con la pasta sfoglia (anche 
surgelata, “orrore!” direbbe la nonna Paola), oppure con la 
pasta brisée, alla francese. Tutto questo va benissimo, ma qui 
vorrei darvi una ricetta molto semplice, che proviene dalla 
tradizione ligure delle mie zie. Gli ingredienti sono: farina, 
acqua, un po' di olio e di sale. Le proporzioni? Non è facile 
perché si fa a “occhio”; fortunatamente la zia Mariuccia una 
volta mi ha spiegato come faceva lei. In una scodella, metteva 
due cucchiai di olio d'oliva (di solito per cucinare preferiamo 
l'olio  d'oliva  e  non  quello  extravergine,  perché  ha  meno 
sapore: scegliete voi), circa mezzo bicchiere di acqua e un bel 
pizzico di sale. Poi aggiungeva la farina poco alla volta, 
mescolando all'inizio con una forchetta, poi quando la pasta 
era diventata un po' più consistente, con le mani. La pasta 
deve essere morbida, ma non appiccicosa.  Se ve ne serve di 
più, raddoppiate le dosi di olio e acqua con cui partire. La 
pasta va lavorata un po', quanto basta per amalgamare bene 
gli ingredienti; prima di usarla, è buona norma farla riposare 
almeno una mezz'ora, possibilmente un giorno, nel frigo. Si 
può conservarla per alcuni giorni in frigo, oppure in freezer, 
magari avendo l'accortezza di farne dei panetti della misura 
giusta per una torta:  si  sgelano  in  fretta  e semplificano  il 
lavoro se vi accorgete di essere “in emergenza” per un pasto. 
Se invece siete organizzatissime e avevate programmato la 
torta di formaggio da una settimana, la pasta già pronta vi farà 
risparmiare tempo. 
La ricetta della pasta mi è stata insegnata dalla zia Mariuccia, 
sorella  della  nonna  Paola,  quando  ero  appena  sposata  e 
abitavo a Genova. 

 

TORTE SALATE 
 

Le torte salate sono una tradizione della nonna Paola e delle 
sue sorelle, ed anche una ottima risorsa per la cucina di tutti i 
giorni.  Quando  a  Levanto  non  avevamo  il  forno  in  casa, 
ricordo che andavo a portare con la nonna le torte da cuocere 
al forno di piazza Cavour, e venivano particolarmente bene, 
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cotte nel forno del pane. 
Le torte salate sono piatti completi, adatti per la cucina 
vegetariana, e molto gustosi. Richiedono un po' di lavoro in 
più, ma fanno risparmiare. Per utilizzarle come Finger food, si 
possono scegliere alcune alternative: 

• aspettare  che  la  torta  sia  fredda,  poi  tagliarla  a 
quadrotti in modo che si possa mangiare con le mani; 

• Invece di una torta grande, fare tante tortine piccole 
che si possono mangiare in uno o due bocconi; 

• confezionare, con la pasta e il ripieno delle torte, dei 
ravioli di dimensione adatta ad essere mangiati in uno 
o due bocconi. I ravioli si possono friggere oppure 
cuocere in forno. 

Eccovi le tre torte classiche: la torta di formaggio, la torta di 
riso, la torta di zucchine. La torta pasqualina, un po’ più 
complicata (ma ne vale la pena) è spiegata a parte. Per tutte le 
torte occorre preparare la pasta a base di farina, acqua e olio, 
secondo la ricetta che ho spiegato prima. 
 

TORTA DI FORMAGGIO 
 

La torta di formaggio classica si fa con la crescenza, ma può 
servire   ad   utilizzare   un   po'   di   avanzi   di   formaggio, 
scegliendoli non troppo duri oppure, se sono un po' secchi, 
avendo  l'accortezza di  grattugiarli.  Si  comincia preparando 
una besciamella, ma senza il burro. Diciamo che useremo 
mezzo litro di latte e due cucchiai ben pieni di farina, con un 
po' di sale naturalmente. 
 
Dopo aver sciolto bene la farina nel latte, badando a non fare 
grumi, portiamo a bollore mescolando sempre, in modo da 
ottenere una salsa densa e vellutata. Fuori dal fuoco, finché è 
calda, sciogliamo il formaggio a piccoli pezzi oppure 
grattugiato. Appena il composto si è un po' raffreddato, 
aggiungiamo uno o due uova (dipende dalla dimensione, 
diciamo due uova piccole oppure una grande). 
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Ecco una torta di formaggio uscita da poco dal forno. 
Non ho potuto impedire che venisse tagliata la prima 
fetta, mentre andavo a prendere la macchina 
fotografica. Non conviene però tagliarla quando è 
molto calda, perché il ripieno è troppo morbido e le 
fette si disfano un po’. Abbiate pazienza e mangiatela 
tiepida! 

 
 
 

Mentre il ripieno si raffredda completamente, prepariamo la 
pasta.  O  meglio,  sarebbe  bene  che  la  pasta  fosse  stata 
preparata in anticipo e tenuta in frigo almeno una mezz’ora. 
La pasta va tirata col mattarello su una superficie leggermente 
infarinata e deve essere molto sottile. Dopo aver messo uno o 
due cucchiai di olio sul fondo della teglia (che sarà da 24 cm 
circa),  appoggiamo  la  pasta  che  deve  essere  grande 
abbastanza da trasbordare di qualche centimetro. Versiamo il 
ripieno nella pasta e rivoltiamo la sfoglia verso l’interno, dopo 
averla tagliata a filo della teglia. Con i ritagli, fate delle 
listerelle con cui disegnare una grata sulla superficie della 
torta, come si vede nella figura. 
Il forno sarà a 180°C e ci vorranno circa 40 minuti, fino a 
quando la superficie sarà piacevolmente dorata. 
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TORTA DI ZUCCHINE 
 

Per  il  ripieno  della  torta  di  zucchine,  le  zucchine  vanno 
tagliate a rondelle e cotte in un tegame con un filo d’olio. Per 
una torta da 24 cm serviranno 7 o 8 etti di zucchine, 
preferibilmente        di 
quelle verde chiaro. 
Le zucchine ben cotte 
si mettono in una 
terrina e si fanno 
raffreddare. Poi si 
aggiungono due uova, 
tre cucchiai di 
formaggio  grattugiato 
e un pizzico di sale. 
Mescolare bene, e il 
ripieno è pronto. 

 
 

Ecco la nostra 
torta,  pronta per 
essere infornata. 
Non dimenticate 
un filo di olio 
d’oliva sulla 
superficie! 

 
 
 
 

Per preparare la torta si segue lo stesso procedimento descritto 
per  la  torta  di  formaggio:  preparare  la  pasta,  stenderla, 
metterla sopra la teglia unta con uno o due cucchiai d’olio. 
Poi si pareggia la pasta intorno alla teglia e la si rivolta in 
dentro sopra al ripieno. Con i ritagli si prepara la griglia 
decorativa. Non dimenticate un filo d’olio sulla superficie, 
prima di infornare. La cottura sarà come prima in forno a 
180°. 
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Ed ecco la torta cotta, con la pasta ben dorata. 
Buon appetito! 

 

 
 
 

TORTA DI RISO 
 
 

Con 300 grammi di riso bollito si può preparare la torta di 
riso. Occorrono anche: 2 uova, 2 cucchiai di formaggio grana 
grattugiato, sale. 
La preparazione è come per le altre: pasta con l’olio, un po’ 
d’olio nella teglia, si stende la sfoglia e si aggiunge il ripieno. 
Assaggiatelo per regolare bene il sale! È importante, perché se 
questa torta è sciapa, lo è in modo particolare. Tagliate la 
pasta sui bordi della teglia e ripiegatela verso l’interno. Un 
filo d’olio sulla superficie, ed è pronta per entrare nel forno a 
180°. 
In questa ricetta non si prevede di mettere le strisce di pasta 
incrociate sulla superficie: fa veramente la differenza, oppure 
è soltanto una tradizione di famiglia? Mah! bisognerebbe 
provare! A voi la scelta. 
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TORTA PASQUALINA 
 

La torta pasqualina è la regina delle torte salate di casa 
nostra. È un po' complicata da fare, ma non è difficile e ne 
vale sicuramente la pena, perché il risultato è ottimo. Non c'è 
una ricetta fissa, se ne possono avere diverse versioni. Il 
ripieno infatti può essere fatto con spinaci, erbette, altre erbe 
primaverili  come  per  esempio  il  tarassaco  o  la  cicoria, 
carciofi. 
 

La quantità 
di verdura 
per il 
ripieno non 
è facile da 
definire 
perché 
l'obiettivo 
è di 
ottenere un 
certo 
volume 
alla fine 

della cottura. Per una torta con diametro di circa 22 cm., si 
può suggerire di usare circa mezzo chilo di spinaci, mezzo 
chilo di erbette e quattro o cinque carciofi. Se si usano solo 
erbe, la quantità sarà 
più o meno di un 
chilo e mezzo. 
Un suggerimento: 
esistono delle 
confezioni di erbe 
surgelate miste, per 
esempio tarassaco, 
erbette e spinaci già 
lessati e pronti. La 
nonna    Emma    non 
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sarebbe d’accordo, ma ho verificato che vanno bene e fanno 
risparmiare tempo. Naturalmente, non dimenticate il 
passaggio in padella con il soffritto di cipolla, come spiegato 
nel seguito. 
Gli altri ingredienti sono: 250 gr di ricotta, 5 uova di misura 
media, due o tre cucchiai (circa 50 gr) di parmigiano 
grattugiato,  farina,  olio  d'oliva,  acqua  e  sale  per  la  pasta, 
ancora un po' di olio d'oliva per la teglia. 
Per prima cosa si deve preparare la pasta, meglio se il giorno 
prima. La ricetta è all'inizio del capitolo sulle torte salate. 
Anche il ripieno può essere preparato con anticipo perché si fa 
in  diverse  fasi.  Prima  di  tutto  occorre cuocere  le verdure. 
Spinaci, erbette e le altre erbe vanno lessate, strizzate e tritate 
grossolanamente. I carciofi vanno preparati togliendo le foglie 
dure e vanno tagliati a listarelle, (togliendo con cura anche la 
barba  all'interno,  se  c'è)  poi  vanno  stufati  con  un  po'  di 
soffritto di cipolla fino a quando saranno ben morbidi. 
Il soffritto di cipolla è uno dei segreti: tutte le erbe lessate 
vanno passate in padella con un abbondante soffritto di cipolla 
tritata. La ricotta, invece, va sciolta in un pentolino sul fuoco 
insieme a circa un decilitro di latte, in modo da renderla 
morbida e mescolarla bene con la verdura. 
A questo punto prendiamo una terrina e mettiamo insieme 
tutto:  la  verdura  tritata  grossolanamente  e  già  passata  in 

padella, la ricotta, 
due  uova  intere,  il 
parmigiano tritato. 
Mescoliamo  bene, 
aggiungiamo  un  po' 
di sale   e 
verifichiamo     che 
vada   bene, 
assaggiando. 
Passiamo alla pasta, 
che dovrebbe essere 

pronta dal giorno prima. Va stesa molto sottile con il 
mattarello.  Dopo  aver  messo  circa  un  cucchiaio  d'olio  sul 
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fondo  della  teglia  stendiamo  la  sfoglia  sulla  teglia  (deve 
essere  più  larga  di  qualche  centimetro  tutto  intorno)  e 
mettiamo  il  ripieno,  distribuendolo  con  un  cucchiaio. 
Facciamo poi tre incavi a distanza regolare sulla superficie del 
ripieno, e sgusciamo tre uova, una per incavo. 
La torta va poi coperta con una sfoglia di dimensione precisa, 
circa uguale al diametro della teglia, su cui si ripiegheranno i 
bordi della prima sfoglia. 
A questo punto infornate dopo aver spennellato un po' di olio 
anche sulla superficie della torta. Il forno sarà a 180°C e ci 
vorranno circa 40 minuti, fino a quando la superficie sarà 
piacevolmente dorata. 
Tutto questo per la torta Pasqualina. Con lo stesso ripieno – 
mi raccomando: erbette miste lessate e ben strizzate, passate 
in padella con un soffritto di cipolla; aggiunta di ricotta, 
parmigiano grattugiato e un uovo per legare - e la stessa pasta 
si possono preparare i gattafin, citati prima, e cioè dei ravioli 
piuttosto grandi che si friggono in olio abbondante. Per noi, 
che vogliamo mangiarli con le mani, sarà meglio prepararli di 
formato  piccolo,  e  cuocerli  in  forno,  rigirandoli  a  metà 
cottura. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La pasta è molto versatile ed elastica, e si presta a contenere 
tanti diversi ripieni. Nella foto che segue vedete un esempio: 
ravioli che contengono fette di cotechino avanzato. 
 
Questo  formato  si  presta bene per  essere mangiato  con  le 
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mani; oltre alla pasta della torta Pasqualina, fatta con farina, 
olio, acqua e sale, si può anche utilizzare la pasta per la pizza: 
in questo caso avremo dei mini panzerotti. Per il ripieno, non 
c’è limite alla fantasia. Ecco alcuni esempi, senza contare i 
ripieni delle torte salate descritte sopra: 
• Un   rettangolo   di   formaggio   –   di   tipo   non   troppo 

stagionato,  adatto  a  sciogliersi,  come  per  esempio  il 
fontal o il Bel paese 

• Un cucchiaio di besciamella densa con sopra un pezzo di 
acciuga sott’olio 

•    Mozzarella e pomodoro 
• Diversi tipi di verdura, tritati grossolanamente e conditi 

sempre con besciamella densa 
•    … e così via 

 

VOL AU VENT 
 

I vol au vent sono un’utile risorsa; possono essere riempiti 
con ripieni diversi, restano abbastanza asciutti e si trovano in 
vendita in formato anche molto piccolo, come quelli della 
figura qui di seguito, che possono essere mangiati in un solo 

bocco 
ne. 
Chi ha 
pazien 

za 
potrà 
farli, 

utilizz 
ando 

la 
pasta 
sfogli 

a già 
pronta che si vende nei supermercati: basta stendere la sfoglia 
e tagliarla con dei tagliapasta. Di solito si fanno due strati - 
uno intero per il fondo, e un secondo forato con un tagliapasta 
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più  piccolo,  che  si  sovrappone  a  quello  intero  prima  di 
cuocerlo in forno a 180°C. 
Anche qui, ci possiamo sbizzarrire con i ripieni più svariati. 
Per esempio, si possono utilizzare i paté, che sono buoni e 
nutrienti. Alcune ricette si trovano nel capitolo che riguarda i 
cibi frullati. 

 

In questa foto si 
vedono i Brownie al 
mascarpone             e 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BROWNIE 
 

I brownie sono una specialità americana, e quindi sono dolci 
particolarmente  ricchi  e  nutrienti;  una  buona  risorsa  da 
lasciare a “portata di mano” per i nostri cari iperattivi. Sono 
veramente buoni, e sarà difficile che passino inosservati. 
Ecco una ricetta “base” di brownie al cioccolato, che ho preso 
da una rivista americana [23], leggermente modificata perché 
secondo me per il nostro gusto devono essere un po' meno 
dolci. 
Ingredienti: 100 g di burro, 250 g. di cioccolato fondente, 150 
 

[23] “Brownies &Bars”, Better Homes and Gardens Special Interest Publications, 
2013 
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g. di zucchero, 2 uova grandi, un etto di farina, una bustina di 
vanillina e una mezza bustina di lievito in polvere per dolci. 
Fate fondere a fuoco basso la cioccolata con il burro e poi 
lasciar raffreddare il miscuglio. Intanto, accendere il forno a 
180°C e preparare una teglia quadrata (20x20 circa) rivestita 
di carta da forno. Aggiungere  lo zucchero alla miscela di 
cioccolato e burro, mescolando bene, poi le uova una alla 
volta – sempre mescolando bene per farle amalgamare. 
 
Aggiungere la vaniglina. Mescolare la farina con la mezza 
bustina di lievito poi aggiungerla alla mistura di cioccolato, 
un cucchiaio alla volta. Quando è ben mescolato, mettere 
l'impasto nella teglia già preparata, stendendolo con una 
spatola o con il cucchiaio. 
Cuocere nel forno già caldo per circa mezz'ora. I brownie 
devono rimanere morbidi all'interno, è bene non superare il 
tempo indicato per la cottura. Tirarli fuori dal forno e farli 
raffreddare; poi toglierli dalla teglia con l'aiuto dei bordi della 
carta  da  forno.  Tagliare  il  quadrato  a  pezzi  regolari  e 
sistemarli su un piatto in … posizione strategica! 
Ecco altre due ricette, scelte tra le 120 proposte dalla rivista 
“Brownies & Bars”, che qui abbiamo leggermente modificate, 
diminuendo la quantità di zucchero, per adattarle al nostro 
gusto, e togliendo noci e nocciole, non sempre adatte ai nostri 
cari. Nella figura si vedono in primo piano i brownie al 
cioccolato e mascarpone, più indietro le barre alla banana che 
sono più chiare (infatti qualcuno le chiama “Blondie”). 
 

BARRE ALLA BANANA 
 

Ingredienti: 110 gr di burro a temperatura ambiente, 300g di 
zucchero, 1bustina di lievito per dolci, un pizzico di sale, 1 
uovo, 3 banane (240 gr) ben mature schiacciate con la 
forchetta, 1confezione di panna da cucina,  cucchiaio di rum 
oppure di latte, 1 bustina di vanillina, 280 g di farina. 
Montare bene il burro ammorbidito aggiungendo lo zucchero, 
il sale e il lievito. Quando sono ben amalgamati, aggiungere 
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poco alla volta l’uovo, le banane schiacciate, la panna e la 
vaniglia. Aggiungere la farina un po’ per volta mescolando. 
La dose è adatta per una teglia rettangolare di circa 35 x 25 
centimetri, da cui taglieremo circa 48 barre. Si cuoce in forno 
caldo (180°C) per 40-45 minuti. 
 

BROWNIE AL MASCARPONE E 
CIOCCOLATO 

 

Servono, per la miscela al cioccolato: 225 gr di cioccolato 
fondente, a pezzi. 50 gr di burro, 2 uova grandi, 250 gr di 
zucchero, 80 gr di acqua, una bustina di vanillina, 150 gr di 
farina, mezza bustina di lievito per dolci, un pizzico di sale; 
per la miscela al mascarpone: 250 gr di mascarpone, 2 uova 
grandi, 150 gr di zucchero, 25 gr di farina, 1 cucchiaio di 
succo di limone. 
Miscela al cioccolato: Sciogliere il burro con il cioccolato a 
calore  basso;  lasciar  raffreddare.  Mentre  si  raffredda, 
preparare la teglia che andrà rivestita internamente con carta 
da forno. Sbattere le uova (se preferite, con lo sbattitore 
elettrico) aggiungendo lo zucchero, l’acqua e la vaniglia. 
Aggiungere poco alla volta la miscela di cioccolato e burro e 
poi la farina con il lievito e il sale. Versare circa metà del 
preparato nella teglia già pronta. 
 
Miscela al mascarpone: Sbattere le 2 uova con il mascarpone, 
lo zucchero, la farina e il succo di limone fino a quando 
saranno ben mescolati. Versare questa seconda miscela sopra 
quella al cioccolato. Aggiungere per ultimo quello che rimane 
dell’impasto al cioccolato, a cucchiaiate. Con una forchetta o 
una spatola, mescolate leggermente in modo da ottenere un 
aspetto marmorizzato. 
Cuocere in forno già caldo a 180°C per circa 45 minuti. 
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Capitolo 3: Cibo morbido 
 
 

Le persone che cominciano ad avere difficoltà nel mangiare 
possono aver bisogno di cibi soffici. “Difficoltà nel mangiare” 
significa avere problemi a masticare o a inghiottire. Queste 
difficoltà possono presentarsi in persone di tutte le età, a causa 
di diverse malattie come per esempio ictus, morbo di 
Parkinson, demenza, sclerosi multipla … Gli anziani possono 
anche avere problemi che derivano da lesioni o dolore alla 
bocca, o da mancanza di una adeguata dentizione. Se si hanno 
difficoltà nel mangiare o nell'inghiottire si possono avere 
diverse conseguenze, come per esempio: 

• tosse 
• malnutrizione dovuta a poco cibo 
• disidratazione per mancanza di bevande 
• rischio di polmonite ab ingestis. 

 
A volte queste difficoltà sono temporanee, ed è importante 
essere sicuri che la dieta morbida o frullata sia veramente 
necessaria. Infatti una dieta frullata non è in grado di offrire 
tutti i nutrienti necessari; la cosa migliore è avere, finché 
possibile, la maggiore possibilità di scelta, in modo da variare 
il menù e da non costringere le persone anziane a limitazioni 
non necessarie, che possono a lungo andare diventare anche 
dannose. 
Inoltre, per decidere quale tipo di consistenza ci serve, è bene 
sentire il parere del medico curante, di un dietista e di un 
logopedista. In particolare, il logopedista è lo specialista che 
può dirci se c'è disfagia, e a che livello. Le persone possono 
avere esigenze diverse che dipendono dal tipo di problema, 
per esempio se le difficoltà sono a livello della masticazione 
oppure della deglutizione, e a che stadio. Nei casi più gravi, la 
dieta morbida non è sufficiente e occorrerà passare alla dieta 
frullata. 
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COME SI PREPARA 
 

Il cibo di consistenza morbida è definito come quel cibo che 
può essere facilmente schiacciato con una forchetta. Questa 
consistenza è caratteristica di un cibo facile da schiacciare con 
la lingua, e che richiede poca masticazione. Molti piatti 
possono diventare adatti ad una dieta morbida semplicemente 
schiacciandoli o tagliandoli a piccoli pezzi. 
Per ottenere la consistenza giusta,  il cibo deve essere ben 
cotto. Per favorire la deglutizione, il cibo deve anche essere 
umido e “scivoloso”. E' bene evitare i cibi che si sbriciolano. 
Un modo per evitare i danni dovuti alle briciole – che 
potrebbero  andare  di  traverso  durante  la  deglutizione  -    è 
quello di servire i cibi  mescolati con salse dense. 
Ecco alcuni suggerimenti: 

• cuocere  frutta  e  verdura  fino  a  renderla  soffice; 
togliere le bucce e le parti fibrose 

• anche per il riso e la pasta, fare in modo che cuociano 
fino ad essere soffici 

• servire il cibo tagliato a pezzi molto piccoli, in salsa 
densa che aiuti a inghiottire 

• evitare i cibi troppo asciutti che si possono sbriciolare 
• evitare i cibi appiccicosi che possono essere difficili da 

inghiottire 
• evitare  i  cibi  con  doppia  consistenza,  come  per 

esempio latte con fiocchi di cereali, minestrina in 
brodo, minestrone di verdura 

• aggiungere alle verdure burro oppure salsa. 
Cibi da evitare: 

• cottura al dente, sia per la pasta che per il riso e le 
verdure 

• consistenza fibrosa, come per esempio ananas, sedano, 
lattuga 

• bucce  della  frutta  e  delle  verdure,  come  quelle  dei 
fagioli, dell'uva, dei piselli 

• semi e fiocchi di cereali nel pane 
• cibi a consistenza mista come già detto 
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• cibi croccanti, come biscotti secchi o patatine 
• cibi che si sbriciolano 
• cibi troppo duri, come le caramelle, noci o semi 
• cibi appiccicosi come pane bianco a cassetta, torte e 

Nutella 
• carne  molto  magra,  asciutta,  pelle  delle  salsicce  e 

lische di pesce. 
In genere chi deve seguire una dieta morbida non ha problemi 
per quanto riguarda il bere, perciò dovremo soltanto fare in 
modo che beva a sufficienza ogni giorno. Se invece ci sono 
difficoltà nell'inghiottire i liquidi, si possono utilizzare degli 
addensanti, magari solo in piccole quantità. 
Anche per le decisioni che riguardano la consistenza delle 
bevande, è bene consultare un logopedista. 
Per ottenere una dieta morbida, si rimuovono tutte le parti 
dure e come conseguenza si rischia di diminuire il contenuto 
calorico della dieta. Occorre fare in modo di mantenere il 
contenuto calorico necessario; a questo scopo può essere utile 
cercare di dare ai nostri cari qualche merenda nutriente tra un 
pasto e l'altro. 

 
 
 

Qualche ricetta: Cibo morbido 
 

 

Quando cominciano le difficoltà ad inghiottire 
 

PESCE FINTO 
 

Il pesce finto è una ricetta molto utile se ci troviamo a corto di 
fantasia e … di ingredienti. Può essere un antipasto, ma anche 
un ottimo secondo. Adatto anche per i celiaci e per chi non 
tollera i latticini o non vuole mangiare la carne. 
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Ingredienti: 
500 g di patate 
2 scatolette di tonno sott’olio da 80 g l’una 
un uovo e un rosso 
un bicchiere di olio d’oliva 
il succo di mezzo limone 
5 filetti di acciuga sott’olio 
Un po’ di sottaceti e di capperi per decorare 
 
Far bollire le patate; aprire le scatolette di tonno e scolare 
l’olio (ricordatevi che l’olio non va buttato nello scarico del 
lavandino ma raccolto insieme con gli altri oli di scarto, come 
per esempio l’olio fritto, e portato in discarica). 
Piccola   nota:   le   nonne   non   scolavano   l’olio,   ma   lo 
utilizzavano nell’impasto. Questo potrebbe essere poco sano 
dal punto di vista della dieta, ma è sicuramente il sistema più 
ecologico: nessuno spreco, niente rifiuti, meno inquinamento. 
Aggiungerei che l’impasto con aggiunta di olio è più morbido 
e più adatto per i soggetti con disfagia. 
Quando le patate sono ben cotte, sbucciarle e passarle nello 
schiacciapatate, ancora calde, insieme al tonno. Questo è un 
segreto per la buona riuscita: il tonno e le patate devono 
amalgamarsi molto bene; si può aggiungere un po’ di olio per 
ottenere la consistenza adatta. 
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Mescolare bene in una terrina, aggiustare di sale se necessario 
(in genere il tonno è già abbastanza salato e non occorre 
aggiungerne). L’impasto va messo in un piatto, dandogli una 
forma allungata. Chi è particolarmente creativo gli darà la 
forma di un pesce! Fare la maionese con un rosso d’uovo, 
l’olio e il succo di limone. 
La maionese a casa nostra è sempre stata rigorosamente fatta 
a mano, come spiegato nella ricetta che segue, con un 
cucchiaino e tanta pazienza. Naturalmente, si può anche usare 
un barattolo comperato al supermarket, ma le nonne non 
avrebbero mai approvato. 
 

MAIONESE 
 

La maionese in casa nostra è sempre stata fatta a mano; e 
credetemi, il sapore è diverso! Basta applicarsi con un po’ di 

pazienza, e fare 
pratica. Non 
scoraggiatevi se 
qualche volta 
“impazzisce”, basta 
ricominciare con un 
altro rosso d’uovo a 
cui a poco a poco si 
aggiungerà  la  salsa 
mal riuscita. 

 

 
 

Occorre: 
Una tazza, della misura da caffelatte 
Un cucchiaio non tanto grande 
Un rosso d’uovo fresco (meglio se non è freddo, ma a 
temperatura ambiente) 
Circa un bicchiere di olio 
Mezzo limone 
Un bel pizzico di sale 
Il rosso d’uovo deve essere separato bene e non deve avere 
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intorno tracce di albume. E’ meglio se è a temperatura 
ambiente, l’olio si amalgama con più facilità. Mettetelo nella 
tazza, rompetelo con il cucchiaio e mescolate un pochino. 
Aggiungete l’olio a poche gocce per volta, mescolando bene 
dopo ogni aggiunta. Non aggiungete altro olio se il precedente 
non è stato completamente assorbito: il segreto è tutto qui. 
 
Quando   la   salsa   comincia   ad   essere   montata,   si   può 
aggiungere l’olio in quantitativi un po’ più abbondanti, ma 
sempre con una certa cautela. 
Naturalmente,  il  tutto  diventa  più  facile  se  si  usa  un 
miscelatore elettrico! Aggiungeremo l'olio poco per volta, ma 
il rischio che la maionese impazzisca è molto minore. 
Quando la maionese è ben montata e si stacca dalle pareti 
della tazza, si può aggiungere il succo di limone. Conviene 
mescolare in un bicchierino il succo di mezzo limone con il 
sale, e poi aggiungere poco per volta alla maionese. Anche in 
questo caso conviene agire con una certa cautela, perché 
altrimenti  la  salsa  si  smonta  e  diventa  troppo  liquida. 
Mescolate bene dopo ogni aggiunta e assaggiate: potrebbe 
essere necessario mettere un po’ più di sale, oppure non 
aggiungere tutto il contenuto del bicchierino. 
Concludendo: è più facile da fare che da spiegare, soprattutto 
se fate un po’ di prove e ci prenderete la mano! 
 
Ma se preferite fare in fretta e usare il mixer, ecco la ricetta di 
Marisa, una delle amiche del gruppo A.M.A: 

 

MAIONESE VELOCE 
 

Questa maionese è facile e veloce. Per farla si usa il frullatore 
elettrico ad immersione (minipimer). Gli ingredienti sono: 
Un uovo intero, ben freddo 
220 grammi di olio (di arachide, di mais o di riso), ben freddo 
1 o 2 cucchiaini di limone (o aceto o lime) 
2 pizzichi di sale 
1 cucchiaino di senape dolce 
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Gli ingredienti vanno inseriti nel bicchiere del minipimer 
secondo la sequenza indicata, cominciando dall’uovo. 
Si inserisce il frullino nel bicchiere e si fa partire alla massima 
velocità,   senza   muoverlo   per   i   primi   10   secondi.   Gli 
ingredienti si mescolano e si rapprendono; a questo punto si 
può  proseguire  alzando  e  abbassando  il  frullino  fino  ad 
ottenere la consistenza desiderata. La salsa può anche essere 
insaporita con spezie, tipo curry, curcuma [24] o altre a 
piacere: aggiungete la quantità desiderata come ultimo 
ingrediente, prima di iniziare a frullare. 
Può essere una buona idea utilizzare un barattolo di vetro, così 
una volta tolto il frullino si può chiuderlo con il coperchio e 
riporlo in frigo. 
 

SALSA TONNATA 
 

La salsa tonnata è una elaborazione della maionese, di cui 
abbiamo già dato la ricetta. Partiamo montando un tuorlo 
d’uovo con un bicchiere circa di olio. 
In più, occorre: 
1 scatoletta di tonno sott’olio da 125 grammi 
6 filetti di acciuga salata, ben puliti 
1 pugnetto di capperi (circa 20 grammi), sotto aceto oppure 
salati, ben sciacquati e scolati 
Tritate finemente tutti gli ingredienti aggiuntivi (tonno, 
acciughe, capperi: con il frullino elettrico, ovviamente, si fa 
più in fretta e il trito viene più omogeneo). 
Preparate la maionese fermandovi prima di aggiungere il sale 
e il limone. Aggiungete alla salsa il trito con il tonno poco alla 
volta, per non farla smontare troppo. Per chi non vuole 
cimentarsi con la maionese fatta a mano (ma ricordate, non è 
difficile, basta provare con calma!) probabilmente si ottiene 
un buon risultato anche partendo da maionese in vasetto. Ma 
non dite nulla alla nonna Paola e alle sue sorelle… 
Per finire, assaggiate la salsa e aggiungete eventualmente un 
 

[24] La curcuma ad esempio è uno dei cibi “miracolosi” a cui abbiamo accennato 
prima 
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po’ di sale. Personalmente, penso proprio che non ce ne sarà 
bisogno. 

 

RISO E FAGIOLI CON IL SOFFRITTO 
 

Ecco un piatto molto buono e nutriente che ha il pregio di 
essere facile da 
inghiottire. Si 

comincia 
mettendo  a 
cuocere in circa 
un litro d’acqua 
2 o 3 patate di 

grandezza 
media, 

sbucciate, e 
una  scatola  di 

fagioli borlotti ben sciacquati e scolati. Naturalmente in 
stagione sarà meglio usare i fagioli freschi, diciamo circa 300 
grammi senza contare i baccelli. 
Lasciamo cuocere le verdure per un'ora circa fino a quando 
saranno ben morbide, poi possiamo schiacciare le patate con 
la forchetta, se i nostri commensali sono in grado di mangiare 
i fagioli interi ben cotti, oppure possiamo frullare il tutto con 
il frullatore ad immersione; aggiungiamo un po' di sale oppure 
se preferiamo un dado da brodo. 
A questo punto, teniamo da parte un po' di liquido per 
aggiustare la consistenza finale del nostro piatto, e riportiamo 
a bollore il brodo con le sue verdure passate o schiacciate. 
Buttiamo il riso, circa 60 grammi a persona (le dosi che ho 
seguito finora sono più o meno per 4 persone). Mentre il riso 
cuoce – basterà mescolarlo ogni tanto – prepariamo in un 
padellino un bel soffritto di cipolla tritata, oppure di cipolla e 
carota, con olio d’oliva. Aggiungiamo un paio di cucchiaiate 
di concentrato di pomodoro e un bicchiere d'acqua, facciamo 
cuocere un po' e poi aggiungiamolo al riso che nel frattempo 
sarà arrivato quasi a cottura. Con il liquido tenuto da parte 
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regoliamo la consistenza e se vogliamo farlo diventare più … 
scorrevole, quando è cotto e a fuoco spento aggiungiamo due 
o tre bei cucchiai di olio. Una spolverata di parmigiano 
grattugiato, ed è pronto da portare in tavola. Mi raccomando 
che il riso sia ben cotto. Può essere il caso di utilizzare il riso 
da minestra, che si sfarina un po', anche se la nonna Emma 
preferiva quello per risotti. Ma lei non soffriva di demenza né 
di disfagia. 
Per chi ha bisogno di cibo più scorrevole, conviene tritare 
bene i fagioli, ben cotti. 
 

VERDURA RIPIENA 
 

Questa ricetta può 
avere diverse varianti; 
alcune andranno bene 
anche per la fase 
“finger food”, altre 
saranno più adatte per 
essere offerte a chi 
deve mangiare cibo 
morbido. 
Il  ripieno  si  prepara 
con  il  frullatore.  Gli 
ingredienti – le proporzioni sono indicative, si possono variare 
a seconda delle quantità che abbiamo a disposizione - sono: 
• 150 gr di carne cotta avanzata, proveniente da arrosti o da 

lessi; si può anche usare carne rosolata appositamente con 
un po’ di burro o di olio 

• 100 gr di mortadella, o prosciutto cotto se preferite, per 
dare un po’ di sapore in più 

• Un panino raffermo ammorbidito con il latte e poi strizzato 
• Parmigiano grattugiato 
• Un uovo e naturalmente un po’ di sale 
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In questa foto vediamo 
le verdure pronte per 
essere riempite con il 
ripieno. Secondo la 
nonna Emma, si 
possono usare: 
zucchine, bollite per 
alcuni minuti, tagliate 
per il lungo e svuotate 
con un cucchiaino (la 

polpa può essere aggiunta al ripieno); pomodori, privati della 
calotta superiore e dei semi, e scavati; cipolle, divise a metà, 
sfogliate e rosolate in padella con un po’ di olio. 
 
Anche le melanzane e i peperoni, lessati per poco tempo, 
andranno benissimo. 
 
Ed ecco le verdure riempite col 
ripieno e pronte per essere 
infornate. Non dimentichiamo un 
filo d’olio d’oliva! 
Le nostre verdure saranno pronte 
dopo  una  mezz’ora  in  forno  a 
180°C circa. Il ripieno può anche 
essere vegetariano, se eliminiamo 
la carne e il prosciutto, e 
aumentiamo la quantità di 
formaggio. I pomodori così 
preparati sono particolarmente 
morbidi, soprattutto se dopo la 
cottura avremo la pazienza di 
levare la buccia. 
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POLPETTONE DI CARNE 
 

Ecco  gli  ingredienti  per  un  buon  polpettone  di  carne:  un 
panino raffermo imbevuto d’acqua (o di latte) e poi ben 
strizzato, circa 400 gr. di carne tritata, di manzo o di vitello 
(si possono anche usate 300 gr. di carne e 100 gr. di 
prosciutto, sempre tritato), un po’ di sale e un uovo. 

 
Tutti  gli 
ingredienti  si 
mescolano bene 
in  una  terrina; 
si dà  al 
polpettone   una 
forma cilindrica 
e lo si passa nel 

pane 
grattugiato  che 
si attaccherà 
facilmente   alla 

superficie esterna. Invece di passarlo nel pane, lo si può anche 
avvolgere  in  un  foglio  di  carta  da  forno  che  aiuterà  a 
mantenere la forma. Si può cuocere lessato oppure fare un 
arrosto con un po’ di olio o di burro. 

 

 
 
 
 

BUDINO DI CIOCCOLATA 
 

Il budino di cioccolata della nonna Emma è molto buono, 
niente a che vedere con quelli fatti utilizzando i preparati in 
polvere. E non è neppure difficile! Va bene anche per la fase 
del cibo frullato. 
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Occorre: 
3 cucchiai di farina, molto pieni (con la montagnetta sopra) 
4 o 5 cucchiai di zucchero (se vi piace più o meno dolce) 
Un pacchetto di cacao amaro (75 g) 
600 cc di latte tiepido 
70 g. di burro. 
 
Mescolare bene la farina con lo zucchero e il cacao in un 
pentolino di acciaio inossidabile. Aggiungere a poco a poco il 
latte tiepido mescolando bene con una frusta oppure con un 
cucchiaio di legno. Questo è il passaggio più delicato, perché 
è importante sciogliere bene i grumi. 
Mettete il pentolino sul fuoco non troppo alto e fate prendere 
il bollore mescolando continuamente, sempre per evitare i 
grumi.  Il  composto  deve  bollire  per  qualche  minuto  per 
cuocere  bene  la  farina.  Assaggiate  per  verificare  se  il 
contenuto  di  zucchero  corrisponde  al  vostro  gusto,  e  se 
occorre aggiungete un altro po’. 
Togliete dal fuoco e aggiungete il burro, sempre mescolando 
bene. 
Il composto ancora caldo si mette in uno stampo con il buco 
centrale (veramente qualsiasi forma può andare bene), 
leggermente inumidito. Se vi piace, lo stampo può essere 
inumidito con un cucchiaio di liquore a piacere invece che 
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con l’acqua. 
Una volta freddo, mettere il budino in frigorifero per alcune 
ore, finché non sarà ben rappreso. Per servirlo, rovesciarlo su 
un piatto e guarnire con panna montata. Si può anche variare, 
utilizzando  una  crema  inglese  oppure  frutta  cotta  anche 
frullata se è necessario. Ma si può anche servirlo da solo. 
Invece di preparare un budino grande, si possono utilizzare 
delle coppette individuali. 
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Capitolo 4. Dieta frullata 
 

I cibi frullati non devono essere masticati e possono essere 
facilmente inghiottiti. Sono adatti alle persone che hanno seri 
problemi di deglutizione. La dieta frullata in molti casi può 
essere necessaria per tempi brevi, per le persone che hanno 
avuto un incidente o che hanno subito interventi che 
interessano la bocca o i denti; per i nostri cari, di solito è un 
sintomo della malattia, che può comparire anche quando sono 
ancora relativamente indipendenti, oppure soltanto nella fase 
finale. Per capire meglio il tipo di disfagia e definire una dieta 
appropriata, sarebbe meglio rivolgersi ad un logopedista e/o 
ad un dietologo. 
 

COME PREPARARE PASTI FRULLATI 
 

Il modo più semplice di preparare pasti frullati consiste 
nell'aggiungere acqua o altri liquidi al cibo frullato, in modo 
da ottenere la consistenza desiderata, e mescolare tutti i 
componenti di un pasto in modo da ottenere una scodella di 
cibo non più distinguibile. Secondo il documento da cui 
abbiamo tratto queste notizie [25], invece, sarebbe bene 
limitare l’aggiunta di acqua, che non è nutriente, e mantenere 
il più possibile separate le caratteristiche, il colore e il sapore 
di  ogni  cibo.  Questi  accorgimenti  sono  utili  anche  per 
stimolare l'appetito. Se una persona ha la demenza, potrebbe 
non riconoscere il cibo mescolato e non volerlo mangiare. 
Non è facile ottenere una dieta completa, con il giusto 
contenuto di energia e di nutrienti, utilizzando cibo frullato. 
Secondo alcune fonti, un anziano che segue una dieta frullata 
non assume più di 800 kcalorie al giorno, circa la metà del 
fabbisogno medio giornaliero. In molti casi, addirittura il 
fabbisogno giornaliero può essere maggiore, per esempio in 
caso di malattia, di infezione, di piaghe da decubito o quando 
 

[25] “Eating well: supporting older people and older people with dementia – 
practical guide” by Helen Crawley and Erica Hocking, The Caroline Walker 
Trust 
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si è subito un intervento chirurgico. Quindi occorre fare in 
modo che chi segue una dieta frullata abbia una buona varietà 
di cibo, mangi più spesso degli altri anziani, e che i pasti e le 
merende siano il più possibile ad alto contenuto energetico. 
Può essere utile offrire cinque piccoli pasti al giorno, invece 
di tre. 
La consistenza del cibo tritato deve essere come quella di uno 
yogurt  denso,  senza  grumi.  Deve  essere  liscio  ma  non 
scorrere. Ai cibi troppo scorrevoli si possono aggiungere degli 
addensanti. Molti addensanti sono disponibili in commercio; 
in  certi  casi  si  possono  anche  utilizzare  come  addensanti 
farina,  farina  di  riso,  fecola  di  patate,  gelatina,  fiocchi  di 
patate istantanei. 

 

Accorgimenti per preparare il cibo frullato 
 

Cuocere il cibo finché è soffice e togliere tutte le parti dure, ossa, 
cartilagini, pelli, fibre e grumi 
Utilizzare erbe e spezie per aggiungere sapore 
Tagliare il cibo cotto a pezzetti o schiacciarlo con la forchetta 
Frullare il cibo con un frullatore o un robot per alimenti o passarlo 
al setaccio 
Comunque  se  rimangono  parti  solide,  passarlo  al  setaccio  in 
modo che il composto finale sia bello liscio 
Cercare di ottenere un aspetto attraente, ad esempio combinando 
i colori; e di mantenere i diversi sapori, senza mescolare diversi 
tipi di cibo; l'aggiunta di frutta o verdure colorate ad esempio può 
aiutare 

 
 

Se è necessario aggiungere un po' di liquido per ottenere la 
consistenza   desiderata,   è   bene   che   il   liquido   aggiunto 
contenga principi nutritivi e sia energetico. Aggiungere acqua 
non è utile, perché aumenta il volume del cibo senza 
contribuire al fabbisogno nutrizionale. 
Fate molta attenzione all'igiene, perché è facile 
contaminare il cibo quando si utilizzano utensili come il 
frullatore.  Con  i  dovuti  accorgimenti,  si  può  preparare 
qualche porzione in più di cibo frullato e surgelarla in modo 
da avere qualche pasto pronto in anticipo. 
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Le patate e i cibi molto ricchi di amido si possono schiacciare 
facilmente con una forchetta, e poi mescolare con latte fino 
alla  consistenza  voluta.  Non  occorre  il  frullatore,  se 
necessario si può passare la purée direttamente al setaccio. 
 

CONSISTENZA 
 

Se  occorre  aggiungere  un  liquido  per  rendere  il  cibo  più 
fluido, è meglio scegliere un fluido ad alto contenuto calorico. 
Il fluido va aggiunto prima di frullare il cibo. Alcuni 
suggerimenti si trovano nella tabella qui di seguito [26]. 

 
 

Fluidi che si possono aggiungere al cibo frullato 
 

Sugo d'arrosto concentrato 

Salse di vario tipo 
Panna 
Latte Intero 
Latte intero con aggiunta di latte 
scremato in polvere (in questo 
caso si aumenta il contenuto di 
proteine – utile ad esempio per 
combattere le piaghe da decubito) 

Yogurt intero oppure yogurt 
greco 
Frullato di frutta 
Succo denso di pomodoro o di 
frutta 
Burro fuso oppure olio d'oliva 
Qualche tipo di zuppa cremosa 
Maionese 

 

 
Se invece occorre rendere il cibo più viscoso, oltre agli 
addensanti  pronti  che si  trovano  in  commercio  si  possono 
usare altri prodotti, come per esempio quelli elencati nella 
tabella che segue. 
Bisogna fare attenzione che l'addensante sia sciolto bene e 
non formi grumi; se non si è sicuri, è meglio passare tutto al 
setaccio – oppure frullare con un frullatore ad immersione – 
prima di servire. 

 

 
 
 
 

[26] Anche questa è tratta – leggermente modificata - da: “Eating well: 
supporting older people and older people with dementia – practical guide” 
The Caroline Walker Trust 
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Sostanze addensanti per il cibo frullato 
 

Riso tritato o farina di riso 
Fiocchi di patate istantanei 
Maizena 
Gelatina (non adatta ai vegetariani) 
Latte intero con aggiunta di latte 

 

Yogurt intero molto denso, 
mascarpone o formaggio 
fresco 
Salse cremose e dense 
Per i dolci si possono usare 
le polveri istantanee per 
budini e/o creme 

 
 

AGGIUNGERE CALORIE O PROTEINE 
 

Può essere necessario aggiungere calorie extra ai cibi frullati; 
è meglio scegliere ingredienti che non aumentino troppo il 
volume del cibo. Ecco qualche accorgimento: 
• aggiungere  panna,  latte  intero,  formaggio,  burro,  olio, 

maionese, yogurt intero 
• se  serve  soprattutto  aggiungere  proteine  insieme  alle 

calorie extra, utilizzate latte in polvere o tofu 
•    preparate la frutta cotta con zucchero, sciroppo o miele 
• aggiungere ai dolci tipo budino zucchero, glucosio, miele, 

o marmellata (senza semi né bucce) 
 

BEVANDE 
 

Le bevande vanno addensate; oltre ai prodotti specifici in 
commercio,  si  possono  usare  la  farina  di  riso  e  gli  altri 
additivi mostrati nella tabella sopra; nel caso di bevande dolci 
tipo frappè o frullati di frutta, si può usare come addensante la 
polvere istantanea per budino. Dato che occorre molto tempo 
per i pasti delle persone con disfagia, e che per questa ragione 
i nostri cari tendono a stancarsi e a interrompere i pasti prima 
di aver mangiato tutto il necessario, alcune pubblicazioni 
suggeriscono di  somministrare poche bevande e preferire cibi 
frullati ma nutrienti. Il fabbisogno di liquidi sarà soddisfatto 
ugualmente. 
Anche per quanto riguarda le bevande addensate può essere 
utile sentire il parere di un logopedista; oltre agli addensanti a 
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freddo  che  si  trovano  in  commercio,  si  possono  utilizzare 
farina di riso, frutta frullata, yogurt o gelato; per le bevande 
dolci,  si  può  utilizzare  la  polvere  per  la  preparazione  dei 
budini  istantanei.  Le  bevande  possono  essere  surgelate  e 
offerte come ghiaccioli, soprattutto se si tratta di bevande ad 
alto contenuto energetico e nutrizionale. Una bevanda 
ghiacciata all’inizio del pasto, a quanto pare, può in effetti 
diminuire il rischio di tosse e di soffocamento. 
 

GLI SVANTAGGI DELLA DIETA 
FRULLATA 

 

La dieta frullata di solito non è sufficiente a soddisfare il 
fabbisogno di una persona anche se anziana. Soprattutto può 
essere difficile inserire nella dieta la quantità necessaria di 
Fibre, Zinco e Carboidrati. 
E' bene che gli alimenti frullati siano ricchi in grassi, anche di 
più di quanto va bene per gli adulti sani, perché è necessario 
fornire un buon numero di calorie, e questo è più importante 
delle ragioni che ci potrebbero consigliare una dieta a basso 
contenuto  di  grassi.  Comunque se rimangono  dei  dubbi,  è 
bene consultare il medico curante. 
 

BEVANDE CHE CONTENGONO 
SUPPLEMENTI 

 

E' possibile che per le persone che sono state in ospedale, o 
che sono in una fase molto avanzata della malattia, sia 
consigliabile  utilizzare  bevande  fortificate  che  contengono 
una dose molto elevata di calorie e alcuni micronutrienti. 
Queste bevande sono di solito piuttosto costose, e per di più 
hanno un sapore sempre uguale – o quasi - che può facilmente 
stancare. Sarebbe buona norma utilizzarle solo per periodi 
brevi, e appena possibile sostituirle con cibi fortificati fatti in 
casa. Se si utilizzano bevande fortificate, è bene seguire 
scrupolosamente  le  istruzioni   per  l'uso,   perché  possono 
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contaminarsi con una certa facilità. 
 

OMOGENEIZZATI E CIBI PRONTI 
PER BAMBINI 

 

Dato che la preparazione dei cibi frullati richiede tempo, a 
volte può essere di aiuto utilizzare cibi pronti per bambini, 
come per esempio gli omogeneizzati. Questi prodotti non 
hanno controindicazioni, ma devono essere rinforzati perchè il 
fabbisogno energetico di un anziano è maggiore di quello di 
un bambino piccolo. In più, spesso hanno poco sapore e non 
piacciono molto. Occorre quindi fare delle aggiunte anche allo 
scopo di renderli più buoni. 

 

 

Supplemento Contenuto calorico 

Un  cucchiaio  da  tavola  di  panna  da 
cucina 

30 kcal 

I cucchiaio da tavola di yogurt intero 30 kcal 

I cucchiaio da tavola di yogurt greco 40 kcal 

2 cucchiaini di zucchero 50 kcal 

2 cucchiaini di sciroppo o miele 60 kcal 

2 cucchiaini di marmellata 40 kcal 

2 cucchiaini di nutella 90 kcal 

2 cucchiaini di latte in polvere 20 kcal 

1 cucchiaio da tavola di mascarpone 130 kcal 

Un cucchiaio da tavola di besciamella al 
formaggio (fatta con latte intero) 

60 kcal 

2 cucchiaini di burro 90 kcal 

2 cucchiaini di olio d'oliva 50 kcal 

1 cucchiaio raso di maionese 100 kcal 

1 tuorlo d'uovo sodo, schiacciato 60 kcal 

 
In  genere  si  suggerisce  di  utilizzare  prodotti  adatti  per 
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bambini di 4-6 mesi, perché non contengono grumi e sono 
perfettamente  omogeneizzati.  Il  contenuto  in  calorie  può 
essere controllato sull'etichetta, in modo da scegliere i tipi col 
maggior numero di calorie. Per fortificarli, occorrerà 
aggiungere un supplemento dolce oppure salato o neutro a 
seconda del gusto. Nella tabella [27] sono indicati alcuni dei 
supplementi che si possono aggiungere, con il loro contributo 
calorico (sono indicazioni approssimative, ma possono essere 
utili per pianificare). 
 
Per esempio, un  omogeneizzato di frutta da 100g fornisce 
circa 100 kcal. Con l'aggiunta di due cucchiai da tavola di 
yogurt greco e 1 cucchiaino di zucchero, lo trasformeremo in 
un dessert da 200 kcal, che probabilmente sarà anche più 
apprezzato per il sapore. 
Una integrazione importante si può ottenere con l’estratto di 
lievito, ricco in vitamine e proteine. Il prodotto ha buone 
qualità organolettiche; il sapore delicato è arricchito dalla 
presenza di verdure essiccate (cipolla, carota, sedano, 
prezzemolo).  L'estratto  di  lievito  è  ricco  di  vitamine  del 
gruppo  B,  in  particolare  di  tiamina,  riboflavina,  niacina  e 
acido folico [28]. 
Quasi tutte le ricette della cucina possono essere frullate; è 
comunque meglio utilizzare cibi con sapore deciso e ben 
conditi. Secondo alcuni, è opportuno evitare di mescolare le 
diverse  parti  di  un  pasto:  meglio  tritare  separatamente  la 
carne, eventualmente con una salsa, i contorni, i primi. 
I liquidi andranno addensati: ad esempio, un bicchiere di tè 
addensato e con un po’ di zucchero, servito ben freddo, 
potrebbe essere gradito. 

 
 
 

[27] Tratta da: “Eating well: supporting older people and older people with 
dementia – practical guide” The Caroline Walker Trust 
[28] Tratto da: http://www.alimentipedia.it/estratto-di-lievito.html 
Copyright © Alimentipedia.it 
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Qualche ricetta: Dieta Frullata 
 

 

Non trascuriamo i sapori 
 

IL TE DI MARIETA 
 

In questa ricetta ci 
limitiamo a dare le 
proporzioni per 
preparare un tè 
addensato che 
Marieta, la badante 
del   nonno, 
preparava e gli 
proponeva con un 
certo successo. 
Utilizzava  tè a base 
di frutta, senza caffeina. 
Le proporzioni sono: un litro di acqua bollente nel quale 
mettere  in  infusione  il  tè,  due  cucchiai  di  zucchero,  12 
misurini di addensante del tipo a freddo (si potrebbe invece 
utilizzare dell’amido, cioè fecola di patate o farina di riso o 
frumina: in questo caso l’amido va sciolto a freddo nell’acqua 
– la proporzione è circa 80 grammi per un litro – e poi portato 
a bollore prima di mettere in infusione il tè). 
Dopo aver lasciato in infusione per alcuni minuti, passate il 
liquido attraverso un colino, aggiungete lo zucchero e se non 
vi sembra del tutto omogeneo frullatelo con un frullatore ad 
immersione per circa un minuto. Poi distribuitelo ancora caldo 
nei bicchieri. 
Si consiglia di conservarlo in frigorifero perché freddo è più 
denso, ma anche più gradito e più facile da inghiottire. 
Le proporzioni sono più o meno le stesse per preparare dei 
dessert a base di succo di frutta, come per esempio il gelo di 
limone, che è un dolce tipico siciliano. 
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GELO DI LIMONE 
 

Secondo la ricetta pubblicata sul sito del Corriere della Sera 
[29], gli ingredienti sono: 80 g di frumina, 250 g di zucchero, 
1 litro di acqua, la buccia grattugiata di 3 limoni (freschi, non 
trattati, e possibilmente verdi, perché sono più profumati). 
I limoni vanno lavati e asciugati. Poi si grattugia la buccia, ma 
solo la parte verde, perché la parte bianca è amara. La buccia 
grattugiata va lasciata in infusione nell’acqua (1 litro) per 
almeno 8 ore. Trascorso questo tempo, sciogliere nell’acqua, 
dopo averla filtrata per togliere la buccia di limone, la frumina 
e lo zucchero, facendo attenzione a non formare grumi. 
Scaldate sul fornello fino all’ebollizione sempre mescolando. 
Aggiungete il succo filtrato dei tre limoni e cuocete ancora 
per due o tre minuti sempre mescolando. 
Come per il tè, versate il composto ancora caldo in coppette – 
o bicchieri - individuali che lascerete raffreddare prima di 
metterli in frigo. 
 

PANE IN GELATINA (GELLED BREAD) 
 

Ingredienti: 1 tazza di liquido (succo, brodo, acqua, sciroppo 
o simili), 1½ cucchiaio da tavola di gelatina neutra, Pane a 
fette. 
Mescolare il liquido e la gelatina in polvere. Mettere una fetta 
di pane su un piatto e versarci sopra qualche cucchiaio della 
miscela di liquido e gelatina in modo che si imbeva bene. 
Coprire (con un coperchio che non tocchi il pane) e lasciare in 
frigo per almeno due ore. Il pane in gelatina può essere 
mangiato con un cucchiaio. 
Perché il pane sia compatibile con la dieta frullata, occorre 
sincerarsi  che  ogni  fetta  si  imbeva  bene  della  miscela  di 
liquido e gelatina. Deve risultare liscio, privo di grumi; umido 
e abbastanza consistente da mantenere la forma quando preso 
in un cucchiaio. 

 

 
 

[29] Tratta da: http://cucina.corriere.it 
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Lo  stesso  processo  si  può  utilizzare  anche  per  cracker, 
brioche, torte o altri prodotti simili al pane. 

 

POLENTA 
 

La polenta di solito è ben gradita, tollerata da tutti, e può 
diventare molto saporita e nutriente se viene condita con burro 
e con formaggio di tipi diversi. Per i nostri cari dovrà essere 
un po’ morbida; una buona idea potrebbe essere quella di 
aggiungere a fine cottura un po’ di latte. 
La polenta precotta è anche molto veloce da preparare e viene 
sempre bene con poca fatica. 
Oltre a servirla con burro e formaggio, possiamo anche 
prepararla – e proporla! - con  salsa di pomodoro o con funghi 
oppure con un ragù di carne. Anche questi condimenti vanno 
passati al setaccio o frullati. 

 

PESTO DI CAVOLO NERO 
 

Questa   ricetta   è   elaborata   su   una   proposta   del   blog: 
http://blog.giallozafferano.it/ 
Qui l’abbiamo adattata, per usarla come contorno invece che 
come condimento per la pasta.  Il cavolo nero è un ortaggio 
molto utile ai nostri vecchietti perché contiene un sacco di 
micronutrienti  e  vitamine.  Sembra  che  le  verdure  a  foglie 
verdi siano tanto più utili, quanto più le loro foglie sono di 
colore scuro! 
Ingredienti: 
1 mazzetto di cavolo nero, 
150 g di mandorle spellate e leggermente tostate, 
la buccia di un’arancia non trattata, 
olio d'oliva, 
sale, q.b. 
Pulite il cavolo, lavatelo, togliete la costa centrale e lessatelo 
in acqua bollente e salata. Tritate finemente la buccia 
dell’arancia. 
Scolate il cavolo e frullatelo insieme alle mandorle e ai pinoli. 
Unite la buccia d’arancia tritata, l’olio e amalgamate bene. Si 
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può aggiungere un po' di acqua di cottura del cavolo, se il 
composto è troppo denso. 
 

ZUPPA DI PESCE 
 

Questa ricetta è tratta dal famoso libro di Pellegrino Artusi, 
“La scienza in cucina e l’arte di mangiar bene”, nella versione 
ristampata nel 1991 a cura di Esselunga. Contiene tante ricette 
gustose e in questo caso passa la zuppa al setaccio, in modo 
che possa essere utile per noi. 
Per 4 o 5 persone Artusi suggerisce di utilizzare 500 grammi 
di pesce minuto; si fa un soffritto di cipolla con prezzemolo e 
sedano  in  olio  di  oliva  e  quando  le  verdure  saranno  ben 
colorite si aggiunge il pesce e lo si fa cuocere aggiungendo 
poco alla volta acqua, con un po’ di pomodoro passato se 
piace. Quando il pesce è cotto, si aggiunge un litro di acqua e 
poi si passa il tutto al setaccio. Lasciamo raffreddare un po’, e 
aggiungiamo 80 grammi di fecola di patate, mescolando bene 
per evitare i grumi. Rimettiamo tutto sul fuoco e portiamo ad 
ebollizione mescolando bene; questo addenserà la zuppa fino 
alla consistenza adatta per i nostri nonnetti. 
 

PATE’ 
 

I paté sono utili perché sono morbidi e frullati ma nello stesso 
tempo   sono   molto   saporiti.   Per   esempio,   un   patè   di 
prosciutto ottenuto frullando del prosciutto cotto e 
mescolandolo con panna da cucina e/o con burro (oppure con 
un formaggio fresco tipo robiola), è molto più nutriente e 
molto più saporito di un omogeneizzato di prosciutto. 
Il paté di prosciutto è molto semplice; il paté di fegato è un 
po’ più complicato, perché richiede diversi ingredienti, più o 
meno in queste proporzioni: 

• per un etto di fegato (che può essere di vitello, ma 
anche di pollo), ci vuole: 

• 50 grammi di pancetta tesa 
• Una cipolla di media misura 
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• Un bicchierino di marsala 
Si fa soffriggere la cipolla, tagliata a pezzi non tanto grandi, 
con un po’ di olio di oliva; si aggiunge il fegato e la pancetta e 
si versa il marsala; quando sarà evaporato, si porta il tutto a 
cottura aggiungendo un po’ d’acqua poco per volta. 
Per fare il paté si passa tutto al frullatore aggiungendo burro 
e/o panna da cucina, fino alla consistenza desiderata. 
Si possono fare degli ottimi paté anche con il pesce. Uno dei 
più semplici è il baccalà mantecato, che si ottiene frullando 
il baccalà (prima dissalato e cotto al vapore, e liberato ta tutte 
le spine) insieme a olio e panna, oppure latte. Usare un 
frullatore ad immersione ci aiuterà a eliminare tutti i pezzetti 
duri e a rendere il composto liscio e “scivoloso”. 
Un   po’  più   complicato,   ma  solo   per  il   numero   degli 
ingredienti, è questo paté di salmone che ho tratto e provato 
– con alcune piccole modifiche, naturalmente – da un libro di 
ricette inglesi [30]. 
 
Gli ingredienti da frullare insieme sono: 
350g di filetto di salmone fresco, un pizzico di sale, 115 gr di 
mascarpone, 75 gr di burro, 50 gr di mollica di pane bianco, 
1 cucchiaio di succo di limone, 1 bicchierino di vino bianco. 
 
Anche questo patè è piuttosto saporito e può piacere. 
Teniamo presente che tutti questi paté, e altri che vi possono 
venire in mente, - per esempio provate a frullare insieme 
qualche wurstel privato della pelle con un po’ di mostarda, 
oppure del prosciutto crudo con burro, o ancora delle olive 
snocciolate con olio … sono adatti ad essere serviti come 
ripieno di tramezzini, o sopra a un crostino di pane tostato - e 
in questo caso saremo nella fase dei finger food, oppure 
possono essere semplicemente offerti a cucchiaiate. Sarà bene 
aggiungere un po’ di panna, o di burro, oppure di mascarpone 
o formaggio fresco spalmabile per correggere se necessario la 

 
[30] “The Christmas Cookbook” Recipes and treats for the festive 
season, by Sue Maggs & Janice Murfitt, ISBN 9781845432331, Anness 
Publishing Ltd, 2007 
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consistenza o il sapore. Non è difficile capire che  il sapore 
dovrà essere un po’ più “neutro” se si pensa di mangiarlo a 
cucchiaiate, e in ogni caso sarà bene cercare di capire cosa 
piace ai nostri nonnetti, e tenerne conto. 
 

ZABAIONE E CREME DOLCI 
 

Lo  zabaione  è  il  ricostituente  per  eccellenza  delle  nostre 
nonne. E’ ottimo e fa bene, soprattutto se non ci lasciamo 
influenzare dagli allarmi di chi demonizza il tuorlo d’uovo. Si 
prepara, per una persona, con un tuorlo d’uovo, due cucchiai 
ben colmi di zucchero, e un bicchierino di marsala, oppure di 
vino dolce o ancora di vino bianco, anche spumante. 
In un pentolino, si monta il tuorlo con lo zucchero fino a 
renderlo bello gonfio e spumoso; si aggiunge il bicchierino di 
vino e si mescola bene. Poi  si mette il pentolino su fuoco non 
troppo  forte  (qualcuno  preferisce  a  bagnomaria)  e  si  fa 
arrivare al bollore mescolando sempre. Non andate oltre nella 
cottura perché si potrebbe rovinare. 
Allo stesso modo – ma la cottura è più delicata, meglio usare 
il bagnomaria – si può fare la crema inglese, che al posto del 
bicchierino di vino prevede un mezzo bicchiere di latte per 
ogni tuorlo. La crema inglese è forse un po’ troppo fluida, 
perciò è meglio fare una crema pasticcera, aggiungendo un 
cucchiaio da tè di farina o di fecola. La farina o la fecola 
vanno aggiunte al tuorlo insieme allo zucchero; poi si procede 
come per la crema inglese, con la differenza che in questo 
caso non occorre cuocere a bagnomaria, perché la crema non 
si rovina se prende il bollore. 
Queste creme sono adatte a riempire dei bignè se ci servono 
dei finger food. Possono essere utilizzate per ammorbidire dei 
savoiardi, o altri biscotti simili, se vogliamo ottenere un dolce 
adatto per la fase dei cibi morbidi. Da sole, possono servire 
nella fase dei cibi frullati. Basterà avere l’accortezza di 
imparare il dosaggio migliore della fecola di patate da 
aggiungere per ottenere la consistenza più adatta. 
Gli albumi d’uovo che avanzano sono utilissimi per i nostri 
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nonni,  per  via  del  loro  contenuto  proteico.  Si  possono 
aggiungere – magari montati a neve - ad una qualsiasi purée 
di verdura, oppure di pesce, o anche altro, che poi passeremo 
in forno in modo da ottenere un soufflé morbido ed invitante 
(non dimentichiamo di aggiungere la giusta dose di sale). 
Infine, ecco le dosi per la crema al mascarpone: si montano 
due tuorli con 4 cucchiai di zucchero, si aggiunge poco per 
volta sempre mescolando il mascarpone (125gr) e alla fine si 
aggiungono a cucchiaiate i due albumi montati a neve. La 
crema al mascarpone è anch’essa molto nutriente, ma non 
essendo  cotta  va  preparata  con  ingredienti  ben  freschi  e 
facendo  attenzione  all’igiene.  Per  esempio,  può  essere  un 
buon accorgimento lavare il guscio dell’uovo prima di usarlo. 
La crema al mascarpone è ottima anche servita con uno o due 
savoiardi imbevuti di caffè, come per preparare un tiramisù. 
Per i nostri nonni con difficoltà ad inghiottire sarà meglio che 
i  biscotti  siano  bene  imbevuti;  e  sarà  meglio  evitare  di 
cospargere il dolce con polvere di cacao. 
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APPENDICE 
 

DEFINIZIONI DELLA CONSISTENZA DEI CIBI 
DESCRIZIONE E USO DI ADDENSANTI 

 
1. La consistenza dei cibi 
 
Questa appendice contiene la descrizione delle proprietà dei cibi, la 
terminologia da utilizzare e la scala per definire i diversi tipi di 
modifiche che possono essere utilizzate per nutrire gli individui che 
soffrono di disfagia.  Le definizioni sono state sviluppate attraverso 
un processo di consultazione che ha visto impegnati dietisti e 
logopedisti in Australia. E’ stato definito uno standard che è stato 
poi diffuso e incoraggiato in tutta l’Australia, con l’obiettivo di 
migliorarne l’uso attraverso la pratica 31. 
I diversi tipi di cibo vanno scelti seguendo le indicazioni dei 
logopedisti e  dei  dietisti;  solitamente, il  logopedista stabilisce il 
livello di disfagia di un paziente e il tipo di consistenza del cibo che 
è necessario; il dietista controlla che la dieta sia adeguata a 
soddisfare le necessità di nutrienti e di fluidi. 

 

Sono stati individuati quattro livelli di consistenza, tre dei quali sono 
modificati, più un quarto non modificato. 
Ciascun livello modificato ha una definizione doppia, una per il cibo 
solido e una per i fluidi. Si consiglia di utilizzare entrambe le 
definizioni. 
I livelli sono: 

• Cibo non modificato 
• Consistenza A:  Cibo soffice. Fluido  leggermente denso, 

livello 150 
• Consistenza B: Cibo spezzettato e umido. Fluido 

moderatamente denso, livello 400 
• Consistenza  C:  Cibo  tritato  senza  grumi.  Fluido  molto 

denso, livello 900 
 
Nella Figura sono mostrati alcuni esempi dei tre livelli, indicati con i 
tre numeri 150, 400 e 900. Per i cibi, si parla di consistenza soffice 
 

[31] Tratto da: Australian Standardized Terminology and Definitions for Texture 
Modified Foods and Fluids, Nutrition & Dietetics  2007; Vol.64 (Suppl. 2): S53– 
S76. 
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(soft), spezzettata e umida (minced and moist), e frullata (smooth 
pureed). 
 

 
 
Anche i liquidi non modificati hanno diversa consistenza. Alcuni 
sono più scorrevoli, come l’acqua e il latte materno, altri sono più 
consistenti, come i succhi di frutta. I fluidi non modificati scorrono in 
fretta;   possono   essere   succhiati  attraverso  qualsiasi  tipo   di 
tettarella, bicchiere o cannuccia a seconda dell’età della persona e 
delle capacità. 
I fluidi di livello 150 – poco addensati - sono più densi dei fluidi 
naturalmente densi come i succhi di frutta. Fluiscono in modo 
regolare, abbastanza veloce. Si versano facilmente da una tazza 
ma un po’ più lentamente. Possono lasciare un sottile strato 
all’interno  della  tazza   dopo  essere  stati  versati.  Si   bevono 
facilmente da una tazza, ma possono richiedere un certo sforzo per 
essere succhiati con una cannuccia. 
Prova: questi fluidi passano attraverso i rebbi di una forchetta, ma 
lasciano un sottile strato su di essa. 
I  fluidi  di  Livello  400  –  moderatamente viscoso:  è  simile  alla 
consistenza del miele a temperatura ambiente. Fluisce lentamente; 
resta comunque possibile berlo direttamente da una tazza. E’ 
difficile sorbirlo con una cannuccia, anche se è di sezione grande. Il 
sistema migliore è mangiarlo con il cucchiaio. 
Prova: i fluidi di consistenza 400 colano lentamente attraverso i 
rebbi di una forchetta, a grosse gocce. 
Il livello 900 – molto denso: ha la consistenza di un budino o di una 
mousse. Non fluisce; è consistente e mantiene la forma nel 
cucchiaio. 
Non è possibile berlo da una tazza e non è possibile sorbirlo con 
una cannuccia. Il modo migliore per mangiarlo è a cucchiaiate. Se il 
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cucchiaio può stare in piedi nel fluido senza essere sostenuto o 
appoggiato, il fluido è troppo denso. 
Prova: questo tipo di fluido non riesce a fluire attraverso i rebbi di 
una forchetta. 
I quattro livelli descritti sono un continuum che passa da cibo poco 
modificato a cibo molto modificato. Per ogni livello viene fornita una 
descrizione del cibo, e una lista di esempi, suddivisi in cibi da 
utilizzare e cibi da evitare, per ogni livello di consistenza. 

 
1. Cibo di consistenza A - Soffice 

• Descrizione: il cibo in questa categoria deve essere soffice 
(per esempio banana matura), oppure deve essere cotto 
per renderlo soffice. 

• Deve essere masticato ma non è necessario morderlo 
• L’uso del coltello deve essere minimo, si deve schiacciare 

facilmente con la forchetta 
• Deve essere umido o servito con una salsa o intingolo per 

aumentare la fluidità (salse o intingolo devono essere della 
consistenza adatta). 

Le parti intere devono essere di dimensione massima uguale a 
1,5x1,5 cm. circa (per gli adulti) 
Esempi di cibi raccomandati e di cibi da evitare (indicativamente, si 
consiglia di fare una scelta caso per caso): 

 
Tipo di cibo Raccomandato Da evitare 
Pane, cereali, riso, 
pasta 

Tramezzini soffici con ripieno 
molto umido, come ad 
esempio uova sode tritate e 
maionese 
Cereali ben inzuppati di latte 
Pasta ben cotta, riso ben 
cotto e mantecato 
Torte salate morbide 

Tramezzini non ben umidi 
Cereali che non si 
inzuppano facilmente 
come il muesli 
Cereali con noci, semi e 
frutta secca 

Verdure e legumi Verdure ben cotte (la buccia 
deve essere soffice) – Si 
deve poterle schiacciare con 
la forchetta 
Verdure in scatola morbide 
Legumi ben cotti (la buccia 
deve essere morbida) 

Tutte le verdure crude, 
anche se spezzettate o 
tritate 
Verdure dure, fibrose, 
come per esempio i chicchi 
di granoturco, i gambi dei 
broccoli, il sedano 

Frutta Frutta fresca soffice come 
per esempio le banane 
mature 
Frutta cotta a pezzi piccoli 
Frutta frullata 
Succo di frutta 
 

Pezzi di frutta grandi che 
possono causare 
soffocamento, come 
chicchi d’uva o ciliegie 
Frutta secca, semi e bucce 
Frutta fibrosa come 
l’ananas 

Latte e latticini Latte, frappé, frullati 
Yogurt (può anche contenere 

Yogurt con semi o noci o 
pezzi di frutta duri 
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  frutta se soffice) 
Formaggi soffici, come 
Camembert o ricotta 

Formaggi duri 

Carne, pesce, 
pollame, uova 

Intingoli con piccoli pezzi di 
carne tenera 
Pesce morbido, che si può 
tagliare con la forchetta 
Uova cotte in tutti i modi 
tranne che fritte 

Carne dura e asciutta, 
cartilagine 
Uova fritte 

Dolci e dessert Budini, Yogurt e gelati (anche 
con pezzi di frutta soffice) 
Dolci imbevuti 
Dolci con frutta morbida 
senza basi che si sbriciolano 
Budini di riso cremosi 

Dolci asciutti, paste, semi, 
cocco, frutta secca, 
ananas 

Minestre e altro Minestre di verdura passata, 
anche con pasta ben cotta 
Caramelle morbide, gelatine 
di frutta, cioccolatini 
Marmellate e condimenti 
senza semi o pezzi di frutta 

Minestre con pezzi grandi, 
granoturco o riso 
Caramelle appiccicose 
come le mou 
Popcorn, patatine, biscotti 
secchi, crackers 

 
2.   Cibo di consistenza B – Tritato e umido 
• Descrizione: il cibo di questa categoria è soffice e umido; 

gli si può facilmente dare la forma di una pallina – o 
polpettina 

• Eventuali grumi si possono rompere con la lingua senza 
usare i denti 

• Si può facilmente schiacciare con una forchetta 
• Si può presentare come un purè denso con grumi evidenti 
• I grumi sono morbidi e arrotondati 

 
La dimensione delle particelle deve essere al massimo mezzo 
centimetro circa. 

 
Esempi di cibi raccomandati e di cibi da evitare (indicativamente, si 
consiglia di fare una scelta caso per caso): 

 
Tipo di cibo Raccomandato Da evitare 
Pane, cereali, riso, 
pasta 

Cereali da colazione e 
biscotti ben imbevuti nel latte 
Pane gelatinato (vedere la 
ricetta) 
Pasta di piccolo formato, ben 
cotta e ben condita (ad 
esempio con con salsa tipo 
besciamella). In certi casi può 
essere utile frullarla o 
schiacciarla 

Tutti i tipi di pane e biscotti 
asciutti che si sbriciolano 
Riso di tipo a chicchi 
sgranati, come il parboiled 
o il basmati e in genere i 
risi orientali (il riso italiano 
è più adatto, e il risotto ben 
mantecato va ancora 
meglio) 
Pasta secca, come per 
esempio la parte più 
asciutta e secca della 
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pasta al forno 
Verdure e legumi Verdure tenere e ben cotte 

che si schiacciano facilmente 
con la forchetta 
Legumi ben cotti o 
parzialmente tritati 

Pezzi di vegetali più grandi 
di 0.5 cm circa, troppo duri 
per essere schiacciati con 
la forchetta 
Verdure fibrose che 
devono essere masticate, 
come i piselli 

Frutta Frutta fresca morbida 
schiacciata, come le banane 
Frutta morbida a piccoli 
pezzi, cotta o in scatola 
Frutta frullata 
Succo di frutta 

Pezzi di frutta più grandi di 
0,5 cm circa 
Frutta troppo dura per 
essere schiacciata con la 
forchetta 

Latte e latticini Latte, frappé, frullati con latte 
Yogurt (può contenere 
pezzetti di frutta soffici) 
Formaggi molto morbidi e 
spalmabili, come caprini, 
robiolina, crescenza 

Formaggio soffice ma 
appiccicoso, come il 
taleggio o il Camembert 

Carne, pesce, 
pollame, uova 

Carne a pezzetti, tenera, con 
salsa o sugo 
Spezzatini o stufato passato 
al frullatore per eliminare i 
pezzi troppo grandi 
Pesce frullato o schiacciato 
con la forchetta, servito con 
salsa 
Piatti di uova soffici e umidi, 
per esempio uova 
strapazzate non troppo cotte 
o uova in camicia 
Legumi ben cotti 
parzialmente frullati o 
schiacciati 

Stufati o spezzatini con 
pezzi duri o fibrosi Uova 
cotte in modo da essere 
dure o tenaci da masticare, 
che non si possono 
schiacciare con la forchetta 

Dolci e dessert Budini a impasto liscio, dolci 
freschi, yogurt, gelato 
(possono contenere pezzetti 
di frutta soffici) 
Dolci ben imbevuti con 
crema, come il tiramisù o la 
crema con i savoiardi, torte di 
frutta con la crosta morbida, 
frutta cotta, budino di riso 

Dolci con particelle grandi, 
dure o fibrose, come le 
uvette, i semi in generale, il 
cocco 
Torte con crosta croccante 
e dura, che si può 
sbriciolare 

Minestre e altro Zuppe, che possono 
contenere piccoli grumi 
soffici, ad esempio pasta ben 
cotta 
Biscotti semplici ben imbevuti 
di te o caffè 
Salse di vario tipo 
Cioccolata densa e senza 
grumi 
Marmellate senza semi né 
pezzi di frutta 

Zuppe con pezzi grandi di 
carne o verdura 
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3. Cibo di consistenza C – Tritato e liscio 
• Descrizione: il cibo in questa categoria è liscio e privo di 

grumi. Come consistenza, è simile ai budini commerciali. A 
volte può avere una consistenza granulosa, ma sempre 
priva di grumi. 

• Deve   essere   umido   e   abbastanza   consistente   da 
mantenere la forma quando è su un cucchiaio (ad esempio, 
quando si mettono due cucchiaiate in un piatto, queste 
mantengono la forma e non si mescolano l’una con l’altra. 

• Questo  cibo  può  essere  messo  in  una  forma,  si  può 
distribuire a strati 

Nota: 
Alcune persone possono avere un beneficio dall’utilizzo di una 
consistenza che si può definire: puré soffice e scorrevole. Questa 
particolare consistenza potrebbe essere prescritta in casi singoli. In 
questo caso si tratta di cibo che non mantiene la forma, se due 
cucchiaiate vengono messe vicino sullo stesso piatto, lentamente si 
mescolano, diffondendo una nell’altra. 

 
Tipo di cibo Raccomandato Da evitare
Pane, cereali, riso, pasta Semolino e altri cereali per 

bambini 
Pane gelatinato 
Pasta frullata 
Riso frullato 

Cereali con pezzi duri o 
fibrosi 

Verdure e legumi Verdure frullate, patate 
schiacciate 
Legumi frullati, ad esempio 
fagioli, controllando che 
anche la buccia sia ben 
morbida e frullata 
Passati di verdura 

Verdure non ben 
schiacciate 
Parti di verdura fibrose o 
bucce dure 

Frutta Puré di frutta, anche 
commerciale e con 
integratori 
Banane ben schiacciate 
Succo di frutta senza parti 
solide 

Frutta schiacciata con 
grumi visibili 

Latte e latticini Latte, frappé, frullati a base 
di latte 
Yogurt senza grumi né 
pezzi di frutta 
Formaggio morbido e liscio 
come la ricotta 
Salse a base di latte e 
formaggio 

Tutti i formaggi solidi e 
semisolidi, compreso 
quelli grumosi tipo Jocca 



95 

 

 

 

Carne, pesce, pollame, 
uova 

Mousse e patè con carne e 
pesce ben tritati e 
amalgamati con salse o 
altro per avere una 
consistenza morbida, ricca 
e densa 
Soufflé 
Uova strapazzate e poi 
frullate 

Carni sminuzzate e 
frullate solo in parte 
Uova strapazzate e non 
tritate 
Cibi appiccicosi 

Dolci e dessert Budini lisci, dessert freschi, 
yogurt,. 
Dolci gelatinati o imbevuti 
di sciroppo, meringa 
soffice, creme 

Dolci con pezzi di frutta, 
semi, noci, dolci che si 
sbriciolano, pasta frolla 
Dolci gelatinati o 
imbevuti solo 
parzialmente 

 
Alcune ulteriori indicazioni sui cibi per gli individui con 
disfagia 

 
Pane: per mangiare il pane, si deve sia morsicarlo che masticarlo. 
La forza necessaria per masticarlo è simile a quella che serve per 
masticare una mela, l’attività muscolare necessaria è paragonabile 
a quella necessaria per masticare gli arachidi. Quindi le persone 
che si stancano facilmente potrebbero trovare difficile masticare il 
pane.  Il pane deve essere ben inumidito con la saliva. Se umido, il 
pane non si scioglie, ma forma degli agglomerati spessi. Può 
causare rischio di soffocamento se si appiccica al palato o se si 
accumula in corrispondenza delle guance, o se viene inghiottito in 
bocconi troppo grandi. 
Gelato: Il gelato a volte viene escluso dalla dieta nei casi in cui i 
liquidi devono essere addensati. Lo si esclude perché il gelato si 
scioglie e diventa un liquido molto fluido a temperatura ambiente o 
all’interno della bocca. 
Gelatina:  La  gelatina  a  volte  viene  esclusa  dalle  diete  per  le 
persone che devono assumere liquidi addensati. Questo avviene 
perché la gelatina si suddivide in particelle all’interno della bocca, 
se non viene inghiottita prontamente. 
Zuppe  e  Minestre:  Per  le  persone  che  richiedono  l’uso  di 
addensanti, le minestre e le zuppe dovrebbero avere la stessa 
consistenza prescritta per i liquidi, a meno di parere diverso del 
logopedista. 
Cibi di consistenza mista o doppia: Questi cibi sono difficili da 
tenere in bocca e masticare in sicurezza, per le persone che hanno 
poco controllo di ciò che hanno in bocca. Infatti in uno stesso 
boccone c’è un solido e un liquido nello stesso tempo. 
Come esempi si possono citare i fiocchi di granoturco nel latte, i 
punch di frutta, il minestrone, la frutta sciroppata in scatola, 
l’anguria. 



96 

 

 

Cibi e bevande per le occasioni di festa: fare attenzione che 
siano adatti per le persone con problemi di disfagia. Alcuni esempi: 
torte ben imbevute e morbide che non si sbriciolano, budini, paté, 
tartine con pane gelatinato ... 
Supplementi alla dieta, come vitamine o simili: devono essere 
diluiti in liquidi addensati allo stesso grado di consistenza richiesto 
per i cibi. 
Caratteristiche dei cibi che possono causare soffocamento: 

• Verdure   fibrose,   fagioli.   Il   sedano   è   considerato 
rischioso anche per bambini fino a tre anni, come le 
carote crude 

• Pop corn croccanti, toast, biscotti secchi, patatine 
• Dolci asciutti e/o biscotti che si sbriciolano 

Cibi duri o asciutti: 
Noci e nocciole, broccoli crudi, cavolfiori crudi, mele, pane con 
crosta dura, semi 
Cibi “pieghevoli”: 

• Lattuga,   cetriolo,   spinaci   crudi   da   insalata   (possono 
attaccarsi al palato quando sono umidi – si adattano alla 
forma delle mucose) 

• Caramelle   gommose   o   appiccicose   (aderiscono   alle 
mucose), gomma da masticare, frutta secca. 

Cibi fibrosi o resistenti: 
• Bistecca, ananas 

Bucce e pelli: 
• Granoturco, piselli, mele con la buccia, uva 
• Ciliege intere, uvetta, wurstel, salsiccia 
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GLI ADDENSANTI 
 
Gli addensanti sono prodotti molto utilizzati in pasticceria. Ecco 
quindi un breve riassunto di informazioni ricavate soprattutto da un 
sito specializzato (Dolcesalato), la cui redazione ha ascoltato le 
voci di diversi esperti per preparare un documento chiaro e 
completo [32]. Dato che gli utilizzatori del sito sono i pasticceri, 
abbiamo cercato di scegliere le informazioni di interesse per chi 
prepara il cibo in casa propria, senza entrare troppo nei dettagli. 
Indubbiamente il sistema più facile consiste nell'acquistare un 
prodotto  già  pronto.  Si  tratta  di  addensanti  in  polvere  che 
funzionano a freddo e si acquistano in farmacia. Il loro costo è 
piuttosto elevato e non sempre giustificato, come vedremo 
attraverso questo breve riassunto. Indubbiamente, addensare i cibi 
in casa non è sempre facile, richiede di fare degli esperimenti e di 
dedicare tempo e lavoro in più. 

 
Cosa sono gli addensanti? 
L'impiego degli addensanti è regolamentato dalla legge, e la 
maggior parte di queste sostanze sono classificate come additivi, 
perché sono prive di valore nutritivo. La gelatina e la pectina però 
sono dei veri e propri ingredienti, perché hanno anche valore 
nutritivo. Come erroneamente può far pensare il termine italiano 
“addensante”, non aumentano la densità, ovvero il peso specifico di 
un  liquido, ma  la  sua  viscosità, rendendolo meno scorrevole o 
meno fluido. Sarebbe, più corretto usare il termine inglese che li 
definisce agenti ispessenti, “thickening agents”. 
Tutti gli addensanti sono degli idrocolloidi (idro significa acqua e 
indica l’affinità di questi prodotti con il solvente acqua in cui sono 
solubili a freddo e/o a caldo; il colloide è una sostanza che si trova 
in uno stato finemente disperso, intermedio tra la soluzione 
omogenea e la sospensione eterogenea. Più semplicemente, le 
particelle del colloide assorbono l’acqua formando una sostanza 
gelatinosa/collosa). Se inseriti in un corpo liquido, gli idrocolloidi 
 

[32]  http://www.dolcesalato.com/blog/2011/01/20/idrocolloidi-tutta- 
questione-di-viscosita/#sthash, 
Articolo di Anna Celenta – n. 53 Marzo 2006, ), con il contributo di: Prof. 
Davide Cassi, dipartimento di fisica dell’Università degli Studi di Parma, 
Giorgio Ferrari, dirigente commerciale di Comiel srl, il maestro pasticciere 
Luca Mannori, Simone Novi, ricerca e sviluppo e assistenza clienti della 
Lapi Gelatine Spa, Fausto Orione, Fodo Business Unit Roquette Italia Spa, 
il maestro gelatiere Francesco Palmieri, il maestro pasticciererGiovanni 
Pina, Silvio Prandi, assistenza tecnica Unigel Spa, Paolo Vacca, 
responsabile Ri&S e Ass. Qualità della Giuso Guido Spa:
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non si dissolvono formando una soluzione, come succede per 
esempio al sale o allo zucchero, ma le particelle di cui sono 
composti ad-sorbono (catturano) acqua fino a rendere il liquido 
meno scorrevole ovvero più viscoso. 
Ci sono diverse famiglie di idrocolloidi che hanno proprietà diverse 
tra loro, e hanno nomi che non sempre ci suonano familiari: 
polissacaridi, galattomannani (guar, carruba, tara, konjac, ecc.), 
alginati, carragenine, xanthani, CMC (Carbosimetilcellulosa), amidi, 
agar-agar, gellano, proteine e gelatine alimentari. Alcuni sono   di 
natura animale come la gelatina. Ci sono poi prodotti vegetali come 
gli amidi, estratti da cereali (es. amido di riso o di mais o la farina) o 
da tuberi (come la fecola di patate). La pectina si estrae dalla frutta 
(scorza di mela o di agrumi). Altri addensanti sono invece estratti 
dalle alghe come per esempio l’agar agar o la carragenina. 

 
Carragenina e agar agar 
Carragenina e agar agar sono tra gli addensanti di più antica 
origine. 
La carragenina (E407) può essere impiegata sia a freddo sia a 
caldo. È  un estratto naturale raffinato da alghe marine rosse. La 
carragenina è uno stabilizzante potente. Bastano dosaggi bassi per 
ottenere i risultati di struttura desiderati. Essa interagisce con le 
proteine (caseina del latte e gelatina animale) formando dei 
complessi stabili. La carragenina è solitamente impiegata nei 
prodotti a base di latte, proprio perché agisce con le proteine del 
latte.  Commercialmente  si  presenta  sotto  forma  di  polvere  e 
quando si utilizza, per evitare che si formino dei grumi, la si miscela 
a secco con dello zucchero prima di versarla nel liquido (latte) 
bollente. In miscela con dell’amido è impiegata per preparazioni 
tipo budini. Le carragenine raggiungono il grado ideale di viscosità 
rapidamente, sono stabili alla pastorizzazione e alla sterilizzazione, 
sono però poco stabili a pH acido. 

 
L’agar agar (E406) è estratto da alghe rosse. Pur essendo di antica 
origine, è un addensante poco diffuso nella nostra cultura, lo è 
molto di più in quella orientale, specialmente in Giappone. Da noi è 
poco conosciuto e piuttosto costoso perché di difficile reperimento. 
Si utilizza quando il sapore del prodotto non rischia di alterarsi se si 
raggiungono temperature elevate, proprio perché la sua funzione 
addensante si attiva ad alte temperature.   Ottima per mousse, 
gelatine e confetture. 
 

Gli amidi 
Si  dividono  in  due  famiglie: amidi  nativi  (naturali)  e  modificati. 
Hanno proprietà anche molto diverse l'uno dall'altro e normalmente 
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gelatinizzano solo dopo cottura. Esistono però anche degli amidi 
modificati gelatinizzati che si possono utilizzare a freddo e vengono 
per lo più impiegati nelle miscele per creme pronte all’uso. Tutti gli 
amidi presentano un valore nutritivo uguale, quando ci si riferisce al 
loro estratto secco, ma le loro proprietà reologiche dipendono 
essenzialmente dall’origine e dalla costituzione. 
Normalmente si distinguono gli amidi di cereali da quelli di tubero. 
Alla prima categoria appartengono gli amidi di frumento, di mais e 
di riso; alla seconda la fecola di patate e quella di tapioca. A 
seconda della composizione dell'amido che si usa, si possono 
ottenere   strutture   completamente   gelificate   (tipo   budino)   o 
semplicemente addensate (tipo crema). Hanno diverse temperature 
di gelificazione, ad esempio quella della fecola di patata è inferiore 
rispetto a quella degli altri amidi, che varia dai 62° ai 68°C. Si sale a 
75°C con l’amido di mais, la temperatura di gelatinizzazione 
dell’amido di frumento è di 85°C, leggermente al di sopra degli 
80°C, infine, per quello di riso. Se in una ricetta non si hanno le 
condizioni di temperatura che fanno cuocere l’amido utilizzato, 
questo rimarrà in parte crudo e le sue potenzialità addensanti non 
saranno sfruttate al massimo. Se non raggiungo la temperatura 
necessaria, la crema rimarrà fluida e avrà un retrogusto sgradevole, 
dato dall’amido crudo. Gli amidi modificati, che si possono trovare 
in certi tipi di pappe pronte per bambini o nei preparati per creme e 
budini, agiscono a temperature leggermente più basse, intorno ai 
70°-72°C (a volte anche a freddo) e possono anche essere 
sottoposti a stress meccanici che amidi nativi possono non 
sopportare. È bene, quindi, fare diverse prove per scegliere il 
prodotto adatto. 

 
La gelatina 
La gelatina è una proteina derivante da materie prime animali 
(soprattutto bovini e suini) contenenti collagene (pelle, ossa, ecc.). 
Ha valore nutritivo e contiene l’84-90% di proteine e l’1-2% di sali 
minerali, il resto è acqua. Non contiene né conservanti né additivi, è 
priva di colesterolo e di purine (composti di acido urico, derivanti 
dall’urina). La gelatina si fonde a temperatura corporea (35°-37°C), 
questo rende i prodotti che la contengono particolarmente piacevoli 
al palato perché si sciolgono facilmente donando una piacevole 
sensazione gustativa. La gelatina animale è reperibile in fogli, in 
granulato o in polvere. Essa viene tagliata a rettangoli ed è facile da 
porzionare; una volta ammorbidita in acqua fredda (la gelatina 
assorbe un massimo di cinque volte il suo peso) viene sciolta nel 
liquido caldo della ricetta (la dose media è di 25-30 g su litro di 
liquido, ma dipende sempre dal tipo di ricetta). 
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La pectina 
La pectina è un carboidrato purificato ottenuto da scorze di frutta. 
Tutte le piante verdi contengono  pectina in quantità variabile: ne 
contengono un’alta percentuale le mele e gli agrumi. Esistono tanti 
tipi di pectine che hanno gelificazione è più o meno rapida. Sono 
per lo più impiegate per prodotti a base di frutta. Si trova in vendita 
zucchero  già  additivato  con  pectina.  Per  ottenere  un  prodotto 
buono, cremoso e che non perda acqua, bisogna raggiungere 
almeno i 103°-104°C; a questo punto, il prodotto si toglie dal fuoco. 
L’azione gelificante della pectina si noterà a raffreddamento 
avvenuto. 


