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PRESENTAZIONE 
 

 

Una corretta alimentazione ospedaliera non 

solo deve essere un obiettivo primario, 

perché parte integrante delle altre terapie, 

ma può essere di supporto al paziente per 

rendere meno oneroso l’allontanamento dal 

suo consueto ambiente. Può, inoltre, 

rappresentare un momento, a volte il primo, 

di educazione ad una corretta alimentazione. 

Per questo sono fondamentali le materie 

prime, il corretto andamento stagionale e 

locale, la presentazione dei piatti finiti, 

la variabilità degli stessi, la possibilità 

di scelta. 

Ritengo questo “Prontuario dietetico 

ospedaliero” il primo passo per avviare un 

processo di miglioramento dell’alimentazione 

nei presidi ospedalieri dell’ ULSS 10 ed un 

buon contributo per una corretta 

alimentazione dei cittadini. 

Ringrazio i dietisti dell’azienda Dr. 

Adriano Marini, Dr.ssa Lucia Penzo, Dr.ssa 

Donata Uva, Dr.ssa Valeria Giuranna, per il 
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fondamentale apporto e l’impegno, senza i 

quali questo prontuario non sarebbe stato 

stilato.  

 

 
 
 
 

Il Direttore della Funzione medico ospedaliera 
Dott. Rita Finotto  

 
 

 

INTRODUZIONE 
 

Il Prontuario Dietetico Ospedaliero è una raccolta di diete che hanno lo scopo di:  
 

 nutrire il paziente ospedaliero in maniera equilibrata  (dieta standard)  

 

 offrire un trattamento dietoterapico mirato  nelle varie patologie (diete speciali)  

 

 fornire alle figure professionali coinvolte uno strumento di facile e veloce consultazione al fine 

di agevolarne il lavoro (indicazioni dietetiche) 
 

Il pasto ospedaliero oltre ad essere parte integrante della terapia, deve tenere conto anche 

delle varie esigenze dei pazienti, nel  formulare  i  Menù  Standard  si  è  ritenuto opportuno  offrire  

una  scelta  che  ruota  su  due settimane (estivo e invernale).  

La realizzazione, della dieta standard e di quelle speciali, è dettata dalle linee  guida dei LARN (Livelli 

di Assunzione Raccomandati di Energia e Nutrienti per la popolazione italiana) che stabiliscono i   

principi di una corretta alimentazione e la giusta frequenza settimanale degli alimenti, applicabili alle 

varie condizioni fisiopatologiche che si possono trovare in ambito ospedaliero. In linea generale si 

consiglia pasta, pane, verdura, frutta, tutti i giorni; il pesce 3 volte alla settimana; la carne bianca 4 

volte alla settimana; la carne rossa 2 volte alla settimana; i formaggi freschi 2 volte alla settimana; i 

legumi sono presenti 3 volte alla settimana; le uova 1 volta alla settimana. La frutta e la verdura sono da 

scegliersi tra quelle di stagione, mentre l'olio è quello extravergine di oliva. In occasione delle Festività 

Pasquali e Natalizie verranno proposti menù che prevedono alcuni piatti tipici della tradizione. 
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Particolari esigenze nutrizionali inerenti scelte etico-religiose (religione musulmana, regime vegano…) 

saranno rispettate con particolare attenzione. 

Tutte le diete proposte possono essere personalizzate dai dietisti, su richiesta specifica dei 

medici delle singole U.U. O.O. 

La seconda parte del prontuario propone degli schemi e dei consigli dietetici utilizzabili sia 

durante il ricovero, sia a domicilio,  e comunque  nella  prevenzione  delle  malattie con fattori di rischio 

nutrizionali.  In particolare vengono proposte alcune tabelle dietetiche da 1200 Kcal a 2000 Kcal e 

indicazioni dietetiche applicabili in casi specifici.  

 

Si ringrazia tutto il personale che collaborerà all'adeguato utilizzo del Prontuario Dietetico 

poiché la qualità è il risultato della collaborazione di tutti. 
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ELENCO DELLE DIETE OSPEDALIERE 

 
 
 
1. DIETA  ORDINARIA 
Dieta  fisiologica  indicata  in  assenza  di  patologia.  Dieta equilibrata da 2000 kcal con il 17% 
di proteine, il 28% di lipidi, il 55% di carboidrati.  
 
 
2. DIETA LEGGERA 
Dieta equilibrata ipocalorica da 1200 kcal con il 17% di proteine, il 27% di lipidi, il 56% di 
carboidrati, a ridotto contenuto calorico, a contenuto medio di fibra, priva di latte e derivati 
con alimenti scelti di facile digeribilità. Indicata nella terza fase di rialimentazione post-
operatoria. 
 
 
3. DIETA IPOSODICA 
Dieta equilibrata moderatamente ipocalorica e ipolipidica da 1800 kcal con il 20% di proteine, 
il 25% di lipidi, il 55% di carboidrati, a ridotto contenuto di sodio senza aggiunta di sale, con 
alimenti scelti di facile digeribilità. Indicata nelle cardiopatie, nell’ ipertensione arteriosa, 
nelle epatopatie. 
 
 
4. DIETA  IPOLIPIDICA 
Dieta equilibrata normocalorica da 2000 kcal con il 20% di proteine, il 25% di lipidi, il 55% di 
carboidrati. Ipolipidica a ridotto contenuto di sodio; indicata in presenza di patologie a carico 
del fegato, vie biliari e pancreatiche. 
 
 
5. DIETA BASSO RESIDUO DI SCORIE 
Dieta equilibrata normocalorica da 2000 kcal con il 18% di proteine, il 30% di lipidi, il 52% di  
carboidrati, priva di fibra, latte e derivati, con alimenti scelti di facile digeribilità. Indicata 
nelle patologie gastrointestinali in fase acuta, diarrea, diverticolite (fase attiva), duodenite, 
rettocolite ulcerosa (fase attiva), morbo di Crohn, per la preparazione ad alcuni accertamenti 
diagnostici.  
 
 
6. DIETA IPOCALORICA/IPOGLUCIDICA 
Dieta equilibrata ipocalorica da 1600 kcal con 20% di proteine, 27% di lipidi, il 53% di 
carboidrati, ad alto contenuto di fibre, indicata in presenza di diabete, sovrappeso, obesità 
e/o altre patologie metaboliche (dislipidemie). 
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7. DIETA IPOPROTEICA  
Dieta equilibrata normocalorica da 2000 kcal con il 14% di proteine, il 28% di lipidi, il 58% di 
carboidrati, equilibrata normocalorica,  normolipidica,  normoglucidica,  ipoproteica,  a ridotto  
apporto  di  sodio con o senza ausilio di alimenti  aproteici in base al grado di insufficienza 
renale. Indicata in presenza di patologie a carico del fegato e del rene. 
 
 
8. DIETA RICCA IN AMINOACIDI RAMIFICATI  
Dieta normocalorica da 1800 Kcal normoproteica, ipolipidica, normoglucidica ricca in AA 
ramificati, a ridotto apporto di sodio. Indicata in presenza di insufficienza epatica con segni 
di encefalopatia.  
 
 
9. IPERPROTEICA 
Dieta normocalorica da 2000 Kcal iperproteica, normolipidica, normoglucidica ricca in proteine 
ad alto valore biologico. Indicata in presenza di pazienti che necessitano di trattamento 
dialitico sostitutivo. 
 
 
10. DIETA SEMILIQUIDA  
Dieta equilibrata a consistenza semiliquida, fluida o cremosa da 1800 kcal con il 14% di 
proteine, il 30% di lipidi, il 56% di carboidrati, normocalorica, normolipidica, normoglucidica. 
Indicata per pazienti con problemi di masticazione e deglutizione, geriatrici, post-operatoria: 
utilizzata  come  passaggio  progressivo di svezzamento da un’alimentazione liquida a solida.  
TIPO A: gli alimenti della minestra e quelli della pietanza sono frullati e miscelati in un unico 
piatto 
TIPO B: gli alimenti del primo piatto e della pietanza sono frullati ma lasciati in porzioni 
separate 
 
 
11. DIETA SENZA GLUTINE 
Dieta normocalorica da 2000 Kcal normoproteica, normolipidica, normoglucidica, 
completamente priva di glutine, si avvale anche dell’utilizzo di prodotti specifici gluten free. 
Indicata per pazienti affetti da morbo celiaco. 
 
 
12. DIETA VEGETARIANA/VEGANA 
Dieta normocalorica da 2000 Kcal normoproteica, normolipidica, normoglucidica, priva di 
alcune o tutte le fonti proteiche di origine animale.  Indicata per pazienti vegetariani o vegani. 
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IL  MENU’ 
OSPEDALIERO 
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MENU INVERNALE 
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MENU ESTIVO  
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COMPOSIZIONE 
NUTRIZIONALE  

 

DELLE DIETE 
OSPEDALIERE
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1. DIETA ORDINARIA 

 

 
Composizione: 
Proteine     17% 
Lipidi  28% 
Carboidrati 55% 
Kcal  2000 
 
INDICATA:   in  assenza   di   patologia   nutrizionale 
 
COME RICHIEDERLA: 
QUESTA DIETA È FORNITA A TUTTI I DEGENTI CHE  PRENOTANO IL VITTO 
COMUNE 

 
SCHEMA GIORNALIERO 
 

COLAZIONE: Latte e caffè d’orzo 200gr 
 Fette biscottate 30gr o pane 50gr o grissini 30gr 
 Marmellata 25gr 
 Zucchero 10gr 
 
PRANZO : Pasta asciutta 80gr o riso 80gr 
 con Parmigiano 5gr 
 Carne bianca o rossa 120 gr  o Pesce 150gr  
      o Formaggio fresco 100gr 
      o formaggio stagionato 60gr  
      o Salumi 60gr 
 Contorno cotto o crudo 200gr 
 Pane 50gr o patate 150gr o grissini 30gr 
 Frutta fresca 200gr 
  
CENA: Pasta o riso 40g in brodo vegetale o minestrone 
 Con Parmigiano 5gr 
 Formaggio fresco 100gr o formaggio stagionato 60gr  
     o Carne bianca o rossa 120 gr  
     o Pesce 150gr  o Salumi 60gr 
 Contorno cotto o crudo 200gr 
 Pane 50gr o patate 150gr o grissini 30gr 
 Frutta fresca 200gr 
 Olio tot: 40gr 
 EXTRA: 1 yogurt intero alla frutta (solo in gravidanza) 
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2. DIETA  LEGGERA 
 
 
Composizione: 
Proteine  17% 
Lipidi   27% 
Carboidrati 56% 
Kcal   1200 
 
INDICATA   nella rialimentazione post-chirurgica 
 
COME RICHIEDERLA: 
QUESTA DIETA È REALIZZABILE DIRETTAMENTE DALLA COMPOSIZIONE DEL 
CARRELLO DEL VITTO. BASTA SEGUIRE IL “MODULO PER DIETE SPECIALI AD 
IMMAGINI” (v.allegato 3) 
 
 
 
SCHEMA GIORNALIERO: 
 
COLAZIONE: Tè o caffè d’orzo 200gr 
   Fette biscottate 30gr 
   Marmellata 25gr 
   Zucchero 10gr 
 
 
PRANZO:  Pasta o riso 40gr in brodo vegetale  

con Parmigiano 5gr 
   Carne bianca o rossa 80 gr o Pesce 100gr o Ricotta 100gr 
   Purè di patate 150gr o pane 50gr o grissini 30gr 
   Contorno cotto o crudo 200gr con olio 10gr 

Frutta cotta 100gr 
    
 
CENA:  Pasta o riso 40gr in brodo vegetale 

con Parmigiano 5gr 
Ricotta 100gr o Carne bianca o rossa 80 gr o Pesce 100gr 
Purè di patate 150gr o pane 50gr o grissini 30gr 

   Contorno cotto o crudo 200gr con olio 10gr 
Frutta cotta 100gr 
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3. DIETA IPOSODICA 
 
 
Composizione: 
Proteine  17% 
Lipidi   25% 
Carboidrati 58% 
Kcal   1800 
 
INDICATA   nelle cardiopatie, ipertensione arteriosa, epatopatie, gestosi.  
COME RICHIEDERLA: 
QUESTA DIETA PUO’ ESSERE RICHIESTA DIRETTAMENTE AL SERVIZIO DI 
CUCINA UTILIZZANDO IL MODULO (allegato 1) o, secondo il parere del medico, 
può ritenersi necessaria la consulenza dietetica per casi piu’ complessi, utilizzando lo 
stesso allegato. 
 
SCHEMA GIORNALIERO: 
 
COLAZIONE: Latte parzialmente scremato o Tè o caffè d’orzo 200gr 
   Fette biscottate iposodiche 30gr 
   Marmellata 25gr 
   Zucchero 10gr 
 
PRANZO :  Pasta asciutta 80gr o riso 80gr, condimento senza sale  

No Parmigiano 
Carne bianca o rossa 120 gr o Pesce 150gr o ricotta/mozzarella 

 100gr, NO salumi 
Contorno cotto o crudo 200gr senza sale 
Con olio 10gr 

   Pane senza sale 50gr  
Frutta fresca 200gr 

    

CENA:  Pasta o riso 40gr in brodo vegetale senza sale No Parmigiano 
Carne bianca o rossa 120 gr o Pesce 150gr o ricotta/mozzarella  

100gr, NO salumi 
Contorno cotto o crudo 200gr senza sale 
Con olio 10gr 
Pane senza sale 50gr 

   Frutta fresca 200gr 
 
 

NB: Tutti gli alimenti sono cucinati senza aggiunta di sale.  
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4. DIETA  IPOLIPIDICA 
 
 
Composizione: 
Proteine  20% 
Lipidi   20% 
Carboidrati 60% 
Kcal   1800 
 
INDICATA   in presenza di dislipidemie, patologie del fegato, vie biliari e 
pancreatiche, angina pectoris, post infarto.  
COME RICHIEDERLA: 
PER QUESTA DIETA E’ NECESSARIA LA CONSULENZA DIETETICA CON 
RICHIESTA DI ”DIETA IPOLIPIDICA PER......”, UTILIZZANDO IL MODULO 
“RICHIESTA DI DIETOTERAPIA” (allegato 1). 
 
 
SCHEMA GIORNALIERO: 
 

COLAZIONE: tè 200gr 
   Fette biscottate 30gr 
   Marmellata 25gr 
   Zucchero 10gr 
 
PRANZO:  Pasta asciutta 80gr o riso 80gr  

Con Parmigiano 5gr 
Carne bianca o rossa 120 gr o Pesce 150gr o Ricotta o 

 Mozzarella 100gr  
   Contorno cotto o crudo 200gr  

Con olio 10gr o mct 10gr 
   Pane integrale 50gr  

Frutta fresca 200gr 
    
 
CENA: Pasta o riso 40g in brodo vegetale o minestrone o crema legumi 

Con Parmigiano 5gr 
Pesce 150gr o Carne bianca o rossa 120 gr o Ricotta o 

 Mozzarella 100gr 
Contorno cotto o crudo 200gr  
Con olio 10gr o Mct 10gr 

   Pane integrale 100gr 
   Frutta fresca 200gr 
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5. DIETA BASSO RESIDUO DI SCORIE 
 
 
Composizione: 
Proteine  18% 
Lipidi   30% 
Carboidrati 52% 
Kcal   2000 
 
INDICATA   nelle  patologie  gastrointestinali  in  fase acuta,  diarrea,  diverticolite,  
duodenite, colite fermentativa, rettocolite ulcerosa (fase attiva), morbo  di  crohn,  
per  accertamenti  diagnostici (es. colonscopia).  
COME RICHIEDERLA: 
QUESTA DIETA È REALIZZABILE DIRETTAMENTE DALLA COMPOSIZIONE DEL 
CARRELLO DEL VITTO. BASTA SEGUIRE IL “MODULO PER DIETE SPECIALI AD 
IMMAGINI” (allegato 3) 
Secondo il parere del medico, può ritenersi necessaria la consulenza dietetica, in 
questo caso si utilizza il modulo “richiesta dietoterapia” (allegato 1) 
 
SCHEMA GIORNALIERO: 
 

COLAZIONE: Latte e caffè d’orzo 200gr 
   Fette biscottate 30gr 
   Marmellata 25gr 
   Zucchero 10gr 
 
PRANZO:  Pasta asciutta 80gr o riso 80gr all’olio 

Con Parmigiano 5gr 
 Carne bianca o rossa 120 gr o Pesce 150gr o Formaggio fresco  
      100gr o formaggio stagionato 60gr  
      o Salumi sgrassati 60gr 
   Pane 50gr 
 
 
 
 
CENA: Pasta o riso 40g in brodo vegetale 

Con Parmigiano 5gr 
 Formaggio fresco 100gr o Carne bianca o rossa 120 gr o Pesce  
     150gr o formaggio stagionato 60gr o  
     Salumi sgrassati 60gr 
   Pane 50gr 
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6. DIETA IPOCALORICA/IPOGLUCIDICA 
 
 
Composizione: 
Proteine  21% 
Lipidi  26% 
Carboidrati 53% 
Kcal  1400 
 
INDICATA:   in   presenza   d’obesità   e/o   altre patologie (diabete, dislipidemie...) 
che richiedono una drastica riduzione calorica.  
COME RICHIEDERLA: 
QUESTA DIETA È REALIZZABILE DIRETTAMENTE DALLA COMPOSIZIONE DEL 
CARRELLO DEL VITTO. BASTA SEGUIRE LA IL “MODULO PER DIETE SPECIALI 
AD IMMAGINI” (allegato 3). 
Secondo il parere del medico, può ritenersi necessaria la consulenza dietetica, in 
questo caso si utilizza il modulo “richiesta dietoterapia” (allegato 1). 
 
 
 

SCHEMA GIORNALIERO: 
 

COLAZIONE: Latte e caffè d’orzo 200gr 
 Fette biscottate 15gr 
  
PRANZO:  Pasta asciutta 80gr o riso 80gr 

Con Parmigiano 5gr 
 Carne bianca o rossa 60 gr o Pesce 80gr o mozzarella-ricotta  
      50gr o Salumi sgrassati 30gr 

Contorno cotto o crudo 200gr  
Con olio 10gr 

 Frutta fresca 150gr 
 
CENA: Pasta o riso 40g in brodo vegetale o minestrone 
 Con Parmigiano 5gr 
 Formaggio fresco 100gr o formaggio stagionato 60gr o Carne  
     bianca o rossa 120 gr o Pesce 150gr 
     o Salumi sgrassati 60gr 
 Pane integrale 50gr 

Contorno cotto o crudo 200gr  
Con olio 10gr 

 Frutta fresca 150gr 
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7. DIETA IPOPROTEICA A e B 
 
 
A. Con pane o fette aproteici, pasta normale  B. Con pasta, pane o fette aproteici 
Composizione:      Composizione: 
Proteine  12% (50gr)   Proteine  9% (40gr)   
Lipidi  33%    Lipidi   32%    
Carboidrati  55%    Carboidrati 59%    
Kcal   1800    Kcal  1800 
 
INDICATA:   in   presenza   d’insufficienza renale acuta o cronica  
COME RICHIEDERLA: 
NEI CASI DI INSUFFICIENZA RENALE LIEVE LA DIETA “A” È REALIZZABILE 
DIRETTAMENTE DALLA COMPOSIZIONE DEL CARRELLO DEL VITTO. BASTA 
SEGUIRE IL “MODULO PER DIETE SPECIALI AD IMMAGINI” (allegato 3); 
NEI CASI DI INSUFFICIENZA RENALE DI GRADO MARCATO, LA DIETA “B”  È 
REALIZZABILE DIRETTAMENTE DALLA COMPOSIZIONE DEL CARRELLO DEL 
VITTO CON L’AGGIUNTA DELLA PASTA APROTEICA, da richiedere direttamente 
al servizio di cucina utilizzando il modulo (allegato 1) 
Secondo il parere del medico, può ritenersi necessaria la consulenza dietetica, 
utilizzando lo stesso modulo. 
 

SCHEMA GIORNALIERO: 
 
COLAZIONE: Tè 200gr con Zucchero 10gr 
 Fette biscottate APROTEICHE 30gr  
  
PRANZO: Pasta asciutta APROTEICA 80gr Con Parmigiano 5gr 
 Carne bianca o rossa 60 gr o Pesce 80gr o mozzarella-ricotta  
      50gr o Salumi sgrassati 30gr 
 Contorno cotto o crudo 100gr 
 Pane APROTEICO 50gr 
 Frutta fresca 150gr 
 
CENA: Pasta APROTEICA 40g in brodo vegetale 
 Con Parmigiano 5gr 
 Pesce 80gr o Carne bianca o rossa 60 gr  
   o mozzarella-ricotta 50gr o Salumi sgrassati 30gr 
 Contorno cotto o crudo 100gr 
 Pane APROTEICO 50gr 
 Frutta fresca 150gr 
 Olio tot: 40gr 
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8. DIETA RICCA IN AMINOACIDI RAMIFICATI 
 

 

Composizione: 
Proteine  15% 
Lipidi  27% 
Carboidrati 58% 
Kcal  1800 
 
 
INDICATA:   in   presenza d’insufficienza epatica con encefalopatia.  
COME RICHIEDERLA: 
PER QUESTA DIETA E’ NECESSARIA LA CONSULENZA DIETETICA, 
UTILIZZANDO IL MODULO “RICHIESTA DI DIETOTERAPIA” (allegato 1). 
 
SCHEMA GIORNALIERO: 
 

COLAZIONE: Latte e caffè d’orzo 200gr  
 Zucchero 10gr 
 Fette biscottate 30gr 
 Marmellata 25gr  
  
PRANZO: Pasta asciutta 80gr o riso 80gr  
 Legumi freschi 200gr o secchi 70gr o Formaggio fresco 50gr  
    O pesce 80gr o carne bianca 60gr  
 Contorno cotto o crudo 200gr 
 Pane senza sale 50gr o patate lesse 150gr 
 Frutta fresca 200gr 
 
 
CENA:  Pasta o riso 40g in brodo vegetale o minestrone o crema legumi 
 Formaggio fresco 50gr o Legumi freschi 200gr o secchi 70gr  
     o pesce 80gr o carne bianca 60gr  
 Contorno cotto o crudo 200gr 
 Pane senza sale 50gr o patate lesse 150gr 
 Frutta fresca 200gr 
 
 Olio tot: 30gr 
   

 

NB: Tutti gli alimenti sono cucinati senza aggiunta di sale.  
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9. DIETA IPERPROTEICA 

 

 
Composizione: 
Proteine  20% (100gr) 
Lipidi  26% 
Carboidrati 54% 
Kcal  2000 
 
INDICATA:   per paziente in trattamento dialitico  
 
 
COME RICHIEDERLA: 
QUESTA DIETA È REALIZZABILE DIRETTAMENTE DALLA COMPOSIZIONE DEL 
CARRELLO DEL VITTO. BASTA SEGUIRE LA IL “MODULO PER DIETE SPECIALI 
AD IMMAGINI” (allegato 3). 
 

SCHEMA GIORNALIERO: 
 
COLAZIONE: Tè 200gr  
 Fette biscottate 30gr 
 Miele 25gr 
 Zucchero 10gr 
 
PRANZO: Pasta asciutta 80gr o riso 80gr 
 Con parmigiano 5 gr 
 Carne bianca o rossa 150 gr o  Pesce 200gr o Formaggio fresco  
          100gr  
 Contorno cotto 100gr 
 Pane 50gr 
 Frutta fresca 100gr 
  
CENA:  Pasta asciutta 80gr o riso 80gr 
 Con parmigiano 5gr 
 Pesce 200gr o Carne bianca o rossa 150 gr o Formaggio fresco  
          100gr  
 Contorno cotto 100gr 
 Pane 50gr 
 Frutta fresca 100gr 
 
 Olio tot: 40gr 
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10. DIETA SEMILIQUIDA A e B 
 
Composizione: 
Proteine  16% 
Lipidi  32%    
Carboidrati 52%    
Kcal  1800    
INDICATA:   in   presenza di problemi di masticazione e deglutizione, geriatrici, post-
operatori, dopo radio e chemioterapia, nello svezzamento.  
COME RICHIEDERLA: 
QUESTA DIETA PUO’ ESSERE RICHIESTA DIRETTAMENTE AL SERVIZIO DI 
CUCINA UTILIZZANDO IL MODULO (allegato 1). 
 
COLAZIONE: 200gr latte parzialmente scremato  (1 tazza) 
 30g biscotti prima infanzia (oppure “Cereal Instant”)  
PRANZO: 

MERENDA:  200gr latte parzialmente scremato  (1 tazza) 
 30g biscotti prima infanzia (oppure “Cereal Instant”) 
CENA:   

 
DIETA SEMILIQUIDA A 

Alimenti miscelati 
 

• 40g crema di cereali in passato di 
verdura+ 20g olio + 10g grana + 80g 
omo carne  

• 150g purè 
• 1 omogeneizzato di frutta 

 
DIETA SEMILIQUIDA B 

Alimenti separati 
 

• 40g crema di cereali + 20g olio + 10g 
grana  

•  80g carne frullata (mar-gio-sab-dom)  
      o 100g pesce frullato (lun-mer-ven) 
• 1 omogeneizzato di verdura 
• 150g purè 
• 1   omogeneizzato di frutta 

 

 
DIETA SEMILIQUIDA A 

Alimenti miscelati 
 

• 40g crema di riso o semolino in brodo 
vegetale + 20g olio + 10g grana + 50g 
formaggino o 50g legumi secchi a 
giorni alterni 

• 150g purè 
• 1   omogeneizzato di frutta 

 
DIETA SEMILIQUIDA B 

Alimenti separati 
 

• 40g crema di riso o semolino+ 20g 
olio + 10g grana  

•  50g di “Resource Purè Instant” (o 
50g legumi secchi in purea) 

• 150g purè 
• 1   omogeneizzato di frutta 
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11. DIETA SENZA GLUTINE 

 
Composizione: 
Proteine     17% 
Lipidi  28% 
Carboidrati 55% 
Kcal  2000 
 
INDICATA:   per pazienti affetti da celiachia 
 
COME RICHIEDERLA: 
PER QUESTA DIETA E’ NECESSARIA LA CONSULENZA DIETETICA, 
UTILIZZANDO IL MODULO “RICHIESTA DI DIETOTERAPIA” (allegato 1). 
 
SCHEMA GIORNALIERO 
 

COLAZIONE: Latte bianco o tè 200gr 
 Fette biscottate senza glutine 30gr 
 Marmellata o Miele 25gr 
 Zucchero 10gr 
 
PRANZO : Pasta asciutta senza glutine 80gr o riso 80gr 
 con Parmigiano 5gr 
 Carne bianca o rossa 120 gr  o Pesce 150gr  
      o Formaggio fresco 100gr 
      o formaggio stagionato 60gr  
      o prosciutto crudo 60gr 
 Contorno cotto o crudo 200gr 
 Patate 150gr o Fette biscottate senza glutine 30gr 
 Frutta fresca 200gr 
  
CENA: Pasta senza glutine o riso 40g in brodo vegetale o minestrone 
 Con Parmigiano 5gr 
 Formaggio fresco 100gr o formaggio stagionato 60gr  
     o Carne bianca o rossa 120 gr  
     o Pesce 150gr  o prosciutto crudo 60gr 
 Contorno cotto o crudo 200gr 
 Patate 150gr o Fette biscottate senza glutine 30gr 
 Frutta fresca 200gr 
 Olio tot: 40gr  
 
EXTRA: 1 yogurt bianco (solo in gravidanza)  
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Norme  di  gestione  e  comportamento  per  il personale  addetto  alla  

preparazione  pasti  per  pazienti affetti da celiachia. 
  

La  celiachia  è  un’intolleranza  permanente  al  glutine,  sostanza proteica presente in avena, 
frumento, farro, kamut, orzo, segale, spelta e triticale 
 
IN   CUCINA: 
 

• Non  usare  padelle,  teglie,  griglie,  friggitrici,  piastre  e  altri  contenitori  per  
alimenti  con  e  senza  glutine  senza  averle accuratamente lavate o utilizzare teglie 
di alluminio monouso;  

• Non usare impastatrici e minuterie (spatole, coltelli, apriscatole) per  
 alimenti con e senza glutine oppure provvedere ad una accurata pulizia e lavaggio; 

• Non utilizzare strumenti per sminuzzare, grattugiare o tagliare se non adeguatamente 
lavati; 

• Non utilizzare l’acqua di cottura per la pasta con e senza glutine Non utilizzare l'acqua 
di cottura già usata per la pasta normale, cuocere il riso in cestelli per cotture multiple 
o in uno stesso pentolone dove vi è contaminazione con la pasta. 

• Non utilizzare la stessa acqua di cottura per amalgamare risotti, sughi o altre 
preparazioni; 

• Non infarinare con farine vietate 
• Non mettere farine vietate in salse e sughi di cottura (es. arrosti) 
• Non inquinare il cibo con mani infarinate o con utensili sporchi di farina (es. pentole, 

scolapasta, mestoli, teglie da forno, ecc.) 
• Non utilizzare cestelli per cotture multiple nello stesso pentolone. Non appoggiare il 

cibo direttamente su superfici contaminate, come il piano di lavoro, le teglie, la base 
del forno, la piastra o la griglia. 

•  Non utilizzare olio di frittura già usato per friggere cibi infarinati o impanati 
• Non utilizzare carta da forno o fogli di alluminio su piani di lavoro, teglie infarinate, 

griglie dove si abbrustolisce il pane comune. 
 
IL PERSONALE ADDETTO:  
 

� Deve indossare divise pulite e non infarinate 

� Deve  indossare  camici  e/o  grembiuli  monouso  possibilmente conservati in un 

armadietto pulito e chiuso 

� Deve pulirsi accuratamente le mani dopo ogni preparazione  

� Deve utilizzare etichette per contraddistinguere il senza glutine 

 
INDIRIZZI UTILI PER CELIACI, PARENTI DEI CELIACI E ADDETTI AI LAVORI 
AIC  ASSOCIAZIONE ITALIANA CELIACHIA 
Sito web: www.celiachia.it  dove è possibile consultare il prontuario per celiaci costantemente 
aggiornato. Inoltre consigli per pasti fuori casa.  
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12. DIETA VEGETARIANA/VEGANA 

 
Composizione: 
Proteine  15% 
Lipidi  27% 
Carboidrati 58% 
Kcal  1800 
 
 
INDICATA:   in   presenza di pazienti che per scelta si astengono parzialmente o 
totalmente da alimenti di origine animale.  
COME RICHIEDERLA: 
PER QUESTA DIETA E’ NECESSARIA LA CONSULENZA DIETETICA, 
UTILIZZANDO IL MODULO “RICHIESTA DI DIETOTERAPIA” (allegato 1). 
 
SCHEMA GIORNALIERO: 
 

COLAZIONE: Latte e caffè d’orzo 200gr  
 Zucchero 10gr 
 Fette biscottate 30gr 
 Marmellata 25gr  
  
PRANZO: Pasta asciutta 80gr o riso 80gr  
 Legumi freschi 200gr o secchi 70gr o Formaggio fresco 50gr  
 Contorno cotto o crudo 200gr 
 Pane 50gr o patate lesse 150gr 
 Frutta fresca 200gr 
 
 
CENA:  Pasta o riso 40g in brodo vegetale o minestrone o crema legumi 
 Formaggio fresco 50gr o Legumi freschi 200gr o secchi 70gr  
 Contorno cotto o crudo 200gr 
 Pane senza sale 50gr o patate lesse 150gr 
 Frutta fresca 200gr 
 NO condimento con carne tipo ragu’ o dado da brodo 

 
 
 Olio tot: 30gr 
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TABELLA RIASSUNTIVA GESTIONE DIETE 
 

 

 
 

  

DIETA 

 
 

CARRELLO 

 

 
CUCINA 

 
 

DIETISTA 

1 ORDINARIA *   

2 LEGGERA * 
  

3 IPOSODICA-

IPOLIPIDICA  

(ipertensione, gestosi) 

 * *  
(casi complessi) 

4 IPOLIPIDICA 

(dislipidemia, pancreatite, 
calcolosi) 

  *  
 

5 BASSO RESIDUO O 

SENZA SCORIE 
*  *  

(casi complessi) 

6 IPOCALORICA-

IPOGLUCIDICA 

(diabete-obesità) 

* 
 *  

     (diabete non   
      compensato; 
      grave obesità) 

7 IPOPROTEICA A 

(insuff. renale lieve) *   

 IPOPROTEICA B 

(insuff. renale marcata) * * 
 

8 RICCA IN AA 

RAMIFICATI 

(encefalopatia epatica) 

  
 * 

9 IPERPROTEICA 

(dialisi) *   

10 SEMILIQUIDA A e B 

(disfagia) 
 * 

 

11 SENZA GLUTINE 

(celiachia) 
 * 

 

12 VEGETARIANA/VEGANA   * 
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Somministrazione 
vitto in reparto  
 
 
 
L'orario dei pasti è il seguente: 

 colazione   ore 8.00 – 8.30 
 pranzo  ore 12.00-12.30 
 cena  ore 19.00-19.30 
 bevande calde  ore 15.00-16.00 e  20.00-21.00 

 
 

• La richiesta del vitto va inviato entro le ore 11.30 del giorno precedente, col ritiro del 
carrello o utilizzando il n° di fax 7236 
  

 
 
 

NORME PER DISTRIBUZIONE DEL VITTO (PRANZO –CENA) 

  
1) prelevare il carrello all’orario prestabilito 
2) condurre il carrello in cucinetta di reparto; munirsi di apposito berretto e mascherina e lavarsi 

le mani 
3) aprire il carrello e condire le verdure 
4) sistemare i contenitori per la distribuzione 
5) iniziare la distribuzione del vitto (mai da soli) 
6) assicurarsi che non vi siano parenti o degenti in corridoio durante la distribuzione; pertanto 

rispettare l’orario di fine visita prima di partire con la distribuzione. 
7) DIETE :       
          -assicurarsi che i pazienti in dieta speciale consumino solo quanto inviato dalla cucina 
           - prestare attenzione ad eventuali integratori o spuntini previsti 
           - utilizzare modulo per consegne al personale del cambio turno 
 
 
 

 N.B.   tutte le unita’ operative  sono munite di un mestolo che verra’ utilizzato 
per sporzionare dal carrello i primi  piatti. Tale mestolo pieno corrisponde a 40 gr. di pasta a 
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crudo. La porzione di primo piatto  (gr. 80) pertanto sara’ costituita  da 2 mestoli. 
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ALIMENTI SPECIALI DISPONIBILI 

con richiesta motivata 
 
 

 
 
 
 
  
 

FETTE BISCOTTATE APROTEN (per insuff renale) 
FETTE BISCOTTATE SENZA GLUTINE (per pazienti celiaci) 
RESOURCE CEREAL INSTANT  (3 cucchiai a porzione da sciogliere in 
succo o tè o latte per pazienti con difficoltà di deglutizione) 
PANE O FETTE SENZA SALE (per pazienti in dieta iposodica)  
MARMELLATA gusto pesca-albicocca- ciliegia  
MIELE  
SUCCHI DI FRUTTA 
YOGURT (specificare se per celiaco)  
BISCOTTI PLASMON-BIBERON 
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Schemi dietetici di 
consultazione per il 

personale medico -
infermieristico   

e da allegare alla 
lettera di 

dimissione del 
paziente  
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SCHEMA DIETETICO BILANCIATO 1200 Kcal 
 
 
 
Colazione  Latte p.s. o yogurt      150gr 
   Fette biscottate o cereali o biscotti secchi   30gr 
 
Spuntino  1 frutto fresco o succo di frutta   150gr 
 
Pranzo  Pasta o riso       60gr 
   Secondo piatto      * 
   Verdura       150gr 
   Pane         40gr 
 
Merenda  1 frutto fresco o succo di frutta   150gr 
 
Cena   Secondo piatto      * 
   Verdura       150gr 
   Pane         40gr 
 
Condimenti nell’arco della giornata 
 
 Olio extra vergine d’oliva 20gr (2 cucchiai) 
 Zucchero   10gr  (2 cucchiaini) 
 
 
 
 
* Secondo piatto 
 
Carne a scelta(Vitello,maiale,pollo,tacchino,coniglio,cavallo) 100 gr  
Pesce a scelta (Sogliola,palombo,merluzzo, nasello,trota) 120 gr o tonno in scatola 80 gr  
Formaggio a scelta:  100gr di ricotta o fiocchi di formaggio  

50gr di mozzarella o fiordilatte o crescenza o dolce verde o caciottina fresca  
60gr di brie o italico o robiola o stracchino o taleggio o mozzarella di bufala  
50gr di emmenthal o fontina o provolone o groviera o scamorza o cheddar  
30gr di grana o parmigiano  

Affettati a scelta bresaola o prosciutto crudo o cotto o speck 40gr 
Uova n° 1-2 (Si consiglia una volta a settimana)  
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SCHEMA DIETETICO BILANCIATO 1400 Kcal  
 
 
 
Colazione  Latte p.s. o yogurt      150gr 
   Fette biscottate o cereali o biscotti secchi   30gr 
 
Spuntino  1 frutto fresco o succo di frutta   150gr 
 
Pranzo  Pasta o riso       80gr 
   Secondo piatto      * 
   Verdura       150gr 
    
Merenda  1 frutto fresco o succo di frutta   150gr 
 
Cena   Secondo piatto      * 
   Verdura       150gr 
   Pane         80gr 
 
Condimenti nell’arco della giornata 
 
 Olio extra vergine d’oliva 30gr (3 cucchiai) 
 Zucchero   10gr  (2 cucchiaini) 
 
 
 
 
* Secondo piatto 
 
Carne a scelta(Vitello,maiale,pollo,tacchino,coniglio,cavallo) 120 gr  
Pesce a scelta (Sogliola,palombo,merluzzo, nasello,trota) 120 gr o tonno in scatola 80 gr  
Formaggio a scelta:  100gr di ricotta o fiocchi di formaggio  

50gr di mozzarella o fiordilatte o crescenza o dolce verde o caciottina fresca  
60gr di brie o italico o robiola o stracchino o taleggio o mozzarella di bufala  
50gr di emmenthal o fontina o provolone o groviera o scamorza o cheddar  
30gr di grana o parmigiano  

Affettati a scelta bresaola o prosciutto crudo o cotto o speck 50gr 
Uova n° 1-2 (Si consiglia una volta a settimana)  
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SCHEMA DIETETICO BILANCIATO 1600 Kcal  
 
 
 
Colazione  Latte p.s. o yogurt      200gr 
   Fette biscottate o cereali o biscotti secchi   30gr 
   Marmellata       20gr 
 
Spuntino  1 frutto fresco o succo di frutta   150gr 
 
Pranzo  Pasta o riso       80gr 
   Secondo piatto      * 
   Verdura       200gr 
    
Merenda  1 frutto fresco o succo di frutta   150gr 
 
Cena   Secondo piatto      * 
   Verdura       200gr 
   Pane         80gr 
 
Condimenti nell’arco della giornata 
 
 Olio extra vergine d’oliva 30gr (3 cucchiai) 
 Zucchero   10gr  (2 cucchiaini) 
 
 
 
 
* Secondo piatto 
 
Carne a scelta(Vitello,maiale,pollo,tacchino,coniglio,cavallo) 120 gr  
Pesce a scelta (Sogliola,palombo,merluzzo, nasello,trota) 120 gr o tonno in scatola 80 gr  
Formaggio a scelta:  100gr di ricotta o fiocchi di formaggio  

100gr di mozzarella o fiordilatte o crescenza o dolce verde o caciottina fresca  
100gr di brie o italico o robiola o stracchino o taleggio o mozzarella di bufala  
60gr di emmenthal o fontina o provolone o groviera o scamorza o cheddar  
40gr di grana o parmigiano  

Affettati a scelta bresaola o prosciutto crudo o cotto o speck 50gr 
Uova n° 1-2 (Si consiglia una volta a settimana)  
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SCHEMA DIETETICO BILANCIATO 1800 Kcal  
 
 
 
Colazione  Latte p.s. o yogurt      200gr 
   Fette biscottate o cereali o biscotti secchi   40gr 
   Marmellata       20gr 
 
Spuntino  1 frutto fresco o succo di frutta   150gr 
 
Pranzo  Pasta o riso       80gr 
   Secondo piatto      * 
   Verdura       200gr 
    
Merenda  1 frutto fresco o succo di frutta   150gr 
 
Cena   Pastina       40gr 

Secondo piatto      * 
   Verdura       200gr 
   Pane         50gr 
 
Condimenti nell’arco della giornata 
 
 Olio extra vergine d’oliva 40gr (4 cucchiai) 
 Zucchero   10gr  (2 cucchiaini) 
 
 
 
* Secondo piatto 
 
Carne a scelta(Vitello,maiale,pollo,tacchino,coniglio,cavallo) 120 gr  
Pesce a scelta (Sogliola,palombo,merluzzo, nasello,trota) 150 gr o tonno in scatola 80 gr  
Formaggio a scelta:  100gr di ricotta o fiocchi di formaggio  

100gr di mozzarella o fiordilatte o crescenza o dolce verde o caciottina fresca  
100gr di brie o italico o robiola o stracchino o taleggio o mozzarella di bufala  
60gr di emmenthal o fontina o provolone o groviera o scamorza o cheddar  
40gr di grana o parmigiano  

Affettati a scelta bresaola o prosciutto crudo o cotto o speck 60gr 
Uova n° 1-2 (Si consiglia una volta a settimana)  
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SCHEMA DIETETICO BILANCIATO 2000 Kcal  
 
 
 
Colazione  Latte p.s. o yogurt      200gr 
   Fette biscottate o cereali o biscotti secchi   40gr 
   Marmellata       20gr 
 
Spuntino  1 frutto fresco o succo di frutta   150gr 
 
Pranzo  Pasta o riso       100gr 
   Secondo piatto      * 
   Verdura       200gr 
   Pane         40gr 
    
Merenda  1 frutto fresco o succo di frutta   150gr 
 
Cena   Pastina       40gr 

Secondo piatto      * 
   Verdura       200gr 
   Pane         50gr 
 
Condimenti nell’arco della giornata 
 
 Olio extra vergine d’oliva  40-50gr (4-5 cucchiai) 
 Zucchero    10gr  (2 cucchiaini) 
 
 
 
* Secondo piatto 
 
Carne a scelta(Vitello,maiale,pollo,tacchino,coniglio,cavallo) 120 gr  
Pesce a scelta (Sogliola,palombo,merluzzo, nasello,trota) 160-200 gr o tonno in scatola 80 gr  
Formaggio a scelta:  100gr di ricotta o fiocchi di formaggio  

100gr di mozzarella o fiordilatte o crescenza o dolce verde o caciottina fresca  
100gr di brie o italico o robiola o stracchino o taleggio o mozzarella di bufala  
60gr di emmenthal o fontina o provolone o groviera o scamorza o cheddar  
40gr di grana o parmigiano  

Affettati a scelta bresaola o prosciutto crudo o cotto o speck 70gr 
Uova n° 2 (Si consiglia una volta a settimana)  
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CONSIGLI GENERALI PER UNA SANA E CORRETTA 

ALIMENTAZIONE 

 
 

ALIMENTI DA CONSUMARE RARAMENTE  
 
 
 CARNE-PESCE-UOVA-LEGUMI 
  Insaccati, pesci sotto sale o in scatola, molluschi e crostacei 
 
 LATTE-LATTICINI 
  Formaggi molto grassi 
  Formaggi fusi 
  Dessert a base di panna 
 
 CEREALI E DERIVATI 
  Merendine confezionate 
  Brioches e dolci alla crema 
  Pasta ripiena 
  
 GRASSI DA CONDIMENTO 
  Lardo 
  Strutto 
  Panna da cucina 
  
 GRUPPO VERDURE E FRUTTA 
  Ortaggi sott’aceto e sott’olio 
  Orataggi in scatola 
 
 

ALIMENTI DA CONSUMARE MODERATAMENTE  
 
 

GRUPPO CARNE-PESCE-UOVA-LEGUMI 
  Fegato e frattaglie  
  Salumi non insaccati (prosciutto crudo e cotto, bresaola)  
  Uova 
 
 
 GRUPPO LATTE-LATTICINI 
  Formaggi stagionati ed erborinati Gelati Budini e dessert a base di latte  
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 CEREALI E DERIVATI 
  Grissini, crakers, pane all’olio, pane condito, pizze, focacce  
  Pasta all’uovo 

Torte e crostate 
 

 GRUPPO GRASSI DA CONDIMENTO 
  Burro 
 
 GRUPPO VERDURE E FRUTTA 
  Frutta sciroppata 
  Marmellata 
  Frutta secca o a guscio 
  Olive 
 
 
 

ALIMENTI DA CONSUMARE REGOLARMENTE  
 
 
 
 

GRUPPO CARNE-PESCE-UOVA-LEGUMI 
Carni di pollo, tacchino, coniglio, carne bovina, maiale magro  
Pesce fresco o surgelato  
Legumi freschi o secchi 

 
 GRUPPO LATTE-LATTICINI 

Latte e yogurt 
Formaggi   freschi   magri   o semimagri, ricotta e grana 

 
CEREALI E DERIVATI 

Pane integrale, pane bianco, fette biscottate 
Pasta di semola, pasta integrale 
Farina di mais 
Cereali in fiocchi 
Patate 

  
 GRUPPO GRASSI DA CONDIMENTO 

Olio extra vergine d’oliva 
 
  
 GRUPPO VERDURE E FRUTTA 

Frutta fresca 
Succhi di frutta al naturale Verdura di stagione o surgelata Salsa di pomodoro  
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Indicazioni consigliate dai L.A.R.N. per il numero giornaliero di porzioni dei vari 
alimenti suddivisi in gruppi prendendo come riferimento un adulto.  

 Il pane va consumato tutti i giorni nelle porzioni indicate.  
 Per i secondi piatti, si consigliano nell’arco della settimana, le seguenti 

frequenze di consumo:  
- 3-4 porzione di carne 
- 3-4 porzioni di pesce 
- 2-3 porzioni di formaggio 
- 1 porzione di salumi 
- 1 porzione di uova 

Almeno 1-2 volte la settimana il secondo piatto va sostituito con un piatto  unico a 
base di pasta o riso con legumi nelle porzioni indicate per ognuno dei due alimenti,  
Il latte e/o yogurt vanno consumati tutti i giorni (2 porzioni); una tazza di latte 
equivale a circa due bicchieri, Tra le porzioni di verdure e ortaggi (2-4 volte) viene 
inclusa una eventuale porzione di minestrone o passato di verdure, nonché una 
porzione utilizzata quale condimento per pasta e riso,  
Le porzioni di frutta si possono consumare anche fuori pasto, Per i grassi da 
condimento preferire il consumo di olio extra vergine   di   oliva;   burro   o   margarina   
sono   ammessi saltuariamente.  
In questo schema non sono stati inseriti gli alimenti cosiddetti “voluttuari” quali 
zuccheri e bevande alcoliche, da consumarsi con moderazione.  
COTTURA DEGLI ALIMENTI consentita 
Alla piastra, alla griglia (evitando un’eccessiva bruciatura dei cibi),  al  forno,  al  
vapore,  in  umido,  bollita,  condita  con pomodoro e/o verdure. E’ possibile rendere le 
pietanze più gradevoli utilizzando aromi, spezie (aglio, prezzemolo, cipolla, basilico, 
origano, pepe…);  
Evitare le FRITTURE  
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INDICAZIONI DIETOTERAPICHE PER METEORISMO 
 
 
 
REGOLE GENERALI  
Fare pasti regolari, almeno tre al giorno Smettere o limitare fortemente il fumo Mangiare in 
un ambiente calmo e riposante Masticare bene  
Mangiare la frutta lontano dai pasti Bere lontano dai pasti  
Eliminare caffè, tè, alcolici, bevande gassate Evitare gli alimenti ricchi di fibra (pane e pasta 
integrali) Evitare il consumo di legumi freschi o secchi (ceci, fagioli, lenticchie)  
Eliminare le verdure che soggettivamente aumentano la produzione di gas intestinale  
 
FATTORI CHE CONTRIBUISCONO ALLA FORMAZIONE DI GAS E ALLA FLATULENZA  
Cibi che aumentano la produzione di gas::Fagioli secchi, piselli secchi, soia, lenticchie, cavoli, 
ravanelli, cipolle, broccoli, cavolfiori, cetrioli, peperoni  
Cibi ad alto contenuto di lattosio:latte, gelato, creme Dolcificanti artificiali:sorbitolo, 
mannitolo e prodotti che li contengono (es. gomme da masticare senza zucchero) Cibi con alto 
contenuto di grassi: Fritti, carni grasse, salse con burro, formaggi grassi tipo gorgonzola, brie 
ecc.  
 
POSSIBILI CAUSE DI INGESTIONE DI ARIA  
Deglutizioni frequenti e ripetitive causate da: gomme da masticare, fumo, sorseggiare bibite  
Mangiare rapidamente  
Cibi che contengono aria: bibite addizionate di gas e panna montata  
 
SITUAZIONI CHE POSSONO CAUSARE RITENZIONE DI GAS  
Lo Stress  
Coricarsi subito dopo aver mangiato 
Mancanza di esercizio fisico regolare  
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INDICAZIONI DIETOTERAPICHE PER DIABETICI  
 

 

 

 

 

ALIMENTI DA EVITARE      
 
 �   CIBI AD ELEVATO APPORTO CALORICO come alimenti ricchi in zuccheri  semplici  e    
     in  grassi,  DOLCI,  gelati  alle  creme, marmellata, miele, cioccolate, zucchero]; 
� BEVANDE ALCOLICHE 
� BEVANDE ZUCCHERATE e GASSATE (Tè industriali, succhi di frutta zuccherati, coca   

cola, aranciata…);  
� FORMAGGI GRASSI,PICCANTI E STAGIONATI (parmigiano, grana, cacioricotta,  

provolone, emmenthal, gorgonzola, ecc, 
 CONDIMENTI ( maionese, besciamelle, ketchup, senape…); 
 
 
 
 
 

ALIMENTI DA RIDURRE        
 
 
�  CIBI RICCHI IN GRASSI E COLESTEROLO 

[strutto e panna, olio di palma, margarine, carni rosse, frattaglie, frutti di mare (tipo 
scampi, gamberi, aragosta…), salse e dolciumi industriali, gnocchi e pasta ripiena, 
pizza]; 

  �   SALE DA CUCINA e CIBI RICCHI IN SALE (pasti e zuppe pronte, dadi da brodo,   
prodotti inscatolati e/o sotto sale);  
 

N.B. È POSSIBILE RENDERE LE PIETANZE PIÙ GRADEVOLI UTILIZZANDO AROMI, 
SPEZIE (AGLIO, PREZZEMOLO, CIPOLLA, BASILICO, ORIGANO, PEPE…), SUCCO DI 
LIMONE ED ACETO SECONDO LA TOLLERANZA INDIVIDUALE 
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ALIMENTI CONSENTITI   
  
� LATTE parzialmente scremato o scremato e yogurt magro (da latte parzialmente 

scremato o scremato) bianco o alla frutta; 
� FARINACEI (pane, pasta, polenta, riso ed altri cereali, fette biscottate biscotti 

secchi ed altri prodotti da forno) 
� FRUTTA  fresca  di  stagione,  limitando  l’uso  di  banane,  fichi, cachi,  uva (max  100  

g  2  volte  alla  settimana),  frutta  secca (datteri,  prugne,  fichi),  e/o  a  guscio 
(pistacchi,  nocciole, castagne); 
N.B. NE E’ CONSIGLIATA L‘ ASSUNZIONE 2 VOLTE AL GIORNO [una porzione di 
frutta e di verdura (circa 200g) a pranzo e a cena]; 

� PATATE da usare in sostituzione della pasta o del pane 
� LEGUMI (fagioli, piselli, ceci, lenticchie…)freschi o secchi; 

N.B.  NE  E’  CONSIGLIATA  L‘  ASSUNZIONE  2-3  VOLTE  settimana  (in aggiunta 
al primo piatto come piatto unico); 

� CARNI   magre   vitello,   agnello,   manzo,   coniglio,   pollo   e tacchino(senza pelle),    
accuratamente private del grasso visibile), è possibile a volte consumare carne di   
maiale magra 

�  PESCE di mare fresco o surgelato (è da privilegiare il consumo di  
   pesce azzurro come alici, sarde, merluzzo, tonno fresco, salmone) di ogni tipo; 

N.B. NE E’ CONSIGLIATA L‘ ASSUNZIONE 2-3 VOLTE la settimana 
� SALUMI  ED  INSACCATI (sono  da  preferire  bresaola  e prosciutto crudo 

accuratamente privati del grasso); 
N.B. NE E’ CONSIGLIATA L‘ ASSUNZIONE max 1 volta ALLA SETTIMANA 

� FORMAGGI freschi [ricotta, formaggio cremoso spalmabile light, fiocchi di formaggio  
magro; formaggi molli da tavola (robiola, crescenza, stracchino), mozzarella, scamorza 
e caciotta fresca (circa 50-100gr) 
N.B. NE E’ CONSIGLIATA L‘ ASSUNZIONE max 2-3 volte ALLA SETTIMANA 

� UOVA  
N.B.  NE  E’  CONSIGLIATA  L‘  ASSUNZIONE  MAX 1-2 VOLTA  ALLA  
SETTIMANA;[per la frequenza d’assunzione è de tenere presente che molte 
preparazioni casalinghe (timballi, dolci, pasta fatta in casa) le contengono] 

� CONDIMENTI [è consigliato l’uso di olio extra vergine d’oliva]; N.B.  È  BUONA  
NORMA  AGGIUNGERLO  AGLI  ALIMENTI  A  COTTURA ULTIMATA DOSANDOLO 
CON UN CUCCHIAIO DA CUCINA(un cucchiaio da minestra corrisponde a 10g mentre, 
un cucchiaino da caffé, corrisponde a 5g). 

 
N.B. IN CASO DI TERAPIA INSULINICA ASSEGNATA, SI CONSIGLIA DI EFFETTUARE 
UNO SPUNTINO SERALE A BASE DI FETTE BISCOTTATE (2-3).  
 

 



 41 

INDICAZIONI DIETOTERAPICHE NELL’IPERTENSIONE  
 

 

 

 

 

ALIMENTI DA EVITARE  
 
� CIBI AD ELEVATO APPORTO CALORICO come alimenti ricchi in  

zuccheri  semplici  e  in  grassi,  DOLCI,  gelati  alle  creme, marmellata, miele, 
cioccolate, zucchero];  

� BEVANDE ALCOLICHE 
� BEVANDE ZUCCHERATE e GASSATE (Tè industriali, succhi di frutta zuccherati, coca  

cola, aranciata…);  
� FORMAGGI GRASSI, PICCANTI E STAGIONATI ( parmigiano, grana, cacioricotta, 

provolone, emmenthal, gorgonzola, ecc...);   
� CONDIMENTI ( maionese, besciamelle, ketchup, senape…);  
 
 
 
 

ALIMENTI DA RIDURRE  
 
�  CIBI  RICCHI  IN  GRASSI   E  COLESTEROLO  [burro,  lardo, strutto e panna, olio  

di palma, margarine, carni rosse, frattaglie, frutti di mare (tipo scampi, gamberi, 
aragosta…), salse e dolciumi industriali, gnocchi e pasta ripiena, pizza];  

� SALE DA CUCINA e CIBI RICCHI IN SALE (pasti e zuppe pronte, dadi da brodo, 
prodotti inscatolati e/o sotto sale);  
N.B. È POSSIBILE RENDERE LE PIETANZE PIÙ GRADEVOLI UTILIZZANDO 
AROMI, SPEZIE (AGLIO, PREZZEMOLO, CIPOLLA, BASILICO, ORIGANO, PEPE…), 
SUCCO DI LIMONE ED ACETO SECONDO LA TOLLERANZA INDIVIDUALE 
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ALIMENTI CONSENTITI  
 

� CEREALI: farina integrale, PASTA E RISO INTEGRALE,  
� latte parzialmente scremato o scremato e yogurt magro (da latte parzialmente 

scremato o scremato) bianco o alla frutta; 
� FARINACEI (pane, pasta, polenta, riso ed altri cereali, fette biscottate biscotti 

secchi ed altri prodotti da forno preferendo quelli integrali) 
FRUTTA  fresca  di  stagione,  frutta  secca (datteri,  prugne,  fichi),  e/o  a  guscio 

(noci, pistacchi,  nocciole, castagne); 
N.B. NE E’ CONSIGLIATA L‘ ASSUNZIONE 2 VOLTE AL GIORNO [una porzione di 
frutta e di verdura (circa 200g) a pranzo e a cena]; 
�  PATATE da usare come contorno (max 2 volte a settimana) in sostituzione della pasta  

o del pane;  
�  LEGUMI (fagioli, piselli, ceci, lenticchie…)freschi o secchi ;  

N.B.  NE  E’  CONSIGLIATA  L‘  ASSUNZIONE  2- 3  VOLTE  settimana  (in aggiunta 
al primo piatto o come contorno); 

� CARNI   magre   vitello,   agnello,   manzo,   coniglio,   pollo  e tacchino(senza pelle), 
accuratamente private del grasso visibile), è possibile a volte consumare carne di 
maiale magra;  

� PESCE di mare fresco o surgelato (è da privilegiare il consumo di pesce azzurro come 
alici, sarde, merluzzo, tonno fresco, salmone) di ogni tipo;  
N.B. NE E’ CONSIGLIATA L‘ ASSUNZIONE 2-3 VOLTE la settimana 

� SALUMI  ED  INSACCATI (sono  da  preferire  bresaola  e prosciutto crudo 
accuratamente privati del grasso); 

  N.B. NE E’ CONSIGLIATA L‘ ASSUNZIONE max 1 volta ALLA SETTIMANA 
� FORMAGGI freschi [ricotta, formaggio cremoso spalmabile light, fiocchi di formaggio 

magro; formaggi molli da tavola (robiola, crescenza, stracchino), mozzarella, scamorza 
e caciotta fresca (circa 50-100gr) 
N.B. NE E’ CONSIGLIATA L‘ ASSUNZIONE max 2 volte ALLA SETTIMANA 

� UOVA  
N.B.  NE  E’  CONSIGLIATA  L‘  ASSUNZIONE  MAX 1-2 VOLTA  ALLA 
SETTIMANA;[per la frequenza d’assunzione è de tenere presente che molte 
preparazioni casalinghe (timballi, dolci, pasta fatta in casa) le contengono] 

� CONDIMENTI [è consigliato l’uso di olio extra vergine d’oliva];  
N.B.  È  BUONA  NORMA  AGGIUNGERLO  AGLI  ALIMENTI  A  COTTURA 
ULTIMATA DOSANDOLO CON UN CUCCHIAIO DA CUCINA(un cucchiaio da 
minestra corrisponde a 10g mentre, un cucchiaino da caffé, corrisponde a 5g). 
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INDICAZIONI DIETOTERAPICHE PER RETTOCOLITE 

ULCEROSA  
 

 
 
 

È  SCONSIGLIABILE L’USO DI ALIMENTI RICCHI IN FIBRE 
 
� LEGUMI: FAGIOLI, CECI, LENTICCHIE, PISELLI, FAVE. •  VERDURE: BROCCOLI, 

CARCIOFI, CAVOLFIORI, VERZA, RAPE, MELENZANE,     FAGIOLINI, RADICCHIO, 
ZUCCHINE, FINOCCHI, FUNGHI, POMODORI, CARDI 

� FRUTTA: FRAGOLE, MELE (con la buccia), ALBICOCCHE, PERE, NESPOLE, ARANCE, 
MANDARINI. 

� CEREALI: farina integrale, PASTA E RISO INTEGRALE, PANE, FETTE BISCOTTATE, 
CRACKERS INTEGRALI, ECC. 

 
 
 
 
 
 

 È PREFERIBILE USARE  
 
�   Pane bianco senza mollica, fette tostate, grissini, crackers; N.B.  È  preferibile  usare  pasta  di  
piccola  pezzatura,  condita  con  olio  o pomodoro fresco (solo se tollerato);  
È bene controllare la densità di creme, passati e minestre di verdure utilizzando poco brodo.  
 MORE, RIBES, MIRTILLI, LAMPONI, MELE COTOGNE 
È consigliabile  inizialmente  l’uso  di  verdura  cotta  e  passata  al setaccio o sotto forma di purea 
privilegiando:  
 -PATATE 
 -CAROTE 
 -INSALATE (indivia, lattuga, crescione)  
 -SPINACI 
In seguito, sempre cotte ed in modeste quantità: 
 -ASPARAGI (punte) 
 -BARBABIETOLE, FOGLIE DI BIETA, FAGIOLINI, FINOCCHI, FUNGHI FRESCHI,   
             POMODORI, SCAROLA, SEDANO, ZUCCA, ZUCCHINE 
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L’USO DI VERDURA CRUDA è consigliabile solo dopo aver ottenuto un decisivo 
miglioramento.  
 
E’ sconsigliabile l’uso di: 

- CARCIOFI 
- CATALOGNA 
- CIPOLLE, CRAUTI, CAVOLFIORI, VERZE, CIME DI RAPA, PEPERONI 

 
 
LATTE  E  DERIVATI  DEL  LATTE  (secondo la tolleranza individuale) 
 
E’ consigliabile l’uso di formaggi stagionati tipo PARMIGIANO-GRANA 
 
INSACCATI vanno evitati tranne prosciutto crudo sgrassato e bresaola 
 
EVITARE LA CARNE GRASSA 

  
E’ consigliabile l’uso di carne di manzo, cavallo, vitello, pollame, tacchino e coniglio 
scelti nelle parti piu’ tenere e meno fibrose 
 
NO A CIOCCOLATO, GELATI ALLE CREME, DOLCIUMI FARCITI 

BIBITE GHIACCIATE, ALCOLICI, TE’ FORTE, CAFFE’, CACAO 

 
E’ consigliabile l’uso di bevande a temperatura ambiente come: 
- tè leggero o deteinato, caffè d’orzo, camomilla, acqua non gassata; 
 
NO A CONDIMENTI GRASSI E PICCANTI 

 
E’ consigliabile l’uso di olio di oliva da aggiungere ai cibi a fine cottura. 
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INDICAZIONI DIETOTERAPICHE NELLA  DIVERTICOLOSI 
(fase stabile) 

 
REGOLE GENERALI  
 

- Evitare la vita sedentaria 
- mantenere la max regolarità nei pasti 
- preferire i cibi semplici a quelli elaborati 
- incrementare il consumo di cibi integrali o comunque ricchi di fibre 
- bere molto, non solo ai pasti 
- mangiare la frutta lavata, ma non sbucciata 

 

ALIMENTI DA EVITARE  
 
� LATTICINI: formaggi grassi e piccanti 
� CARNE: riduzione globale, soprattutto  delle carni piu’ grasse 
� PESCE: molluschi e crostacei 
� SALUMIE INSACCATI: tutti escluso crudo e cotto magri e bresaola 
� UOVA: ammesse solo alla coque 
� VERDURE: tutte, esclusa quella ammessa (vedi sotto) 
� FRUTTA: tutta, esclusa quella ammessa (vedi sotto) 
� CONDIMENTI: condimenti di origine animale, margarina e dado 
� BEVANDE: bevande gassate, alcolici in genere, tè, caffè 
� DOLCIUMI: dolci di pasticceria, particolarmente elaborati 

 

ALIMENTI CONSENTITI  
 
� LATTICINI: latte, formaggi freschi non fermentati 
� CEREALI: farina integrale, pasta e riso integrale, pane, fette biscottate e cracker integrali, 

prodotti integrali in genere 
� CARNE: ridurre globalmente il consumo 
� PESCE: fresco 
� SALUMI E INSACCATI: prosciutto crudo e cotto magri, bresaola 
� UOVA: alla coque 
� LEGUMI: fagioli, ceci, lenticchie, piselli, fave 
� VERDURE: broccoli, carciofi, cavolfiori, verza, rape, melanzane, fagiolini, lattuga, radicchio, 

patate, zucchine, finocchi, funghi, pomodori, cardi 
� FRUTTA: albicocche, ananas, arance, banane, fragole, mandarini, mele, nespole, pere, pesche 
� CONDIMENTI: olio d’oliva o extravergine 
� BEVANDE: acqua naturale 
� DOLCIUMI: ammessi purchè non particolarmente elaborati 
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INDICAZIONI DIETOTERAPICHE NELLA  DIVERTICOLITE 

(fase post-acuta) 
 
 
 
RIDURRE L’ASSUNZIONE DI ALIMENTI RICCHI IN FIBRE  
È consigliabile l’uso vi verdura cotta e passata al setaccio o in purea privilegiando:  
 

- INSALATE (indivia, lattuga, crescione) 
- SPINACI 
- PATATE 
- CAROTE 

 
 
In seguito, SEMPRE COTTE, ed in modeste quantità: 
 

- ASPARAGI (punte) 
- Barbabietole, foglie di bieta, fagiolini, finocchi, funghi freschi, pomodori, 

scarola, sedano, zucca, zucchine 
 
 
 
L’USO DI VERDURA CRUDA è consigliabile solo dopo aver ottenuto un deciso 
miglioramento. Inoltre è preferibile usare pasta di piccola pezzatura, condita con olio 
o pomodoro fresco; è bene controllare la densità di creme, passati e minestre di 
verdure utilizzando poco brodo; è sconsigliabile l’uso di frutta secca, datteri, fichi, 
castagne, fragole, more, ribes, mirtilli, lamponi, mele cotogne  
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INDICAZIONI DIETOTERAPICHE PER STIPSI 
 

 

 

ALIMENTI DA EVITARE  
 
� CIBI AD ELEVATO APPORTO CALORICO come alimenti ricchi in zuccheri  semplici  e  

in  grassi, DOLCI:  gelati  alle  creme, marmellata, miele, cioccolate, zucchero;  
� BEVANDE ALCOLICHE 
� BEVANDE ZUCCHERATE E GASSATE (tè industriali, succhi di frutta zuccherati, coca 

cola, aranciata…) 
� FORMAGGI GRASSI, PICCANTI E STAGIONATI (parmigiano, grana, cacioricotta, 

provolone, emmenthal, gorgonzola, ecc..) 
� CONDIMENTI (maionese, besciamelle, ketchup, senape….) 
 
 
 

ALIMENTI DA RIDURRE  
 
� CIBI  RICCHI  IN  GRASSI   E  COLESTEROLO [burro, lardo, strutto e panna, olio di 

palma, margarine, carni rosse, frattaglie, frutti di mare (tipo scampi, gamberi, 
aragosta…), salse e dolciumi industriali, gnocchi e pasta ripiena, pizza];   

� SALE DA CUCINA E CIBI RICCHI IN SALE (pasti e zuppe pronte, dadi da brodo, 
prodotti inscatolati e/o sotto sale) 

 
N.B. È  POSSIBILE  RENDERE  LE  PIETANZE  PIÙ  GRADEVOLI  UTILIZZANDO  AROMI, SPEZIE  (AGLIO, 
PREZZEMOLO, CIPOLLA, BASILICO, ORIGANO, PEPE…), SUCCO  DI LIMONE ED ACETO SECONDO LA 
TOLLERANZA INDIVIDUALE 

 
 
 

ALIMENTI CONSENTITI  
ALIMENTI RICCHI IN FIBRE  

 
� VERDURE ED ORTAGGI di stagione, preferendo l’uso di BROCCOLI, CARCIOFI, 

CAVOLFIORI, VERZA, RAPE, MELANZANE, FAGIOLINI, RADICCHIO, ZUCCHINE, 
FINOCCHI, FUNGHI, POMODORI, CARDI 
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� Frutta fresca di stagione, preferendo l’uso di FRAGOLE, MELE, ALBICOCCHE, PERE, 
NESPOLE, ARANCE, MANDARINI 
N.B. NE E’ CONSIGLIATA L‘ ASSUNZIONE 2 VOLTE AL GIORNO [una porzione (circa 200g) 
a pranzo e a cena] 

� FARINACEI (pane, pasta, polenta, riso ed altri cereali, fette biscottate, biscotti 
secchi ed altri prodotti da forno) preferendo quelli integrali; 

� LATTE parzialmente scremato o scremato e yogurt magro (da latte parzialmente 
scremato o scremato) bianco o alla frutta; 

� FRUTTA limitare l’uso di banane, fichi, cachi, uva (max 100gr 2 volte alla settimana), 
frutta secca (datteri, prugne, fichi) e/o a guscio (pistacchi, nocciole, castagne) 

� PATATE [da usare come contorno (max 2 volte a settimana) o in sostituzione della 
pasta o del pane] 

� LEGUMI (fagioli, piselli, ceci, lenticchie..) freschi o secchi 
N.B. NE E’ CONSIGLIATA L’ASSUNZIONE 2-3 VOLTE settimana (in aggiunta al primo piatto o 
come contorno) 

� CARNI magre [vitello, agnello, manzo, coniglio, pollo e tacchino (senza pelle), 
accuratamente private del grasso visibile), è possibile a volte consumare carne di 
maiale magra] 

� PESCE di mare fresco o surgelato (è da privilegiare il consumo di pesce azzurro come 
alici, sarde, merluzzo, tonno fresco, salmone) di ogni tipo. 
N.B. NE E’ CONSIGLIATA L’ASSUNZIONE 2-3 VOLTE la settimana 

� SALUMI ED INSACCATI (sono da preferire bresaola e prosciutto crudo 
accuratamente privati del grasso) 
N.B. NE E’ CONSIGLIATA L’ASSUNZIONE max 1 volta la SETTIMANA 

� FORMAGGI freschi [ricotta, formaggio cremoso spalmabile light, fiocchi di formaggio 
magro, formaggi molli da tavola (robiola, crescenza, stracchino), mozzarella, scamorza 
e caciotta fresca circa 50-100gr 
N.B. NE E’ CONSIGLIATA L’ASSUNZIONE max 2-3 volte alla SETTIMANA 

� UOVA 
N.B. NE E’ CONSIGLIATA L’ASSUNZIONE max 1-2 volte alla SETTIMANA [per la frequenza 
d’assunzione è da tenere presente che molte preparazioni casalinghe (timballi, dolci, pasta fatta 
in casa) le contengono] 

� CONDIMENTI [è consigliato l’uso di olio extra vergine d’oliva] 
N.B. E’ BUONA NORMA AGGIUNGERLO AGLI ALIMENTI A FINE COTTURA DOSANDOLO 
CON CUCCHIAIO DA CUCINA (un cucchiaio da minestra corrisponde a 10gr mentre un 
cucchiaino da caffè corrisponde a 5gr). 
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INDICAZIONI DIETOTERAPICHE NELLE EPATITI CRONICHE 
 

ALIMENTI DA EVITARE  
 
� ANTIPASTI salati, piccanti e grassi;  
� brodo di carne grasso e GRASSI animali di qualsiasi genere; 
� PANE FRESCO, mollica di pane; 
� CARNI E volatili grassi (oca, agnello, capretto, montone); 
� Selvaggina, carni in umido: carni insaccate, interiora, cervella, animelle, rognone, 

lumache 
� PESCI GRASSI (salmone, anguilla, sgombro, caviale, crostacei, frutti di mare, zuppa di 

pesce) 
� Fritture, stufati, umidi ed intingoli 
� BURRO 
� UOVA: permesse una volta alla settimana 
� APERITIVI, bibite e bevande ghiacciate in genere; 
� Limitare i FORMAGGI nella dieta per almeno un mese; 
� alimenti ricchi in zuccheri  semplici  e  in  grassi,   
� DOLCI:  gelati  alle  creme, marmellata, miele, cioccolate, zucchero;  
� BEVANDE ALCOLICHE di qualsiasi tipo compreso vino e birra; 
� CAFFE’ E TE’ FORTI; 
� FRUTTA POCO MATURA e frutta secca. 

 

ALIMENTI CONSENTITI  

  
� PANE BEN COTTO (crosta) o tostato, grissini, fette biscottate e simili; biscotti 

secchi o tipo I infanzia; 
� CARNI magre ai ferri o a vapore (vitellone, manzo), pollo senza pelle,prosciutto magro 

poco salato; 
� FARINACEI Pasta, semolino, riso, fiocchi d’avena in brodo di verdura o asciutti 
� PESCE magro (sogliola, nasello, branzino, spigola, orata, ombrina, triglia), 

preferibilmente lessato o a vapore, condito con olio di oliva crudo e limone; 
� VERDURE Patate e carote lessate, lattuga, bietola, asparagi, barbabietola, insalata 

fresca, pomodori maturi e senza buccia, passati di verdure; condire tutte le verdure 
con olio d’oliva crudo e succo di limone; 

� FRUTTA fresca e ben matura o cotta: macedonia, marmellate e gelatine di frutta; 
� BEVANDE acqua non gassata, tè e caffè leggeri; 
� CONDIMENTI olio d’oliva extra vergine a crudo in quantità modesta, analogamente per 

il succo di pomodoro e di limone. 
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INDICAZIONI DIETOTERAPICHE PER CARDIOPATICI 
 
 
 

ALIMENTI DA EVITARE  
 
� CIBI AD ELEVATO APPORTO CALORICO come alimenti ricchi in zuccheri  semplici  e  

in  grassi, DOLCI:  gelati  alle  creme, marmellata, miele, cioccolate, zucchero;  
� BEVANDE ALCOLICHE 
� BEVANDE ZUCCHERATE E GASSATE (tè industriali, succhi di frutta zuccherati, coca 

cola, aranciata…) 
� FORMAGGI GRASSI, PICCANTI E STAGIONATI (parmigiano, grana, cacioricotta, 

provolone, emmenthal, gorgonzola, ecc..) 
� CONDIMENTI (maionese, besciamelle, ketchup, senape….) 

 
 
 

ALIMENTI DA RIDURRE  
 
� CIBI  RICCHI  IN  GRASSI   E  COLESTEROLO [burro, lardo, strutto e panna, olio di 

palma, margarine, carni rosse, frattaglie, frutti di mare (tipo scampi, gamberi, 
aragosta…), salse e dolciumi industriali, gnocchi e pasta ripiena, pizza];   

� SALE DA CUCINA E CIBI RICCHI IN SALE (pasti e zuppe pronte, dadi da brodo, 
prodotti inscatolati e/o sotto sale) 

 
N.B. È  POSSIBILE  RENDERE  LE  PIETANZE  PIÙ  GRADEVOLI  UTILIZZANDO  AROMI, SPEZIE  
(AGLIO, PREZZEMOLO, CIPOLLA, BASILICO, ORIGANO, PEPE…), SUCCO  DI LIMONE ED ACETO 
SECONDO LA TOLLERANZA INDIVIDUALE 
 
 
 

ALIMENTI CONSENTITI  
 
� FARINACEI (pane, pasta, polenta, riso ed altri cereali, fette biscottate, 

biscotti secchi ed altri prodotti da forno) preferendo quelli integrali; 
� LATTE parzialmente scremato o scremato e yogurt magro (da latte 

parzialmente scremato o scremato) bianco o alla frutta; 
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� FRUTTA fresca di stagione, limitando l’uso di banane, fichi, cachi, uva (max 
100gr 2 volte alla settimana), frutta secca (datteri, prugne, fichi) e/o a guscio 
(pistacchi, nocciole, castagne), VERDURE E ORTAGGI; 
N.B. NE E’ CONSIGLIATA L’ASSUNZIONE 2 VOLTE AL GIORNO una 
porzione di frutta e di verdura (circa 200gr) a pranzo e a cena; 

� PATATE [da usare come contorno (max 2 volte a settimana) o in sostituzione 
della pasta o del pane] 

� LEGUMI (fagioli, piselli, ceci, lenticchie..) freschi o secchi 
N.B. NE E’ CONSIGLIATA L’ASSUNZIONE 2-3 VOLTE settimana (in aggiunta 
al primo piatto o come contorno) 

� CARNI magre [vitello, agnello, manzo, coniglio, pollo e tacchino (senza pelle), 
accuratamente private del grasso visibile), è possibile a volte consumare carne 
di maiale magra] 

� PESCE di mare fresco o surgelato (è da privilegiare il consumo di pesce azzurro 
come alici, sarde, merluzzo, tonno fresco, salmone) di ogni tipo. 
N.B. NE E’ CONSIGLIATA L’ASSUNZIONE 2-3 VOLTE la settimana 

� SALUMI ED INSACCATI (sono da preferire bresaola e prosciutto crudo 
accuratamente privati del grasso) 
N.B. NE E’ CONSIGLIATA L’ASSUNZIONE max 1 volta la SETTIMANA 

� FORMAGGI freschi [ricotta, formaggio cremoso spalmabile light, fiocchi di 
formaggio magro, formaggi molli da tavola (robiola, crescenza, stracchino), 
mozzarella, scamorza e caciotta fresca circa 50-100gr 
N.B. NE E’ CONSIGLIATA L’ASSUNZIONE max 2-3 volte alla SETTIMANA 

� UOVA 
N.B. NE E’ CONSIGLIATA L’ASSUNZIONE max 1-2 volte alla SETTIMANA 
[per la frequenza d’assunzione è da tenere presente che molte preparazioni 
casalinghe (timballi, dolci, pasta fatta in casa) le contengono] 

� CONDIMENTI [è consigliato l’uso di olio extra vergine d’oliva] 
N.B. E’ BUONA NORMA AGGIUNGERLO AGLI ALIMENTI A FINE COTTURA 
DOSANDOLO CON CUCCHIAIO DA CUCINA (un cucchiaio da minestra 
corrisponde a 10gr mentre un cucchiaino da caffè corrisponde a 5gr). 
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INDICAZIONI DIETOTERAPICHE PER PAZIENTI 

CONTROLLATI CON FARMACI ANTICOAGULANTI 
 

 

 

 

Vengono indicati alcuni consigli per non compromettere l’efficacia e la sicurezza del 
trattamento con anticoagulanti orali. 
 

 

1° GRUPPO: ALIMENTI DA EVITARE (assunzione solo occasionale)  

Contenuto in vitamina K > 50 mcg% 

 
-Vegetali: spinaci, broccoli, cavolfiori, lattuga, crescione, asparagi; 
-Carni: fegato bovino, prosciutto cotto o affumicato 
-Grassi: olio di semi di soia 
-Bevande: tè 
 
 

2° GRUPPO: ALIMENTI DA ASSUMERE CON MODERAZIONE  

(max 2v/sett)  
Contenuto in vitamina K > 10  < 50 mcg% 

 

Vegetali: fagiolini, piselli 
Latte e derivati: burro, formaggi 
Cereali e derivati: grano intero 
Carni: fegato suino, prosciutto crudo, carne di maiale 
Grassi: grasso bovino 
Bevande: caffè 
 
Comportamenti da evitare: 

- fumo di sigaretta (eccessivo contenuto di precursori della vit K) 
- assunzione di alcool (interferenza con la metabolizzazione epatica degli 

anticoagulanti). 
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INDICAZIONI DIETOTERAPICHE PER IPERCOLESTEROLEMIA 

ED IPERTRIGLICERIDEMIA 
 

ALIMENTI DA EVITARE  
 

� CIBI AD ELEVATO APPORTO CALORICO come alimenti ricchi in zuccheri  semplici  e  in  grassi, DOLCI:  
gelati  alle  creme, marmellata, miele, cioccolate, zucchero; 

� CIBI RICCHI IN GRASSI E COLESTEROLO come latte intero, yogurth da latte intero, uova (intere, 
tuorlo). Carni grasse e semigrasse. Frattaglie (fegao, rognone e cervello). Anguilla, aringhe, salmone, 
molluschi, crostacei, pesce conservato in scatola, sott’olio. Pane condito, crackers e grissini (conditi).  

� BEVANDE ALCOLICHE 
� BEVANDE ZUCCHERATE E GASSATE (tè industriali, succhi di frutta zuccherati, coca cola, aranciata…) 
� FORMAGGI GRASSI, PICCANTI E STAGIONATI (parmigiano, grana, cacioricotta, provolone, emmenthal, 

gorgonzola, ecc..) 
� CONDIMENTI (maionese, besciamelle, ketchup, senape, olio di oliva, burro, margarina, strutto, lardo) 

ALIMENTI CONSENTITI  
 

� FARINACEI (pane, pasta, polenta, riso ed altri cereali, fette biscottate, biscotti secchi ed altri prodotti 
da forno) preferendo quelli integrali; 

� LATTE parzialmente scremato o scremato e yogurt magro (da latte parzialmente scremato o scremato) 
bianco o alla frutta; 

� FRUTTA fresca di stagione, limitando l’uso di banane, fichi, cachi, uva (max 100gr 2 volte alla settimana), 
frutta secca (datteri, prugne, fichi) e/o a guscio (pistacchi, nocciole, castagne), VERDURE E ORTAGGI; 
N.B. NE E’ CONSIGLIATA L’ASSUNZIONE 2 VOLTE AL GIORNO una porzione di frutta e di verdura 
(circa 200gr) a pranzo e a cena; 

� PATATE [da usare come contorno (max 2 volte a settimana) o in sostituzione della pasta o del pane] 
� LEGUMI (fagioli, piselli, ceci, lenticchie..) freschi o secchi 

N.B. NE E’ CONSIGLIATA L’ASSUNZIONE 2-3 VOLTE settimana (in aggiunta al primo piatto o come 
contorno) 

� CARNI magre [vitello, agnello, manzo, coniglio, pollo e tacchino (senza pelle), accuratamente private del 
grasso visibile), è possibile a volte consumare carne di maiale magra] 

� PESCE di mare fresco o surgelato (è da privilegiare il consumo di pesce azzurro come alici, sarde, 
merluzzo, tonno fresco, salmone) di ogni tipo. 
N.B. NE E’ CONSIGLIATA L’ASSUNZIONE 2-3 VOLTE la settimana 

� SALUMI ED INSACCATI (sono da preferire bresaola e prosciutto crudo accuratamente privati del 
grasso) 
N.B. NE E’ CONSIGLIATA L’ASSUNZIONE max 1 volta la SETTIMANA 

� FORMAGGI freschi [ricotta, formaggio cremoso spalmabile light, fiocchi di formaggio magro, formaggi 
molli da tavola (robiola, crescenza, stracchino), mozzarella, scamorza e caciotta fresca circa 50-100gr 
N.B. NE E’ CONSIGLIATA L’ASSUNZIONE max 1-2 volte alla SETTIMANA 

� UOVA 
N.B. NE E’ CONSIGLIATA L’ASSUNZIONE max 1 volta alla SETTIMANA [per la frequenza d’assunzione 
è da tenere presente che molte preparazioni casalinghe (timballi, dolci, pasta fatta in casa) le contengono] 

� CONDIMENTI [è consigliato l’uso di olio extra vergine d’oliva] 
N.B. E’ BUONA NORMA AGGIUNGERLO AGLI ALIMENTI A FINE COTTURA DOSANDOLO CON 
CUCCHIAIO DA CUCINA (un cucchiaio da minestra corrisponde a 10gr mentre un cucchiaino da caffè 
corrisponde a 5gr).  
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INDICAZIONI DIETOTERAPICHE PER IPERURICEMIA 
 

 

 

ALIMENTI DA EVITARE  
 
� CIBI AD ELEVATO CONTENUTO IN PURINE come frattaglie (fegato, animelle, 

cuore, rene, cervello), molluschi, crostacei, acciughe, aringhe, sardine, salmone, 
sgombro, funghi, estratti di carne (dadi da brodo); 

� BEVANDE ALCOLICHE 
� CIBI AD ELEVATO APPORTO CALORICO come alimenti ricchi in zuccheri  semplici  e  

in  grassi, DOLCI:  gelati  alle  creme, marmellata, miele, cioccolate, zucchero; 
� BEVANDE ZUCCHERATE E GASSATE (tè industriali, succhi di frutta zuccherati, coca 

cola, aranciata…) 
� FORMAGGI GRASSI, PICCANTI E STAGIONATI (parmigiano, grana, cacioricotta, 

provolone, emmenthal, gorgonzola, ecc..) 
� CONDIMENTI (maionese, besciamelle, ketchup, senape, olio di oliva, burro, margarina, 

strutto, lardo) 
 

ALIMENTI DA RIDURRE  
 
� CIBI  RICCHI  IN  GRASSI   E  COLESTEROLO [burro, lardo, strutto e panna, olio di 

palma, margarine, carni rosse, frattaglie, frutti di mare (tipo scampi, gamberi, 
aragosta…), salse e dolciumi industriali, gnocchi e pasta ripiena, pizza];   

� SALE DA CUCINA E CIBI RICCHI IN SALE (pasti e zuppe pronte, dadi da brodo, 
prodotti inscatolati e/o sotto sale) 
N.B. È  POSSIBILE  RENDERE  LE  PIETANZE  PIÙ  GRADEVOLI  UTILIZZANDO  AROMI, 
SPEZIE  (AGLIO, PREZZEMOLO, CIPOLLA, BASILICO, ORIGANO, PEPE…), SUCCO  DI 
LIMONE ED ACETO SECONDO LA TOLLERANZA INDIVIDUALE 

� VERDURA tipo SPINACI, ASPARAGI; 
� LEGUMI SECCHI soprattutto FAGIOLI E LENTICCHIE, preferendo quelli FRESCHI; 
� FRUTTA FRESCA tipo BANANE, FICHI, CACHI, UVA (max 100gr 2 volte alla 

settimana), frutta secca (datteri, prugne, fichi) e/o a guscio (pistacchi, nocciole, 
castagne); 

� PATATE da usare come contorno (max 2 volte a settimana) o in sostituzione della 
pasta o del pane] 
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INDICAZIONI DIETOTERAPICHE PER OBESITA’ 

DISLIPIDEMIA IPERTENSIONE 
 
 
 

ALIMENTI DA EVITARE  
 
� CIBI AD ELEVATO APPORTO CALORICO come alimenti ricchi in zuccheri  semplici  e  

in  grassi, DOLCI:  gelati  alle  creme, marmellata, miele, cioccolate, zucchero; 
� BEVANDE ALCOLICHE 
� BEVANDE ZUCCHERATE E GASSATE (tè industriali, succhi di frutta zuccherati, coca 

cola, aranciata…) 
� FORMAGGI GRASSI, PICCANTI E STAGIONATI (parmigiano, grana, cacioricotta, 

provolone, emmenthal, gorgonzola, ecc..) 
� CONDIMENTI (maionese, besciamelle, ketchup, senape, olio di oliva, burro, margarina, 

strutto, lardo) 
 
 
 

ALIMENTI DA RIDURRE  
 
� CIBI  RICCHI  IN  GRASSI   E  COLESTEROLO [burro, lardo, strutto e panna, olio di 

palma, margarine, carni rosse, frattaglie, frutti di mare (tipo scampi, gamberi, 
aragosta…), salse e dolciumi industriali, gnocchi e pasta ripiena, pizza];   

� SALE DA CUCINA E CIBI RICCHI IN SALE (pasti e zuppe pronte, dadi da brodo, 
prodotti inscatolati e/o sotto sale) 
N.B. È  POSSIBILE  RENDERE  LE  PIETANZE  PIÙ  GRADEVOLI  UTILIZZANDO  
AROMI, SPEZIE  (AGLIO, PREZZEMOLO, CIPOLLA, BASILICO, ORIGANO, PEPE…), 
SUCCO  DI LIMONE ED ACETO SECONDO LA TOLLERANZA INDIVIDUALE 
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ALIMENTI CONSENTITI  
 
� FARINACEI (pane, pasta, polenta, riso ed altri cereali, fette biscottate, biscotti 

secchi ed altri prodotti da forno) preferendo quelli integrali; 
� LATTE parzialmente scremato o scremato e yogurt magro (da latte parzialmente 

scremato o scremato) bianco o alla frutta; 
� FRUTTA fresca di stagione, limitando l’uso di banane, fichi, cachi, uva (max 100gr 2 

volte alla settimana), frutta secca (datteri, prugne, fichi) e/o a guscio (pistacchi, 
nocciole, castagne), VERDURE E ORTAGGI; 
N.B. NE E’ CONSIGLIATA L’ASSUNZIONE 2 VOLTE AL GIORNO una porzione di 
frutta e di verdura (circa 200gr) a pranzo e a cena; 

� PATATE [da usare come contorno (max 2 volte a settimana) o in sostituzione della 
pasta o del pane] 

� LEGUMI (fagioli, piselli, ceci, lenticchie..) freschi o secchi 
N.B. NE E’ CONSIGLIATA L’ASSUNZIONE 2-3 VOLTE settimana (in aggiunta al 
primo piatto o come contorno) 

� CARNI magre [vitello, agnello, manzo, coniglio, pollo e tacchino (senza pelle), 
accuratamente private del grasso visibile), è possibile a volte consumare carne di 
maiale magra] 

� PESCE di mare fresco o surgelato (è da privilegiare il consumo di pesce azzurro come 
alici, sarde, merluzzo, tonno fresco, salmone) di ogni tipo. 
N.B. NE E’ CONSIGLIATA L’ASSUNZIONE 2-3 VOLTE la settimana 

� SALUMI ED INSACCATI (sono da preferire bresaola e prosciutto crudo 
accuratamente privati del grasso) 
N.B. NE E’ CONSIGLIATA L’ASSUNZIONE max 1 volta la SETTIMANA 

� FORMAGGI freschi [ricotta, formaggio cremoso spalmabile light, fiocchi di formaggio 
magro, formaggi molli da tavola (robiola, crescenza, stracchino), mozzarella, scamorza 
e caciotta fresca circa 50-100gr 
N.B. NE E’ CONSIGLIATA L’ASSUNZIONE max 2-3 volte alla SETTIMANA 

� UOVA 
N.B. NE E’ CONSIGLIATA L’ASSUNZIONE max 1 volta alla SETTIMANA [per la 
frequenza d’assunzione è da tenere presente che molte preparazioni casalinghe 
(timballi, dolci, pasta fatta in casa) le contengono] 

� CONDIMENTI [è consigliato l’uso di olio extra vergine d’oliva] 
N.B. E’ BUONA NORMA AGGIUNGERLO AGLI ALIMENTI A FINE COTTURA 
DOSANDOLO CON CUCCHIAIO DA CUCINA (un cucchiaio da minestra corrisponde a 
10gr mentre un cucchiaino da caffè corrisponde a 5gr). 
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INDICAZIONI DIETOTERAPICHE PER PANCREATOPATIA 
 

 

 
Nell’insufficienza pancreatica la dieta deve mirare al recupero dello stato  di  malnutrizione  e  
malassorbimento,  stimolando  al  minimo l’attività pancreatica. Si consiglia all’inizio una dieta 
normoproteica, normoglucidica e ipolipidica con pasti frazionati 
 
 

ALIMENTI CONSENTITI  
 
� FARINACEI pasta, riso, patate, cereali in piccole porzioni  
� LEGUMI (fagioli, piselli, ceci, lenticchie..) ben cotti passati perché piu’ digeribili  
� CARNI magre: manzo, tacchino, pollo, coniglio, vitello  
� PESCE: merluzzo, orata, nasello, sogliola, ecc.  
� FRUTTA, preferibilmente lontano dai pasti per facilitare la digestione 
� CONDIMENTI: Come olio di condimento si consiglia inizialmente l’OLIO MCT il cui 

assorbimento è indipendente dalla bile e dalle lipasi pancreatiche. Il quantitativo di 
MCT non deve superare i 30-40 gr al giorno, perché un uso eccessivo potrebbe 
provocare effetti indesiderati quali nausea, vomito e diarrea. L’olio MCT si può usare 
sia a crudo che per la cottura, senza superare temperature di 150/160° per evitare la 
degradazione termica. Successivamente si può utilizzare l’olio extravergine di oliva. 

� DOLCIUMI miele o marmellate anche da spalmare su pane tostato o fette biscottate, 
saccarosio (zucchero comune, zucchero di canna) per dolcificare bevande quali the, 
camomilla o caffè d’orzo. 

 

ALIMENTI DA EVITARE  
 
� INSACCATI E SALUMI di ogni genere tranne il prosciutto crudo MAGRO una volta 

alla settimana 
� PESCE IN SCATOLA (sgombro, tonno all’olio, sardine), molluschi, crostacei. 
� UOVA e tutte le preparazioni che le contengono 
� TUTTI i tipi di FORMAGGIO, sia freschi che stagionati 
� GRASSI salse, panna, besciamella, maionese 
 

TOTALE ASTENSIONE DALL’ALCOOL 
 

 



 58 

INDICAZIONI DIETOTERAPICHE PER REFLUSSO 

GASTROESOFAGEO 
 

 

 

ALIMENTI DA EVITARE  
 
� LATTE e FORMAGGI: formaggi molto grassi 
� MINESTRE: minestre di riso o pasta con brodo di dado o di carne 
� CARNI o PESCE: maiale grasso, fritture, salse, carni grasse, affumicate o sott’olio, 

salse di carne, sughi confezionati 
� AFFETTATI e INSACCATI: tutti esclusi quelli permessi 
� UOVA: fritte o sode 
� DOLCIUMI: cioccolata, dolciumi di pasticceria con creme e liquori, dolciumi industriali 

in genere 
� BEVANDE: tè e caffè a digiuno, liquori, bevande gassate, succhi o spremute di arance 
� CONDIMENTI: burro, strutto, margarina 
� VARIE: dado, conserva di pomodoro, succo di limone, spezie e tra le erbe aromatiche la 

MENTA, cibi troppo grassi e/o piccanti    
 
 

ALIMENTI CONSENTITI  
 
� LATTE parzialmente scremato o scremato e yogurt magro (da latte parzialmente 

scremato o scremato) bianco o alla frutta [secondo la tolleranza individuale];  
� FARINACEI (pane, pasta, polenta, riso ed altri cereali, fette biscottate, biscotti 

secchi ed altri prodotti da forno); 
� MINESTRE: pasta, riso in brodo vegetale o asciutti con olio ed eventualmente con 

pomodoro fresco, zuppe di verdure; 
� CARNI magre [vitello, agnello, manzo, coniglio, pollo e tacchino (senza pelle), 

accuratamente private del grasso visibile), è possibile a volte consumare carne di 
maiale magra] 

� PESCE di mare fresco o surgelato di ogni tipo. 
N.B. NE E’ CONSIGLIATA L’ASSUNZIONE 2-3 VOLTE la settimana 

� FORMAGGI freschi non fermentati [ricotta, formaggio cremoso spalmabile light, 
fiocchi di formaggio magro, formaggi molli da tavola (robiola, crescenza, stracchino), 
mozzarella, scamorza, grana, parmigiano; 
N.B. NE E’ CONSIGLIATA L’ASSUNZIONE max 3 volte alla SETTIMANA 

� SALUMI ED INSACCATI: sono da preferire bresaola, prosciutto crudo e cotto 
accuratamente privati del grasso; 
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N.B. NE E’ CONSIGLIATA L’ASSUNZIONE max 1-2 volte alla SETTIMANA 
� UOVA: cotte alla coque o in camicia 

N.B. NE E’ CONSIGLIATA L’ASSUNZIONE max 1 volta alla SETTIMANA [per la 
frequenza d’assunzione è da tenere presente che molte preparazioni casalinghe 
(timballi, dolci, pasta fatta in casa) le contengono] 

� PATATE [da usare come contorno o in sostituzione della pasta o del pane]; 
� FRUTTA fresca di stagione secondo la tolleranza, preferendo mela, pera, albicocche, 

banana; 
� VERDURE ED ORTAGGI di stagione secondo la tolleranza individuale, preferendo tra 

quella cruda le parti tenere di indivia, lattuga, scarola, insalata da taglio, mentre tra 
quella cotta bieta, carote, zucchine, zucca, fagiolini; 
N.B. NE E’ CONSIGLIATA L’ASSUNZIONE 2 VOLTE AL GIORNO una porzione di 
frutta e di verdura (circa 200gr) a pranzo e a cena; 

� DOLCIUMI: budini al latte, biscotti secchi, miele, marmellata e gelatine di frutta. 
� BEVANDE: acqua minerale non gassata, tisane d’erbe; 
� CONDIMENTI [è consigliato l’uso di olio extra vergine d’oliva] 

N.B. E’ BUONA NORMA AGGIUNGERLO AGLI ALIMENTI A FINE COTTURA 
DOSANDOLO CON CUCCHIAIO DA CUCINA (un cucchiaio da minestra corrisponde a 
10gr mentre un cucchiaino da caffè corrisponde a 5gr). 

 

 
 
NORME COMPORTAMENTALI 
 

1. Non saltare mai i pasti (3 principali e 2 spuntini), avendo l’accortezza di 
consumare pasti piccoli e frequenti. 

2. Mangiare lentamente e masticare con cura gli alimenti. 
3. Evitare di consumare cibi e/o bevande troppo fredde o troppo calde. 
4. Bere almeno 1,5-2 lt di acqua durante la giornata. 
5. Consumare i pasti almeno 3 ore prima di coricarsi. 
6. Non assumere una posizione supina subito dopo i pasti; può essere utile anche 

alzare di pochi centimetri l’inclinazione del letto durante il riposo notturno. 
7. Evitare cinture e indumenti troppo stretti che possono peggiorare la 

sintomatologia. 
8. Ridurre l’eccesso di peso, ove presente. 
9. Eliminare il fumo di sigaretta e gli alcolici. 
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INDICAZIONI DIETOTERAPICHE PER ERNIA IATALE 
 

ALIMENTI DA EVITARE  
 
� LATTE e FORMAGGI: formaggi molto grassi e stagionati 
� CARNI o PESCE: maiale grasso, fritture, salse, carni grasse, affumicate o sott’olio, salse di 

carne, sughi confezionati 
� AFFETTATI e INSACCATI: tutti esclusi quelli permessi 
� UOVA: fritte o sode 
� DOLCIUMI: cioccolata, e prodotti a base di cioccolata (specie quelli contenente latte), gelati e 

caramelle alla menta 
� BEVANDE: alcolici, bevande alla menta, acqua e bevande gassate, succhi di agrumi e pomodoro 
� CONDIMENTI: burro, strutto, margarina 
� VARIE: dado, conserva di pomodoro, succo di limone (secondo la tolleranza individuale), spezie e 

tra le erbe aromatiche la MENTA, cibi troppo grassi e/o speziati    

ALIMENTI CONSENTITI  
 
� LATTE parzialmente scremato o scremato e yogurt magro (da latte parzialmente scremato o 

scremato) bianco o alla frutta [secondo la tolleranza individuale];  
� FARINACEI (pane, pasta, polenta, riso ed altri cereali, fette biscottate, biscotti secchi ed 

altri prodotti da forno); 
� MINESTRE: pasta, riso in brodo vegetale o asciutti con olio ed eventualmente con pomodoro 

fresco, zuppe di verdure; 
� CARNI magre [vitello, agnello, manzo, coniglio, pollo e tacchino (senza pelle), accuratamente 

private del grasso visibile), è possibile a volte consumare carne di maiale magra] 
� PESCE di mare fresco o surgelato di ogni tipo. 

N.B. NE E’ CONSIGLIATA L’ASSUNZIONE 2-3 VOLTE la settimana 
� FORMAGGI freschi non fermentati [ricotta, formaggio cremoso spalmabile light, fiocchi di 

formaggio magro, formaggi molli da tavola (robiola, crescenza, stracchino), mozzarella, 
scamorza, grana, parmigiano; 
N.B. NE E’ CONSIGLIATA L’ASSUNZIONE max 3 volte alla SETTIMANA 

� SALUMI ED INSACCATI: sono da preferire bresaola, prosciutto crudo e cotto accuratamente 
privati del grasso; 
N.B. NE E’ CONSIGLIATA L’ASSUNZIONE max 2 volte alla SETTIMANA 

� UOVA: cotte alla coque o in camicia 
N.B. NE E’ CONSIGLIATA L’ASSUNZIONE max 1 volta alla SETTIMANA [per la frequenza d’assunzione 
è da tenere presente che molte preparazioni casalinghe (timballi, dolci, pasta fatta in casa) le contengono] 

� PATATE [da usare come contorno o in sostituzione della pasta o del pane]; 
� FRUTTA fresca di stagione secondo la tolleranza individuale ponendo attenzione alla 

tollerabilità degli agrumi; 
� VERDURE ED ORTAGGI di stagione secondo la tolleranza individuale; 

N.B. NE E’ CONSIGLIATA L’ASSUNZIONE 2 VOLTE AL GIORNO una porzione di frutta e di verdura 
(circa 200gr) a pranzo e a cena; 
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INDICAZIONI DIETOTERAPICHE NELL’INTOLLERANZA AL 

LATTOSIO 
 

ALIMENTI DA EVITARE  
 
� LATTE e DERIVATI: latte vaccino, latti adattati per l’infanzia, latte di capra, burro, panna, 

formaggi freschi. 
� CEREALI Biscotti contenenti latte o burro, fette biscottate con latte, pane con aggiunta di 

latte, pasta ripiena (tortellini, cannelloni, ravioli). 
� CARNE: Prosciutto cotto, salame, mortadella, wurstel, pasticci di carne già pronti in cui ci può 

essere la presenza di latte, pasta ripiena (tortellini, cannelloni, ravioli). 
� PESCE: precucinati contenenti latte. 
� LEGUMI: quelli conservati in scatola. 
� FRUTTA: succhi di frutta con aggiunta di latte. 
� VERDURE: precucinate con l’impiego di latte o burro o formaggi. 
� CONDIMENTI: burro, panna, besciamella. 
� DOLCIUMI: Torte, biscotti comuni, gelati alle creme, budini, creme, pasticceria in genere 

cioccolato al latte.  
� ALIMENTI VARI: dadi da brodo, polveri pronte per la prima colazione, vitamine e prodotti 

farmaceutici contenenti lattosio.    
 

ALIMENTI CONSENTITI  
 
� LATTE E DERIVATI: latte di soia, latte di riso, latti dietetici senza lattosio, yogurt e 

formaggio di soia, budino di soia, formaggi molto stagionati (ad es. parmigiano).  
� CEREALI: pane comune (senza aggiunta di latte), pasta, qualsiasi tipo di cereale (riso, farro, 

avena, orzo, segale, ecc.), fette biscottate senza aggiunta di latte (Mulino bianco, Buitoni), 
biscotti senza aggiunta di latte (Cruscoso Saiwa, Privolat Misura, Grancereale Mulino Bianco, 
Pavesini, merendine Privolat Misura), cornflakes semplici, gallette di riso soffiato, grissini e 
crackers senza aggiunta di latte. 

� CARNE: Agnello, coniglio, maiale, cavallo, pollo, tacchino, vitello, manzo, prosciutto crudo, 
prosciutto cotto (Rovagnati, Ferrarini, Fiorucci), bresaola. 

� PESCE: Tutti i pesci freschi e surgelati. 
� UOVO 
� LEGUMI: Freschi, surgelati, secchi. 
� FRUTTA: Frutta fresca di stagione, spremute e succhi di frutta senza aggiunta di latte. 
� VERDURA: tutta. 
� CONDIMENTI: Olio extravergine di oliva, olio di semi, margarina. 
� DOLCI: Gelatine di frutta, dolci fatti in casa con gli ingredienti permessi, meringhe, sorbetti 

alla frutta, ghiaccioli senza aggiunta di latte, gelato Valsola, budino Valsola. 
� ALIMENTI VARI: Orzo, camomilla, tè, caffè, bevande dolci gassate (aranciata, cola, gassosa), 

cacao puro, gomme da masticare, caramelle alla frutta, liquirizia, aromi, spezie. 
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INDICAZIONI DIETOTERAPICHE PER DISTURBI DELLA 

DIGESTIONE DI VARIA ORIGINE 
 
 
 
Patologie prese in esame: 
Gastriti, gastroduodeniti, ulcera gastroduodenale superata la fase acuta, calcolosi della 
colecisti; dopo interventi chirurgici sullo stomaco, duodeno e colecisti. 
 
 
 
 

ALIMENTI CONSENTITI  
 
� LATTE intero o scremato, panna, yogurt (a seconda della tolleranza individuale); 
� FARINACEI Pane bianco, grissini, fette biscottate, crackers, pasta, riso, semolino in 

brodo vegetale o al latte asciutti, conditi con poco olio o burro ed eventualmente con 
pomodoro fresco; 

� CARNI di manzo, agnello, vitello, pollame, coniglio scelte nele parti piu’ magre e tenere, 
confezionate ai ferri, arrosto senza sugo, lessate (da notare che le carni lessate sono 
talvolta di difficile digestione); 

� Fegato ai ferri; 
� PESCE ai ferri o lessato; 
� SALUMI E INSACCATI Prosciutto privato del grasso visibile e bresaola; 
� UOVA alla coque o in camicia; 
� FORMAGGI molli da tavola o a pasta filata (ricotta, robiola, crescenza, mozzarella, 

scamorza, quartirolo, taleggio, belpaese, certosino, stracchino); 
� VERDURE crude secondo la tolleranza individuale, patate, punte di asparagi, carote, 

spinaci, zucchine, fagiolini, erbette, piselli freschi (nei casi piu’ gravi da confezionare in 
purea); 

� FRUTTA fresca ben matura cruda o cotta (mele, pere, albicocche, banane, pesche, 
ecc.); Frutta sciroppata; agrumi secondo la tolleranza individuale; 

� BEVANDE Acqua minerale non gassata o naturale, succhi di frutta (secondo tolleranza 
indivuale); Tè diluito; Vino o birra solo dopo miglioramento; 

� GRASSI Per i condimenti utilizzare olio, burro, margarina in modeste quantità 
preferibilmente non fritti; zucchero, sale in modeste quantità, maionese. 

� DOLCIUMI Budino al latte, crema all’uovo, biscotti secchi, miele, marmellata e gelatina 
di frutta secondo la tolleranza individuale.  
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ALIMENTI DA EVITARE  
 
� FARINACEI: pane di segale o integrale, grissini o crackers integrali, minestre di riso o 

di pasta confezionate in modo difforme da quanto precedentemente riportato. 
� CARNI di maiale, carni confezionate in frittura o con sughi o carni grasse, carni 

affumicate e sughi di carne; 
� PESCE conservato sott’olio; 
� TUTTI I SALUMI E GLI INSACCATI con l’eccezione della bresaola e del prosciutto 

privato del grasso visibile; 
� UOVA sode , fritte ed in frittata; 
� FORMAGGI molto grassi e piccanti; 
� VERDURA Cavoli, verze, crauti, cavolfiori, cipolle, rape, cime di rapa, cetrioli, cavoli di 

Bruxelles, scorzonera, catalogna, radicchio, peperoni e barbabietole; 
� FRUTTA Susine, noci, mandorle, nocciole, arachidi, datteri e tutta la frutta essiccata 

(prugne, fichi, albicocche, ecc.); 
� BEVANDE Tè, caffè forte, liquori, bibite e acqua gassata; 
� GRASSI Lardo, strutto, pancetta, spezie, aromi, mostarda e sottaceti; 
� DOLCIUMI di pasticceria contenenti creme e liquori; Cioccolato e cacao. 

 
 
AVVERTENZA IMPORTANTE 

 
• Nella CALCOLOSI della COLECICISTI si raccomanda di escludere l’uovo e di condire 

con poco olio. 
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INDICAZIONI DIETOTERAPICHE PER COLITE CON DIARREA 
 
Tale dieta denominata a basso residuo, è indicata anche nei casi di: meteorismo 
gastrointestinale, convalescenza di interventi chirurgici addominali, diverticolite del colon in 
fase dolorosa, colite ulcerosa. 
 

ALIMENTI DA EVITARE  
 

� Nelle fasi acute della malattia e inizialmente dopo gli interventi chirurgici evitare il LATTE; 
� CARNI di maiale e selvaggina; 
� Tutti i FORMAGGI ed i SALUMI diversi  da quelli indicati; 
� FARINACEI Pane scuro, integrale, di segale ed in generaletutti gli alimenti preparati con farina integrale; 
� UOVA fritte o sode; 
� VERDURE: Carciofi, catalogna, cime di rapa, scorzonera; 
� LEGUMI: secchi e freschi (fagioli, ceci, piselli, lenticchie, fave); 
� FRUTTA Cachi, fragole, ribes, lamponi, mele cotogne, mirtilli, more, fichi freschi, pere; Noci, nocciole, 

mandorle, datteri, pinoli; Avocado, cocco fresco e tutta la frutta essiccata; 
� DOLCIUMI Cioccolato, gelati, dolciumi farciti; 
� GRASSI Pancetta, strutto, lardo, salse piccanti, mostarda, senape, droghe, spezie, olive; 
� BEVANDE Bibite ghiacciate, alcoliche, tè forte, caffè, cacao; 

ALIMENTI CONSENTITI  
 

� LATTE in modeste quantità, preferibilmente bollito e secondo la tolleranza individuale, yogurt se 
tollerato; 

� FARINACEI Pane bianco senza mollica o fette di pane tostato, grissini, fette biscottate, crackers; Pasta 
da preferirsi in piccolo formato, riso, semolino, crema di riso; 

� CARNI di manzo, pollame, vitello, agnello scelti nelle parti piu’ tenere e meno fibrose; Fegato e cervello; 
� PESCE fresco e surgelato; 
� UOVA alla coque o in camicia; 
� SALUMI Prosciutto crudo e cotto sgrassato, bresaola; 
� FORMAGGI molli non fermentati: crescenza, ricotta, belpaese, mozzarella, fontina, certosino, robiola, 

quartirolo, formaggi fusi; 
� VERDURE E ORTAGGI: INIZIALMENTE solo cotte e passate o in purea utilizzare carote, patate, spinaci, 

lattuga, crescione, indivia. IN SEGUITO, sempre cotte e in modeste quantità, possono  essere anche usate 
asparagi, barbabietole, erbette, fagiolini, finocchi, funghi freschi, pomodori, scarola, sedano, zucchine. Per 
quanto riguarda cavoli, cicoria, ravanelli, cipolle, porri, rape e peperoni occorre tener conto della 
TOLLERANZA INDIVIDUALE in quanto esse sono talora poco digeribili per alcuni soggetti. Consumare 
VERDURA CRUDA solo dopo aver ottenuto un DECISO miglioramento. 

� FRUTTA Albicocche, ananas, arance, banane, ciliegie, limone, mandarini, mele, melone, pesche, pompelmo, 
susine, uva; frutta sciroppata, macedonia di frutta in scatola; 

� DOLCIUMI Biscotti freschi non farciti, pasta frolla, crema al latte, zucchero, marmellata, gelatina di 
frutta; 

� GRASSI usare solo olio, burro o margarina in piccole quantità; 
� BEVANDE Tè diluito, malto, bibite non gassate. 
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 INDICAZIONI DIETOTERAPICHE PER COLON IRRITABILE 
 
 
 
Le raccomandazioni in generale: 
 

• Ridurre la tensione e gli stress ambientali; 
• Cercare di vivere in modo costante, senza “strappi”; 
• Svolgere una corretta attività fisica; 
• Consumare i pasti con calma e regolarità; 
• Valutare caso per caso il consumo di fibre  e possibilmente aumentarlo; 
• Favorire i piatti semplici, poco elaborati e ben cotti; 
• Evitare le fritture; 
• Allontanare la frutta dai pasti, consumandola come spuntino; 
• Imparare a riconoscere i cibi “dannosi” e sospenderli. 

 
 
 

ALIMENTI DA EVITARE  
 
 
Alimenti da eliminare e/o ridurre, tenendo presente che non esistono cibi da evitare 
uguali per tutti e che ciascuno deve progressivamente imparare a riconoscere gli 
alimenti dannosi per il proprio caso. 
 
� LATTICINI: panna e formaggi stagionati; 
� FARINACEI: pane, pasta e prodotti integrali; 
� CARNE: carne cruda o poco cotta; 
� PESCE: molluschi e crostacei; 
� SALUMI E INSACCATI: tutti escluso crudo e cotto magri e bresaola; 
� UOVA; 
� VERDURE: cavoli, cavolfiori, legumi; 
� FURTTA: frutta non ben matura; 
� GRASSI: CONDIMENTI DI ORIGINE ANIMALE, MARGARINA E DADO; 
� BEVANDE: bevande gassate, dolci, alcolici in genere, tè, caffè; 
� DOLCIUMI: pasticceria e al cioccolato. 
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RACCOMANDAZIONI DIETETICHE POST-GASTRORESEZIONE 
 
 
 

 Fare pasti piccoli e frequenti, circa sei pasti nell’arco della giornata. 
 

 Iniziare con alimenti di consistenza semisolida, non eccessivamente liquidi. 
 

 Il cibo deve essere assunto lentamente in un ambiente rilassante. Rimanere 
seduti 15-30 minuti dopo i pasti può aiutare a diminuire il rapido svuotamento 
del contenuto gastrico per il ridotto effetto della gravità. 

 
 I liquidi non devono essere assunti con i pasti ma presi 45-60 minuti prima dei 

pasti o alla fine di questi. La riduzione dei liquidi è necessaria per ritardare lo 
svuotamento gastrico; i liquidi ipertonici provocano uno svuotamento molto più 
rapido; dare la preferenza a bevande non gassate, non troppo calde o troppo 
fredde. 

 
 Pane: meglio se tostato o sostituito con fette biscottate, grissini senza grassi, 

cracker, biscotti secchi. 
 

 Primi piatti: è consigliata la pasta glutinata di piccolo formato tipo semolino, 
riso ben cotto, crema di riso, farine di cereali; se la pasta è presa asciutta può 
essere condita con olio d’oliva crudo o sugo di pomodoro; 

 
 Le minestre devono essere preparate con brodi vegetali o passati di verdura, 

purché risultino abbastanza dense e con poco brodo; 
 

 La carne deve essere magra, poco fibrosa, ben cotta e condita con olio crudo; è 
preferibile tritarla o sminuzzarla in parti molto piccole, o impastarla a polpetta; 
sono consigliate le carni di manzo, vitello, pollo, tacchino, coniglio. Evitare le 
carni grasse come maiale, costine, salsicce, insaccati, cacciagione…. 

 
 Pesce magro bollito o ai ferri e condito con olio crudo e poco limone, tipo: 

sogliola, branzino, dentice, triglia, orata, merluzzo fresco, nasello, trota, rombo, 
palombo, razza, luccio, spigola, tinca. 

 
 

 Evitare il latte intero e i formaggi soprattutto gorgonzola, latteria, Emmental, 
fontina, asiago, pecorino, parmigiano, formaggini, sottilette, panna, gelati, 
frappè. 
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 La tolleranza individuale agli altri prodotti contenenti lattosio deve essere 
stabilita da una loro graduale introduzione nella dieta. 

 
 Le uova sono tollerate se preparate alla coque o in camicia; l’albume è molto più 

digeribile del tuorlo. 
 

 Le verdure sono più digeribili se cotte, passate a purea; inizialmente si 
assumeranno patate, carote, zucchine, punte di asparagi, pomodori e fagiolini 
privati dei semi e dei fili, cuori di carciofo o di finocchio. 

 
 La frutta deve essere matura, privata della buccia e dei semi, oppure cotta in 

acqua o al forno o passata o schiacciata. 
 

 Lo zucchero è concesso in quantità modeste: gelatina di frutta, miele… 
 

 I dolci che risultano più digeribili sono: i budini di riso, le creme senza uova, i 
gelati alla frutta, i dolci casalinghi. 

 
 Condimenti: inizialmente è consigliabile l’olio MCT, in vendita in farmacia; in un 

secondo momento introdurre l’olio d’oliva. 
 

 Preferire metodi di cottura semplici: al vapore, ai ferri, alla griglia, in umido con 
un po’ di pomodoro senza fare soffritti ma aggiungendo il condimento a fine 
cottura, scaloppine senza utilizzo di burro o margarine, ad esempio al limone o 
con aromi come prezzemolo, timo... 

 
 Evitare la cucina copiosa e troppo elaborata: sughi, intingoli, tortellini con la 

panna, pasticci, maccheroni pasticciati, paste ripiene… 
 

 Limitare l’assunzione di caffeina e alcool 
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TRATTAMENTO DIETETICO PER ILEOSTOMIA-COLOSTOMIA 
 

 

• Introdurre i pasti ad intervalli regolari: la motilità intestinale risulta piu’ 
controllabile. 

 

• Masticare adeguatamente i cibi, poiché una corretta masticazione favorisce i 
processi digestivi e riduce il rischio di ostruzioni della stomia. 

 

• Adottare l’abitudine di integrare i due pasti principali con due spuntini leggeri, 
per facilitare la digestione ed evitare che si formi aria nell’intestino vuoto. 

 

• Bere un’adeguata quantità di liquidi (8-10 bicchieri di acqua al giorno) per 
prevenire la stitichezza e la disidratazione. E’ preferibile bere acqua tra un 
pasto e l’altro piuttosto che durante i pasti (45-60 minuti prima o dopo). 

 

• Evitare l’eccessivo aumento di peso, poiché potrebbe danneggiarsi la 
funzionalità stomale. 

 

• Limitare i cibi che possono produrre gas eccessivo. 
 

• Mangiare un pasto serale ridotto, per evitare le deiezioni notturne. 
 

• Provare cibi nuovi, uno alla volta, per verificare l’effetto prodotto sulla 
digestione e sulle deiezioni. 

 

• I cibi che prima dell’intervento provocavano costipazione, diarrea o flatulenza, 
probabilmente avranno gli stessi effetti anche dopo l’intervento. 

 

• E’ utile evitare l’assunzione di alimenti troppo caldi o troppo freddi, perché 
possono indurre il riflesso gastro-colico, con aumento della peristalsi. 

 
 

ALIMENTI DA EVITARE     
(PERCHE’ ACCELERANO IL TRANSITO INTESTINALE) 
 
� FARINACEI: pane, pasta e riso integrali; 
� CARNE: carni grasse o affumicate, frattaglie; 
� PESCE: pesci grassi, molluschi e crostacei; 
� SALUMI E INSACCATI: tutti; 
� FORMAGGI: fermentati o stagionati; 
� YOGURTH: tutti i tipi; 
� VERDURE E LEGUMI: cavoli, cipolle, verza, ravanelli, asparagi, rape, aglio, 

broccoli, cetrioli, funghi, carciofi, fagiolini, legumi; 
N.B. TUTTI QUESTI ALIMENTI CAUSANO GAS INTESTINALI E DANNO FLATULENZA 
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� FRUTTA: ciliegie, meloni, prugne, arance, uva, fichi, frutta secca; 
� DOLCI: dolci con panna, creme, cioccolato, gelati; 
� BEVANDE: superalcolici, bevande gassate; 
� GOMME DA MASTICARE perché stimolano la peristalsi; 
� SPEZIE perché irritano la mucosa. 

 
 

ALIMENTI CONSENTITI  
(PERCHE’ RALLENTANO IL TRANSITO INTESTINALE) 
 
 
� FARINACEI: Pasta, riso, semolino, pane ben cotto o tostato, patate, biscotti, 

dolci secchi, grissini, crackers 
� CARNE E PESCE: carne magra e pesce magro confezionati alla griglia, al 

cartoccio, lessati con aggiunta di condimenti solo a fine cottura 
� LATTICINI: latte, latticini freschi DA ELIMINARE IN CASO DI DIARREA 
� FORMAGGI: grana, parmigiano 
� UOVA: limitare il consumo a 3 uova per settimana preferendo metodi di cottura 

semplici (es. alla coque) 
� BEVANDE:  acqua 1.5-2 litri al giorno 

Vino, the, caffè moderatamente 
 
 

 

ALIMENTI DA ASSUMERE IN QUANTITA’ LIMITATA  
(PER IL LORO CONTENUTO IN FIBRA; da regolare in bas e alla tollerabilità individuale) 
 
 
� VERDURE: melanzane, spinaci, insalata verde, pomodori, carote, finocchi, 

sedano, brodo vegetale 
N.B. TUTTE LE VERDURE CAUSANO ACCELERAZIONE DEL TRANSITO INTESTINALE. 
SAREBBE PREFERIBILE BERNE IL CENTRIFUGATO.   

� FRUTTA: mele, pere, banane, ananas, fragole, frutti di bosco, pesche, 
albicocche.  
N.B. CONSUMARE LA FRUTTA SEMPRE BEN MATURA  

 
 

 



 70 

INDICE 
 

 
PRESENTAZIONE           2 
INTRODUZIONE           3 
DIETE OSPEDALIERE          4 
 

    

IL MENU OSPEDALIERO          
  MENU ESTIVO         7 
  MENU INVERNALE         8 
 
COMPOSIZIONE NUTRIZIONALE DELLE DIETE OSPEDALIERE 

DIETA ORDINARIA        10 
DIETA LEGGERA         11 
DIETA IPOSODICA         12 
DIETA IPOLIPIDICA        13 
DIETA A BASSO RESIDUO  o senza scorie     14 
DIETA IPOCALORICA-IPOGLUCIDICA      15 
DIETA IPOPROTEICA A E B       16 
DIETA RICCA IN AA RAMIFICATI      17 
DIETA IPERPROTEICA        18 
DIETA SEMILIQUIDA A E B       19 
DIETA SENZA GLUTINE         20 
Norme di gestione nel paziente celiaco      21 
Alimenti permessi e vietati nel celiaco      22

 DIETA VEGETARIANA/VEGANA       23 
 
TABELLA RIASSUNTIVA GESTIONE DIETE       24 

 

SOMMINISTRAZIONE VITTO IN REPARTO       25 

 

ALIMENTI SPECIALI DISPONIBILI (con richiesta motivata)    26 

 
  

 

PARTE SECONDA (per pazienti in dimissione o consultazione del personale di reparto) 

 
SCHEMA DIETETICO IPOCALORICO 1200 KCAL      28 
SCHEMA DIETETICO IPOCALORICO DA 1400 KCAL      29 
SCHEMA DIETETICO DA 1600 KCAL        30 
SCHEMA DIETETICO DA 1800 KCAL        31 
SCHEMA DIETETICO DA 2000 KCAL        32 
CONSIGLI PER UNA SANA E CORRETTA ALIMENTAZIONE    33 
 
 



 71 

 
INDICAZIONI DIETOTERAPICHE PER METEORISMO     36 
INDICAZIONI DIETOTERAPICHE PER DIABETICI      37 
INDICAZIONI DIETOTERAPICHE NELL’IPERTENSIONE     39 
INDICAZIONI DIETOTERAPICHE PER RETTOCOLITE ULCEROSA    41 
INDICAZIONI DIETOTERAPICHE NELLA DIVERTICOLOSI    43 
INDICAZIONI DIETOTERAPICHE NELLA DIVERTICOLITE     44 
INDICAZIONI DIETOTERAPICHE PER STIPSI      45 
INDICAZIONI DIETOTERAPICHE NELLE EPATITI CRONICHE    47 
INDICAZIONI DIETOTERAPICHE PER CARDIOPATICI     48 
INDICAZIONI DIETOTERAPICHE PER PAZIENTI CON CUMADIN    50 
INDICAZIONI DIETOTERAPICHE PER IPERCOLESTEROLEMIA ED 
IPERTRIGLICERIDEMIA          51 
INDICAZIONI DIETOTERAPICHE PER IPERURICEMIA     53 
INDICAZIONI DIETOTERAPICHE PER OBESITA DISLIPIDEMIA IPERTENSIONE 55 
INDICAZIONI DIETOTERAPICHE PER PANCREATITE CRONICA    56 
INDICAZIONI DIETOTERAPICHE PER REFLUSSO GASTROESOFAGEO   57 
INDICAZIONI DIETOTERAPICHE PER ERNIA IATALE     58 
INDICAZIONI DIETOTERAPICHE PER INTOLLERANZA AL LATTOSIO   59 
INDICAZIONI DIETOTERAPICHE PER DISTURBI DELLA DIGESTIONE    60 
INDICAZIONI DIETOTERAPICHE PER COLITE CON DIARREA    62 
INDICAZIONI DIETOTERAPICHE PER COLON IRRITABILE    63 
INDICAZIONI DIETOTERAPICHE PER GASTRECTOMIZZATI    64 
INDICAZIONI DIETOTERAPICHE PER ILEOSTOMIA-COLOSTOMIA   66 
 
 
 
 

 

ALLEGATI 

 

1. MODULO DI RICHIESTA DI DIETOTERAPIA    

2. GESTIONE COLAZIONE AD IMMAGINI 

3. GESTIONE DIETE PRANZO/CENA AD IMMAGINI 

4. NUTRIZIONE ENTERALE 

5. SCHEMA PRODOTTI IN USO: MISCELE-INTEGRATORI 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 72 

ORARIO SERVIZIO DIETETICO ULSS 10 

VENETO ORIENTALE 
 
 

 SAN DONA’ JESOLO PORTOGRUARO 

 

LUNEDI 

 

8-16 

 

8-14 

 

8-15 

 

 

MARTEDI’ 

 

8-16 

 

8-14 

 

8-15 

 

MERCOLEDI’ 

 

8-16 

 

8-14 

 

8-15 

 

GIOVEDI’ 

 

8-16 

 

8-14 

 

8-15 

 

VENERDI’ 

 

8-14 

 

8-14 

 

8-15 

 

SABATO 

 

CHIUSO 

 

8-14 

 

CHIUSO 

 

DOMENICA 

 

CHIUSO 
 
 
SAN DONA’ DI PIAVE  Lucia Penzo  tel. 7702 fax 7702 
Serviziodietetico.sandona@ulss10.veneto.it  Adriano Marini    
       

 
JESOLO     Donata Uva  tel.  8703 fax  93710 
Servizio.DieteticoJesolo@ulss10.veneto.it  
 
PORTOGRUARO   Valeria Giuranna tel.  4682 fax  4253 
Dietetica.portogruaro@ulss10.veneto.it 


