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Nessuna informazione
specifica sui metodi di valutazione

Pezzetti non superiori a 1.5 cm × 1.5 cm per gli adulti
e 8 mm × 8 mm per i bambini e i ragazzi. Premendo sul
pezzetto con la forchetta il campione dovrebbe schiacciarsi
completamente e non riprendere la propria forma.

Dimensioni del pezzetto 4 mm per gli adulti e 2 mm per
i bambini e i ragazzi. Mantiene la propria forma sul cucchiaio: 
cade facilmente se il cucchiaio è inclinato o leggermente mosso. 
Non deve essere solido o appiccicoso.

Il cibo resta ammucchiato sopra la forchetta. Non cola o gocciola di continuo
attraverso la forchetta. Mantiene la propria forma nel cucchiaio. Cade facilmente
se il cucchiaio è inclinato o leggermente mosso. Non deve essere solido
o appiccicoso.

Non devono restare meno di 8 ml nella siringa dopo 10 secondi di flusso.
Gocciola lentamente in piccole quantità a filo attraverso i rebbi di una forchetta.

Il cibo resta ammucchiato sopra la forchetta. Non cola o gocciola di continuo attraverso
la forchetta. Mantiene la propria forma sul cucchiaio. Cade facilemnte se il cucchiao

è inclinato o leggermente mosso. Non deve essere solido o appiccicoso.

Non devono restare meno di 8 ml nella siringa dopo 10 secondi di flusso.
Gocciola lentamente in piccole quantità a filo attraverso i rebbi di una forchetta.

Devono rimanere 4-8 ml nella siringa dopo 10 secondi.

Deve rimanere meno di 1 ml nella
siringa dopo 10 secondi.

Devono rimanere 1 – 4 ml nella siringa
dopo 10 secondi di flusso.

INFORMAZIONI SUI 
METODI DI VALUTAZIONE

INFORMAZIONI SUI METODI DI VALUTAZIONE

LIVELLO 3 – SCIROPPOSO

LIVELLO 4 – CREMOSO

LIVELLO 7 – NORMALE

LIVELLO 7 – FACILMENTE
MASTICABILE

RG7

EC7

LIVELLO 6 – TENERO SPEZZETTATO

LIVELLO 5 – TRITATO FINE E UMIDO

LQ3

PU4

SB6

MM5

 

Alimenti normali di uso quotidiano di varie consistenze adeguati al livello
di sviluppo evolutivo e all'età. Richiedono abilità a mordere e masticare.

Alimenti normali di uso quotidiano esclusivamente di consistenzas o�ce/tenera adeguati
al livello di sviluppo evolutivo e all'età. Richiedono abilità a mordere e masticare.

Tenero spezzettato, umido in maniera uniforme senza 
liquidi a parte. Richiedono abilità a masticare.

Molto tenero, pezzi piccoli e umidi,
necessitano di una minima

abilità a masticare.

LIVELLO 4 – MOLTO DENSO

LIVELLO 2 – MODERATAMENTE DENSO 

LIVELLO 1 – LEGGERMENTE DENSO

LIVELLO 3 – DENSO

ISTRUZIONI PER I METODI DI VALUTAZIONE

CREMOSO

Unghia del
pollice

sbiancata

Unghia del
pollice

sbiancata

TRITATO FINE 
E UMIDO

TENERO 
SPEZZETTATO

FACILMENTE
MASTICABILE

ADULTO
4 mm

BAMBINO
2 mm
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ISTRUZIONI PER IL TEST DI FLUSSO

Rimuovere
lo stantu�o

1.
Coprire l'ugello
con il dito e
riempire 10 ml

2.
Rilasciare l'ugello
e iniziare a
cronometrare

3.
Interrompere
dopo 10 secondi

4.

MOLTO
DENSO

EX4

LIVELLO 0 – LIQUIDO TN0

ST1

MO3

MT2
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Cibi inizialmente solidi che modificano la propria consistenza quando vengono
bagnati o riscaldati. Necessitano di una minima abilità nella masticazione.

ISTRUZIONI PER LA VALUTAZIONE DEGLI ALIMENTI DI TRANSIZIONE

10

Aggiungere
1 ml di acqua
ad un campione
di cibo 1.5 cm × 1.5 cm
ed attendere 1 minuto.

Completare il Test
IDDSI della Pressione
della Forchetta.
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CLASSIFICAZIONE E METODI DI VALUTAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE
ADULTO E PEDIÁTRICO

Liscio senza grumi, non appiccicoso,
non necessità di abilità a masticare.

Può essere mangiato con un cucchiaio.

Può essere mangiato con un cucchiaio o bevuto da una tazza.
Non può essere mangiato con una forchetta perchè
gocciola lentamente. Richiede uno sforzo per berlo

attraverso una cannuccia di grande diametro.

Può essere sorseggiato da una tazza
ma necessita di uno sforzo per berlo attraverso
una cannuccia/tettarella di diametro standard.

Fluisce come l'acqua. Fluisce facilmente attraverso cannuccia/tettarella.

Più spesso dell'acqua. Può fluire attraverso
una cannuccia/tettarella di diametro standard

Unghia del
pollice

sbiancata

Mettere il
dito qui

Lunghezza scala
10 ml = 61.5 mm
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