
 FACILMENTE MASTICABILE 
Strumenti di controllo IDDSI 

Prodotto o alimento testato  

Se scaldato, metodo utilizzato  

Temperatura del test                     C/F appena servito C/F 15 min dopo il servizio C/F 30 min dopo il servizio 

Istruzioni per il test:  
• I test di verifica per valutare il livello 7 sono Test di Separazione Forchetta/Cucchiaio o Test di Pressione Forchetta/Cucchiaio oppure nel caso essi siano 

indisponibili utilizzare il Test delle Dita. 

• L'alimento deve superare o soddisfare i criteri per qualsiasi riga contrassegnata con * 

• Soddisfare i criteri significa rispondere "Sì" a tutti i test di verifica. 

Test 
Soddisfa i criteri: 

Appena servito 
15 min dopo il 

servizio 
30 min dopo il 

servizio 

Test di verifica: Test di separazione & Test di Pressione Forchetta/Cucchiaio  (sono necessari 
forchetta di metallo o cucchiaino da tè) 

   

* Deve essere in grado di rompere facilmente il cibo con il lato di una forchetta o di un cucchiaio ☐Si     ☐No ☐Si    ☐No ☐Si    ☐No 

* Quando si spinge verso il basso un campione di 15 mm x 15 mm con una forchetta o un cucchiaino, con 
una pressione sufficiente affinché l'unghia del pollice diventi bianca, il cibo si rompe, può essere 
schiacciato e non riprenderà la forma originale. 

☐Si    ☐No ☐Si    ☐No ☐Si    ☐No 

Se il cucchiaino e la forchetta non sono disponibili:  il Test delle Dita    

* Il cibo si schiaccia facilmente con le dita ☐Si     ☐No ☐Si     ☐No ☐Si     ☐No 

* Quando si spinge verso il basso un campione di 15 mm x 15 mm usando il pollice, con una pressione 
sufficiente affinché l'unghia del pollice diventi bianca, il cibo può essere schiacciato e non riprenderà la 
forma originale 

☐Si     ☐No ☐Si     ☐No ☐Si     ☐No 

* Il cibo è umido ☐Si     ☐No ☐Si     ☐No ☐Si     ☐No 

Opzionale: Test delle Bacchette    
 Le bacchette possono sminuzzare la consistenza “Facilmente Masticabile” ☐Si     ☐No ☐Si     ☐No ☐Si     ☐No 

CONCLUSIONI GENERALI: Il campione soddisfa i criteri per:    

 Livello 7 Facilmente Masticabile ☐Si     ☐No ☐Si     ☐No ☐Si     ☐No 

 

Notes: * Per questa consistenza è richiesta la capacità di mordere cibi teneri. Prevede la capacità di masticare e la formazione del bolo. 

 * Altre informazioni su http://iddsi.org/framework/food-testing-methods/   Version:  AuditL7EasyToChewItalian29Mar2022 

http://iddsi.org/framework/food-testing-methods/
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