
COLAZIONE 

Alimenti Sostituzioni 

Una tazza di latte parzialmente scremato 
 
Spremuta di frutta 

• latte intero 
• latte scremato 
• yogurt magro alla frutta 
• bevanda con aggiunta di fermenti probiotici 
• succo di frutta 
• frutta 

Biscotti secchi 

• biscotti secchi integrali  
• biscotti frollini 
• fette biscottate normali o integrali 
• cereali integrali 
• brioches semplice 
• cornflackes 

 
SPUNTINO (mattino e/o pomeriggio) 

Alimenti Sostituzioni 

Frutta 

• grissini 
• pane comune o integrale 
• fette biscottate normali o integrali 
• biscotti secchi o integrali 
• crackers 

Una tazza di caffè dolcificata 
con zucchero 

• una tazza di té 
• miele 

 
PRANZO/CENA 

Alimenti Sostituzioni 

Pasta di semola o riso 
 
Sugo di pomodoro 

• pane comune 
• pane integrale 
• patate 
• sughi semplici o di verdura o passato o minestrone 

Pesce magro scelto tra le sostituzioni 

• trota o sogliola o merluzzo 
• nasello o palombo 
• tonno sott'olio ben sgocciolato 
• manzo magro o maiale magro o coniglio 
• petto di pollo o tacchino 
• prosciutto cotto o crudo magro o bresaola 
• formaggio fresco 
• formaggio stagionato (grana, groviera) 
• uova n°2 
• legumi freschi/secchi 

Verdura cotta o cruda   



Pane comune • pane integrale 

Frutta   

Frequenza settimanale secondi piatti:  

• formaggio: 2 volte alla settimana 
• affettato: 2 volte alla settimana 
• uova: una volta alla settimana 
• pesce: almeno 3-4 volte alla settimana 
• carne: tutte le carni bianche o rosse magre 2-3 volte alla settimana 
• legumi: almeno 2-3 volte alla settimana 

 

Da questo schema dietetico “standard” si può notare che l’alimentazione per aiutare a combattere la stipsi deve essere 
ricca di: 

• frutta e verdura: devono essere sempre presenti in abbondanza sulla tavola. Consumare almeno 5 porzioni di frutta o 
verdura al giorno. Ad esempio: spremuta o succo di frutta al mattino; un frutto come spuntino e frutta e verdura ai pasti; 
almeno 200 grammi di verdura e 200 grammi di frutta sia a pranzo sia a cena. Preferire, alla sola pasta o riso in brodo, 
minestroni o passati di verdura  

• legumi: consumarli almeno 2-3 volte alla settimana. Alternandone il consumo: piselli, ceci, lenticchie, fagioli, fave 
• cereali integrali: imparare a consumare pane, pasta, cracker, biscotti e fette biscottate integrali in modo da aumentare 

l’apporto di fibra alimentare 

 

MEMO 

• aumentare gradualmente il consumo di alimenti ricchi di fibre 
• bere almeno 8 bicchieri di acqua al giorno  

(1,5-2 litri al giorno) 
• assumere regolarmente probiotici 
• praticare regolare attività motoria 
• concedersi qualche piccola pausa nell’arco della giornata o almeno prima di andare a dormire, con lo scopo di far 

rilassare la mente 

	  


