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Consigli dietetici 

per pazienti con Morbo di Crohn sottoposti a resezioni ileali 

 

Per il mese seguente all’intervento (e per una durata che può durare fino ad un anno) l’intestino andrà 

incontro ad un periodo di adattamento. Anche la consistenza delle feci aumenterà ed il regime dietetico 

ed i farmaci (eventuali) aiuteranno al buon funzionamento  intestinale. Si ricordi che anche piccole 

modificazione della dieta potranno aiutare a rallentare la funzionalità intestinale e quindi a prevenire le 

irritazioni perianali. 

 

Alcuni suggerimenti: 

1. Seguire il regime alimentare con dieta leggera povera di scorie. 

2. Quando si inserisce un nuovo alimento nella dieta tenere presente ed annotare gli eventuali 

problemi che può comportare ed iniziare gradualmente. Se un particolare cibo non risulta ben 

tollerato, eliminarlo e riprovare in un secondo momento. 

3. Continuare a bere dai 6 agli 8 bicchieri di acqua al giorno (almeno 2litri) 

4. In caso di diarrea sono da preferirsi cibi ricchi di potassio. 

5. Limitare i cibi ricchi di zuccheri semplici dal momento che questi possono aggravare la diarrea 

6. Mangiare regolarmente, non saltare i pasti. Ricorda, l’intestino produce una maggiore quantità di 

gas se rimane vuoto. 

7. Mangiare poco e frequentemente. 

8. Qualche volta mangiare riso, pasta e patate almeno una volta al giorno può aiutare a diminuire il 

numero di scariche quotidiane e quindi l’irritazione perianale. 
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Cibi che possono incrementare il numero di scariche  

Frutta e verdure fresche (in particolare broccoli, fagioli, spinaci), verdure a foglia verde, cibi speziati, 

birra, alcool, bevande a base di caffeina, cioccolato. 

 

Cibi che possono diminuire il numero di scariche  

Succo di mela, banana, riso bollito, pasta, formaggio, budino di tapioca, patate (senza buccia). 

 

Cibi che possono contribuire all’irritazione anale 

Alcuni tipi di frutta o verdura come arance, mele, sedano e mais, Popcorn, cibo cinese ed orientale, 

noccioline, noce di cocco, frutta secca (fichi, ecc..), cibi con i semi, cibi speziati, piccanti. 

 

Come si vedrà la dieta e la tolleranza alimentare per alcuni cibi sono elementi a carattere altamente 

individuale. Gli elenchi sopraccitati non rappresentano uno stretto raggruppamento di alimenti che 

devono essere utilizzati routinariamente, piuttosto vuole essere un aiuto ed una guida per modificare il 

proprio regime alimentare qualora si riscontrassero piccoli problemi. 


