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Consigli dietetici per pazienti 

portatori di ileostomia 
 

In genere i pazienti e la sua famiglia hanno molte domande sulla dieta da seguire dopo un 

intervento di ileostomia. Di seguito sono elencati una serie di consigli ed accorgimenti che possono 

aiutarvi nel mantenimento di buono stato nutrizionale e di permettere al vostro corpo di adattarsi alla 

nuova condizione anatomica  

È importante ricordare che ogni individuo risponde alla chirurgia e al recupero postoperatorio di 

modo diverso e quindi avrà bisogno di trovare il miglior schema dietetico che possa funzionare per 

ognuno di loro. Per esempio, è possibile che un cibo che causi problemi ad una persona non lo provochi 

ad un altro. In questo periodo è necessario provare e valutare fino ad individuare il miglior schema 

dietetico, bisogna essere pazienti e confidare che alla fine si troverà la dieta che funziona per voi. 

 

Consigli generali 

 
1) Seguire una dieta ben bilanciata con ogni tipo di alimenti: amidi, frutta, verdura e proteine. 

2) Mangiare lentamente masticando bene gli alimenti. 

3) Introdurre un abbondante quantità di liquidi quotidianamente: più di 8 bicchieri al giorno (almeno 

2-3 litri al giorno), lontano dai pasti per prevenire la disidratazione e la formazione di calcoli biliari e 

renali. 

4) Aggiungere gradualmente un alimento alla volta per verificarne la risposta del proprio organismo. 

5) Controllare l’introduzione di cibi ricchi in fibre poiché talvolta possono provocare occlusioni 

intestinali o un aumentato transito. 

6) Evitare la frutta secca e i cereali. 

7) La frutta e la verdura devono essere trasformati in frullati, centrifugati o passati. 

8) Integrare alla dieta complessi polivitaminici e vitamina K. 



9) Sono da evitare cibi molto caldi o freddi in quanto possono indurre un riflesso gastrocolico con 

aumentato numero di scariche. 

10) Alcune regole da seguire sono: 

❖ Seguire pasti ad orari fissi; favorisce un’evacuazione costante e regolare 

❖ Aggiungere tra pasti principali due spuntini leggeri; diminuisce la formazione di gas e facilita 

la digestione. 

❖ Limitare l’uso di spezie; sono particolarmente irritanti e favoriscono la formazione di gas. 

❖ Per ridurre la massa fecale è consigliabile evitare alimenti ricchi in cellulosa che aumentano 

la peristalsi ed accelerano il transito intestinale. 

❖ Sostituire i grassi animali con olio di oliva. Consumare alimenti ben cotti limitando l’uso di 

grassi e seguendo metodi di cottura alla griglia, al vapore, al forno o bollito. 

❖ Escludere cibi che producono fermentazione e gas tipo pane e pasta poco cotti, cipolle, 

scalogno, porro, cavoli, cavolfiore, broccoli, carciofi, asparagi, legumi; bevande gassate; frutti 

di mare; formaggi fermentati. Gli alimenti che diminuiscono la formazione di gas sono i 

finocchi, infuso di semi di finocchio, prezzemolo. 

 

Consigli per pazienti portatori di ileostomia 
 

Dopo la rimozione del tratto di intestino che si occupava di riassorbire i liquidi (il colon), una 

grande quantità di liquidi viene perduta dall’ileostomia (dai 600 ai 1.500 cc al giorno). Progressivamente 

dopo l’intervento, l’intestino residuo sopperirà progressivamente alla mancanza delle funzioni del colon 

e la quantità diminuirà progressivamente fino ad assestarsi dopo un anno. Nel frattempo bisognerà 

aumentare l’introduzione di liquidi per evitare la disidratazione. 

I principali sintomi che possono segnalare uno stato di disidratazione e per il quale occorre porre 

particolare attenzione sono: 

Sete, sensazione di bocca secca e cute secca, affaticamento della respirazione, diminuzione della 

quantità delle urine che appaiono di colore scuro, nausea e crampi addominali, debolezza. 

 

Cosa fare per prevenire la disidratazione 

• Introdurre una quantità di liquidi pari o superiore a 6 - 8 bicchieri al giorno. Bere combinazioni 

di acqua e bevande che contengano un elevato contenuto sodio e potassio (es. integratori 

minerali tipo Gatorade, Isostat ecc.). 



• Durante i periodi di caldo o in seguito ad esercizio fisico introdurre una maggiore quantità di 

liquidi. 

• Duranti i pasti introdurre abbondanti quantità di liquidi, aiuterà il passaggio degli alimenti 

nell’intestino riducendo il rischio di ostruzioni. 

• Le bevande a medio-elevato contenuto di caffeina (caffè, the, Coca Cola ecc.) possono aumentare 

la diuresi e favorire quindi la disidrazione, utilizzare con moderazione. 

• Includere nell’alimentazione cibi ricchi di sodio e potassio (Sodio: brodini, zuppe, craker, 

pancetta, prosciutto crudo, succo di pomodoro, verdure crude, burro e latte) (Potassio: banana, 

succo di arancia/ ananas, uva, patate, pomodori freschi). 

È necessario comunque ricordare: 

➢ Aggiungere alla dieta un alimento alla volta in modo da poter riconoscere quali possono 

provocare problemi ed eventualmente eliminarli. Questo non significa che l’alimento non potrà 

essere assunto in un secondo momento ma solamente che è necessario attendere qualche tempo 

per poi riprovare. 

➢ Masticare i cibi lenta ed accuratamente. 

 

Lista di alimenti che devono essere usati con cautela nella pianificazione della dieta: 

 

Per prevenire l’occlusione intestinale utilizzare con cautela: 

Cereali, lattuga, fagioli, piselli, sedano, noccioline (e derivati),  carni dure, aragoste, gamberi, frutta 

con semi, pomodori,  ananas, funghi 

Alimenti e bevande che possono provocare feci troppo liquide 

Succo di mela, di prugne, Fagioli, spinaci, cibi molto speziati, birra, latte, cavolo, frutta cruda, 

broccoli. 

Alimenti che possono aumentare l’evacuazione dei gas intestinali ed il loro cattivo odore 

Asparagi, fagioli secchi e piselli, senape, cavolo (e simili), cipolla, bevande gassate, uova, birra, pesce, 

cocomero, formaggi molto saporiti, melone, cibi speziati, cibi particolarmente grassi, panna montata 

e meringa. 

Altre norme generali 

• Non masticare il chewingum, favorisce l’ingestione di aria. 

• Mangiare ad orari regolari, aggiungere succo di mirtillo, yogurt e burro. 



• Quando un alimento causa disturbi deve essere temporaneamente eliminato e quindi sarà 

comunque possibile eseguire un nuovo tentativo dopo un adeguato tempo di adattamento 

• Latte bollito, riso e patate possono essere utilizzati come alimenti “compattanti” le feci in alcuni 

pazienti. 

• Alcuni cibi che possono essere utilizzati per aumentare la consistenza delle feci sono: succo di 

mela, banane, burro, formaggio, toast, yogurt, budini di tapioca. 

• L’obiettivo della dieta dovrebbe essere quello di mantenere un’alimentazione ben bilanciata 

scegliendo cibi da ogni categoria alimentare.  

 


