
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Livello 4 Liquidi Molto Densi per Adulti 

Qual’è questo livello di Densità? 
Livello 4 – Bevande Molto Dense: 
 Di solito si mangiano con un cucchiaio 
 Non può essere bevuto da una tazza o succhiato  
con una cannuccia 
 Non necessita di masticazione 
 Ha una consistenza liscia senza grumi 
 Tiene la forma sul cucchiaio 
 Cade da un cucchiaio in un solo cucchiaio 

quando inclinato 
 Non sono appiccicosi 

Perchè questo livello di densità viene utilizzato per gli adulti? 

Livello 4 – Le bevande Molto Dense possono essere utilizzate se il controllo della lingua non è abbastanza 
buono per gestire bevande Moderatamente Dense, Leggermente Dense o Liquide. Le bevande Molto 
Dense lasciano più tempo alla lingua per “trattenere o muovere” il liquido. E’ importante che le bevande 
Molto Dense non siano appiccicose perchè ciò può far attaccare il cibo alle guance, ai denti, al palato o alla 
gola. Le bevande Molto Dense si assumono meglio utilizzando un cucchiaio. 

Come misuro il mio liquido o bevanda per assicurarmi che sia di Livello 4 Molto Denso? 
E’ più sicuro misurare le bevande Molto Dense utilizzando il Test di gocciolamento della Forchetta IDDSI e il Test di 
inclinazione del Cucchiaio IDDSI. 

I liquidi Molto Densi si trovano in un 
cumolo o in un micchio sopra la 
forchetta 

 
 
 
 
 

Una piccola 
quantità può 
fluire e 
formare una 
coda sotto la 
forchetta 

 
 
 
 

La Bevanda o il Liquido Molto Denso 
devono superare entrambi 

test! 
 

IDDSI Test di Inclinazione 
del Cucchiaio 

Il campione mantiene la sua 
forma sul cucchiaio e cade 
abbastanza facilmente se il 
cucchiaio viene inclinator o 
mosso leggermente.  

Il campione non deve essere 
solido o appiccicoso IDDSI Test di Gocciolamento 

della Forchetta 
Il Liquido non cola o gocciola 

continuamente attraverso I rebbi 
della forchetta 

Guarda I video Test di gocciolamento dellaForchetta IDDSI e il Test  
Inclinazione del Cucchiaio IDDSI 

www.IDDSI.org/framework/food-testing-methods/ 

MOLTO DENSO 

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