
DALLA CUCINA 
ITALIANA…PER LA 
SALUTE DEI RENI

Mangiare bene è importante per la vostra salute.  In 
caso di malattia renale,  preparare piatti gustosi e 
salutari può aiutare anche la salute dei nostri reni.

Un piano alimentare per le persone che non stanno 
facendo la dialisi è limitato nelle proteine e povero di 

sodio, fosforo e potassio. Questo tipo di piano 
alimentare aiuterà a ridurre lo sforzo o il carico di 

lavoro sui reni. 

Può essere semplice apportare alcune modifiche alle 
vostre ricette per renderle appropriate e "adatte ai 

reni".

In questo modo si può mantenere la cucina della 
tradizione per tutta la famiglia e l’alimentazione non 

diventa troppo restrittiva e ricca di divieti che 
potrebbero limitare la compliance dietetica.

Le ricette in questo libretto sono veloci e sono state 
modificate per essere buone sia per voi che per la 

vostra famiglia.



SPAGHETTI ALLA 
CARBONARA DI 

ZUCCHINE

INGREDIENTI
(per 4 persone)

TEMPO PREPARAZIONE TEMPO DI COTTURA

Pasta di semola (Spaghetti) 

320g

Zucchine 400g

Uova n°2

Olio evo 40g

Pecorino romano o 

Parmigiano Reggiano 20g

20 minuti 10 minuti



Lavare le zucchine, dividerle in 4 

parti e togliere la parte centrale 

piena di semi, tagliarle a pezzetti 

e mettere in una padella con l’olio



Scaldare 2 cucchiai 

di olio nel tegame 

antiaderente e 

rosolare le zucchine



In una terrina sbattere leggermente 

le uova con una frusta e unire il 

formaggio grattugiato, insaporire 

con una generosa manciata di 

pepe



Lessare gli spaghetti in 

una pentola d'acqua con 

un pizzico di sale e  fare 

cuocere secondo il grado 

di cottura desiderato 

(consigliamo di 

assaggiare la pasta). 

Scolare e poi versare la 

pasta in una padella 

antiaderente. Ricordati di 

conservare un po' di 

acqua di cottura per dopo



Unire le uova e mescolare 

velocemente fino a rendere il 

tutto cremoso e amalgamarlo 

con le zucchine. 

Se serve, aggiungere qualche 

cucchiaio di acqua di cottura



BROMATOLOGIA 

DI UNA PORZIONE

Proteine 15 g

Lipidi 15 g

Glucidi 70 g

Energia 477 kcal

Sodio (alimenti) 85 mg

Calcio 118 mg

Potassio 327 mg

Fosforo 264 mg



PERE COTTE 
CON PANNA

INGREDIENTI 
(per 4 persone)

TEMPO 
PREPARAZIONE

TEMPO DI 
COTTURA

Pere 400g

Zucchero 20g

Cannella in polvere  n°1 

cuchiaino

Panna montata 200g

Prugne secche 

denocciolate n°4 30g

15 minuti 40 minuti



Pulire 

accuratamente 

le pere, 

eliminare il 

picciolo con un 

coltello. Tagliare 

le pere a metà  

ed eliminare il 

torsolo



Disporre le pere su 

una teglia 

lasciando  la parte 

interna rivolta 

verso l'alto. 

Aggiungere le 

prugne nella teglia 

e cospargerle di 

zucchero. Poi 

mettere la teglia in 

forno preriscaldato 

a 200-220°C, per 

circa 40 minuti



A cottura ultimata 

disporre le pere su un 

piatto da dessert. 

Cospargere la cannella 

in polvere sulle pere 

cotte come 

decorazione.  

Comporre ogni 

porzione e guarnire con 

la panna montata. 

Servire il piatto ancora 

caldo




