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L’ELF  può essere considerata  come la voce  della European Respiratory Society (ERS) 
nel pubblico e la voce del pubblico in ERS

L'ERS è l' associazione scienti�ca internazionale  di riferimento nella medicina respiratoria, 
senza scopo di lucro e con oltre 10.000 membri in 100 diversi paesi.

L’ELF si dedica alla salute polmonare in Europa e nel mondo e riunisce i principali 
esperti mondiali del settore per fornire informazioni ai pazienti e sensibilizzare 

il pubblico in merito alle malattie polmonari. Alimentazione e polmoni
SCHEDE INFORMATIVE PER GENTILE CONCESSIONE DELLA EUROPEAN LUNG FOUNDATION
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Chi è affetto da determinate malattie polmonari 
deve prestare particolare attenzione a ciò che 
mangia, oltre a seguire una dieta ricca di antiossi-
danti e nutrienti. Ecco alcuni esempi di malattie 
respiratorie che richiedono una dieta corretta.

Alimentazione e asma
L’asma è una malattia comune, cronica, in cui le 
vie respiratorie polmonari si infiammano e si 
restringono, causando problemi di respirazione.
L’asma colpisce sia i bambini che gli adulti e può 
manifestarsi a qualunque età. I sintomi compren-
dono respiro sibilante e affannoso, costrizione 
toracica e tosse. Le cause dell’asma non sono del 
tutto note, ma vi sono degli agenti ambientali 
(allergeni e inquinanti) che possono scatenare 
attacchi asmatici.
• Alcuni cibi (latte, uova e noci) possono scatenare 
in alcuni pazienti asmatici una reazione allergica.
• Altri alimenti (cibi grassi) possono scatenare 
l’asma causando un’infiammazione.
• Alcuni cibi (cipolle) controllano l’infiammazione, 
poiché contengono componenti antinfiammatori.
• Le persone asmatiche e obese mostrano un 
miglioramento delle funzionalità polmonari 
quando perdono peso. Ciò è dovuto anche al 
maggiore spazio che si crea nella cavità toraci-
ca, permettendo ai polmoni di dilatarsi completa-
mente.
• Un’alimentazione ben equilibrata aiuta a mantene-
re forte il sistema immunitario e tiene alla larga 
raffreddori e influenze, che spesso scatenano l’asma.
• Bere molta acqua è importante, poiché

 o aiuta a produrre muco sottile e liquido che 
rende la tosse più tollerabile,

 o e perché la disidratazione talvolta è collegata 
agli attacchi di asma.

Alimentazione e BPCO
La broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO) 
è chiamata anche bronchite cronica e/o enfise-
ma. In questa patologia, le vie respiratorie del 
paziente si restringono, causando problemi di 

respirazione. Nonostante sia molto frequente, la 
BPCO non è molto conosciuta. I sintomi della 
malattia comprendono tosse, produzione di 
espettorato (muco), affanno (specie sotto sforzo),
respiro sibilante e costrizione toracica. La princi-
pale causa della BPCO è il fumo, ma è stato
constatato anche un certo influsso del fumo 
passivo e dell’inquinamento esterno.
• L’apporto di sale può provocare ritenzione 
idrica, che nella BPCO può interferire con la 
respirazione.
• Il sovrappeso peggiora i sintomi della BPCO, 
poiché sostenere un peso maggiore comporta
un maggior lavoro per il corpo e impedisce ai 
polmoni di dilatarsi completamente.
• Alcuni pazienti affetti da BPCO hanno seri 
problemi a mantenere un peso normale, poiché
necessitano di calorie supplementari per compen-
sare quelle bruciate nella respirazione.

Alimentazione e fibrosi cistica
La fibrosi cistica (FC) è una malattia genetica 
frequente, che colpisce soprattutto gli apparati
respiratorio e digestivo nei bambini e nei giovani 
adulti. La FC provoca la produzione di un muco
consistente e appiccicoso, che ostacola il passag-
gio dell’aria nei polmoni, provocando infezioni 
persistenti e danni polmonari per la formazione di 
cicatrici. Il 94% circa dei decessi per FC sono 
dovuti a un arresto respiratorio.
Attualmente chi è affetto da FC ha un’aspettativa 
di vita di circa 30 anni.
• Per compensare le difficoltà di assorbimento 
delle sostanze nutritive, la FC può richiedere un
maggiore apporto di calorie. Esse servono anche 
a fornire la maggiore energia necessaria per 
respirare.
• Un’alimentazione ricca di calorie e di grassi è 
vitale per la crescita e lo sviluppo dei bambini
affetti da FC.
• Le vitamine “liposolubili” (A, D, E e K) non 
vengono assorbite correttamente nella FC ed è
quindi opportuno assumerle quotidianamente.
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ALIMENTAZIONE E POLMONI
Tutti possono trarre benefici da una sana alimentazione.
Una dieta equilibrata e nutriente può ridurre il rischio di contrarre malattie polmonari, oltre a migliorare 
le condizioni di chi è già affetto da malattie polmonari specifiche.
Questa scheda ha lo scopo di illustrare gli alimenti che è necessario consumare o evitare per
proteggere la salute dei polmoni. Descrive inoltre brevemente alcune delle malattie polmonari che posso-
no essere condizionate dall’alimentazione.
Tutte le informazioni qui contenute si basano su studi condotti in vari ambiti. Per valutare però gli effetti 
completi dell’alimentazione sui polmoni, è necessario compiere ulteriori ricerche.

QUALI SONO I POTENZIALI EFFETTI NEGATIVI
DELL’ALIMENTAZIONE SUI POLMONI?

QUALI SONO I POTENZIALI EFFETTI POSITIVI
DELL’ALIMENTAZIONE SUI POLMONI?
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L’alimentazione può avere effetti negativi 
sulla salute dei polmoni, causando:
• Infiammazione delle vie respiratorie
• Reazioni allergiche
• Stress ossidativo
• Obesità, che può contribuire all’insorgenza di 

problemi respiratori

Infiammazione
L’infiammazione è la normale risposta di un organi-
smo sano alle sostanze estranee. Si manifesta con 
arrossamento, gonfiore, dolore e calore. L’infiamma-
zione dei polmoni è caratterizzata da gonfiore e 
ipersensibilità delle vie respiratorie.
Un’esposizione prolungata a sostanze estranee 
causa un’infiammazione a lungo termine. Questa 
può manifestarsi in caso di broncopneumopatia 
cronica ostruttiva. Un sistema immunitario ipersensi-
bile, come quello di chi soffre di asma, provoca 
un’infiammazione anche come reazione a sostanze 
innocue.

Reazioni allergiche
Una reazione allergica è una risposta immunitaria 
eccessiva ad un agente generalmente innocuo come 
il polline. Tale risposta provoca un’infiammazione, 
che danneggia il rivestimento delle vie respiratorie e 
aumenta lo spessore dei muscoli, restringendo il 
passaggio dell’aria.

L’alimentazione può avere effetti positivi 
sulla salute dei polmoni:
• Combattendo lo stress ossidativo
• Esercitando un effetto antinfiammatorio
• Consentendo di mantenere un peso sano
• Favorendo il rilassamento delle vie respiratorie
• Contribuendo a ridurre il rischio di tumori

Stress ossidativo
Tutto noi respiriamo ben 15 metri cubi di aria al 
giorno. L’aria che respiriamo contiene molti 
elementi che agiscono sui nostri polmoni, come il 
fumo di sigaretta, le sostanze inquinanti e infettan-
ti. Tali elementi possono danneggiare i polmoni 
tramite un processo chiamato “stress ossidativo ”.
Nel processo naturale che vede le cellule del 
nostro corpo generare energia dall’ossigeno, 
vengono prodotte sostanze chimiche chiamate 
radicali liberi. Talvolta le cellule del sistema 
immunitario creano appositamente queste sostan-
ze per neutralizzare virus e batteri. Ma anche 
fattori ambientali come l’inquinamento, il fumo di 
sigaretta e le infezioni possono generare radicali 
liberi.
Se nell’organismo si sviluppano troppi  radicali 
liberi, le cellule possono subire dei danni: questo 
processo viene chiamato “stress ossidativo”.

Sale
L’apporto quotidiano di sale raccomandato è di circa 
5–6 grammi. La maggior parte delle persone va però 
ben oltre tale limite. È stato dimostrato che forti quantità 
di sale provocano negli asmatici un irrigidimento dei 
muscoli delle vie respiratorie, riducendo il flusso sangui-
gno nei polmoni e influenzando quindi alcuni dei 
processi naturali che vi si svolgono.
Un alto apporto di sale provoca anche ritenzione idrica, 
che può talvolta contribuire all’insorgenza di difficoltà 
respiratorie.

Dove si trova:
Molti dei cibi che mangiamo possono già contenere 
grandi quantità di sale, specie i cibi industriali e quelli in 
scatola.

Acidi transgrassi e omega-6
Negli ultimi 15 anni l’alimentazione degli europei ha 
subito molti cambiamenti. Quello più evidente riguarda 
la quantità di acidi omega-6 e transgrassi nei cibi.
Gli acidi transgrassi derivano dalla lavorazione 
industriale dei grassi insaturi, che consente a questi 
grassi di resistere al processo produttivo e di conservare 
gli alimenti più a lungo. Gli acidi transgrassi non sono 
né necessari né salutari.
È ormai appurato che contribuiscono all’insorgenza di 
malattie cardiache.
Gli acidi omega-6, sebbene essenziali nella nostra 
alimentazione, vengono consumati in un rapporto 
troppo elevato rispetto agli omega-3. Anche l’eccesso di 
omega-6 nell’alimentazione può contribuire all’insorge-
nza di malattie cardiache.
Gli acidi transgrassi e gli acidi omega-6 in eccesso 
possono compromettere anche la salute dei polmoni, 
modificando la risposta dell’organismo alle infiamma-
zioni e rendendolo più vulnerabile alle infezioni.

Dove si trova:
• Acidi transgrassi Prodotti cotti in forno: biscotti e 

torte Fast food
• Acidi omega-6 Oli vegetali: olio di girasole, di 

mais, di arachidi.

Additivi alimentari
Alcuni degli additivi alimentari più comuni posso-
no provocare attacchi nei pazienti asmatici. Si 
tratta dei cibi che contengono tartrazina (un 
colorante alimentare giallo di uso comune), 
glutammato di monosodio (un additivo che rende 
più saporite le merendine) e solfiti (conservanti di 
uso comune nei cibi industriali).

Dove si trova:
• Tartrazina Bibite gassate, minestre, salse e 

dolciumi colorati
• Solfiti Vino, succhi di frutta, pesce in scatola e 

frutta essiccata
• Glutammato di monosodio Sughi, salsa di 

soia e minestre in busta

Persone in sovrappeso
Le persone obese o in sovrappeso hanno maggiori 
probabilità di diventare asmatiche.
Si calcola che negli adulti obesi si potrebbero 
prevenire tra il 15 e il 38% dei casi di asma.
Sovrappeso e obesità aumentano anche il rischio 
di apnee ostruttive notturne.
Apnea significa interruzione temporanea della 
respirazione. Nelle apnee ostruttive notturne si
verificano frequenti pause nella respirazione, 
dovute alla chiusura delle vie respiratorie.
Si verifica cioè un restringimento delle vie respira-
torie, causato dall’eccesso di grasso sul
collo.

Antiossidanti
Mangiando cibi ricchi di antiossidanti, possiamo 
combattere i danni causati all’organismo dallo 
stress ossidativo. Gli antiossidanti “spazzano via” 
in modo efficace i radicali liberi, impedendogli di 
causare danni.

Dove si trovano:
• Vitamina C Agrumi (arance, limoni, pompel-

mi), kiwi, broccoli e peperoni verdi
• b-carotene Albicocche, mango, carote, 

peperoni e spinaci
• Vitamina E Cereali, germe di grano, 

mandorle e arachidi
• Licopene Pomodori e prodotti derivati dal 

pomodoro
• Selenio Cereali, noci brasiliane, prodotti 

animali, specie carne organica e frutti di mare

Magnesio
Il magnesio è il quarto minerale in ordine di 
quantità presente nell’organismo ed è essenziale 
per la salute. Il magnesio sostiene il lavoro degli 
enzimi, cioè i catalizzatori biologici che 
accelerano le reazioni chimiche nel nostro 
organismo.
Il magnesio può anche favorire il rilassamento dei 
muscoli delle vie respiratorie e controllare la 
risposta dell’organismo contro un’infezione.

Dove si trova:
• Noci
• Cereali
• Semenze
• Carote e spinaci
• Frutti di mare

Acidi grassi omega-3
Gli omega-3 sono essenziali per la nostra salute, 
ma l’alimentazione della maggior parte
delle persone ne è carente. Anche gli omega-6 
sono essenziali, ma ne mangiamo in eccesso. Il 
rapporto ideale omega-6/omega-3 nell’alimenta-
zione sarebbe di 4/1, ma nella dieta media 
moderna si avvicina a 20/1.
Gli acidi omega-3 aiutano a tenere sotto controllo 
la crescita delle cellule tumorali.
Svolgono anche un’azione antinfiammatoria, 
riducendo la produzione delle cellule coinvolte 
nelle reazioni asmatiche e allergiche.

Dove si trova:
• Pesci oleosi e molluschi
• Soia
• Verdure a foglie

Un’alimentazione bilanciata
Un’alimentazione bilanciata, ricca di frutta, 
verdura e pesce, riduce il rischio di malattie 
polmonari, soprattutto di asma e BPCO.
Sebbene gli effetti dell’alimentazione sui polmoni 
siano ancora oggetto di studio, è appurato che i 
seguenti accorgimenti possono favorire una 
buona salute polmonare:

• Seguire una dieta equilibrata, ricca di frutta, 
verdura e pesce.

• Ridurre l’apporto di sale.
• Ridurre la quantità di acidi transgrassi e 

omega-6 nell’alimentazione.
• Mantenere un peso sano.
• Svolgere una moderata attività fisica.
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