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FIBROSI POLMONARE IDIOPATICA
C

ALIMENTAZIONE

La fibrosi polmonare idiopatica (IPF) rappresenta la forma più grave e frequente tra le polmoniti
interstiziali idiopatiche. Il meccanismo patogenetico che la sostiene ancora non è noto, tuttavia
f ipotesi più probabile sembrerebbe essere la presenza di un danno ripetuto a carico delle cellule
dell'epitelio polmonare che determinerebbe una risposta anomala di riparazione con conseguente
fibrosi polmonare.
I sintomi che la caratterizzano sono la dispnea, la tosse secca, l'affaticamento e, frequentemente,
la presenza di reflusso gastroesofageo e calo ponderale.

La malnutrizione influisce negativamente sul decorso clinico della patologia: per tale
motivo

è

importante riconoscerla precocemente e trattarla.

Ecco elencati alcuni fattori che possono causare una perdita di peso:

o

L'aumento della spesa energetica secondaria all'aumento

del carico meccanico

respiratorio

o
o
o
o

Prolungato uso di steroidi

Lamalcanza di appetito
L'inattività fisica
L'effetto collaterale dei farmaci

I principali obbiettivi dell'intervento nutrizionale sono:

1.

2.

mantenimento di uno stato nutrizionale ottimale per soddisfare i fabbisogni proteicocalorici e conservare la massa muscolare
controllo di eventuali effetti collaterali causati dalle terapie farmacologiche

caso di normopeso o sovrappeso, il consiglio nutrizionale è quello di seguire una sana
alimentazione: povera di grassi saturi, ricca di fibre, che contenga carboidrati complessi, che
comprenda adeguate quantita di frutta e verdura e che soddisfi l'apporto proteico, variando la
tipologia degli alimenti (vedi [a Piramide Alimentare).
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Nella giornata sarebbe opportuno consumare almeno tre o quattro porzioni di carboidrati a lento
assorbimento (pane, pasta, crakers, grissini,...). Inoltre si consiglia l'assunzione del secondo
piatto proteico sia apratuo che a cena seguendo [a seguente frequenza:
,/ Carne bianca o rossa 4 volte a settimana
,/ Pesce 2-3 volte a settimana
'/ Legumi 2-3 volte a settimana
'/ Formaggi 1-2 volte a settimana
,/ Affettati 2 volte a settimana
,/ No2 Uova 1 volta a settimana
La verdura deve essere presente ad ogni pasto in una o due porzioni.
Prediligere come condimento l'olio d'oliva, meglio se aggiunto a crudo.
Può essere inserita la frutta secca l-2 porziom al giorno (noci, mandorle, pinoli,...).
Importante f idratazione almeno 1.5 I di acqua, te, tisane non zuccherate nella giornata.
Eseeuire quotidianamente una moderata attività fisica.

In

caso di perdita di peso non voluta o se si è già sottopeso, è importante
individuare e correggere il più presto possibile le proprie abitudini alimentari
seguendo dei consigli più mirati secondo indicazioni dietologiche.

il

peggioramento del quadro clinico porta a un
ulteriore aumento del fatrbisogno proteico-energetico che, se non soddisfatto,
porta ad una conseguente perdita di peso e di massa muscolare, entrando
quindi, in un circolo vizioso che peggiora ulteriormente Ia forza dei muscoli
respiratori. Per questo motivo è importante seguire un regime alimentare con un
adeguato contenuto proteico ed energetico in modo da coprire gli aumentati
fabbisogni"

Nella fase acuta dell'IPF

CONSIGLI ALIMENTARI PER IL RECUPERO DELLA MASSA MUSCOLARE
alimentazione dovrà essere particolarmente ricca di proteine (privilegiare carne, pesce,
formaggi, uova, legumi, soia, affettati magri, seitan, tofu) rispetto ai primi piatti (pasta, riso, ecc).

Ij

Una buona fonte di proteine si ottiene anche consumando il piatto unico owero cereali (past4
riso, orzo, farro, miglio, kamut...) e legumi (lenticchie, fagioli, ceci....), es.pasta e fagioli, riso e
piselti...(2 volte a[à settimana) oppure came, pesce, formaggio (es pasta al ragù, gnocchi alla
bava, pasta e tonno, carbonara ecc..)

Per aumentare l'apporto di proteine è consigtiabile frazionare l'alimentazione introducendo
spuntini (metà -uttiru, metà pomeriggio e dopo cena) orientandosi sui seguenti alimenti: latte,
bivande vegetali, yogurt, budini, toast o piccolo panino con formaggio, prosciutto oppure frutta
secca (noci, nocciole, mandorle ecc).
colazione è preferibile sostituire the e caffè con latte, bevande vegetali, yogurt, con fette
semplici (corn-flakes, fiocchi di avena), biscotti semplici (gallette, frollini), o
biscottate,
""r"uli
scegliere una colazione salata a base di pane con formaggio e/o affettati magri.

A

Consumare con moderazione la frutta ( 2-3 frutti al giorno 300 - 400 gr).

..),utllizzate frutta secca
(mandorle, nocciole, noci, pinoli...), semi (girasole, sesamo, z:Lcca...) ettllizzate i condimenti
come olio, burro, maionese, palìna,...

Per aumentare l'apporto di calorie e sali minerali (calcio, ferro, potassio.

Tutti gli alimenti possono essere cucinati a piacere, preferendo le cotture al vapore, ai ferri, alla
griglia, al cartoccio, al forno, in umido.
È possibile aggiungere 1-2 cucchiai di parmigiano o grana grattugiato sui primi piatti asciutti o in
bròdo o sulle verdure cotte, è preferibile utilizzarc olio di oliva o extravergine"

Importante I'idratazione almeno 1.5 l di acqua, te, tisane, succhi, spemute,... nella giornata.
L,assunzione dei farmaci specifici per la patologia può interferire con 1o stato nutrizionale
attraverso due meccanismi:
- diarrea, nausea e vomito che alterano l'assorbimento dei nutrienti
- inappetenzacon riduzione dell'introito proteico-calorico

NAUSEA E VOMITO:
,/ consuma cibi secchi (cracker, toast, fette biscottate, grissini, biscotti,...)
,/ evita cibi troppo unti, elaborati o diffrcili da digerire
./ bevi a piccoli sorsi nella giornata ed evita alimenti liquidi (minestrina)
,/ assumi bevande idrosaline che lasciano velocemente 1o stomaco

DIARREA (3 o piu

./
,/
,/

scariche al giorno di feci liquide o non formate):

bevi molti liquidi per evitare la disidratazione
limita il lattosio utllizzando prodotti sostitutivi delattosati
prediligi preparazioni semplici limitando gli alimenti ricchi di fibre

TNAPPETENZA
./ fai pasti piccoli e frequenti inserendo degli spuntini nella giornata
'/ comincia sempre a consumare il secondo piatto proteico (carne, pesce,
uova, formaggio, legumi)
{ nei pasti principali prediligi piatti unici (pasta al ragù, lasagna, pasta e ceci,
risotto di pesce, ....)
,/ condisci bene con olio, parmigiano o salse
./ negli spuntini privilegia alimenti che contengono maggiori quantità di
proteine (yogurt greco, frutta secc4 formaggio, affettati semplici, latte,...)

La riabilitazione respiratoria e gli inteventi di "nutrizione

riabilitativa" dovrebbero

essere la base per la prevenzione della

perdita della massa muscolare che coinvolge anche i muscoli

respiratori e di consegluenza peggiora la capacità respiratoria e la
qualità di vita.

Se si sospetta di avere problemi

nutrizionali

riferimento una consulenza Nutrizionale.

è

utile richiedere precocemente al Pneumologo di

