
L’ALIMENTAZIONE 
AMICA DEL RESPIRO

Come l’alimentazione può aiutare 
la salute del nostro respiro

Con il patrocinio di



RESPIRAZIONE

E NUTRIZIONE

PERCHÉ LA DIETA MEDITERRANEA

VITAMINA D: 
UN PREZIOSO ALLEATO

Uno stile di vita irregolare e un’alimentazione inadeguata possono 
contribuire allo sviluppo e alla progressione delle malattie respiratorie. 

È possibile migliorare la salute del nostro respiro con qualche buona 
pratica: SCOPRIAMOLE INSIEME!

Diversi studi hanno dimostrato che il miglioramento della 
funzione polmonare può essere associato a molti alimenti 
e nutrienti caratteristici della dieta mediterranea e dotati 
di proprietà antinfiammatorie, antiossidanti e metaboliche:1

FRUTTA VERDURA FRUTTI 
DI MARE

LEGUMI NOCI

•  I pazienti con asma e BPCO hanno spesso 
bassi livelli di vitamina D.2 

•  Nei pazienti con bassi livelli di vitamina D, l’integrazione 
di questa vitamina riduce in modo marcato e sicuro i 
tassi di esacerbazioni di BPCO.3

PESCE E OMEGA-3

•  Un elevato consumo di grassi saturi, tipico 
della dieta occidentale, può causare un aumento 
delle infiammazioni delle vie aeree.4

•  Si ritiene che la dieta mediterranea promuova un 
ambiente anti-infiammatorio, grazie alla presenza 
di nutrienti come gli acidi grassi insaturi omega-3
(di cui frutti di mare, salmone, sardine e sgombro 
sono la principale fonte) e gli anti-ossidanti.4

PESO E PATOLOGIE RESPIRATORIE: 
IL VALORE DELL’EQUILIBRIO

•  I soggetti obesi hanno un maggiore rischio 
di sviluppare asma.5

•  Gli asmatici obesi hanno riacutizzazioni più frequenti
e gravi, una risposta ridotta ai farmaci e una scarsa 
qualità di vita.5

•  Diversi studi mostrano che una sufficiente perdita 
di peso può portare miglioramenti significativi sul 
controllo dell’asma e sulla funzionalità respiratoria.5
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