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Abstract
Le abitudini alimentari hanno un ruolo centrale nell’eziopatogenesi delle pneumopatie, fra 
le quali l’asma e la fibrosi cistica. Un ruolo fondamentale è svolto dal microbiota intestinale 
che, tramite la sua azione sul sistema immunitario, è in grado di influenzare il rischio di svi-
luppare patologie infiammatorie a carico dell’apparato respiratorio. È pertanto importante 
garantire un’adeguata ed equilibrata alimentazione in tutte le epoche della vita, fin da prima 
del concepimento. La dieta del bambino e della donna (durante la gravidanza e durante 
l’allattamento) deve garantire un adeguato apporto di macro e di micronutrienti. La dieta 
mediterranea, un regime alimentare ricco di frutta e verdura ad alto contenuto vitaminico, 
rappresenta il “paradigma” di una sana alimentazione, che non necessita di integrazioni. 
Nei primi mesi di vita è fondamentale il contributo del latte materno, in virtù delle sostanze 
immunomodulanti in esso contenute; il divezzamento dovrebbe essere graduale e non richie-
dere un timing diversificato, né diete di esclusione in bambini a rischio atopico.
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Le abitudini alimentari e i diversi feeding patterns, influenzando lo sviluppo 
e la regolazione del sistema immunitario, sono fattori in grado di contribuire 
significativamente all’insorgenza e alla progressione di malattie respiratorie. A 
essere coinvolte sono soprattutto patologie a carattere infiammatorio e allergi-
co, quali ad esempio l’asma.
Rispetto a quanto era noto qualche decennio fa, quando l’analisi degli alimen-
ti era limitata al loro esclusivo valore nutrizionale, a oggi è chiaro che essi 
possono svolgere un ruolo funzionale cruciale e contribuire positivamente al 
benessere della persona: nutrirsi e nutrire in modo adeguato vuol dire porre le 
basi per prevenire la malattia o, in alcuni casi, modificarne l’andamento 1. I 
nutrienti, infatti, sono in grado di modulare l’espressione dei geni (ossia hanno 
effetti epigenetici), con un conseguente effetto sulla salute futura dell’individuo.
Un ruolo di primo piano nell’insorgenza di malattie respiratorie (soprattutto 
su base allergica) è svolto dal microbiota intestinale, un complesso sistema di 
microrganismi che colonizza l’intero canale alimentare, dalla bocca all’ano. 
Il microbiota intestinale è un ecosistema formato da molte nicchie ecologiche, 
con diverse specie batteriche (circa 300-500) e una grande quantità di ceppi, 
assai differenti da individuo a individuo. La distribuzione dei microrganismi 
non è uniforme lungo il tratto gastrointestinale, ma aumenta progressivamente, 
concentrandosi a livello del colon, che ospita fino a 1012 microrganismi/g di 
tessuto. 
La simbiosi tra genoma dell’uomo e genoma del microbiota ha un ruolo di pri-
mo piano nel metabolismo, nel sistema immunitario e nell’espressione genica. Il 
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microbiota intestinale, infatti, svolge numerose attività 
metaboliche ed enzimatiche che possono anche com-
pensare funzioni che l’uomo non è in grado di espli-
care. Tra queste ricordiamo: formazione della barriera 
intestinale, resistenza alla colonizzazione da parte di 
microrganismi patogeni, produzione di acidi grassi a 
catena corta, produzione di vitamine del gruppo B e K, 
cross-talking con sistema immunitario mucoso e degra-
dazione degli xenobiotici. È recente l’idea che esista un 
vero e proprio gut-airway axis in grado di influenzare 
la comparsa di malattie respiratorie: il microbiota in-
testinale è strettamente dipendente dalla dieta dell’in-
dividuo, pertanto è ragionevole immaginare che essa 
possa influenzarne la composizione e, successivamen-
te, l’importante ruolo svolto nel sistema immunitario 2.
Come illustrato nella figura  1, è stato osservato che 
la colonizzazione orofaringea, all’età di 4  settima-
ne di vita, da parte di Streptococco, Haemophilus, o 
Moraxella spp si associa ad aumentato rischio di svi-
luppare wheezing (respiro sibilante) in età pre-scolare 
(freccia viola); al contrario, una colonizzazione più 
tardiva (12 mesi di vita) non espone a questo rischio 
(freccia arancione). In epoca neonatale, inoltre, una 
disbiosi caratterizzata da aumento di Escherichia coli 
e Clostridium difficile predispone al futuro di sviluppo 
di atopia (freccia azzurra) 3.
Un adeguato stile di vita della donna, già prima del 
concepimento, è essenziale per un corretto sviluppo e 
un’ottimale crescita del bambino. Nel periodo pre-con-

cezionale, infatti, il buono stato di salute della mamma, 
il suo stile di vita, la corretta alimentazione influenzano 
in primo luogo il successo del concepimento e il normale 
sviluppo embrionale, ma anche e soprattutto la crescita 
e il benessere del bambino nelle fasi successive della 
vita. Secondo lo studioso Barker, i primi 1000 giorni di 
vita di un individuo, che comprendono, idealmente, il 
periodo che va dal concepimento sino ai primi 2 anni di 
vita circa, sono un periodo cruciale per l’intera esisten-
za. In questo periodo, gli organi e i sistemi del bambino 
sono particolarmente sensibili a stimoli o a insulti preco-
ci, che sono così in grado di “programmare” lo svilup-
po futuro dell’individuo e il suo stato di salute 4. Risulta 
quindi chiaro che la cura dell’alimentazione della futura 
mamma deve essere intesa come il punto di partenza 
essenziale per la salute del bambino. 
Un recentissimo lavoro supporta il ruolo cruciale della 
dieta della donna in gravidanza sulla salute futura del 
nascituro. La malnutrizione della gestante influenza ne-
gativamente la crescita del feto, che può avere basso 
peso alla nascita, condizione associata a patologie cro-
niche come cardiopatie, ipertensione, asma e diabete. 
Il dato interessantissimo evidenziato da questo lavoro, 
però, è un altro: in un modello animale, è risultato che 
una dieta ricca di grassi (soprattutto saturi) favorisce 
l’infiammazione della placenta, la quale a sua volta 
predispone a insufficienza placentare e alla successiva 
restrizione della crescita fetale con, in particolare, inibi-
zione dello sviluppo polmonare. Quest’ultima potrebbe 
predisporre il nascituro a un aumentato rischio di svilup-
pare distress respiratorio alla nascita e poi patologia 
polmonare ostruttiva 5. Questi dati, per quanto ancora 
molto recenti e quindi necessitanti di ulteriori studi di 
conferma, sono molto interessanti, soprattutto se si pen-
sa che molte diete occidentali sono caratterizzate da 
una elevata assunzione di grassi (Western diet).
Sicuramente un settore molto indagato, soprattutto per 
l’aumento dell’incidenza negli ultimi decenni, è quello 
delle patologie allergiche. 
La dieta della donna in gravidanza e della nutrice poi 
rappresentano il primo momento critico: diversi studi 
epidemiologici hanno valutato le possibili associazioni 
tra dieta materna durante la gravidanza e/o l’allatta-
mento e outcomes del bambino. In particolare, i perio-
di “critici” sembrerebbero essere il primo e il secondo 
trimestre di gravidanza. 
Regimi alimentari ricchi di frutta e verdura sono associa-
ti a una riduzione importante del rischio di sviluppare 

Figura 1. Differenze nella composizione del microbiota intesti-
nale e successivo rischio di sviluppare allergopatie (da Fujimu-
ra et al., 2015 3, mod.).
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rinite allergica nel bambino, in particolar modo grazie 
all’apporto di vitamine E e A contenute in tali alimenti 6. 
Una dieta con tali caratteristiche è la dieta mediterra-
nea, i cui principi sono: elevata assunzione di verdura, 
frutta, legumi, noci e cereali integrali (pasta, riso e altri 
cereali tra cui orzo e farro), consumo di pesce medio-
alto, elevata assunzione di acidi grassi insaturi (olio di 
oliva), basso intake di acidi grassi saturi e di prodotti 
caseari, ridotta assunzione di carne, soprattutto rossa, 
apporto moderato di sale. 
Anche la supplementazione con olio di pesce sembre-
rebbe ridurre il rischio di sensibilizzazione e di der-
matite atopica. Al contrario, un elevato consumo di oli 
vegetali e margarine porterebbe a un maggiore rischio 
di sensibilizzazione allergica nelle epoche successive 6. 
Come emerge da una recente metanalisi, l’assunzione, 
da parte della mamma, di alcuni micronutrienti (vitami-
na D, vitamina E, zinco) potrebbe essere efficace nella 
prevenzione del wheezing infantile; l’effetto sull’asma o 
su altre patologie a carattere atopico, invece, è incon-
clusivo. Ad oggi, pertanto, non vi sono ancora sufficien-
ti evidenze scientifiche per indicare specifiche supple-
mentazioni della gestante mirate alla prevenzione di pa-
tologie allergiche e respiratorie del bambino 7. Inoltre, 
allo stato attuale non vi è sufficiente evidenza scientifica 
per raccomandare una dieta di esclusione da parte del-
la mamma durante la gravidanza e l’allattamento con 
il fine di ridurre il rischio di sensibilizzazione allergica 
e, quindi, indirettamente, anche di patologie respirato-
rie; per altro, l’eliminazione di determinati alimenti può 
esporre madre e feto al rischio di gravi carenze nutrizio-
nali, anche legate alle richieste energetiche maggiori 
necessarie per la crescita e lo sviluppo del feto. Non vi 
è nessuna evidenza che escludere latte e derivati e uova 
dalla dieta materna durante la gravidanza protegga il 
bambino dal rischio di sviluppare, successivamente, 
un’allergia a tali alimenti 6.
Appare al momento molto più corretto indicare alla 
donna le basi per una corretta alimentazione, varia ed 
equilibrata, con l’assunzione di macro e micronutrienti.
Il latte materno è la modalità di alimentazione normale 
per il lattante; i benefici dell’allattamento al seno, sia 
nel breve che nel lungo termine, sono ben documenta-
ti. La prevenzione delle infezioni è uno dei benefici più 
strettamente correlati al latte materno, essendo in esso 
contenute sostanze immunomodulanti (immunoglobuli-
ne di classe A e G, lisozima, lattoferrina e sostanze ad 
attività prebiotica, quali galatto-oligosaccaridi).

Focalizzandosi sulle malattie respiratorie, l’allattamen-
to al seno è sicuramente un fattore protettivo: è dimo-
strato, infatti, che i lattanti allattati al seno in modo 
esclusivo per almeno 4 mesi hanno un rischio del 72% 
inferiore rispetto a chi non ha assunto latte materno. 
Anche la severità di eventuali infezioni del tratto re-
spiratorio è inferiore: per esempio, la gravità (intesa 
come durata dell’ospedalizzazione e fabbisogno di 
ossigeno) della bronchiolite è di gran lunga (74%) in-
feriore in chi è stato allattato esclusivamente al seno 
per almeno 4 mesi. Anche le infezioni respiratorie su-
periori, come per esempio l’otite o la rinite, sono meno 
frequenti nei piccoli che assumono latte materno. L’Or-
ganizzazione Mondiale della Sanità (OMS) si esprime 
a favore dell’allattamento al seno nei confronti delle in-
fezioni delle vie respiratorie: viene, infatti, evidenziata 
una riduzione di morbilità (30%) e di mortalità (60%), 
oltre che di necessità di ospedalizzazione (50%) 8.
Riguardo il divezzamento l’evidenza scientifica a dispo-
sizione non giustifica né di ritardare né di incoraggiare 
l’esposizione a cibi potenzialmente allergizzanti (latte 
vaccino, uova, pesce, frutta secca) una volta che l’intro-
duzione di complementary foods è iniziata. Tale paradig-
ma è valido in tutti i soggetti, indipendentemente dal ri-
schio atopico. Gli alimenti complementari devono quindi 
essere introdotti non prima del 4° mese di vita compiuto 
e, possibilmente, a 6 mesi di vita; una volta iniziata la 
loro introduzione, inoltre, non deve esserci un timing di-
versificato per il bambino a rischio e per quello non a ri-
schio, sebbene sia opportuno introdurre gli alimenti solidi 
durante l’allattamento al seno, se possibile 9. 
Nell’ambito delle patologie respiratorie, è sicuramente 
stimolante soffermarsi sulla relazione fra nutrizione e 
asma, la patologia respiratoria cronica più frequente 
in età pediatrica nel mondo occidentale, con una pre-
valenza del 4,5% in Italia.
L’asma è una malattia infiammatoria cronica delle vie ae-
ree caratterizzata da episodi ricorrenti di dispnea, respi-
ro sibilante, tosse e senso di costrizione toracica; caratte-
ristiche sono l’ostruzione (di solito reversibile spontanea-
mente o dopo trattamento farmacologico) e l’ipereattività 
bronchiale, nonché, da un punto di vista istopatologico, 
l’infiltrazione di cellule infiammatorie, con rilascio di me-
diatori e rimodellamento delle vie aeree.
L’esposizione precoce, nel primo anno di vita, ad ali-
menti potenzialmente allergizzanti, favorendo la tolle-
ranza alimentare, riduce il rischio di sviluppare atopia 
nei soggetti predisposti e dunque il realizzarsi della 
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marcia atopica, il cui culmine è rappresentato dallo 
sviluppo di asma 6. 
Moltissimi studi hanno evidenziato i benefici della die-
ta mediterranea, soprattutto nel trattamento di malattie 
croniche, in particolare cardiovascolari e metaboliche. 
Nei bambini, l’aderenza a questo tipo di dieta sembra 
infatti avere un effetto protettivo nei confronti di ato-
pia, wheezing e asma. La Western Diet, caratterizzata 
da elevato consumo di cereali raffinati, carne rossa, 
dolciumi e prodotti ricchi di grassi saturi, invece, si 
associa a un maggiore rischio di asma, wheezing e 
iper-reattività bronchiale  1. Anche in questo caso, il 
microbiota intestinale sembrerebbe giocare un ruolo 
di primo piano; in particolare, l’aderenza alla dieta 
mediterranea si assocerebbe a una “normalizzazione” 
del profilo microbico 10.
I dati riguardanti l’effetto preventivo dell’allattamento 
al seno nei confronti dell’asma sono più inconsistenti: 
alcuni lavori, infatti, hanno riscontrato una minore inci-
denza di asma all’età di 2-4 anni nei bambini che era-
no stati allattati al seno per almeno 3 mesi, soprattutto 
in coloro con familiarità per atopia, altri studi, invece, 
non hanno dimostrato nessun beneficio effettivo 6. 
Il latte materno ha sicuramente un effetto modulatore 
nell’insorgenza delle allergie: questi effetti sono legati 
ai suoi numerosi componenti (immunoglobuline, cito-
chine quali TGF-β o IL-6, glicoproteine e sieroproteine, 
oligosaccaridi), in grado appunto di regolare la rispo-
sta immunitaria (Cfr Fig. 2) 11. Per quanto non vi sia 
una forte evidenza che l’allattamento al seno prevenga 
la malattia allergica, per i noti benefici a esse associa-
ti, l’allattamento al seno esclusivo fino ai 6 mesi di vita 
deve essere comunque raccomandato 8. 
Un’adeguata nutrizione ha effetti benefici anche sulla 
funzione del sistema immunitario e quindi sul rischio di 
sviluppare infezioni respiratorie. I meccanismi mediante 
i quali i diversi micronutrienti eserciterebbero un effetto 
protettivo in tal senso sono però ancora poco conosciuti. 
È sicuramente noto che l’assunzione di alimenti ricchi 
di sostanze antiossidanti garantisce un effetto benefico 
sulla salute dell’albero respiratorio; In particolare, la 
vitamina C, la vitamina E, i flavonoidi e i carotenoidi, 
contenuti in frutta e verdura e in alcune bevande (vino 
rosso, thè verde) proteggono le vie aeree dallo stress 
ossidativo e, pertanto, possono avere un ruolo impor-
tante nell’insorgenza o nella prevenzione di malattie 
dell’albero respiratorio. Gli studi sino a ora condotti 
non consigliano di supplementare la dieta quotidiana: 

è più vantaggioso assumere alimenti ricchi di antios-
sidanti naturali con la dieta, in quanto si assumono 
contemporaneamente più nutrienti e, inoltre, si educa 
il soggetto a uno stile di vita e ad abitudini alimentari 
più corrette 1. 
Numerosi studi hanno dimostrato che la vitamina  D 
non è coinvolta esclusivamente nel metabolismo calcio-
fosforo, ma anche in altre attività; i recettori della vita-
mina D, infatti, sono presenti anche su linfociti (sia B 
che T), monociti, macrofagi e cellule dendritiche, con-
ferendo a questa sostanza possibili proprietà immuno-
modulanti. Le principali azioni che la vitamina svolge 
a livello del sistema immunitario sono: inibizione della 
funzione dei T-linfociti, soppressione dell’espressione 
delle citochine Th1 e di IL-17, effetti variabili sulla ri-
sposta Th2, promozione dell’attività dei linfociti T-re-
golatori, induzione della produzione di IL-10 da parte 
delle cellule dendritiche e dei B-linfociti e di TGFbeta1, 
stimolazione all’attivazione e alla differenziazione dei 
macrofagi 12.
Diversi studi hanno messo in evidenza una relazione tra 
la carenza di vitamina D e il rischio di sviluppare asma 
o un aumento della sua morbilità (riduzione della funzio-
ne respiratoria, aumento della necessità di ricorrere ai 
farmaci, aumento della frequenza delle esacerbazioni). 
I meccanismi che potrebbero spiegare questa relazione 
sono i seguenti: aumento del rischio di infezioni virali re-
spiratorie per ridotta attivazione macrofagica, aumento 
del rischio di sviluppare atopia (i dati in merito, tuttavia, 
non sono conclusivi), riduzione della risposta ai corti-

Figura 2. Gli effetti immunomodulanti del latte materno (da 
Julia et al., 2015 6, mod.).
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costeroidi inalatori, rallentamento nello sviluppo e nella 
maturazione polmonare. La vitamina D stimola la sintesi 
di DNA dei pneumociti di II ordine e la produzione di 
surfactante e promuove la formazione degli alveoli: in 
caso di un suo deficit lo sviluppo polmonare nei primi 
periodi della vita risulta alterato e il rischio di sviluppare 
asma, anche in forme gravi, è aumentato. 
Non c’è a oggi evidenza della necessità di eseguire 
uno screening per il deficit di vitamina D in tutti i soggetti 
affetti da asma. È tuttavia ragionevole dosare i livelli 
ematici della vitamina D nei pazienti, sia bambini sia 
adulti, appartenenti a categorie a rischio per lo sviluppo 
di un suo deficit (afro-americani, ispanici, obesi e sog-
getti che si espongono poco alla luce solare). La supple-
mentazione per via orale potrebbe ridurre l’incidenza e 
la gravità di infezioni respiratorie in soggetti con ipovi-
taminosi, sebbene i risultati dei molti studi siano ancora 
controversi e solo alcuni siano chiaramente a favore di 
un effetto protettivo della vitamina D. Al momento per-
tanto non si possono dare specifiche indicazioni riguar-
do la supplementazione con tale sostanza nell’ottica di 
prevenire disordini respiratori 1, eccezion fatta per con-
dizioni di ipovitaminosi D documentata 13.
Ferro e zinco sono due micronutrienti coinvolti nel cor-
retto funzionamento del sistema immunitario. La carenza 
di ferro si associa ad alterazione della secrezione di ci-
tochine, a riduzione dell’attività battericida da parte dei 
macrofagi e a riduzione della proliferazione dei linfoci-
ti  T; non sembra, però, associarsi a un reale aumento 
dell’incidenza di infezioni 14. A tal proposito, una revisio-
ne sistematica del 2002 ha dimostrato che la supplemen-
tazione con ferro non è efficace nel prevenire le infezioni 
respiratorie, sia delle alte che delle basse vie aeree 15. 
Lo zinco sembrerebbe inibire la replicazione virale e 
l’adesione intracellulare e potenziare l’immunità di mu-
cosa; potrebbe avere un ruolo quale supporto nel trat-
tamento di infezioni delle vie aeree superiori (ad esem-
pio, il comune raffreddore). Poiché nei paesi industria-
lizzati la carenza di zinco è rara, non vi è indicazione 
a supplementare in modo estensivo la popolazione 16. 
Anche la supplementazione con vitamina A non sem-
bra modificare in modo significativo l’incidenza di 
infezioni delle vie respiratorie 17, mentre la sua asso-
ciazione con altri micronutrienti (quali ferro e zinco) 
potrebbe avere qualche effetto positivo 18.
Per quanto riguarda la vitamina C, micronutriente do-
tato di importanti funzioni antiossidanti, le attuali cono-
scenze non ne raccomandano l’uso routinario nell’ot-

tica di prevenzione; infatti, sembra essere efficace più 
nella riduzione della durata del comune raffreddore 
che nella riduzione dell’incidenza dello stesso 19. 
Da ultimo, il selenio, che esercita attività antiossidante 
indiretta (mediante l’interazione con altre proteine) e 
che è in grado di favorire il corretto funzionamento 
del sistema immunitario; in associazione agli altri mi-
cronutrienti, sembra efficace nel ridurre la richiesta di 
visite mediche per infezioni respiratorie ricorrenti in 
età pediatrica 20. 
In generale, comunque, per quanto riguarda micronu-
trienti e vitamine, sarebbe meglio assicurarne un ade-
guato intake con la dieta piuttosto che con supplemen-
tazioni per via orale. 
Gli acidi grassi polinsaturi della serie omega-3 (LC-
PUFA n-3) hanno un provato effetto antinfiammatorio 
in vitro, essendo in grado di inibire la produzione 
di leucotrieni e prostaglandine a partire dall’acido 
arachidonico e l’attività di NF-kB, potente fattore di 
trascrizione ad attività pro-infiammatoria. Inoltre, gli 
LC-PUFA down-regolano l’espressione di citochine 
pro-infiammatorie (interleuchina1β, TNFα), riducono 
l’espressione di molecole di adesione su monociti e 
macrofagi e riducono la produzione di radicali libe-
ri dell’ossigeno 1. Tuttavia non ci sono evidenze spe-
cifiche che supportino una loro supplementazione in 
riferimento alla prevenzione o trattamento di malattie 
respiratorie su base infiammatoria.
Numerose evidenze sperimentali e cliniche indicano che 
l’aumentata produzione di specie reattive dell’ossigeno 
(Radical Oxygen Species, ROS) e dell’azoto (Reactive 
Nitrogen Species, RNS), prodotte dalle cellule infiamma-
torie, svolge un ruolo centrale nella flogosi delle vie aeree 
e nel generare un danno ossidativo a carico dell’epite-
lio bronchiale in un soggetto con asma atopico. Le ROS 
agiscono modulando i segnali intercellulari e l’attività di 
fattori di trascrizione che sovraintendono l’espressione 
dei geni che codificano per citochine pro-infiammatorie; 
le RNS perpetuano e amplificano la flogosi delle vie ae-
ree. Le une e le altre sono fonte di stress ossidativo, ul-
teriormente aggravato dalla compromissione dei sistemi 
anti-ossidanti dei polmoni e del sangue, frequentemente 
presente negli asmatici. Un miglioramento dell’attività 
anti-ossidante può quindi rappresentare una vincente 
strategia per ritardare l’insorgenza di asma, rallentarne 
la progressione e/o attenuarne la gravità. Per tale motivo 
può essere indicato implementare la dieta del bambino 
con vitamina C, vitamina E, beta-carotene, selenio e co-
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enzima Q10, i cui livelli sierici sono frequentemente ridot-
ti in caso di asma atopico 20. 
Un’alimentazione corretta in termini di quantità è essenzia-
le per il benessere dell’individuo: sia gli eccessi alimentari 
che le carenze possono esporre a gravi conseguenze.
L’obesità, che deriva da uno squilibro tra apporto ener-
getico e dispendio energetico, è una condizione chia-
ramente associata a numerosi disordini respiratori, tra 
cui asma e disturbi del sonno. Purtroppo a oggi nel 
bambino obeso o sovrappeso non si effettua un accu-
rato screening delle possibili complicanze respiratorie, 
ma è ben noto che l’eccesso di peso può avere effetti 
deleteri sul benessere delle alte e basse vie aeree.
L’associazione tra asma ed eccesso ponderale è ogget-
to di numerosi studi condotti in Europa e negli USA già 
dagli anni Ottanta; nonostante la natura di tale associa-
zione rimanga ancora oggi poco chiara, viene suggeri-
to che l’obesità aumenti non solo il rischio di sviluppare 
asma sia nei bambini che negli adulti 21, ma anche di 
sviluppare forme di malattia non controllata 22. Il “lega-
me” asma-obesità, tra l’altro, sembrerebbe essere sesso 
dipendente: sia in età scolare che in età adulta, infatti, 
i soggetti di sesso femminile presentano un rischio mag-
giore di sviluppare asma rispetto ai coetanei maschi 23. 
I meccanismi per spiegare la relazione tra asma e obe-
sità non sono ancora del tutto conosciuti: un primo im-
portante effetto è quello sulla meccanica respiratoria.
Nei soggetti obesi, infatti, si verifica una riduzione 
delle proprietà elastiche nella parete toracica, che ren-
de i polmoni meno distensibili, con conseguente ridu-
zione della capacità funzionale residua (CFR, ossia la 
quantità di aria che rimane nei polmoni al termine di 
una respirazione tranquilla). I soggetti obesi pertanto 
hanno una caratteristica respirazione a volumi ridot-
ti, che aumenta ulteriormente in caso di iperreattività 
bronchiale, con incremento della risposta della musco-
latura liscia delle vie aeree alla stimolazione parasim-
patica e di altri agonisti broncocostrittori. 
Da un punto di vista biochimico, la contrazione e il 
rilasciamento della muscolatura liscia bronchiale, es-
senziali nel determinare il calibro bronchiale, si verifi-
cano attraverso la ciclica interazione dell’actina con la 
miosina. Durante l’atto inspiratorio le pareti bronchiali 
si distendono per effetto della trazione esercitata dal 
parenchima polmonare sullo stroma elastico-connetti-
vale di sostegno e la muscolatura bronchiale si rilascia 
con la separazione dei ponti actina-miosina: in questo 
modo l’aria può raggiungere gli alveoli. In un soggetto 

obeso il volume corrente (VC, cioè il volume di aria 
inspirato ed espirato a ogni atto respiratorio) è tipica-
mente ridotto rispetto a quello dei coetanei normope-
so, conseguentemente le pareti bronchiali e la musco-
latura liscia bronchiale si distendono e si rilasciano, 
rispettivamente, in misura minore. I ponti di actina e di 
miosina persistono rendendo la muscolatura più rigida 
e quindi più difficile da allungare; s’instaura così un 
circolo vizioso che porta a una progressiva riduzione 
del rilasciamento muscolare a ogni atto respiratorio 24. 
Gli effetti dell’obesità sulla meccanica respiratoria sono 
sesso-dipendenti. Il trial clinico randomizzato condotto 
da Lang e colleghi ed eseguito su un campione di 306 
bambini di età variabile tra 6 e 17 anni provenienti da 
18 Centri di Ricerca Clinica dell’American Lung Associa-
tion-Asthma (ALA-ACRC), ha evidenziato che l’obesità 
nei bambini maschi si associa a una ostruzione bronchia-
le (valutata mediante il rapporto VEMS/CVF), più signi-
ficativa rispetto alle femmine coetanee e di uguale BMI. 
Questo riscontro potrebbe essere spiegato dai diversi 
pattern di crescita e sviluppo polmonare e dalla diversa 
distribuzione del grasso corporeo tra i due sessi. I maschi 
infatti presentano vie aeree più piccole e una distribuzio-
ne prevalentemente tronculare e intratoracica del grasso, 
che potrebbero giustificare rispettivamente il più frequen-
te riscontro di wheezing e iperreattività bronchiale e la 
più scarsa funzionalità respiratoria nel sesso maschile 25.
Oltre al fattore meccanico, bisogna ricordare che il 
tessuto adiposo si comporta come un vero e proprio 
sistema endocrino e secerne delle sostanze ad attivi-
tà infiammatoria (quali la leptina) che promuovono il 
rilascio di TNF-α e di citochine pro-infiammatorie che 
aumentano l’iperreattività delle vie aeree 26. 
Grazie a diversi studi di microarray, sappiamo infat-
ti che i geni caratteristicamente espressi dalle cellule 
adipose di soggetti obesi codificano per molecole pro-
infiammatorie (chemochine, elementi del complemen-
to, proteine della fase acuta ecc), complessivamente 
chiamate adipochine, che potrebbero appunto essere 
responsabili dello sviluppo di asma e delle sue esacer-
bazioni. Un importante ruolo in tal senso potrebbe es-
sere svolto anche dall’8-isoprostano e da altri marcato-
ri di stress ossidativo, che sono stati ritrovati elevati nel 
sangue e nei polmoni di soggetti obesi e asmatici 24. 
La leptina è un ormone implicato principalmente nel-
la regolazione dei centri della fame e della sazietà a 
livello ipotalamico; nell’ultimo decennio è stata dimostra-
ta anche una sua funzione pro-infiammatoria. Lo studio 
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di Shore e colleghi su topi non obesi ha dimostrato che 
la somministrazione di leptina esogena è capace di in-
durre un aumento dell’iperreattività bronchiale indotta 
da allergene non influendo sull’attività degli eosinofili e 
delle cellule Th2, ma probabilmente agendo su sistema 
immunitario innato. L’adiponectina, invece, è un ormo-
ne insulino-sensibilizzante, dotato anche di un’azione 
anti-infiammatoria; i suoi livelli si riducono nel soggetto 
obeso. Sempre Shore e colleghi hanno dimostrato che la 
somministrazione di adiponenctina esogena a topi obesi 
provoca una soppressione dell’iperreattività bronchiale 
indotta da allergene, dell’infiammazione delle vie aeree 
e dell’espressione di citochine Th2 a livello polmonare 27.
La Tabella  I riassume brevemente i possibili meccani-
smi alla base di tale complessa relazione. 
Nel soggetto obeso l’asma può essere aggravata an-
che dalla presenza di comorbilità. Ad esempio, l’iper-
tensione arteriosa porta a un progressivo deteriora-
mento della funzione diastolica, fino allo sviluppo di 
insufficienza cardiaca, che causa congestione del pa-
renchima polmonare. Il conseguente edema peribron-
chiale riduce ulteriormente il calibro delle vie aeree. 
Nel paziente iperteso, inoltre, i livelli di endotelina, 
potente broncocostrittore, sono aumentati 24.
Oltre all’asma, l’eccesso ponderale è un fattore di ri-
schio per la sindrome delle apnee ostruttive del sonno 
(OSAS): basti pensare che, in età evolutiva, l’incidenza 
di OSAS è del 6% nei bambini normopeso e del 78% 
nei bambini obesi. Il deposito di grasso sull’ugola, sul 
palato molle e a livello della muscolatura di collo e 
del torace determina una riduzione del calibro delle 

vie aeree; l’ipossia cronica che ne deriva, a sua volta, 
è fattore di rischio per steatosi epatica su base non 
alcolica (non alcoholic fatty liver disease – NAFLD) 28.
Anche la malnutrizione è un fattore di rischio per malattie 
respiratorie, in particolare per patologie croniche ostrut-
tive; i meccanismi sono meno chiari, ma sicuramente il 
calo ponderale e la perdita di massa muscolare peggio-
rano la meccanica respiratoria e, inoltre, lo stress ossida-
tivo è aumentato, a fronte di una maggiore produzione di 
ROS. La malnutrizione durante la gravidanza, poi, è un 
fattore di rischio per uno sviluppo non ottimale dei polmo-
ni del feto, con conseguente maggiore probabilità di an-
dare incontro a complicanze respiratorie. In quest’ottica, 
una supplementazione mirata potrebbe essere di aiuto 
nel fronteggiare alcuni aspetti della malattia 1. 
Nell’ambito di alimentazione e malattie respiratorie, 
è doveroso fare un accenno alla fibrosi cistica. Quan-
do questa malattia fu scoperta, nel 1938, la maggior 
parte dei bambini moriva per la malnutrizione conse-
guente al grave malassorbimento e all’inadeguato in-
take calorico. Oggi l’aspettativa di vita è notevolmente 
migliorata anche grazie alla possibilità di ottenere un 
migliore profilo nutrizionale e, di conseguenza, una 
migliore crescita. È infatti possibile trattare, mediante 
l’utilizzo di specifici enzimi sintetici, l’insufficienza pan-
creatica che porterebbe, altrimenti, al malassorbimen-
to di grassi, proteine, carboidrati, vitamine liposolubili 
(A, D, E, K) e minerali (in particolare, sodio cloruro e 
zinco). L’efficacia di queste terapie ha fatto sì che la 
nutrizione parenterale sia oggi un’opzione molto rara 
nella gestione del paziente affetto da fibrosi cistica 29. 
Molto interessanti sono gli studi di supplementazione 
con acido docosaesaenoico (DHA) nei soggetti affetti 
da fibrosi cistica, in virtù delle proprietà immunomodu-
lanti di quest’ultimo. Ad esempio, Alicandro e colleghi 
hanno notato che i bambini affetti da fibrosi cistica pre-
sentano bassi valori di DHA e hanno valutato l’effetto 
della supplementazione con quest’ultimo per 12 mesi in 
soggetti di età compresa tra i 6 e i 12 anni. Nonostante 
l’incremento del DHA plasmatico e la concomitante ridu-
zione del rapporto tra acido arachidonico (AA) e DHA, 
a favore del secondo, lo studio non ha riscontrato un 
miglioramento significativo nel numero di esacerbazioni 
respiratorie e nella funzione polmonare 30. 
Allo stato attuale delle conoscenze non è pertanto pos-
sibile fornire specifiche indicazioni in merito alla ne-
cessità di supplementare questi pazienti con LC-PUFA 
con l’obiettivo di migliorare l’outcome respiratorio.

Tabella I. Possibili meccanismi che spiegano la relazione 
tra obesità e asma (elaborazione propria).

Effetti dell’obesità sulla meccanica 
respiratoria
•	 riduzione di CFR
•	 riduzione di VC
•	 riduzione del calibro bronchiale

Influenze ormonali
•	 leptina
•	adiponectina
•	 visfatina

Infiammazione sistemica
•	 citochine (TNF α, IL-6)
•	 chemotossine (eotassina, MCP-1)
•	 specie reattive dell’ossigeno
•	proteine di fase acuta
•	altri fattori (VEGF)

Comorbilità
•	dislipidemia
•	GERD
•	disordini respiratori del 

sonno
•	diabete mellito tipo II
•	 ipertensione arteriosa

Altri fattori (che condividono un’origine comune con l’obesità)
•	 condizioni di vita intrauterina
•	predisposizione genetica
•	 esposizione alla luce solare
•	 fattori dietetici



E. Verduci et al.

pneumologia58

Bibliografia
1 Berthon BS, Wood LG. Nutrition and respiratory health – Feature 

review. Nutrients 2015;7:1618-43.
2 Dethlefsen L, McFall-Ngai M, Relman DA. An ecological and 

evolutionary perspective on human-microbe mutualism and dis-
ease. Nature 2007;18:811-8.

3 Fujimura KE, Lynch SV. Microbiota in allergy and asthma and 
the emerging relationship with the gut microbiome. Cell Host & 
Microbe 2015 17:592-602.

4 Barker DJP. Developmental origins of chronic disease. Public 
Health 2012;185-9.

5 Mayor RS, Finvh KE, Zehr J, et al. Maternal high-fat diet is asso-
ciated with impaired fetal lung development. Am J Physiol Lung 
Cell Mol Physiol 2015;309:360-8.

6 Julia V, Macia L, Dombrowicz D. The impact of diet on asthma 
and allergic diseases. Nature 2015;15:308-22.

7 Beckhaus AA, Garcia-Marcos L, Forno E, et al. Maternal nutri-
tion during pregnancy and risk of asthma, wheeze, and atopic 
diseases during childhood: a systematic review and meta-analy-
sis. Allergy 2015. [Epub ahead of print]

8 World Health Organization. Short term effects of breastfeeding. 
Chapter 6, Respiratory infections, pp. 30-3.

9 Muraro A, EAACI Food Allergy and Anaphylaxis Guidelines 
Group. EAACI Food Allergy and Anaphylaxis Guidelines. Pri-
mary prevention of food allergy. Allergy 2014;69:590-601.

10 Letter to the Editor. Mediterranean diet: the missing link between gut 
microbiota and inflammatory disease. Eur J Clin Nutr 2015;69:1078.

11 Verduci E, Banderali G, Barberi S, et al. Epigenetics effects of 
human breast milk. Nutrients 2014;6:1711-24.

12 Holick MF. Vitamin D deficiency. N Engl J Med 2007;357:266-81.
13 Jolliffe DA, Griffiths CJ, Martineau AR. Vitamin D in the preven-

tion of acute respiratory infection: systematic review of clinical 
studies. J Steroid Biochem Mol Biol 2013;136:321-9.

14 Dolellöf M, Braegger C, Campoy C, et al. ESPGHAN Committee 
on Nutrition. Iron requirements of infants and toddlers. J Pediatr 
Gastroenterol Nutr 2014;58:119-29.

15 Gera T, Sachdev HP. Effect of iron supplementation on incidence of in-
fectious illness in children: systematic review. BMJ 2002;325:1142.

16 Krebs NF. Update on zinc deficiency and excess in clinical pedi-
atric practice. Ann Nutr Metab 2013;62:19-29.

17 Long KZ, Montoya Y, Hertzmark E, et al. A double-blind, random-
ized, clinical trial of the effect of vitamin A and zinc supplementa-
tion on diarrheal disease and respiratory tract infections in chil-
dren in Mexico city, Mexico. Am J Clin Nutr 2006;83:693-700.

18 Chen K, Chen XR, Zhang L, et al. Effect of simultaneous supple-
mentation of vitamin A and iron on diarrheal and respiratory 
tract infection in preschool children in Chengdu City, China. Nu-
trition 2013;29:1197-203.

19 Douglas RM, Hemila H. Vitamin C for preventing and treating 
the common cold. PloS Med 2005;2:e168.

20 Fabian E, Pölöskey P, Kósa L, et al. Nutritional supplements and 
plasma antioxidants in childhood asthma. Wien Klin Wochen-
schr 2013;125:309-15.

21 Beuther DA, Sutherland ER. Overweight, obesity, and incident 
asthma: a meta-analysis of prospective epidemiologic studies. 
Am J Respir Crit Care Med 2007;175:661-6.

22 Global Initiative for Asthma (GINA), 2002. Aggiornamento 
Agosto 2015.

23 Castro-Rodríguez JA, Holberg CJ, Morgan WJ, et al. Increased 
incidence of asthmalike symptoms in girls who become over-
weight or obese during the school years. Am J Respir Crit Care 
Med 2001;163:1344-9.

24 Stephanie A, Shore SA. Obesity and asthma: possible mecha-
nisms. J Allergy Clin Immunol 2008;121:1087-93. 

25 Lang JE, Holbrook JT, Wise RA, et al. Obesity in children with 
poorly controlled asthma: sex differences. Pediatr Pulmonol 
2013;48:847-56.

26 Mancuso P. Obesity and respiratory infections: does excess adiposity 
weigh down host defence? Pulm Pharmacol Ther 2013;26:412-9.

27 Shore SA, Schwartzman IN, Mellema MS, et al. Effect of leptin 
on allergic airway responses in mice. J Allergy Clin Immunol 
2005;115:103-9.

28 Nobili V, Cutrera R, Liccardo D. Obstructive sleep apnea syn-
drome affects liver histology and inflammatory cell activation in 
pediatric nonalcoholic fatty liver disease, regardless obesitty/
insulin resistance. Am J Respir Crit Care Med 2014;189:66-76.

29 Schindler T, Michel S, Wilson AWM. Nutrition management of cys-
tic fibrosis in the 21st century. Nutr Clin Pract 2015;30:488-501.

30 Alicandro G, Faelli N, Gagliardini R, et al. A randomized pla-
cebo-controlled study on high-dose oral algal docosahexaenoic 
acid supplementation in children with cystic fibrosis. Prostaglan-
dins, Leukotrienes and Essential Fatty Acids 2013;88:163-9.

Take home messages
•	 Le abitudini alimentari e i diversi feeding patterns, influenzando lo sviluppo e la regolazione del sistema immunitario, 

sono fattori in grado di contribuire significativamente all’insorgenza e alla progressione di malattie respiratorie.
•	 È recente l’idea che esista un vero e proprio gut-airway axis, nell’ambito del quale il microbiota intestinale, condizionando 

l’attività del sistema immunitario, influenza il rischio di sviluppare pneumopatie, in particolare quelle su base allergica (asma).
•	 L’allattamento al seno è un fattore protettivo nei confronti di malattie dell’apparato respiratorio. L’introduzione degli ali-

menti complementari del bambino a rischio non deve prevedere un timing diversificato rispetto a quelli non a rischio, 
sebbene sia raccomandato introdurre tali alimenti durante l’allattamento al seno, se possibile. 

•	 Un’alimentazione varia ed equilibrata, con adeguato intake di micronutrienti (vitamine e minerali) e macronutrienti 
riduce il rischio di sviluppare allergopatie e malattie dell’apparato respiratorio. È importante pertanto promuovere 
una dieta corretta non solo nel bambino, ma anche nella donna in gravidanza e nella nutrice. 

•	 Esiste un’importante relazione tra stato nutrizionale e sviluppo e progresso di pneumopatie croniche, in particolare 
asma e fibrosi cistica.


