
Consigli nutrizionali nella cirrosi epatica/epatopa tie croniche

La dietoterapia ha come obiettivo:

• 1.prevenire o correggere la malnutrizione;
• 2.prevenire l'encefalopatia;
• 3.aiutare la rigenerazione epatica ;
• 4.prevenire o curare la ritenzione idrica;
• 5.migliorare la qualità della vita.

Il regime alimentare prevede una dieta variata con una distribuzione alimentare di 6-7 
pasti giornalieri di cui uno nelle ore serali e con un introito calorico di 25-35 kcal/kg/die. 
L'apporto proteico varia a seconda dello stadio della malattia ed è stabilito dal medico 
curante. 
In alcuni casi può essere utile il controllo del sodio introdotto con la dieta, sono quindi 
vietati , per il loro contenuto di sodio:

• Tutti i cibi trattati con sale e conservati in scatola o in salamoia o essicati e 
affumicati.

• Arachidi e nocciole salate.
• Salumi vari: salsiccia, würstel, lingua salmistrata, pancetta, coppa.
• Aringhe e acciughe sotto sale, baccalà e merluzzo secco.
• Pesci in salamoia (es. salmone, tonno, ecc.), salmone affumicato.
• Verdura conservata in salamoia: esempio olive, sottaceti.
• Dadi ed estratti per brodo di carne e vegetale.
• Formaggi tranne quelli concessi in dieta .
• Prodotti confezionati contenenti glutammato di sodio, bicarbonato di sodio, solfito di 

sodio.
• Salse varie (maionese, salsa di soia, ketchup).
• Cereali tipo cornflkes.
• Polenta precotta.

E' consigliabile che tutti i cibi siano confezionati senza sale da cucin a; non aggiungere 
sale ai cibi già confezionati e non portare la saliera in tavola. 
La riduzione del contenuto di grassi può essere utile a ridurre i sintomi, quindi sono vietati i 
seguenti alimenti: 

• Panna, burro, strutto, margarina
• Carni grasse (oca, anitra, maiale)
• Selvaggina, frattaglie ( fegato , animelle, cervella)
• Pesci grassi (anguilla, sardine, sgombri)
• Pesci e carni conservate sott'olio e sotto sale
• Mortadella, pancetta, cotechino, zampone
• Mostarda, senape, salse, maionese
• Cacao, cioccolato
• Paste elaborate (tipo lasagne, agnolotti)
• Dolciumi di pasticceria contenenti creme e liquori
• Formaggi ad alto contenuto in grassi, mascarpone

Sono consigliati metodi di cottura semplici come il vapore, le prepa razioni al 
cartoccio, ai ferri, arrosto . 



E' assolutamente vietato introdurre ogni tipo di al cool . 
In alcuni casi è necessaria una restrizione dei liquidi da 500 a 1200 cc/die. 

Quando il fegato funziona male tutto il metabolismo ne risente, anche quello degli 
zuccheri. 
I pazienti con cirrosi epatica mostrano di avere una ridotta sensibilità all'insulina (o 
insulino-resistenza), a cui spesso segue intolleranza al glucosio o diabete conclamato 
(rispettivamente nel 60% e nel 20% dei pazienti cirrotici). 
Una dieta ricca di fibre alimentari e con un basso indice glicemico è in grado di 
normalizzare la tolleranza al glucosio, di ridurre l'iperglicemia e l'iperinsulinemia.

Piccolo dizionario del fegato

o Enzimi . 

Catalizzatori di alcune reazioni chimiche, sono di natura proteica.
o Encefalopatia . 

Alterazione dello stato di coscienza e della funzione neuromuscolare, conseguente ad 
una grave compromissione della funzione epatocellulare.

o Epatite alcoolica . 

Malattia acuta del fegato conseguente alle lesioni a carico degli epatociti causate da 
un abuso di alcool.

o Epatocita . 

Cellula del fegato .
o Epatoma . 

Tumore maligno del fegato che spesso compare in seguito a cirrosi epatica .
o Epatomegalia . 

Ingrossamento del fegato o parte di esso a causa di malattie acute (epatiti) o croniche 
( cirrosi ).

o Gamma GT (g GT) . 

Gamma glutamiltranspeptidasi, è un enzima prodotto dalle cellule del fegato e che 
aumenta nel sangue quando si ha distruzione di epatociti da danno epatico causato da 
alcool o farmaci o in corso di epatopatie congenite.

o Ittero . 

Colorazione giallastra che si nota sulla pelle e nell'occhio causata da una anormale 
concentrazione di bilirubina nel sangue.


