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Introduzione
L’ Associazione un Respiro di Speranza Lombardia si occupa di
prestare sostegno ai pazienti malati di IPF (fibrosi polmonare
idiopatica), della divulgazione e di raccolte fondi per l’ideazione di
eventi legati a questa patologia.
L’impegno costante negli anni ci ha consentito di donare alle
strutture ospedaliere strumenti importanti per la diagnosi e la
cura delle malattie respiratorie rare come l’IPF e concretizzare
progetti volti al benessere della persona.
Dare voce ai pazienti, ai familiari, dialogando con medici
istituzioni e aziende, è la nostra priorità: siamo in prima linea
perché sia riconosciuto a tutti il diritto ad essere ascoltati,
compresi, curati e supportati nel migliore dei modi possibili.
Il nostro obiettivo è condividere le nostre esperienze perché
malattie rare come l’IPF si conoscano, affinché sia possibile avere
la giusta consapevolezza per affrontarla e non averne paura.
Il primo passo è imparare a dare la giusta importanza alla
prevenzione.
Ci preme sottolineare che, quando si tratta di una patologia rara, i
cui primi sintomi sono facilmente confondibili, la prevenzione da
sola non è sufficiente, un controllo medico quando la tosse dura
troppo a lungo o si avverte un affaticamento respiratorio è
importantissimo per arrivare a una diagnosi certa e precoce, è
questo a fare una grandissima differenza sull’eventuale percorso
di cura e sulla qualità della vita.
Questi anni di pandemia ci hanno insegnato a dare valore alla
salute, prendersi cura di sé è un gesto di amore verso sé stessi, la
propria famiglia, gli amici e la società di cui tutti noi siamo parte.
Informarsi, parlare con persone competenti, raccontare il proprio
vissuto e confrontarsi con quello degli altri, può essere un modo
per non sentirsi da soli.

Sappiamo che la fibrosi polmonare idiopatica è per i pazienti una
patologia fisicamente complessa da gestire: nel corso dell’iter
terapeutico viene chiesto un impegno fisico importante, i
controlli da fare hanno una scadenza periodica che non va
sottovalutata, programmare gli esami è un impegno doveroso e
le cure farmacologiche hanno un peso significativo sul percorso di
terapia che si ripercuote sulla quotidianità.
Sappiamo anche che questa patologia coinvolge in modo
inclusivo le famiglie. L’IPF ha un impatto emotivo forte, che
coinvolge sia il paziente che la sfera degli affetti e delle amicizie,
che spesso hanno difficoltà a capire come stare accanto al
proprio caro e si trovano ad affrontare situazioni a cui non sono
preparati.
Per questo, da qualche anno è nato il progetto di supporto
psicologico, che, ad oggi, ci permette di aiutare in modo gratuito
molte persone, che accedono a questo servizio grazie al
contributo di Roche, che ha creduto nel progetto di supporto
psicologico.
Quello che ora hai tra le mani è un quaderno prezioso, frutto di
esperienze, racconti e criticità che sono state vissute, ascoltate e
che oggi trovano spazio qui, per essere d’aiuto a tutti voi.
Questo lavoro di equipe tra Medici Pneumologi, Psicoterapeuti,
Fisioterapisti e Nutrizionisti è nato dalla volontà di raccontare da
differenti punti di vista la fibrosi polmonare idiopatica.
Mettere insieme le esperienze di professionisti e aprire un
dialogo comune a tutti è un punto di partenza importante per
cogliere tutti gli aspetti che coinvolgono le persone malate di l’IPF
e per mettere in campo tutte le risorse necessarie ad affrontare
al meglio la vita, pur convivendo con una malattia rara. Prima di
iniziare la lettura del quaderno ti chiedo di prenderti il tempo
necessario per cogliere l’importanza di un gesto semplice, fai un
Respiro, e dedicalo a te, alle persone che ami.

Il tuo Respiro insieme al nostro è un infinito grazie a tutte le
persone che ogni giorno dedicano un pezzo della la loro vita, del
loro lavoro, delle loro esperienze e che rendono pensabile
guardare a un futuro possibile per tutti.
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L'IPF dal punto di vista del
medico Pneumologo
La Fibrosi Polmonare Idiopatica (IPF), cos’è?
E' una malattia caratterizzata da un’eccessiva produzione di
tessuto cicatriziale a livello polmonare che causa quella che viene
definita in termine medico “fibrosi”. Quando il tessuto polmonare
evolve in “fibrosi” si ispessisce e diventa difficile trasportare
ossigeno al sangue con conseguente carenza di ossigeno in tutti
gli organi.
Le cause di questo anomalo processo di “fibrosi” sono
sconosciute, da qui il nome di fibrosi polmonare idiopatica (IPF),
ci sono però alcuni fattori che possono associarsi a un rischio
aumentato di sviluppare questa malattia.
Il fumo di sigaretta può aumentare il rischio di sviluppare IPF, così
come l’esposizione prolungata ad agenti tossici ambientali o sul
posto di lavoro. Alcuni casi di IPF si verificano in pazienti con
familiari già affetti da IPF, il che suggerisce che la genetica possa
contribuire al rischio di sviluppare IPF in alcuni soggetti. Anche il
reflusso gastroesofageo è considerato un fattore di rischio,
probabilmente perché l’aspirazione del materiale gastrico
potrebbe svolgere un ruolo nella trasformazione fibrotica del
polmone.
E' difficile determinare l’incidenza e la prevalenza precise dell’IPF,
considerati i pochi dati a supporto. Si stima che ci siano circa 5
nuovi casi ogni 100.000 persone ogni anno. L’IPF interessa
maggiormente il sesso maschile e insorge di solito tra i 50 e gli 80
anni (età media alla diagnosi 66 anni).
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Come si presenta
I sintomi precoci di IPF comprendono solitamente:
- Tosse cronica, generalmente secca
- Mancanza di fiato (dispnea) durante
lo sforzo fisico, ma non a riposo
(almeno nelle fasi iniziali)
Altri sintomi meno comuni sono:
- perdita di appetito,
- perdita di peso graduale ed inspiegata
- affaticamento, stanchezza e sensazione
generale di malessere, dolori alle articolazioni
e ai muscoli.
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L’IPF può essere difficile da diagnosticare precocemente per
molte ragioni. I suoi sintomi sono simili a quelli di molte altre
malattie respiratorie come l’asma, la broncopneumopatia cronica
ostruttiva (BPCO) e l’insufficienza cardiaca. Anche le prove
funzionali respiratorie, quali la spirometria, possono essere non
conclusive per stabilire la diagnosi di fibrosi polmonare
idiopatica.
La TAC del torace ad alta risoluzione rimane il principale
strumento per la diagnosi, le immagini che si riscontrano in
questi pazienti sono tipicamente aree fibrotiche lungo i margini
della parete toracica che assomigliano ad alveari, il cosiddetto
polmone a “nido d’ape”. Nei casi dubbi può poi essere necessario
eseguire una broncoscopia con lavaggio bronco alveolare,
biopsia trans bronchiale o una biopsia polmonare chirurgica in
videotoracoscopia.
La diagnosi
La diagnosi va completata con l’esecuzione di una spirometria
che solitamente evidenzia un quadro restrittivo (i polmoni “si
espandono” meno) con una riduzione della capacità di diffusione
dei gas (DLCO), con conseguente riduzione di ossigeno nel
sangue.
Non esistono esami del sangue utili alla conferma della diagnosi
di IPF.
Come si evolve la malattia?
È importante ricordare che la progressione dell’IPF può variare
significativamente da persona a persona ed è impossibile
prevedere esattamente con quale rapidità la malattia avanzerà
nel singolo caso.
- Progressione lenta. Nella maggioranza dei casi, l’IPF ha una
progressione lenta ma costante. Se l’IPF è a decorso lento,
potrebbe trascorrere parecchio tempo prima che i sintomi
diventino evidenti e si giunga alla diagnosi, e anche allora la
malattia potrebbe continuare a progredire con relativa lentezza.
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- Progressione stabile. In alcuni casi l’IPF resta stabile.
- Progressione rapida. Talvolta l’IPF evolve rapidamente. Questo
quadro viene definito progressione rapida - Esacerbazioni acute.
Una minoranza di pazienti può manifestare un peggioramento
della malattia acuto, improvviso, di breve durata ed
imprevedibile, definito esacerbazione acuta. Un evento di questo
tipo potrebbe essere fatale o peggiorare notevolmente le
condizioni di un malato di IPF. Il principale fattore di rischio per
l’esacerbazione acuta dell’IPF è la malattia in stadio avanzato.
Controlli
Il paziente con IPF deve essere seguito da un Centro specialistico.
I controlli prevedono l’esecuzione di spirometrie periodiche
(indicativamente ogni 3-6 mesi), l’esecuzione di TC torace ad alta
risoluzione a cadenza annuale (per monitorare l’evoluzione della
malattia e l’eventuale presenza di neoplasie polmonari),
l’esecuzione di ecocardiografie a cadenza annuale (per rilevare
precocemente l’insorgenza di complicanze cardiovascolari come
l’ipertensione polmonare).
Perchè è importante la terapia dell’IPF
La terapia dell’IPF ha rappresentato e rappresenta una sfida ed
allo stesso tempo un esempio di come la ricerca scientifica possa
modificare l’approccio terapeutico ad una malattia. Negli ultimi
20-25 anni si è passati da un approccio con steroidi e farmaci
immunosoppressori (che successivamente si sono rivelati non
utili se non dannosi), ad un periodo in cui non vi era alcun
trattamento efficace fino ad arrivare al trattamento attuale con
farmaci antifibrotici. Ad oggi non esiste un trattamento in grado
di guarire l’IPF; i trattamenti disponibili sono in grado di
rallentare e stabilizzare la malattia e questo deve essere chiarito
all’inizio della terapia per non creare false aspettative.
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Alcune meta-analisi suggeriscono un effetto anche sulla
sopravvivenza. Stando così le cose si capisce perché è importante
una diagnosi precoce: prima si inizia la terapia maggiore margine
d’azione abbiamo per rallentarne la progressione. Il rovescio
della medaglia sta nel fatto che più è precoce la diagnosi, minori
sono i sintomi avvertiti dai pazienti e più difficile è convincerli ad
assumere farmaci con possibili effetti collaterali. E’ fondamentale
avere ben chiaro che l’IPF è una malattia cronica e progressiva
che, non si sa in che tempi e in che modi, ma inevitabilmente
andrà incontro a peggioramento nel corso del tempo e quindi è
indispensabile assumere la terapia per cercare di
bloccare/rallentare questo ineluttabile decorso.
I farmaci dell’IPF
Il pirfenidone (Esbriet) è una molecola con svariate proprietà
anti-proliferative,
anti-infiammatorie
ed
anti-ossidanti.
Approvato già nel 2008 in Giappone in seguito ai risultati positivi
di uno studio giapponese, gli studi europei ed americani (studi
CAPACITY) hanno confermato un rallentamento nella
progressione della malattia ed hanno portato all'approvazione
del pirfenidone da parte dell'EMEA come primo farmaco indicato
nella terapia della fibrosi polmonare lieve/moderata in Europa
nel 2011. AIFA ha recepito le direttive di EMEA nel 2013
autorizzando la terapia con pirfenidone in Italia nei pazienti con
IPF con meno di 80 anni e con forme lievi/moderate (con valori
spirometrici di FVC ≥ 50%, DLCO ≥ 35% ed in grado di percorrere
almeno 150 metri al test del cammino.
Dopo l'inizio del trattamento, la dose deve essere aumentata
gradualmente fino a raggiungere la dose giornaliera
raccomandata di 2403 mg/giorno nel corso di un periodo di 14
giorni nel modo seguente:
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- dal giorno 1 al giorno 7: una dose di 267 mg (1 compressa)
somministrata tre volte al giorno (801 mg/giorno)
- dal giorno 8 al giorno 14: una dose di 534 mg (2 compresse)
somministrata tre volte al giorno (1602 mg/giorno)
- dal giorno 15 in avanti: una dose di 801 mg (3 compresse)
somministrata tre volte al giorno (2403 mg/giorno)
La dose giornaliera di mantenimento raccomandata di Esbriet è di
801 mg (3 compresse) tre volte al giorno, assunte con il cibo
subito dopo il pasto e/o durante il pasto. Sono state poi
introdotte formulazioni nuove con compresse ad “alto dosaggio”
per cui i pazienti che tollerano bene il farmaco possono assumere
1 cp 3 volte al giorno al posto delle 3 cp 3 volte al giorno.
I pazienti che interrompono il trattamento con Esbriet per 14
giorni consecutivi o più devono ricominciare la terapia partendo
dal regime di aumento graduale iniziale di due settimane fino alla
dose giornaliera raccomandata.
Per un'interruzione del trattamento inferiore a 14 giorni
consecutivi, l'assunzione può essere ripresa alla dose giornaliera
raccomandata precedente senza l'aumento graduale.
Si raccomanda di non fumare durante l’assunzione del farmaco in
quanto il fumo può ridurne l’effetto.
Il nintedanib (Ofev) è una piccola molecola che inibisce l’attività di
alcune tirosinkinasi
(con una selettività particolare per il
recettore del fattore di crescita dell’endotelio vascolare, del
fattore di crescita delle piastrine e dei fibroblasti) che
intervengono nella patogenesi della malattia. Questa molecola
ha dimostrato prima in uno studio di fase 2 (studio TOMORROW
sulla tossicità del farmaco) di ridurre in modo significativo gli
episodi di esacerbazione acuta di malattia e rallentarne la
progressione; quindi in uno studio di fase 3 sull’efficacia della
molecola (studio INPULSIS) ha confermato il rallentamento nella
perdita di FVC.
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Il nintedanib è stato approvato da EMEA nel 2015 e da AIFA ad
aprile 2016. AIFA ha autorizzato la terapia con nintedanib nei
pazienti con IPF con FVC ≥ 50% e DLCO ≥ 30%.
Il nintedanib è disponibile in compresse da 100 mg e 150 mg. La
dose raccomandata è 150 mg due volte al giorno, somministrata
durante i pasti con un bicchiere di acqua a circa 12 ore di
distanza. Nei pazienti che non tollerano la dose di 150 mg, questa
può essere ridotta a 100 mg due volte al giorno mantenendo
l’effetto terapeutico; in alcuni casi (piuttosto rari) è necessario
interrompere il trattamento. Le compresse devono essere
ingerite intere con acqua e assunte con il cibo.
Gli effetti collaterali
Gli effetti collaterali più frequenti dei due farmaci sono: diarrea
(principale effetto collaterale del nintedanib), nausea, vomito,
stanchezza, calo di peso (in taluni casi è tanto importante da
richiedere l’interruzione della terapia); il pirfenidone inoltre è
associato ad eventi di fotosensibilizzazione per cui si raccomanda
di evitare l’esposizione solare e, prima di esporsi al sole, una
adeguata protezione della cute con creme solari protettive.
Inoltre i pazienti che iniziano una terapia con antifibrotici devono
eseguire regolarmente degli esami ematici per valutare la
funzione epatica con particolare frequenza (mensile) nei primi 36 mesi di terapia.
Studi in fase preliminare suggeriscono che una terapia di
associazione con nintedanib e pirfenidone è ben tollerata e
potrebbe ulteriormente migliorare il rallentamento della
progressione della malattia. Pirfenidone e nintedanib sono
sottoposti ad un particolare regime di controllo da parte di AIFA e
possono essere prescritti e dispensati solo tramite strutture
ospedaliere riconosciute a livello regionale.
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Approccio agli effetti collaterali più frequenti
Diarrea. La diarrea può causare disidratazione: perdita di liquidi
e di sali importanti (elettroliti, quali sodio o potassio)
dall’organismo. Ai primi segni di diarrea è importante assicurare
un adeguato apporto di liquidi e rivolgersi al medico. Inoltre è
importante iniziare un trattamento adeguato contro la diarrea,
ad esempio con loperamide.
Alcuni consigli dietetici sono: evitare cibi fritti, grassi e piccanti,
latte e derivati, dolci, bibite gassate, caffè, thè, alcol; mangiare
cibi a basso contenuto di fibre, come ad esempio pane bianco,
riso bianco, banane mature; patate, pesce, carne bianca. Evitare
cibi ricchi di fibre come pane integrale, cereali, verdure crude,
fagioli, noci, semi, popcorn, frutta.
In caso di diarrea assumere loperamide 2 mg 2 cp,
successivamente 1 cp per ogni scarica (max 8 cp/die)
Se la diarrea persiste con più di tre scariche per più di 3 giorni
sospendere il farmaco e avvisare il centro di riferimento.
Reazione di fotosensibilità o eruzione cutanea: ricordarsi di usare
quotidianamente una protezione solare (protezione almeno +
30) e di evitare l'esposizione al sole (mediante l’uso di
indumenti, cappelli, ecc). In caso di eruzione cutanea lieve la
dose di pirfenidone può essere ridotta a 3 compresse/giorno (1
compressa tre volte al giorno di quelle a dosaggio più basso). Se
dopo 7 giorni l'eruzione cutanea persiste, Esbriet deve essere
interrotto per 15 giorni; alla ripresa del farmaco, dopo la
risoluzione dell’eruzione cutanea, si dovrà incrementare
nuovamente la dose fino a raggiungere la dose giornaliera
raccomandata come nel periodo di inizio terapia.
Nel caso di una reazione di fotosensibilità o eruzione cutanea
severa si deve interrompere il trattamento e contattare il medico
di riferimento.
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Quando l'eruzione cutanea si è risolta, Esbriet può essere
nuovamente introdotto incrementando la dose fino a
raggiungere la dose giornaliera raccomandata. In alcuni casi gravi
può essere necessario un ciclo di trattamento con steroidi per via
sistemica e/o anti-istaminici.
E’ estremamente importante l’aderenza al trattamento e la
persistenza della terapia; a questo scopo si possono rendere
necessari nel corso del tempo adeguamenti del trattamento e/o
momentanee interruzioni, specie di piccole “vacanze” dalla
terapia che permettano ai pazienti di continuare la terapia a
fronte di effetti collaterali che possono essere non gravi ma
fastidiosi.
Generalmente gli effetti collaterali tendono a ridursi nel corso del
tempo ed entrambi i farmaci hanno dimostrato un buon profilo
di tollerabilità anche nell’assunzione a lungo termine.
Nelle persone di età inferiore ai 65 anni, quando la cura medica
non porta benefici e la malattia progredisce, il trapianto
polmonare rappresenta l'unica concreta valida alternativa. Si
tratta di una strada tutta in salita ma in alcune situazioni l’unica
strada percorribile. Inoltre bisogna pensare a questa opportunità
per tempo visti i lunghi tempi di attesa e il lungo iter per
l’inserimento in lista d’attesa.
La “palliazione”
Purtroppo questi farmaci hanno scarsi effetti sui sintomi della
malattia, tosse e dispnea. Per la tosse si può ricorrere a
sintomatici (sedativi della tosse); in alcuni casi può essere utile
un basso dosaggio di steroide per bocca o derivati morfinici.
Importante inoltre trattare tempestivamente gli episodi
bronchitici che possono determinare bruschi peggioramenti della
sintomatologia con terapia antibiotica (quando l’espettorato
aumenta o cambia colore anche in assenza di febbre).
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Importante la profilassi con vaccinazione anti-influenzale ed antipneumococcica ed oggi anche la vaccinazione anti-SARS-CoV-2.
Per quanto riguarda la dispnea importantissimo è il supporto
dell’ossigenoterapia. Il momento dell’inizio del trattamento con
ossigeno rappresenta un momento cruciale nella storia della
malattia anche dal punto di vista psicologico. Rappresenta, da un
certo punto di vista, il momento in cui si “rende pubblica” la
propria malattia; gli occhialini per l’ossigeno sono una sorta di
marchio a vista e i pazienti spesso si oppongono al suo utilizzo
soprattutto all’esterno.
L’ossigeno invece deve essere vissuto come un alleato, un aiuto e
un supporto per affrontare le comuni attività di vita. L’ossigeno è
un “amico” che interviene quando i polmoni da soli non ce la
fanno, sotto sforzo o anche a riposo. Questa deve essere l’ottica
con cui affrontare questo importante passaggio nel decorso
dell’IPF. E’ importante a questo punto che il medico si fermi un
momento ad analizzare ed affrontare le aspettative e i bisogni del
paziente per rendere questo approccio terapeutico più
“accettato” e benvenuto.
Per quanto riguarda la dispnea può inoltre rivelarsi utile l’utilizzo
di derivati morfinici, soprattutto nelle fasi avanzate della
malattia. Questi farmaci hanno l’effetto di rilassare e ridurre la
percezione dell’affanno e calmare la tosse. Si tratta di terapia
sintomatica, di palliazione che deve essere introdotta e
procedere su binari paralleli alla terapia effettiva con antifibrotici,
non meno importante di quest’ultima.
Da tutto quello che è stato detto emerge come vi siano momenti
“cruciali” nell’approccio terapeutico all’IPF (l’inizio della terapia
antifibrotica, l’introduzione dell’ossigenoterapia, la terapia di
palliazione e il trapianto).
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Questi momenti richiedono un dialogo aperto ed efficace tra
medico e paziente, per chiarire i dubbi, per rispondere alle
domande, per esplicitare l’importanza di tutti questi passaggi e
soprattutto per la creazione di un’alleanza terapeutica che
rappresenta la chiave del successo terapeutico.
Tutto questo richiede tempo ed impegno da entrambe le parti (da
parte del medico e del paziente). E’ importante una
comunicazione che sia “tagliata” su misura per quello specifico
paziente, che rispetti i suoi tempi e le sue esigenze e, spesso, è
utile un supporto psicologico.
E’ importante affrontare la malattia in modo attivo e positivo:
informandosi, condividendo il percorso con esperti e familiari e
adottando stili di vita adeguati.
Il futuro è promettente
Tutto ciò che abbiamo a disposizione oggi nella terapia dell’IPF
deriva dalla ricerca degli ultimi anni. E’ indispensabile che i
pazienti siano consapevoli del fatto che se oggi possono
permettersi di poter scegliere tra due farmaci (un lusso!) è perché
altri pazienti prima di loro hanno accettato di partecipare ai
protocolli sperimentali che hanno portato alla loro registrazione.
Oggi la ricerca è molto attiva in questo settore e due molecole in
particolare, la Pentraxina e il pamrevlumab, in corso di
valutazione in protocolli di studio di fase 3, sono estremamente
promettenti. Inoltre sono in corso di studio molte altre molecole.
Tutto questo fervore suggerisce che presto potremo avere a
disposizione nuovi farmaci magari più efficaci di quelli disponibili
oggi, da usare eventualmente in combinazione. E’ importante
partecipare agli studi clinici nella convinzione che si partecipa a
costruire il futuro terapeutico di questa grave malattia; in questi
ultimi anni fortunatamente è molto cresciuta la sensibilità dei
pazienti a questo aspetto e sono tanti i pazienti che chiedono di
poter partecipare.
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La riabilitazione
respiratoria
Una delle conseguenze più frequenti dell’ IPF è la mancanza di
fiato che può comparire o peggiorare durante il movimento.
Pertanto, per la paura della dispnea e per evitare il senso di
affaticamento che il movimento può provocare si tende
progressivamente a ridurre il proprio livello di attività fisica
diventando sempre più sedentari. La sedentarietà però comporta
inevitabilmente un indebolimento dei muscoli, compresi quelli
che servono per respirare. Tutto ciò, purtroppo, può innescare un
pericoloso circolo vizioso che determinerà un ulteriore
peggioramento della mancanza di respiro rendendo anche le più
semplici attività quotidiane ancora più difficili.

Questo circolo vizioso può essere interrotto da uno stile di vita
attivo. Camminare, portare a spasso il cane, andare in bici, fare la
spesa, giocare con i nipoti, fare giardinaggio... sono attività
divertenti e salutari che contribuiscono sia al benessere fisico che
psicologico, riducendo ansia, depressione e senso di solitudine.
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Cercare di essere il meno sedentari possibile facendo
regolarmente del movimento rafforza i muscoli rendendoli più
resistenti alla fatica in modo tale che, con l’allenamento, si
riescono a svolgere le attività della vita quotidiana con più fiato.
Per preservare una buona muscolatura, accanto a una corretta
alimentazione, è molto importante svolgere anche una regolare
attività fisica.
Esistono dei centri specializzati che possono aiutare le persone
con IPF a mantenere o migliorare il proprio livello di attività fisica
attraverso specifici programmi di allenamento all’esercizio fisico
nell’ambito di programmi di riabilitazione respiratoria.
La riabilitazione respiratoria è un programma che può aiutarti a
respirare più facilmente, a incrementare la tua capacità di
esercizio fisico, a migliorare la qualità della tua vita e a ridurre
l’impatto psicologico dovuto alla riduzione funzionale.
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Perché dovrei allenarmi?
L' esercizio fisico regolare ha molti vantaggi, può:
- Migliorare la circolazione e aiutare il corpo a
utilizzare meglio l'ossigeno
- Aumentare i livelli di energia in modo da poter svolgere
più attività senza stancarti o avere il fiato corto
- Rafforzare il tuo cuore e il tuo sistema cardiovascolare
- Aumentare la resistenza
- Abbassare la pressione sanguigna
- Migliorare il tono e la forza muscolare e migliorare
l'equilibrio
- Rafforzare le ossa
- Aiutare a ridurre il grasso corporeo e aiutarti a
raggiungere un peso sano
- Aiutare a ridurre lo stress, la tensione, l'ansia e la
depressione
- Aumentare l'immagine di sé e l'autostima
- Migliorare il sonno
- Farti sentire più rilassato e riposato
Prima di iniziare un programma di esercizi parla con il tuo
medico !
Attento al dottor GOOGLE ! Non tutti i consigli che si trovano su
internet sono giusti per te.
Ecco alcune domande da porsi:
- Quanto esercizio posso fare ogni giorno?
- Quanto spesso posso allenarmi durante la settimana?
- Che tipo di esercizio devo fare?
- Che tipo di attività dovrei evitare?
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Puoi intraprendere un percorso di riabilitazione respiratoria che
sarà sempre adatto ai tuoi bisogni personali e obiettivi
terapeutici, ti aiuterà a conseguire benefici nell’immediato e nel
lungo periodo.
Se nessuno ti ha mai parlato di RIABILITAZIONE RESPIRATORIA
chiedi informazione al tuo pneumologo oppure rivolgiti a un
centro di PNEUMOLOGIA RIABILTATIVA.
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Che tipo di esercizio è il migliore?
L'esercizio può essere suddiviso in 3 tipi fondamentali:
1) Stretching:
allungamento lento dei muscoli. Allungare le braccia e le gambe
prima e dopo l'esercizio aiuta a preparare i muscoli per l'attività e
aiuta a prevenire lesioni e stiramenti muscolari. Lo stretching
regolare aumenta anche la tua libertà di movimento e flessibilità.
2) Cardiovascolare o aerobico:
attività fisica costante utilizzando grandi gruppi muscolari.
Questo tipo di esercizio rafforza il cuore e i polmoni e migliora la
capacità del corpo di utilizzare l'ossigeno. Nel tempo, l'esercizio
aerobico può aiutare a ridurre la frequenza cardiaca e la pressione
sanguigna e migliorare la respirazione.
Gli esercizi aerobici includono camminare, andare in bicicletta,
fare jogging, cyclette, …
3) Rafforzamento:
contrazioni muscolari ripetute fino a quando il muscolo non si
stanca. Gli esercizi di rafforzamento per la parte superiore del
corpo sono particolarmente utili per le persone con IPF, poiché
aiutano ad aumentare la forza dei muscoli respiratori.
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Quanto spesso dovrei allenarmi?
La frequenza di un programma di esercizi è la frequenza con cui ti
alleni. In generale, per ottenere i massimi benefici, dovresti
lavorare gradualmente fino a una sessione di esercizi della durata
di 20-30 minuti, almeno 3-4 volte a settimana. Fare esercizio a
giorni alterni ti aiuterà a mantenere un programma di esercizi
regolare.
Consigli generali per gli esercizi
- Aumenta gradualmente il tuo livello di attività, soprattutto se
non sei allenato
- Ricordati di divertirti. Scegli un'attività che ti piace. L'esercizio
dovrebbe essere divertente. Avrai maggiori probabilità di seguire
un programma di esercizi se ti piace l'attività che stai facendo.
- Aspetta almeno un paio d’ore dopo aver mangiato un pasto
prima di allenarti
- Indossa vestiti e calzature idonee per svolgere attività fisica
- Prenditi del tempo per includere un riscaldamento di cinque
minuti, inclusi esercizi di stretching, prima di qualsiasi attività
aerobica e includi un defaticamento da cinque a 10 minuti dopo
l'attività.
- Programma l'esercizio nella tua routine quotidiana. Pianifica di
allenarti alla stessa ora ogni giorno (ad esempio al mattino
quando hai più energia).
- Insisti. Se ti alleni regolarmente, diventerà presto parte del tuo
stile di vita. Trovare un "compagno" di esercizi ti aiuterà anche a
rimanere motivato.
- Non esagerare mai. Fermati sempre e riposati per due o tre
minuti quando inizi ad avere il fiato corto.
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L'IPF dal punto di vista del
Nutrizionista
Pianificare ciò che si mangia ed equilibrare i propri pasti sono
modi importanti per gestire la propria salute. Attraverso gli
alimenti il nostro organismo riceve l’energia necessaria per
svolgere tutte le sue funzioni, anche RESPIRARE.
Perché è importante una buona alimentazione se hai la fibrosi
polmonare idiopatica (IPF)?
- Perché la respirazione per le persone con IPF può richiedere più
energia.
I muscoli utilizzati nella respirazione potrebbero richiedere più
calorie di quelle necessarie per una persona senza IPF, quindi è
importante introdurre quotidianamente con la dieta tutta
l’energia necessaria.
- Perché una buona alimentazione aiuta il corpo a combattere le
infezioni.
Le infezioni respiratorie sono complicanze che, per le persone
con IPF, possono portare al ricovero in ospedale, quindi è
importante ridurre il rischio di infezione seguendo una dieta
sana.
Attualmente la letteratura scientifica non fornisce alcuna
evidenza sull’utilizzo di diete specifiche nei pazienti con IPF,
tuttavia è noto che l’adozione di un’alimentazione adeguata e di
un corretto stile di vita consentano di migliorare le condizioni di
salute dei pazienti con patologie respiratorie e quindi la loro
qualità di vita.
MANGIARE IN MODO SANO NON CURERÀ L’IPF MA PUÒ
AIUTARTI A SENTIRTI MEGLIO.
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Il peso corporeo
E’ importante tenere sotto controllo non solo il PESO CORPOREO,
che non deve essere in difetto ma neppure in eccesso, ma anche
la MASSA MUSCOLARE in quanto una sua perdita eccessiva può
contribuire a peggiorare la tua funzione respiratoria.
Nelle persone con IPF possono subentrare alcuni fattori che
possono peggiorare il loro stile di vita contribuendo all’instaurarsi
di uno stato di malnutrizione in difetto (sottopeso) o in eccesso
(obesità).
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La mancanza di fiato (dispnea) e la necessità di aumentare la
frequenza degli atti del respiro (respiro più rapido), attivano una
serie di muscoli respiratori che normalmente a riposo non
vengono utilizzati, comportando quindi un dispendio di energia
maggiore.
Questa aumentata spesa energetica non sempre riesce ad essere
soddisfatta poiché la coesistenza di una bassa ossigenazione,
l’inattività fisica, gli effetti collaterali di alcuni farmaci, la
depressione possono determinare una diminuzione dell’appetito
e un insufficiente apporto di calorie con gli alimenti con
conseguente perdita di peso e di massa muscolare, carenze
vitaminiche, minerali e proteiche.
Se sei sottopeso potresti sentirti debole e stanco e le tue difese
immunitarie potrebbero essere compromesse rendendoti più
propenso a sviluppare delle infezioni.
Al contrario, rischiano una malnutrizione per eccesso con un
accumulo eccessivo di grasso e una perdita di massa muscolare,
coloro che a causa della dispnea conducono una vita molto
sedentaria e continuano a mangiare quanto mangiavano prima
di ridurre la loro attività fisica. Così facendo, da una parte
vengono introdotte più calorie di quante se ne consumano con
un accumulo delle calorie in esubero in forma di tessuto adiposo,
dall’altra la sedentarietà causa una progressiva perdita di
muscolatura.
Se sei obeso il tuo cuore e i tuoi polmoni potrebbero dover
lavorare di più, rendendo la respirazione più difficile.
Per questi motivi è necessario che le persone con IPF adeguino la
propria alimentazione sulla base delle mutate necessità, in modo
tale da coprire correttamente i propri fabbisogni energetici e
nutritivi con un congruo apporto di macro e micronutrienti.
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Tieni monitorato il tuo peso corporeo pesandoti regolarmente
una volta alla settimana e segnala al tuo medico un eventuale
calo o aumento eccessivo di peso.
Consigli nutrizionali
- Bevi liquidi in quantità adeguata.
Dovresti bere mediamente almeno 6-8 bicchieri di bevande non
contenenti caffeina.
- Limita la caffeina (contenuta nel caffè, nel tè, in diverse bevande
gassate come cola e cioccolato) in quanto potrebbe interferire
con alcuni dei farmaci.
- Alcune persone con IPF che hanno anche problemi cardiaci
potrebbero dover limitare l’assunzione di liquidi, quindi assicurati
di seguire le indicazioni date dal tuo medico.
- Includi alimenti ricchi di fibre, come verdure, frutta, legumi,
cereali integrali.
- La fibra è la parte indigeribile del cibo vegetale, aiuta a far
progredire il cibo lungo il tratto digestivo, controlla meglio i livelli
di glucosio nel sangue e potrebbe aiutare a ridurre il livello di
colesterolo.
Prediligi proteine animali magre come pesce pescato, pollame
biologico, uova biologiche, formaggi magri.
- Riduci l’apporto giornaliero di sale.
Mangiare troppo sale fa sì che il corpo trattenga troppa acqua,
rendendo la respirazione più difficoltosa. Usa erbe o spezie senza
sale per aromatizzare il cibo, non aggiungere sale ai cibi durante la
cottura, leggi le etichette degli alimenti ed evita alimenti con più
di 300 mg di sodio / porzione.
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Assicurati di assumere abbastanza calcio e vitamina D per
mantenere le tue ossa sane.
Buone fonti di questi nutrienti sono il latte e i latticini. Potrebbe
essere necessario assumere integratori di calcio e vitamina D.
Evita di mangiare troppi cibi che causano gas o gonfiore come
bevande gassate, cibi fritti o molto speziati, mele, avocado,
meloni, legumi, broccoli, cavoli, cavolfiori, mais, cetrioli, porri,
cipolle, peperoni, soia.
Uno stomaco pieno o un addome gonfio potrebbero rendere la
respirazione difficoltosa.
Limita il consumo di bevande alcoliche.
Prediligi quelle a bassa gradazione alcolica da assumere in
modiche quantità ai pasti principali e mai a digiuno.
Se hai mancanza di fiato mentre mangi o subito dopo i pasti:
prova a mangiare pasti meno abbondanti ma più frequenti
(cinque o sei piccoli pasti al giorno divisi in colazione, spuntino,
pranzo, merenda e cena);
Mangia con calma, masticando bene e respirando
profondamente;
prova a bere liquidi alla fine del pasto (non prima e non durante);
mangia mentre sei seduto per alleviare la pressione sui polmoni;
se ti è stato prescritto ossigeno, indossa le cannula mentre mangi
poiché durante il pasto e la digestione il tuo corpo ha più bisogno
di ossigeno.
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PIRAMIDE ALIMENTARE RIASSUNTIVA
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Nutrizione e farmaci specifici per il trattamento dell’IPF
Pirfenidone e Nintedanib sono i farmaci attualmente disponibili
per il trattamento dell’IPF.
L’assunzione di tali farmaci talvolta può interferire con lo stato
nutrizionale del paziente per l’insorgenza di alcuni effetti avversi
la cui frequenza e gravità può variare molto da persona a
persona.

I seguenti consigli nutrizionali possono essere utili per
promuovere abitudini dietetiche potenzialmente preventive e/o
correttive nei confronti delle più frequenti reazione avverse
gastrointestinali, per evitare di ridurre o interrompere il
trattamento con i farmaci specifici per l’IPF.
In caso di DIARREA si dovrebbe EVITARE:
- Bevande fredde, gassate, bevande zuccherine come succhi di
frutta ma anche caffè, tè e bevande contenenti caffeina (come la
cola).
- Cibi grassi o fritti che possono rallentare la digestione.
- Condimenti come burro, lardo, margarine, intingoli, ragù, salse,
paste farcite come tortellini, pizza, gli insaccati, il brodo di carne
preparato con estratti di carne o dadi per brodo.
- Ridurre il consumo di dolci come cioccolato, torte, pasticcini,
gelati…
- Alimenti che contengono lattosio come il latte e i latticini freschi
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- Provare cibi secchi che si tollerano meglio quali panini, biscotti,
fette biscottate….
- Limitare o evitare il consumo di bevande contenenti caffeina.
- Mangiare quando si ha fame.
- Prendere frequentemente poca quantità di liquido (infusioni,
centrifugati, succhi di frutta…).
- Sono tollerati meglio i liquidi e gli alimenti morbidi, tiepidi e/o
freddi rispetto a quelli caldi: sorbetti di frutta, creme, gelati,
gelatine di frutta, succhi di frutta…
- Le bevande gassate come per esempio cola, soda, tonica…
aiutano a calmare i disturbi gastrointestinali.
- Provare ad aggiungere ai cibi lo zenzero oppure la menta
piperita, che possiedono proprietà antiemetiche e pro-cinetiche,
segnalandolo al medico nel caso si stiano utilizzando farmaci
anticoagulanti.
- Può dare sollievo masticare pezzettini di ghiaccio, fino al
momento in cui la nausea non è regredita.
In caso di INAPPETENZA è RACCOMANDABILE:
- Realizzare pasti di piccolo volume ma frequenti.
- Non aspettare le ore abituali dei pasti, mangiare quando si
presenta l’appetito
- Curare la presentazione dei piatti e variare la consistenza e i
colori in modo tale che diventino più attraenti e appetitosi.
- Fare i 3 pasti principali (colazione pranzo e cena) e prendere
qualche alimento (spuntino) tra di loro; questo spuntino dovrà
essere il più calorico possibile (frutti secchi, frullati, formaggio…).
- Portare con sé degli snack, per mangiarli durante la giornata
(frutti secchi, biscotti, yogurt…).
- Evitare l’assunzione di bevande prima e/o durante i pasti poiché i
liquidi saziano.
- Servire la verdura e gli ortaggi alla fine del pasto, e
accompagnarli con alimenti ricchi di calorie (formaggio, uovo,
pollo, carne, fagioli, mais…).
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- Ridurre il contenuto di fibre: le verdure e la frutta fresca vanno
evitate in fase acuta ed eventualmente possono essere sostituite
da centrifugati e spremute filtrate e non zuccherate, utili a
mantenere un introito di liquidi e sali minerali adeguato.
- Prodotti integrali, frutta secca, sciroppata, fichi, uva, ciliegie,
prugne.
- Alcolici e superalcolici.
- Peperoncino, pepe e spezie piccanti in generale.
In caso di DIARREA è RACCOMANDABILE:
- Mantenere un buona idratazione introducendo almeno 3 litri di
liquidi al giorno. Bere a piccoli sorsi acqua oligominerale naturale
a temperatura ambiente.
- Consentiti anche caffè d'orzo, the leggero, camomilla.
- Utilizzare metodi di cottura semplici come: il vapore, microonde,
griglia o piastra.
- Utilizzare olio extravergine di oliva crudo per condire gli
alimenti.
- Consumare brodo vegetale inizialmente solo di patate e carote
senza verdure.
- La frutta non deve essere superiore a 2 porzioni al giorno e
sempre sbucciata.
In caso di NAUSEA e VOMITO è RACCOMANDABILE:
- Non bere molta quantità di liquidi durante i pasti ma assumerli o
prima o dopo.
- Realizzare pasti piccoli e frequenti.
- Mangiare lentamente e masticare molto bene gli alimenti.
- Riposare tra i pasti ma non distendersi immediatamente dopo.
- Mangiare in un ambiente rilassato e tranquillo mantenendo il
luogo fresco, ventilato e libero di odori della cucina.
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- Mangiare alimenti poco conditi, non eccessivamente
aromatici, con poco grasso, senza salse, sughi né spezie forti o
piccanti e cucinati in modo semplice per esempio al forno, alla
piastra, arrosto, bolliti o al cartoccio.
- Evitare di mangiare prodotti scremati, «light», o bassi di calorie.
- “Non riempirsi” di alimenti poco calorici quali verdure, insalate,
brodi…
- Consumare alimenti ad alto contenuto calorico e arricchire gli
alimenti e i piatti senza aumentarne il volume.
- Mangiare in un ambiente gradevole e se possibile in compagnia.
- Realizzare un po’ di attività fisica prima dei pasti aumenta in
genere l’appetito.
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L'IPF dal punto di vista
dello Psicologo
La comunicazione della diagnosi
La comunicazione di diagnosi rappresenta da sempre una fase
delicata e critica per tutti gli attori coinvolti, operatori, pazienti e
familiari e spesso rappresenta un ricordo che viene mantenuto
nel tempo con il carico emotivo associato.
É un processo conoscitivo della patologia che comincia all'interno
di una relazione interpersonale che ne è la base, e la modalità
con cui viene riferita la diagnosi può influenzare la comprensione
delle caratteristiche della patologia e delle scelte terapeutiche
future. Per questo sarebbe importante che il paziente e i familiari
si sentissero accompagnati nel processo di avvicinamento alla
malattia e alla sua evoluzione. Nel caso della fibrosi polmonare
idiopatica, per le aggiuntive caratteristiche di rarità e per
l'eziologia non definibile con certezza, diventa un processo con
caratteristiche ancor più peculiari e difficoltose.
La comunicazione di diagnosi pertanto può risultare molto
complessa: la ripercussione di una comunicazione diretta e
schietta, magari senza avere a disposizione tempo e spazio
adeguati o quando non si conoscono le modalità di
funzionamento del paziente, può avere conseguenze importanti,
sia nel livello di comprensione che di gestione delle informazioni
acquisite e di alleanza (compliance) al piano terapeutico che
dovrà essere con attenzione seguito da questa fase in avanti.
Dobbiamo inoltre considerare che si dà sempre poca rilevanza a
tutti i livelli comunicativi e al contesto in cui il processo si declina,
riconducendo spesso la comunicazione ai soli aspetti verbali.
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La comunicazione invece è un processo complesso sia per
l'operatore sanitario che per il paziente e i suoi familiari che
spesso ottengono un inquadramento diagnostico dopo una lunga
serie di indagini e di dati contraddittori e confusivi. Dobbiamo
dunque ricordare che informare il paziente senza comunicare con
lui e con la famiglia potrebbe non essere sufficiente per favorire il
processo di comprensione della fibrosi.
Emerge infatti un forte e comune desiderio di poter ricevere dal
medico informazioni sul piano assistenziale e prognostico; questo
compito tuttavia diventa più complesso nel caso di patologie rare
e con un andamento soggettivo e non sempre prevedibile, che
non permettono all'operatore sanitario di fornire dati certi e
generalizzabili.
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Emerge infatti un forte e comune desiderio di poter ricevere dal
medico informazioni sul piano assistenziale e prognostico; questo
compito tuttavia diventa più complesso nel caso di patologie rare
e con un andamento soggettivo e non sempre prevedibile, che
non permettono all'operatore sanitario di fornire dati certi e
generalizzabili.
Lo stato di malattia, specie quando grave e percepito come
minaccioso, provoca funzionamenti regressivi che influenzano il
processo di ascolto, non più attivo e spesso selettivo e sommario.
Molti pazienti infatti raccontano anche a distanza di anni il proprio
incontro con la malattia. Spesso emerge il bisogno di ripetere e
condividere più volte il ricordo dell'incontro con la fibrosi che
tende a imprimersi nella memoria come immagine, dati o
informazioni decontestualizzate o percezioni fisiche. L'obiettivo di
questa narrazione ripetuta è quello di ripercorrere e rielaborare
un vissuto traumatico e doloroso che può non essere stato ben
compreso nel momento.
Molte infatti sono le resistenze rimandate dai pazienti nel
fronteggiamento di una fase così delicata:
si riferiscono grandi fatiche nel mantenimento attentivo, il timore
di esprimere le proprie emozioni o di esserne sopraffatti e di
prendersi un tempo per capire meglio. Poter costruire una
alleanza terapeutica con i curanti, magari attraverso un secondo
confronto a distanza di poco tempo, favorirebbe la possibilità di
condividere domande e dubbi che inizialmente non è stato
possibile mettere a fuoco e di assumere un ruolo più attivo nella
comprensione e nella gestione della malattia.
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Altro passaggio critico, riguarda l'aspettativa che il paziente e i
familiari accettino una modifica importante nell'immagine di sé e
del proprio stile di vita e di relazione senza tener conto che
l'accettazione è un processo lento, doloroso, complesso e pieno
di resistenze e ambivalenze, che spesso è anticipato da altre fasi.
Prendere atto di essere malati rappresenta dunque un momento
di rottura che crea un prima e un dopo, la revisione delle
aspettative e delle speranze fino a quel momento nutrite, la
perdita del senso di sicurezza spesso dato per scontato e l'inizio di
un processo luttuoso che ha bisogno di essere riconosciuto e
trattato come tale.
Dopo una comunicazione di diagnosi, ogni paziente e il suo
sistema famiglia sono chiamati a mettere in campo strategie di
fronteggiamento e di resilienza che permettano una gestione
dell'evento avverso e che sia reattiva e adattiva. Il concetto di
resilienza viene preso in prestito dalla fisica e descrive la capacità
di un materiale di resistere a un urto o a una forza improvvisa
senza spezzarsi.
Questa la stessa richiesta, tuttavia non esplicitata e senza che
vengano date indicazioni, che si fa a pazienti e familiari.
Quali sono allora i fattori che possono tornare in utili in caso di
situazioni critiche?
Sicuramente un ruolo importante è dato dalla nostra modalità,
precedentemente sviluppata e stabilizzata attraverso l'esperienza,
di percezione delle situazioni difficili e complesse.
Se ne abbiamo già affrontate, se siamo riusciti a trovare delle
modalità di compenso o di risoluzione, queste competenze che
già ci appartengono, potranno essere riattivate.
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Un'altra variabile supportiva riguarda la capacità di stare in
relazione con la propria famiglia, che sia quella d'origine o
acquisita. In un momento di grave crisi, anche le dinamiche
intrafamiliari possono modificarsi, e la famiglia può diventare
risorsa o depositaria delle fatiche che ciascuno individualmente
tende ad affrontare. Si possono verificare aumentati livelli di
conflittualità o distanziamenti emotivi, difficoltà nell'ascolto e
nella possibilità di riconoscere e comprendere i vissuti e i punti di
vista dell'altro. Spesso la famiglia spinge affinché il paziente
reagisca e non subisca la patologia diagnosticata, creando
pressioni dovute a una percezione di sofferenza e impotenza.
Queste richieste dei familiari, che faticano a tener conto del
vissuto del paziente, possono risultare controproducenti e spesso
sono motivo di conflitto o ulteriore isolamento.
In questa fase si potrebbero pertanto verificare significative
difficoltà relazionali che potrebbero rendere ancora più difficile la
gestione della patologia. Potrebbe essere quindi utile rivolgersi a
specialisti che supportino, attraverso un processo di ascolto
neutrale, pazienti e familiari a riconoscere i vissuti dolorosi di
ciascuno e accompagni a riconoscere le diverse fasi di
accettazione della patologia.
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Convivere con una malattia rara
Non esiste un accordo unanime su una definizione rigorosa di
cosa sia una “malattia rara”. È a partire dagli anni ’80 che tale
concetto è cominciato a divenire argomento di interesse e di
riflessione. La caratteristica comune di queste patologie è di
essere potenzialmente invalidanti e prive di terapie specifiche o
trattamenti risolutivi, e vengono definite rare perché a livello
epidemiologico presentano una bassa prevalenza (ossia un basso
numero di casi rispetto alla popolazione). L’organizzazione
mondiale della sanità (OMS) definisce come malattia rara orfana
o di bassa prevalenza tutte le patologie che riguardano da 650 a
1000 persone per milione di abitanti.
Questo criterio di definizione non inquadra un ordine
determinato di manifestazioni cliniche, quanto piuttosto una
condizione di bassa prevalenza a cui presumibilmente si
associano una serie di questioni e problemi condivisi.
Il numero di malattie rare conosciute e diagnosticate oscilla tra le
7.000 e le 8.000, ma è una cifra che cresce con l’avanzare dei
progressi della ricerca scientifica.
La diagnosi, la cura e il trattamento sono resi difficoltosi proprio
dalla rarità, che determina uno scarso livello di conoscenza e di
attenzione nei confronti delle specifiche necessità dei pazienti, sia
in ambito medico-scientifico che riabilitativo, sociale e
assistenziale. Quadri generali di malattie rare, inoltre, si
sovrappongono a quelli di altre malattie comportando spesso
diagnosi errate o ritardate.
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In Italia, la fibrosi polmonare idiopatica (IPF) è stata inserita tra le
malattie rare esenti da ticket dal 2017. Si stima che riguardi circa
3 milioni di persone nel mondo, di cui circa 15.000 in Italia, dove si
registrano circa 4.500 nuovi casi ogni anno. È classificata come
una malattia rara anche se, tra le patologie interstiziali, è una delle
più frequenti.
Ma cosa significa convivere con una malattia come la fibrosi
polmonare idiopatica?
I pazienti che ne sono affetti e i loro familiari si confrontano con
un’ampia gamma di difficoltà che derivano direttamente dalla
rarità di questa patologia:
difficoltà nel giungere ad una diagnosi corretta: il periodo tra
l'insorgenza dei primi sintomi e la formulazione di una diagnosi
appropriata spesso comporta significativi ritardi. Molte le
testimonianze di pazienti che raccontano il lungo iter di
approfondimenti e indagini mediche a cui sono stati sottoposti
prima di approdare alla diagnosi di fibrosi, un iter che spesso ha
comportato ritardi e che può essere accompagnato da vissuti di
confusione e angoscia;
carenza di informazione: data la sua rarità, questa patologia è
ancora poco conosciuta, per cui la maggior parte delle famiglie
affronta grandi difficoltà nell’individuare un centro idoneo a
fornire la diagnosi e l’inquadramento più opportuno anche dal
punto di vista del protocollo terapeutico. Questo porta a doversi
confrontare con sentimenti di impotenza, sconforto, incertezza e
un profondo vissuto di solitudine. Poter fare riferimento a centri
specializzati è importante perché permette di avere un punto di
riferimento utile sia sul piano delle informazioni sia sul piano
psicologico , perché ci si rende conto di non essere gli unici a
vivere una situazione simile.
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Essere ben informati, da parte di fonti sicure e autorevoli,
consente di pianificare e costruire il percorso di adattamento alla
malattia;
scarsa casistica in letteratura: i pazienti si devono confrontare con
cure che sono state introdotte da poco e per le quali sono in atto
continue ricerche; ad alcuni possono essere proposte terapie
sperimentali o di entrare a far parte di sperimentazioni cliniche.
Oltre a questo esiste una casistica piuttosto ridotta di soggetti
affetti da IPF, con la quale potersi raffrontare. Tutto questo può
alimentare dubbi, insicurezze e ansia rispetto l’evolversi della
malattia;
conseguenze relazionali: possono verificarsi ripercussioni
importanti sull’organizzazione familiare, sulle relazioni amicali e
lavorative. La famiglia può reagire all’impatto di una malattia rara
con possibili reazioni disfunzionali come iperprotezione,
disinvestimento e distanza emotiva, accettazione passiva o
negazione. La reazione può invece essere, dopo un primo
momento di disorientamento, di tipo funzionale inserendosi in un
percorso di adattamento;
incomprensione: tra paziente e familiari, riguardo lo stato di
salute del primo, e spesso una generale incomprensione da parte
dell’ambiente sociale in cui la famiglia è inserita, dovuto al fatto
che la malattia è molto poco conosciuta;
difficoltà in ambito lavorativo: a causa dei disagi correlati alla
malattia o agli effetti collaterali delle terapie possono verificarsi
discontinuità o riduzione dell’attività. L’affaticamento dovuto alla
ridotta capacità respiratoria può rendere difficile eseguire le
consuete mansioni lavorative. Ogni movimento inizia ad essere
ponderato in base alle proprie risorse fisiche e questo può portare
ad una ri-organizzazione degli incarichi lavorativi;
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Vergogna: non di rado i pazienti raccontano di provare questa
emozione. Il senso di pudore spesso rende difficile parlare della
malattia ed è molto probabile che molte persone rimangano
“nell’ombra”. La vergogna è l’emozione dell’autoconsapevolezza ed
è intimamente collegata alla percezione della nostra competenza
sociale e del nostro senso di adeguatezza. I pazienti possono
mettere in discussione “come sono ora”, che convivono con la
malattia, rispetto a come erano prima e allo standard desiderato.
La vergogna innesca un senso di malessere psicologico perché
porta ad una continua svalutazione di sé e questo può minare
l’integrità del sé e delle proprie capacità.
Ritiro e isolamento: spesso, a seguito di tutto ciò che abbiamo
evidenziato in precedenza, i pazienti possono sentire la necessità
di allontanarsi dalle relazioni sociali o dalle attività che erano soliti
svolgere, ma che magari, a causa della malattia, sono diventate
meno accessibili. Un meccanismo che permette all’individuo di
andare in uno stato di protezione, di fronte a situazioni percepite
faticose, e che è bene rispettare per poter dare tempo di
elaborare il continuo confrontarsi con la malattia, ma che è
comunque bene monitorare affinché non diventi una condizione
stabile e definita;
Da questo elenco è evidente come la comparsa di una malattia
rara possa modificare un equilibrio precedente, una normalità di
vita che all’improvviso viene alterata. Entrare in relazione con la
diversità della malattia rara richiede la capacità di avvicinarla, di
elaborarla, di ricercare un adattamento e un nuovo equilibrio.
Avviene una rimessa in discussione del rapporto con il proprio
corpo e la propria identità, del rapporto con l’affettività, del
contatto con emozioni di sofferenza, paura, solitudine, confusione,
incertezza.
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Entrare in crisi fa parte della reazione naturale ad un evento così
fortemente traumatico; una “crisi” è un momento della vita
caratterizzato dalla rottura dell’equilibrio precedentemente
acquisito e dalla necessità di trasformare i consueti schemi di
comportamento, che si sono rivelati non più adeguati a far fronte
alla situazione presente. L’aprirsi di uno stato di crisi consente la
ricerca di rinnovate risorse o la riscoperta di strategie già
disponibili; le persone che si trovano a gestire una malattia rara si
trovano spesso ad affrontare molti eventi critici cumulati nello
stesso lasso di tempo e ripetutamente, con un conseguente
elevato livello di tensione e di sovraccarico emotivo, psicologico e
organizzativo. Il rischio è che tale comportamento reattivo si
cristallizzi e che le persone si sentano schiacciate entrando nel
vortice della sofferenza che finisce per tagliarle fuori dalle reti
affettive, dalle relazioni e dalla socialità. L’intensità della
sofferenza può andare da un comune senso di vulnerabilità,
tristezza e paura, a sintomi più inabilitanti, come depressione,
ansia e panico.
È fondamentale poter avviare un processo di adattamento alla
malattia, in modo da identificare i cambiamenti possibili e le
risorse da attivare. All’interno di questo processo diventa
possibile comprendere che autonomia non significa
necessariamente fare tutto da soli o sempre nello stesso modo,
ma mantenere una propria autodeterminazione, la capacità di
fare scelte e decidere della propria vita pur avvalendosi di
supporti e aiuti.
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I meccanismi di difesa
Di fronte a uno stimolo che viene percepito come minaccioso o
disturbante, tendiamo a reagire utilizzando delle modalità di
recupero di un equilibrio che ci permettano di riadattarci alla
situazione. Questo processo non avviene tuttavia in modalità
consapevole o programmabile.
Il ricorso preferenziale a un certo tipo di difese è la risultante di
una interazione complessa tra diverse variabili, tra cui il
temperamento e la familiarità precedentemente sviluppata con
uno o più particolari meccanismi intervenuti a fronte di uno
stimolo doloroso o troppo stressante.
Queste modalità di gestione delle criticità rappresentano
pertanto una parte della nostra individualità e descrivono come ci
rapportiamo con il mondo.
Va ricordato che entro certi limiti, questi meccanismi di difesa,
proprio perché favoriscono l'adattamento, ci servono e sono
funzionali. Se diventano però modalità rigide e non modificabili
nonostante il tempo e la variabilità degli stimoli, perdono la
funzione di utilità, diventando essi stessi causa di ulteriori rigidità
e problematiche. É quindi importante conoscere questi
funzionamenti per educarsi verso quelli protettivi, riconoscendo
quelli rischiosi.
Di seguito le modalità che abbiamo più spesso riscontrato.
Negazione É un meccanismo arcaico, riscontrato quando si prova
una grande paura.
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Ricevere una informazione dolorosa sul proprio stato di salute e
sentirsi dire di avere una patologia degenerativa, può generare
un rifiuto o una banalizzazione di quanto viene detto, attivando
comportamenti trascuranti rispetto alla profilassi quotidiana. Può
addirittura essere messa in dubbio la diagnosi medica. Quello del
diniego è uno stato che inizialmente protegge dalla grande fatica
di dover gestire un cambiamento inaspettato, doloroso e
disorientante che mina il bisogno di sicurezza.
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Una diagnosi di patologia rara e degenerativa viene vissuta come
minaccia alla propria integrità e una ferita del senso di benessere
e sicurezza. La malattia rappresenta così fin da subito
un'esperienza di perdita della propria identità, del proprio ruolo
sociale, che richiederebbe una nuova organizzazione per
sopravvivere. Le spinte autoconservative generate da questo
meccanismo di difesa, portano così a non dover ricostruire un
senso della propria vita e a evitare l'oppressione. Nella fase di
negazione non si vive una realtà attuale ma una “realtà preferita”.
Sono dunque proprio la negazione e la reazione di shock che
aiutano il paziente e i familiari a sopravvivere all'evento del
dolore. Questa fase può avere una durata variabile, ma tende a
ridursi nel momento in cui la malattia si palesa attraverso una
sintomatologia che peggiora.
Un altro tipico meccanismo di adattamento alle difficoltà
importanti è l'evitamento.
É tra i funzionamenti più frequentemente riscontrati nei racconti
dei pazienti che abbiamo ascoltato. Una volta ricevuta la diagnosi
e acquisite informazioni, spesso raccolte da fonti non sempre
attendibili sull'andamento della patologia, si cerca di prendere il
più possibile le distanze da tutte quelle situazioni che comportano
due tipologie di rischio: prendere contatto con la sintomatologia
fisica e con la fatica emotiva di riconoscere l'avanzare della
malattia.
Anche quando la malattia è in fase iniziale, si rinuncia a fare una
passeggiata per il timore di sentirsi troppo affaticati, si rinuncia ad
uscire anche quando sussistono le condizioni di sicurezza, si evita
di incontrare gli altri pur mantenendo gli opportuni accorgimenti.
Il bisogno è quello di sottrarsi allo sguardo o al presunto giudizio
degli altri o evitare il confronto con il sé del passato.

45

Spesso ci è stata riferita la necessità di prendere le distanze anche
da materiali divulgativi sulla malattia appositamente scritti dagli
specialisti, per il timore di non saper gestire informazioni che
potrebbero risultare allarmanti e condizionanti.
L'obiettivo di questi funzionamenti è quello di preservarsi da
fattori o situazioni di rischio che possano intaccare la sicurezza e
la stabilità, pur precaria, sia dell'area corporea come di quella
psichica. Nel tentativo di evitare gli ostacoli e di lottare per la
propria vita, il quotidiano diventa così uniforme e uguale a se
stesso, con l'unica concessione delle visite di controllo e degli
esami. Con il naturale e legittimo tentativo di proteggersi, si
spinge inconsapevolmente l'attenzione sulla malattia, sui sintomi,
sulle variazioni anche minime che possono pertanto essere
amplificate dal punto di vista percettivo.
Le competenze non intaccate dalla fibrosi non vengono più
considerate come risorse e la tendenza è quella a isolarsi e
iperproteggersi. L'evitamento ridefinisce così le caratteristiche
della qualità della vita, anticipando un immobilismo anche
quando non necessario. La malattia rischia così di diventare unico
pensiero e tema dominante all'interno del sistema familiare, con
tutte le conseguenze che questo può portare.
Tra le paure più frequentemente riferite, possiamo riportare la
perdita della propria identità corporea e di una funzione
essenziale come quella respiratoria, del ruolo familiare, sociale e
lavorativo, il timore di diventare dipendenti dagli altri, la
frustrazione per le rinunce da attivare, le difficoltà negli
spostamenti, la difficoltà a programmare il futuro e il timore della
morte.
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Anche la rabbia ha una funzione autoconservativa. É un
palcoscenico comune; ci siamo sentite ripetere “perché proprio a
me?” o osservazioni sulle ingiustizie della vita. Per chi è credente,
la rabbia può rivolgersi contro Dio.
La rabbia ha bisogno di essere espressa e accettata al pari delle
altre emozioni, anche se per una questione culturale spesso viene
inibita. Va detto che è un processo reattivo al vissuto di solitudine
e abbandono, di paura per il futuro e per le caratteristiche della
malattia che gli altri sembrano non capire. I familiari, soprattutto,
tendono a concentrarsi sulle risorse che il paziente possiede e
spesso non riescono a tollerare i vissuti di rabbia che possono
essere manifestati contro i familiari stessi, gli operatori sanitari o
verso il paziente stesso che potrebbe arrivare a rifiutare o a
ritardare le cure prescritte. Spesso ci è stata riferita questa fase
come reattiva a un vissuto di incertezza, di “vita che va in
frantumi” di sensazione “che nulla sarà più come prima” e di un
sentimento generale di impotenza e incertezza. Dirigere la rabbia
verso qualcosa o qualcuno favorirebbe pertanto la riconnessione,
anche se con un comportamento disfunzionale, con la realtà
presente.
Va tenuto presente che la rabbia, soprattutto nei pazienti più
anziani, può manifestarsi con irritabilità, apatia e inattività.
Potrebbe poi comparire una fase di negoziazione durante la quale
si può scendere a patti con le richieste dei sanitari, del piano
terapeutico o con quelle dei familiari con l'obiettivo fittizio di
ottenere una stabilizzazione della sintomatologia o, in alcuni casi,
addirittura un miglioramento del proprio stato di salute. In questa
fase si è pertanto piuttosto disponibili, anche se non del tutto
convinti, ad accettare le richieste dell'ambiente.
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Se le diverse sperimentazioni non dovessero sortire l'esito atteso,
la fase della negoziazione potrebbe lasciare il posto alla fase
depressiva. In questa fase ci si chiude nei confronti del mondo
esterno e si evitano le relazioni. È la fase di massima espressione
del dolore, nella quale si manifesta una profonda tristezza per le
risorse e la qualità della vita mantenuta del passato e non più
raggiungibili e per la paura di perdere le risorse che nel presente
ancora sussistono. È questa una fase caratterizzata da
immobilismo fisico e psichico e da un atteggiamento ripiegato sui
propri pensieri; risulta pertanto una fase critica anche per il
sistema famiglia che non riesce più a intravedere reazioni
adattive.
Alcuni possono far ricorso anche alla razionalizzazione. Ricorriamo
a questo meccanismo di difesa per spiegare o giustificare in modo
logico quello che ci è accaduto, in modo da rendere la situazione
tollerabile o addirittura vantaggiosa. Senza rendercene conto,
separiamo le informazioni dolorose da quelle positive e
costruiamo su queste ultime delle buone prassi che, magari, prima
di questo momento non erano state utilizzate. Ci si allontana così
dal dolore, dalla tensione e dall'incertezza, spostando lo sguardo
su ciò che risulta più sicuro per noi.
Altre forme di adattamento possono essere le seguenti.
L'atteggiamento di dipendenza, anche nella gestione della
patologia, è un'altra abitudine che frequentemente ci è stata
riferita.
La delega ai familiari, che passa per la somministrazione dei
farmaci e i contatti con i curanti, sembra avere una funzione
consolatoria e fornisce un immediato effetto di accudimento e
deresponsabilizzazione, che tuttavia non favoriscono un
adattamento attivo e consapevole nei confronti delle diverse fasi
della malattia.
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Il familiare identificato come caregiver inoltre potrebbe sentirsi
profondamente investito da questo ruolo, tanto da non
concedersi più spazi di recupero personale. Questa nuova
modalità di relazione potrebbe creare dinamiche familiari cariche
di risentimento e ambivalenza.
Di contro, può verificarsi anche un atteggiamento perfezionista e
individualista nell'affrontare l'evoluzione della patologia: si
attivano tutte le risorse possibili e si mantiene una modalità
precisa, ordinata, scrupolosa nel seguire le indicazioni
terapeutiche. Si legge la letteratura disponibile sulla fibrosi e ci si
mantiene informati sui protocolli e le sperimentazioni.
Potrebbero inoltre manifestarsi vissuti di rabbia nei confronti
dell'equipe curante qualora non adottasse lo stesso
atteggiamento e reattività verso la cura. L'angoscia può essere
così gestita dai rituali intorno alla malattia; il vissuto emotivo
subirà un peggioramento con la progressione della malattia e con
un aggravamento della sintomatologia senza che ci possa essere
un rimedio efficace.
Questa oggettività renderebbe inutili gli sforzi fatti.
Anche i filtri soggettivi, intesi come variabili che possono favorire
una modulazione con la sintomatologia della fibrosi, andrebbero
riconosciuti. Possono essere di due tipi:
può verificarsi una reazione di allarme continua (ipervigilanza
sulla malattia) quindi una sovrastima della risposta respiratoria
oppure una condizione di banalizzazione (ipovigilanza).
La sovrastima può determinare abuso della terapia farmacologica
o un ricorso eccessivo alle richieste di intervento sanitario;
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la sottostima invece può indurre una modifica o una
modulazione della terapia secondo parametri di benessere
soggettivo. Abbiamo verificato che la percezione personale
spesso
porta
a
una
modifica
delle
prescrizioni
sull'ossigenoterapia.
In conclusione è importante ribadire che tutto ciò che il paziente
può utilizzare per sostenersi nella situazione di criticità va
riconosciuto, compreso e rispettato. Non deve però mancare un
monitoraggio che differenzi tra strategie utili e non; l'obiettivo
deve rimanere quello di mantenere attive il più a lungo possibile
le risorse, di conservare il proprio ruolo all'interno del sistema
familiare e sociale, di continuare a sperimentare e a sentire tutte
le emozioni, mantenendo la migliore qualità della vita plausibile,
per sé e per i propri cari.
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L’identità corporea
Quando si affronta una malattia organica, spesso si verifica la
tendenza a trascurare le ripercussioni che possono manifestarsi
nell'ambito psichico e comportamentale. E' invece utile
soffermarsi sulla relazione che sussiste tra corpo e psiche e sulla
connessione tra il benessere di una parte con l'altra. Pensare di
trattare la malattia gestendo unicamente la sintomatologia fisica
non restituisce la complessità di un processo più articolato che
coinvolge anche parti di sé non immediatamente coinvolte nel
palesarsi della patologia.
La mente e il corpo, infatti, coesistono nello stesso momento e
nello stesso spazio in una persona; una parte non può esistere
senza la presenza dell’altra, si mantengono in relazione, hanno
una influenza reciproca ed entrambi rappresentano aspetti
fondamentali, essenziali e costituenti di un individuo. Diventa così
importante tenere presente come ciò che accade al corpo e nel
corpo di un individuo che si ammala influisca sui comportamenti e
sui processi psichici, sulla percezione della propria efficacia e degli
eventi, sulle relazioni, sulla ridefinizione delle priorità e delle
relazioni sociali.
Quello dell’identità è un tema caro alla psicologia, da sempre
oggetto di studio. Gli aspetti implicati nella costruzione identitaria
sono innumerevoli e riguardano l’ambito sia corporeo che
psichico, oltre a quello sociale e relazionale.
La costruzione dell'identità individuale origina con la definizione
dell'identità corporea, che va formandosi sin dalla primissima
infanzia a partire dalla relazione con le figure di riferimento.
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È grazie all’accudimento e alle relazioni di attaccamento, infatti,
che si imparano a definire e percepire il corpo e i suoi confini.
Con la crescita, l'immagine di noi si stratifica e articola
ulteriormente, diventando l’insieme delle caratteristiche che ci
rendono chi siamo; intervengono in questa costruzione gli aspetti
temperamentali, quelli biologicamente fondati ed ereditari della
personalità, i legami e le relazioni familiari e sociali, l’ambiente e
la cultura di riferimento, con tutti gli avvenimenti che nel tempo si
incontrano all’interno del proprio contesto di vita.
L'identità è quindi la risultante di un processo complesso
caratterizzato da molteplici condizioni, che, se favorevoli o
adeguatamente gestite, permettono la definizione di una
immagine di sè sufficientemente integrata e solida, condizione
che rappresenterebbe un fattore prognostico favorevole per
l'attivazione di strategie di fronteggiamento verso eventi critici
futuri. Poter trovare le risorse per la gestione di un evento critico,
come la malattia, è in parte anche conseguenza di una adeguata
immagine di sé creata nel tempo e con l'esperienza.
I cambiamenti che intervengono nell’ambito identitario a seguito
di eventi critici richiedono un processo di adattamento lento e
graduale e un significativo investimento energetico da parte
dell’individuo che è chiamato a ridefinirsi. Gli eventi critici che
costringono a una modifica della propria immagine di sé possono
essere prevedibili o verificarsi in una fase del ciclo di vita in cui si
è preparati ad accoglierli; queste condizioni permettono un
adattamento senza dubbio più facile e favorevole. Possono però
anche presentarsi in maniera improvvisa, in un momento già
critico e definito da una scarsità di risorse o con una modalità
traumatica, come potrebbe accadere nel momento in cui viene
fatta una diagnosi.
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Improvvisamente un avvenimento corporeo, che fino a quel
momento ne era sprovvisto, acquista una definizione ben precisa;
di colpo si diviene pazienti, poiché è in quel momento che si
scopre di essere malati e che si dà nome e forma alla patologia.
L'incontro destabilizzante con la patologia ha bisogno di essere
lentamente metabolizzato, cioè incorporato; si tratta quindi di un
momento che può rivelarsi critico perché intacca profondamente
l’idea di sé e la dimensione identitaria, introducendo una
trasformazione significativa finalizzata a ridefinirsi dentro un
nuovo ruolo. Da questo momento si è infatti obbligati a integrare
l'immagine di un corpo non più affidabile, generatore di difficoltà
e rallentamenti e generatore di imprevedibili cambiamenti, con
l'idea, spesso rifuggita, di fragilità e finitezza. Un corpo ridefinito
dalla patologia e la dimensione psichica dalla perdita di sicurezza,
il vissuto di fragilità e imprevedibilità, e la conseguente
impotenza devono così poter essere tollerati e accettati. Alla luce
di questo processo così complesso e declinato sul piano fisico ed
emotivo, può talvolta verificarsi una co-morbilità, ossia una
coesistenza di sintomi specifici della fibrosi con sintomi specifici
dell'area psichica, come ansia e/o depressione, legati alla
gestione stessa della fibrosi.
Ricordare che siamo individui caratterizzati da una complessa
unità mente-corpo potrebbe dunque aiutarci a vedere la
patologia con uno sguardo più ampio, che supporti nella lettura
della situazione da diverse prospettive;proprio in quest’ottica
portare avanti un lavoro che integri il contributo delle diverse
figure professionali coinvolte nella cura della fibrosi potrebbe
rivelarsi prezioso e utile al paziente e ai familiari.
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Lo pneumologo, il fisioterapista specializzato nella riabilitazione
respiratoria, il nutrizionista e lo psicoterapeuta che lavorano con
competenze differenti sulla stessa problematica permette di
concentrasi sulla sinergia di risorse che ciascuno di noi possiede,
ma di cui può non essere sempre consapevole, per gestire un
evento critico come la malattia. Più si riesce a conoscere e
ampliare lo sguardo rispetto alla malattia, più è probabile
beneficiare e combinare gli aspetti di cura che le diverse figure
professionali possono offrire.
L'integrazione dei differenti punti di vista sulla patologia potrebbe
favorire così lo sviluppo di una maggiore attenzione e cura verso
se stessi, il proprio corpo e i segnali che quest’ultimo manifesta,
così come allo stesso modo restituirebbe attenzione e ascolto alle
fatiche e alle paure conseguenti alla gestione e alla progressione
della malattia.
La fibrosi polmonare idiopatica è una patologia destabilizzante;
attraverso un graduale processo di adattamento è necessario
provare a integrarla nella maniera più adattiva possibile alla
quotidianità propria e del proprio sistema familiare, provando a
non identificarla come unico elemento di definizione di sé e del
proprio corpo. Provare a mantenere l'attenzione sulle capacità e
sulle risorse non intaccate dalla malattia è importante perché
permette di conservare una qualità della vita compatibile con la
reale evoluzione della patologia, piuttosto che con le paure ad
essa associate, ridefinendo i propri limiti poco alla volta e
disegnando e ricostruendo nel tempo la propria dimensione
identitaria.
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La fibrosi polmonare idiopatica in
famiglia e l’impatto sulle relazioni
sociali
La fibrosi polmonare idiopatica può avere un impatto significativo
sulla vita sociale e relazionale sia dei pazienti che dei loro familiari.
L’irrompere della malattia nella propria vita, sia che ci colpisca
direttamente che indirettamente, attraverso i nostri affetti,
comporta un disorientamento profondo e un cambiamento
improvviso di quanto siamo e di ciò che ci è abituale.
Sono diversi i fattori che entrano in gioco e che in qualche modo
muovono vissuti ed emozioni tali da portare, molto spesso, ad un
ritiro progressivo dalla vita sociale.
La malattia, incidendo sulla capacità polmonare e respiratoria,
determina una ridotta ossigenazione del sangue e ciò si traduce in
sintomi quali tosse secca, stanchezza, debolezza muscolare,
indolenzimenti articolari e difficoltà nel parlare senza affanno.
Queste manifestazioni, variabili da persona a persona e con
intensità diversa in base all’andamento della malattia, comportano
difficoltà di concentrazione e possono rendere difficile compiere le
comuni attività giornaliere (fare la spesa, eseguire lavori domestici,
ecc…) e le terapie di mantenimento, ginnastica e fisioterapia,
percepite spesso come faticose, spingendo sempre più il paziente
ad evitarle.
La necessità di ponderare ogni scelta e attività quotidiana in
funzione delle energie fisiche e respiratorie a disposizione può
essere vissuta con la sensazione di perdere la propria spontaneità.
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Altro fattore da considerare è la possibile comparsa degli effetti
collaterali delle terapie antifibrotiche. Si tratta di una
problematica soggettiva e che ha caratteristiche ed intensità
molto differenti per ciascun soggetto. A fronte di alcuni esiti, i più
frequenti sono la fotosensibilità e la diarrea, molti pazienti
preferiscono gestire queste conseguenze evitando di uscire da
casa, di incontrare altre persone o di ritrovarsi in situazioni in cui
potrebbero sentirsi a disagio.
Alcuni interventi volti al miglioramento dei sintomi, come
l’ossigenoterapia, rappresentano una tappa significativa nel
decorso della malattia. Ci sono persone che vivono positivamente
l’introduzione dell’ossigeno perché ne riconoscono i benefici sulla
capacità respiratoria, per altri, invece, è un’ulteriore
sottolineatura della propria condizione in quanto rende la malattia
visibile agli altri e, richiedendo una pianificazione attenta delle
uscite fuori casa, può essere percepita come un’ulteriore
limitazione alla propria autonomia.
La minore possibilità di svolgere le attività abituali e la minore
autonomia possono generare frustrazione, rabbia e spesso anche
sensi di colpa nei confronti dei familiari che forniscono assistenza.
Molte volte il bisogno di proteggere se stessi e gli altri da quanto
accade porta a non parlare, a non condividere i vissuti, a creare un
muro che non permette di comunicare, inibendo così la possibilità
di elaborare questa esperienza che colpisce la persona nella sua
interezza, tanto nel corpo quanto nel comportamento.
La presenza di uno stato di sofferenza emotiva può condizionare la
possibilità di accettare sostegno e supporto.
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La gestione della malattia non è sempre semplice e le
ripercussioni della stessa sulla vita familiare, lavorativa e
relazionale sono notevoli. Il paziente può sentirsi solo, non
compreso, stanco e smarrito. La malattia diventa per lui il focus
della sua vita e tutto il resto si muove intorno ad essa.
Inevitabilmente, il “sistema familiare” viene coinvolto in questa
esperienza: mogli, mariti, figli, e in senso più allargato anche gli
altri parenti e gli amici. Tutta la rete di relazioni che ruota intorno
al paziente dovrà gestire le manifestazioni della malattia.
La diagnosi e la cura trasformano le relazioni interne, i ruoli, le
dinamiche emotive e i rapporti con l’esterno. Ogni famiglia
reagisce all’evento in maniera diversa. Per alcune la malattia
diventa una minaccia all’unità del nucleo familiare, altre invece
rafforzano i legami. Ogni componente reagisce diversamente a
seconda della propria predisposizione psicologica e della propria
storia.
Sicuramente paziente e congiunti hanno bisogni e desideri
differenti, a volte addirittura contrastanti. Il primo vive il decorso
della malattia subendo profonde trasformazioni, sia fisiche sia
relative alla propria identità e personalità. I secondi, invece,
vivono lo spaesamento, la paura e lo stress emotivo causati dalle
mutate condizioni di uno dei propri membri, e devono di
conseguenza riorganizzarsi per prendersi cura di lui o di lei.
L’impegno è complesso e comprende le cure quotidiane, così
come le incombenze pratiche legate alla dimensione sociale della
malattia. All’impegno pratico si aggiungono la preoccupazione e
l’ansia nei confronti delle possibili evoluzioni.
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I familiari spesso, nonostante gli sforzi per offrire sostegno ed
assistenza al proprio congiunto, possono sperimentare un senso
di impotenza e inadeguatezza. Talvolta si sentono in colpa perché
hanno la sensazione di non fare abbastanza e si chiedono cosa
possono fare in aggiunta per poter aiutare il proprio caro. Questo
vissuto porta i familiari a dedicarsi totalmente alla persona
malata, guidati da un profondo senso del dovere che rischia, in
alcuni casi, di portare ad un annullamento dei propri bisogni,
destinando ogni momento possibile al sostegno del paziente.
All’interno di questa cornice, emozioni di rabbia, frustrazione,
tristezza o disperazione, sono frequenti e possono rendere
difficile rintracciare risorse personali e sociali per affrontare il
problema. Pazienti e familiari riportano la preoccupazione per le
possibili evoluzioni della malattia, dubbi rispetto a come
dovranno essere affrontate concretamente alcune fasi, eventuali
emergenze da gestire e, molto spesso, tali pensieri sono
accompagnati da vissuti di angoscia. Per questo è opportuno che
nessuno, paziente e familiari, si senta solo. Costruire una rete di
supporto emotivo e materiale consente di affrontare meglio le
situazioni ordinarie e di emergenza. Un percorso che è
importante poter seguire accompagnati da una rete di affetti il
più possibile presenti, nel rispetto della sofferenza del paziente,
dei suoi silenzi e dei suoi bisogni.
Imparare a convivere con l’IPF richiede tempo, che è diverso per
ogni persona. È necessario poter trovare uno spazio per
riflettere, comprendere, individuare stimoli e motivazioni per
costruire un nuovo equilibrio, personale e familiare.
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L’ossigenoterapia
Uno dei probabili decorsi della patologia potrebbe implicare
l’ossigenoterapia, ovvero la necessità di utilizzare dispositivi per
supportare l’attività polmonare: si tratta dei concentratori di
ossigeno o degli stroller. Il primo tipo di dispositivo consente di
fornire ossigeno estraendolo dall’aria che già si trova
nell’ambiente e concentrandolo; è elettrico e può essere
ricaricato attraverso le normali prese di corrente. Non è a flusso
continuo, bensì funziona a impulso, fornendo “boli” di ossigeno a
brevi intervalli l’uno dall’altro. Lo stroller è invece una bombola
ricaricabile di ossigeno dotata di carrello per trasportarla, che
deve essere ricaricata anche più volte durante la giornata grazie
ad una bombola più grande che viene consegnata al proprio
domicilio e periodicamente sostituita. L’ossigeno viene in questo
caso fornito a flusso continuo. Entrambi i dispositivi sono dotati
solitamente di cannule nasali per convogliare l’ossigeno
nell’apparato respiratorio ed è uno pneumologo del Sistema
Sanitario Nazionale a valutare il tipo di strumento più adeguato
per ognuno, sulla base delle necessità e dell’esito dei controlli
periodici.
La prescrizione da parte dello pneumologo dell'ossigenoterapia è
un momento piuttosto delicato, caratterizzato da emozioni e
vissuti intensi, spesso non facili da gestire, e che possono influire
anche in modo significativo sul corretto utilizzo del dispositivo. È
molto importante, da parte del paziente e dei familiari, poter
porre all’équipe medica le domande e i dubbi del caso e avere
uno spazio per chiarire ciò che non si è sicuri di avere compreso.
Perché per molti pazienti la prescrizione dell'ossigenoterapia
rappresenta un momento così critico?

59

Una tale prescrizione medica implica dichiarare apertamente, e
perciò dover prendere atto, di un peggioramento della patologia.
Il decorso della malattia in questa fase diventa più concreto, sia
per il paziente che per i familiari e i conoscenti intorno a lui: da
questo momento sarà presente un dispositivo di supporto
necessario e più che tangibile da portare con sé.
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Il processo di adattamento alla malattia potrebbe risentirne in
modo significativo, il paziente e suoi familiari, infatti, si trovano di
fronte ad un momento di passaggio importante, in cui sarà
necessario recuperare e riattivare risorse per trovare un nuovo
equilibrio e una nuova modalità di convivere con la malattia.
La natura stessa dell’ossigenoterapia può evocare l’idea di non
poter più fare nulla come prima e il timore di dover abbandonare
alcune attività, trovandosi nella condizione di doversi organizzare
in base al funzionamento di un dispositivo medico.
Dover portare con sé lo stroller o il concentratore d’ossigeno
implica, inoltre, una ridefinizione della propria immagine
corporea in quanto la presenza del dispositivo è necessaria e
costante, come se lo strumento diventasse una parte di sé. Da
questo momento in poi appare inoltre evidente agli occhi degli
altri il proprio status di paziente.
L’utilizzo dello stroller o del concentratore d’ossigeno, in alcuni
casi, può influire anche sulla sfera relazionale. Entrando in
contatto con gli altri, infatti,ci si pone nella condizione di poter
ricevere domande sulla natura e lo scopo del dispositivo, e di
conseguenza sulla malattia. Il fatto di essere oggetto
dell’attenzione e dello sguardo altrui e il dover dare delle
spiegazioni può sollecitare forti timori rispetto a possibili giudizi.
Entra in gioco, inoltre, il tema dell'immagine di sé che si vuole
trasmettere al mondo esterno, un'immagine diversa rispetto a
quella precedente la malattia e che richiede tempo per poter
essere riconosciuta, metabolizzata e accettata.
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Una delle conseguenze a cui alcuni pazienti vanno
frequentemente incontro è l’evitamento di situazioni sociali o
addirittura di occasioni in cui uscire di casa o mostrarsi in
pubblico.
Tali timori sono del tutto comprensibili e suscitano spesso
resistenze significative in pazienti che abbiano ricevuto la
prescrizione dell’ossigenoterapia; per affrontarli e superarli
potrebbe essere d’aiuto decidere cosa ci si sente di condividere e
con chi, ed eventualmente prepararsi anticipatamente ad
eventuali domande riguardanti il proprio stato di salute.
Tutti questi aspetti potrebbero sollecitare importanti vissuti di
impotenza e frustrazione. Non è possibile, né utile, evitare
l’ossigenoterapia se c’è una prescrizione da parte dello
pneumologo. Tuttavia questo aspetto del piano terapeutico
introduce e costringe ad affrontare un ulteriore tema delicato,
ovvero quello della dipendenza, in questo caso specifico dal
dispositivo utilizzato.
In alcune circostanze infatti la possibile dipendenza dalle cure o
dall’aiuto dei familiari si rivela emotivamente dolorosa e faticosa
da accettare e sostenere; lo stesso potrebbe verificarsi nei
confronti dello stroller o del concentratore d’ossigeno.
Va ricordato, dunque, che questi ausili sono estremamente
preziosi; per quanto scomodi ed impattanti sull’immagine
corporea, permettono di ottenere molteplici vantaggi rispetto alle
difficoltà che la malattia porta con sé. Dal punto di vista medico
consentono di supportare la funzione respiratoria e ridurre alcuni
sintomi, come la dispnea e l'affaticamento.
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Introducendo una quantità supplementare di ossigeno
l'organismo sarà in grado di funzionare meglio rendendo
possibile continuare a svolgere attività quotidiane che altrimenti
potrebbero risultare troppo faticose.
Poter mantenere, nonostante tutto, una padronanza di sé che
tuteli l'indipendenza nelle pratiche quotidiane e permetta di
sentirsi attivi permetterà di sperimentare anche un maggior
benessere emotivo con un conseguente beneficio nelle relazioni
familiari.
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La qualità della vita
L'organizzazione mondiale della sanità (OMS) ha individuato nel
concetto di qualità di vita la percezione che una persona
acquisisce nel corso della propria esistenza, non solo rispetto alla
propria salute fisica, ma anche rispetto a obiettivi e aspettative di
vita, prendendo in considerazione la dimensione psicologica,
oltre che emotiva, il livello di indipendenza, le relazioni sociali e
l'interazione con il proprio specifico contesto ambientale.
Il costrutto, quindi, racchiude sia elementi oggettivi che
soggettivi. I primi si riferiscono alla salute fisica, all'ambiente di
vita, all'attività lavorativa e alle possibilità economiche; i secondi
rinviano al grado di soddisfazione nutrito dalla persona per
ognuno degli aspetti appena descritti. Si tratta, dunque, di una
dimensione che si modifica continuamente assumendo nel
tempo, anche per la stessa persona, connotazioni e significati
sempre diversi.
Una malattia come la fibrosi polmonare idiopatica non solo ha un
impatto biologico e funzionale sull'organismo del paziente, ma
incide, con sfumature diverse sulla base della specificità della
persona, in modo sostanziale sulla vita sociale, emotiva,
familiare-relazionale e lavorativa e talvolta sul modo in cui si
interpreta la vita stessa e si ordinano le proprie priorità
esistenziali. L'esperienza di malattia rimette in discussione il
senso dell'esistenza e l'immagine di sé, influenzando la qualità
della vita e il benessere soggettivo.
Come nell'adattamento ad ogni evento di vita avverso, anche per
l'IPF entra in gioco lo specifico rapporto vulnerabilità-risorse,
caratteristico di ogni persona e del suo contesto familiare. Quindi
la percezione soggettiva di qualità di vita varia molto da persona
a persona.
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La compromissione della capacità respiratoria e la tosse
persistente possono divenire sintomi invalidanti che impattano
notevolmente sulla percezione della qualità della vita nei suoi vari
aspetti. La stanchezza e l'astenia, derivate dal problema
respiratorio e dal disturbo del sonno in relazione agli accessi di
tosse, possono comportare difficoltà di concentrazione nelle varie
attività quotidiane determinando nel paziente un possibile senso
di perdita di controllo sulla propria vita.
La necessità di ponderare ogni scelta e attività quotidiana in
funzione delle energie fisiche a disposizione possono venire
percepiti con la sensazione di una perdita di spontaneità.
Alcuni pazienti lamentano un aumento di peso collegato ad una
maggiore staticità, con una conseguente riduzione dell’autostima,
la tendenza a ridurre le occasioni sociali e una sensazione di
minore autoefficacia. È importante valutare, insieme alle figure
professionali di riferimento, come adattare le possibilità e
modalità di fare esercizio fisico alla propria condizione, oltre ad un
adattamento della propria dieta.
Gli effetti collaterali dei diversi farmaci antifibrotici possono essere
piuttosto importanti, ma soggetti ad un’estrema variabilità
individuale. Alcuni possono causare fotosensibilità, cioè sensibilità
alla luce, che può essere gestita con alcune accortezze
relativamente di semplice applicazione, mentre altri possono
causare un’alterazione della funzione intestinale con possibile
diarrea. Questo in particolare rende difficoltose le uscite e può
suscitare preoccupazione e innescare la tendenza ad evitarle;
potrebbe essere d’aiuto informarsi in precedenza sul tipo di
ambiente e l’accessibilità dei servizi igienici, oppure, soprattutto
nella fase iniziale della terapia, privilegiare luoghi familiari, in cui si
è sicuri di poter gestire la manifestazione dell'effetto collaterale se
si dovesse verificare.
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Una conseguenza della diarrea, causata dalla terapia
farmacologica, potrebbe essere un calo ponderale anche
piuttosto significativo. È opportuno segnalare allo pneumologo il
problema, al fine di valutare la situazione ed eventualmente
prendere decisioni in merito. Anche in questo caso è
fondamentale il supporto del nutrizionista, che può dare
indicazioni importanti rispetto l'alimentazione.
Fare riferimento alle figure professionali in caso di necessità è
molto importante. Per quanto alcuni sintomi e condizioni siano
comuni nel quadro della fibrosi polmonare idiopatica, ogni
paziente ha una condizione medica del tutto soggettiva, per
questo i sintomi e i disagi che incontra devono essere valutati e
affrontati, caso per caso, insieme ad un esperto.
Anche il momento della doccia potrebbe diventare faticoso in una
fase molto avanzata della malattia, soprattutto perché è
probabile che debba svolgersi senza smettere di usufruire
dell’ossigenoterapia. Il calore dell’acqua ed il vapore possono
creare disagio; può essere d’aiuto adattare un po’, per quanto
possibile, la temperatura dell’acqua e accorciare il tempo di
permanenza nella doccia fermando il getto quando non
necessario, utilizzando nel frattempo l’ossigeno; ci si potrebbe
inoltre prendere del tempo per riposarsi in seguito. Infine, capire
quali sono i giorni o i momenti della giornata in cui le condizioni
psicofisiche sono migliori consente di sfruttarli anche per quanto
riguarda necessità di questo tipo.
Un altro dei temi importanti e strettamente collegati al
mantenimento di una buona qualità della vita è quello
dell’autonomia;
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essere autonomi non significa necessariamente non avere mai
bisogno di nessun altro, bensì sfruttare tutte le proprie risorse e
le abilità che si possono mettere in campo, cercare di prendere
decisioni e fare scelte per se stessi, considerando ciò di cui
abbiamo bisogno, anche se si dovesse trattare di un eventuale
aiuto pratico e concreto. Per quanto infatti si sia abituati ad
essere indipendenti, è sicuramente stata un’esperienza comune
anche prima della malattia la necessità di appoggiarsi a qualcun
altro per risolvere qualche problema o affrontare situazioni
particolari.
Imparare quali sono i nuovi tempi che il corpo ha bisogno di
rispettare, provare ad ascoltarlo per conoscerlo e comprenderlo
meglio, possono essere mezzi per riattivare e mettere in campo
le proprie risorse.
L’occasione di accedere ad una terapia di gruppo con altri
pazienti (o familiari di pazienti) affetti da fibrosi polmonare
idiopatica può costituire un'altra importante risorsa di supporto,
non solo al fine di convogliare ed incanalare le proprie energie ed
emozioni in modo funzionale e costruttivo, ma anche per
provare a confrontarsi con altre persone che convivono con la
stessa malattia.
In conclusione è utile sottolineare che sebbene il corpo si trovi in
una condizione di difficoltà, tempi e modalità di evoluzione della
malattia sono differenti per ognuno; capire giorno per giorno
come ci si sente, accogliere e rispettare questo stato d’animo,
riconoscendo e condividendo i momenti positivi e concedendosi
di rallentare quando ci si trova in uno stato di maggiore difficoltà
e affaticamento. Mantenendosi nel tempo presente, questo
compromesso consente di coniugare i vincoli che la malattia
impone con il mantenimento delle proprie competenze.
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Il gruppo come strumento
Parte del nostro lavoro è stato dedicato alla pianificazione e
all'osservazione di gruppi di sostegno rivolti a pazienti e ai loro
familiari. E' risultata una realtà ricca di importanti spunti di
riflessione che ciascuno dei partecipanti ha condiviso con il
gruppo, a partire dal proprio vissuto di malattia. Attraverso la
costruzione di uno spazio di lavoro sicuro, è emersa l'importanza
della connessione con gli altri, del confronto e della reciprocità
nello scambio di una esperienza fisica, emotiva e relazionale così
significativa come la malattia può essere.
Il gruppo ha offerto nel tempo, ai suoi partecipanti, la possibilità
di intravedere nuove possibilità di lettura, una mobilità
psicologica costruita a partire dalla compartecipazione emotiva,
dal supporto e dallo scambio tra i partecipanti. Sono stati inoltre
favoriti nuovi apprendimenti e riflessioni generate dalla
condivisione dei vissuti, delle strategie e anche delle proprie
vulnerabilità. Nel tempo è emersa la funzione trasformativa del
gruppo come contenitore; sono aumentati il senso di coesione e
appartenenza, di accoglienza e accettazione, condizioni che
hanno consentito la libera narrazione della propria esperienza e
favorito vissuti di ascolto non giudicante e comprensione delle
dinamiche legate alle differenti fasi dello sviluppo della patologia.
La partecipazione al gruppo ha inoltre aiutato a non sentirsi isolati
e a riconoscere anche negli altri fasi e difficoltà proprie, risultate
pertanto più accettabili. Da sottolineare anche la grande
attenzione e generosità che pazienti e familiari hanno dimostrato
verso l'altro e la ricerca. Ciascuno dei partecipanti ha reso la
propria esperienza importante punto di partenza per la
comprensione della malattia e dei funzionamenti psicologici che
può attivare, testimonianze risultate risorsa per chi le ha ascoltate
e per chi studia la patologia nel tentativo di supportare, in futuro,
coloro che ne avranno bisogno.
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