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 ISTURBI
D
INTESTINALI

Indicazioni e
consigli per
contrastare
l’enterite

L’enterite è una infiammazione dell’intestino tenue, il
primo tratto dell’intestino compreso tra il piloro (la regione
terminale dello stomaco) e l’intestino crasso. Uno dei
sintomi principali dell’enterite è il mal di pancia. A cosa è
riconducibile l’enterite?
• Origini infettive: si manifesta come conseguenza del
consumo di alimenti e bevande contaminate da batteri;
• Origini virali: è causata dall’influenza intestinale;
• Assunzione di alcuni farmaci;
• Malattie infiammatorie croniche dell’intestino, come ad
esempio il morbo di Crohn.
I tipici sintomi dell’enterite sono:
•
•
•
•
•

Diarrea;
Dolori addominali;
Gonfiore addominale;
Vomito;
Febbre.

Non tutte le enteriti rimangono confinate nell’intestino tenue:
alcune, infatti, possono raggiungere lo stomaco (si parla così
di gastro enterite) o l’intestino crasso.
In linea generale, i problemi di enterite si manifestano come
sintomo di un’alterazione della flora batterica intestinale.
Infatti, il nostro intestino è abitato da una moltitudine di
microrganismi in equilibrio tra loro e con il nostro organismo,
in parte batteri buoni e in parte batteri potenzialmente
dannosi: il microbiota intestinale o microflora normale.
La microflora intestinale varia da un individuo all’altro: è
possibile affermare che ciascuno di noi ha una propria
“impronta digitale batterica” (fingerprint batterico). La
salute intestinale dipende dall’equilibrio fisiologico della
microflora, a sua volta fondamentale per il benessere di tutto
l’organismo.

Quali sono le cause dell’enterite e come
intervenire?
L’enterite può essere riconducibile a varie cause. Nella
maggior parte dei casi, l’enterite acuta ha origini infettive
e insorge come conseguenza del consumo di alimenti
e bevande contaminate da batteri. L’infiammazione
dell’intestino tenue può essere causata anche
dall’assunzione di alcuni farmaci, dalla radioterapia
antitumorale o da alcune malattie infiammatorie
dell’intestino, come ad esempio il morbo di Crohn.
I tipici sintomi dell’enterite sono:
• diarrea;
• dolori addominali;
• gonfiore addominale;
• vomito;
• febbre.

La maggior parte dei casi di enterite è riconducibile
all’ingestione di cibi o bevande contaminate da batteri, cioè
a un’intossicazione alimentare.
La contaminazione degli alimenti si verifica, solitamente, per
un loro trattamento improprio durante la fase di lavorazione,
per l’ambiente non salubre in cui vengono conservati o per
la scarsa igiene di chi li manipola. Gli alimenti più spesso
associati alle intossicazioni alimentari sono carne, pesce,
latte non pastorizzato e prodotti freschi, come ad esempio
frutta e verdura.
La gastroenterite virale o influenza intestinale è invece
un’infiammazione di origine virale, che colpisce lo stomaco
e l’intestino tenue, causando sintomi gastrointestinali, quali
diarrea, dolori addominali, nausea, vomito, inappetenza,
febbre.
Prestiamo attenzione all’enterite nei bambini,
particolarmente esposti al rischio di disidratazione. Esiste
una soluzione orale reidratante, somministrata in seguito a
un’accurata visita del pediatra.

Come comportarci in caso di enterite?
REINTEGRARE I LIQUIDI PERSI
Con i sintomi dell’enterite, cosa mangiare e come
comportarsi per non peggiorare l’infiammazione intestinale?
Anzitutto sarà fondamentale bere per reintegrare i liquidi
persi con le evacuazioni abbondanti. Beviamo almeno 1,5
litri di acqua naturale al giorno, insieme a tè (dalla leggera
azione astringente) o camomilla non zuccherati.
Inoltre, meglio evitare o limitare:
• Caffè e alcolici. La caffeina ha un effetto lassativo,
accelera il transito intestinale e potrebbe perciò peggiorare
la diarrea. Gli alcolici, invece, hanno un’azione diuretica e
possono aggravare le condizioni dello stomaco.
• Latte e latticini. Soprattutto per chi è intollerante, il
consumo di latte e latticini può contribuire a peggiorare
le scariche diarroiche per una temporanea riduzione
della lattasi, un enzima che scinde il lattosio in glucosio e
galattosio, rendendolo quindi digeribile.

• Limitare temporaneamente il consumo frutta e verdura,
specie in caso di diarrea frequente, in quanto ricche di
fibre che stimolano la peristalsi intestinale. Tuttavia, non
sospendiamo del tutto il consumo di fibre, poiché utili a
favorire il normale transito intestinale. Fino Le verdure sono
più digeribili se cotte, passate o ridotte a purè. Finché
abbiamo diarrea, è preferibile consumare verdure povere di
fibre quali patate, carote, fagiolini privati dei semi e dei fili.
La frutta può essere consumata sia cotta che cruda, meglio
se privata della buccia, ricca di fibra.
PRESTIAMO ATTENZIONE ALLA NOSTRA DIETA
Per ciò che riguarda la dieta, limitiamo gli alimenti ricchi di
fibre, che stimolerebbero il transito intestinale. Attenzione,
quindi, ad alimenti integrali (pane integrale, riso integrale),
frutta e verdure crude e legumi (fagioli secchi, lenticchie…).
Scegliamo alimenti semplici, ad azione costipante e
remineralizzante, come ad esempio:
• pesce bollito o cotto al vapore;
• pollo, tacchino e coniglio ai ferri;
• riso e pasta in bianco;

• mele;
• banane;
• patate lesse;
• Parmigiano reggiano, a basso contenuto di lattosio
per via della stagionatura, e particolarmente ricco di sali
minerali.
LAVARSI LE MANI ACCURATAMENTE.
Durante il periodo di diffusione della influenza intestinale
laviamoci le mani prima di uscire dal bagno e quando
arriviamo a casa o al lavoro dopo aver preso i mezzi
pubblici. In questo modo potremo prevenire e cercare di
limitare il contagio.
RAFFORZARE LA FISIOLOGICA BARRIERA INTESTINALE.
Sarà opportuno assumere fermenti lattici per contribuire al
benessere intestinale e all’equilibrio della flora intestinale. Si
tratta di batteri vivi e vitali, ad azione benefica, in grado di
ripristinare la microflora intestinale, spesso alterata. L’azione
probiotica favorirà l’equilibrio intestinale e concorrerà a
rafforzare la fisiologica barriera intestinale.

È bene ricordare che sulla mucosa intestinale coesistono
grandi moltitudini di differenti specie batteriche, in
perfetta interazione con il nostro organismo. Sarà quindi
fondamentale assumere fermenti lattici in grandi quantità e
di specie diverse: infatti, in virtù delle diverse caratteristiche
di specie, i fermenti lattici agiscono in sinergia e hanno una
maggiore probabilità di colonizzare l’intestino, integrare i
microrganismi mancanti e contrastare i patogeni.
L’enterite può inoltre avere tutt’altra origine. Ci è mai
capitato di fare indigestione? Stravizi alimentari, un pasto
eccessivamente abbondante e consumato di fretta sono
la cause principali: A essere coinvolto è il tratto digerente. I
sintomi dell’indigestione più frequenti sono:
• dolore addominale;
• senso di pienezza;
• rigurgito di cibo o di succhi gastrici acidi;
• bruciore allo stomaco;

• nausea e vomito accompagnati da sudorazione fredda;
• malessere generale ed eccessiva salivazione. La
complicazione più frequente è il vomito. Se gli episodi di
indigestione sono frequenti possono verificarsi cali di peso
repentini e involontari, con conseguenze anche rilevanti per
l’organismo.
Cerchiamo di evitare queste due condizioni:
• Pasti frettolosi o troppo abbondanti. Mangiare troppo
e in fretta, soprattutto cibi elaborati o fritti, può alterare le
funzioni digestive e alterare la peristalsi intestinale.
• Consumo eccessivo di alcolici e bevande gassate. Si
tratta di bevande che creano un ambiente sfavorevole al
benessere intestinale. Un’eccessiva assunzione di questi
liquidi potrebbe ostacolare la normale digestione e causare
irritazione a livello intestinale.

Per favorire la digestione e alleggerire eventuali problemi
intestinali, seguiamo poche, semplici regole:
• Mangiamo e mastichiamo con calma. Ingurgitare
un pasto abbondante non faciliterà la nostra regolare
funzionalità intestinale. Occhio al pasto serale: si tratta del
momento in cui il nostro metabolismo lavora con maggiore
lentezza, perciò non abbuffiamoci.
• Beviamo acqua e bicarbonato di sodio. Il bicarbonato
ha proprietà digestive. Sarà sufficiente scioglierne un
cucchiaino in un bicchiere d’acqua, per neutralizzare gli
acidi presenti nello stomaco e favorire i processi digestivi.
• Beviamo una camomilla. La camomilla ha proprietà
lenitive, antinfiammatorie e riequilibranti.
• Beviamo una tisana all’alloro. L’alloro ha proprietà
antinfiammatorie e antibatteriche. Ci occorreranno 3
foglie di alloro e una o due tazze d’acqua, a seconda della
quantità che desideriamo preparare. Basterà tritare le foglie
e metterle in un pentolino, a ebollizione dell’acqua. Lasciamo
l’infuso a riposare per non più di 15 minuti e filtriamo.

• Beviamo una tisana al coriandolo. Mettiamo a bollire un
rametto di coriandolo per 10 minuti, lasciamo riposare la
tisana e beviamola. Il coriandolo ha proprietà antibatterica e
carminativa (contribuisce a ridurre i gas intestinali).
• Assumiamo fermenti lattici. Si tratta di batteri buoni,
in grado di ripristinare la naturale microflora intestinale. I
fermenti lattici possono rafforzare la barriera intestinale.
Ricordiamo che sulla mucosa intestinale coesistono
grandi moltitudini di differenti specie batteriche, in
perfetta interazione con il nostro organismo. Sarà quindi
fondamentale assumere prodotti che contengono fermenti
lattici in grandi quantità e di specie diverse: infatti, in
virtù delle diverse caratteristiche di specie, i fermenti lattici
agiscono in sinergia e hanno una maggiore probabilità di
colonizzare l’intestino, integrare i microrganismi mancanti e
contrastare i patogeni.

Enterite in caso di intolleranze alimentari:
come agire?
La sintomatologia da enterite può comparire anche in
caso di intolleranze alimentari. I sintomi più comuni delle
intolleranze alimentari sono:
• dolore addominale;
• gonfiore addominale;
• flatulenza;
• diarrea;
• eruzioni cutanee e prurito.
Solitamente, questi sintomi compaiono a poche ore dal
consumo del cibo mal tollerato.
La presenza di questi sintomi non è tuttavia sufficiente da
sola a diagnosticare un’intolleranza, poiché comune a molte
altre condizioni digestive e non solo.

Non esistono esami e test per le intolleranze alimentari che
abbiano un concreto fondamento scientifico, tranne poche
e specifiche eccezioni, come per l’intolleranza al lattosio e al
glutine.
In generale, per individuare un’intolleranza alimentare, si
procede in due passi:
1. Diario alimentare. Appuntiamoci regolarmente:
• i cibi consumati,
• i sintomi comparsi,
• i tempi di comparsa dei sintomi.
2. Dieta di esclusione. Quando avremo fatto chiarezza circa
gli alimenti che potrebbero causare fastidio, è possibile
provare a escluderli dalla dieta uno alla volta e osservare
l’effetto.
Facciamo però attenzione a evitare il “fai-da-te”. Sarà bene
eseguire queste prove dietro controllo medico. In caso di
bambini, consultiamo sempre il pediatra prima di prendere
decisioni.

Tra i pochi test validati scientificamente vi sono, ad esempio:
• breath test per l’intolleranza al lattosio e al fruttosio;
• esami genetici per favismo e intolleranza all’alcool.
• esame per verificare la presenza di celiachia.
Se compaiono regolarmente diarrea, gonfiore, dolore alla
pancia o eruzioni cutanee, ma non ne comprendiamo la
causa, rivolgiamoci quanto prima al nostro medico.

Quale differenza tra intolleranza alimentare e
allergia? Facciamo chiarezza
Soffermiamoci sulla differenza tra intolleranza alimentare e
allergia alimentare.
Molti di noi, infatti, tendono a fare confusione, pensando
che si tratti dello stesso problema. In realtà ci sono alcune,
notevoli differenze tra allergia alimentare e intolleranza
alimentare. Vediamo insieme quali.

Una allergia alimentare:
• È una reazione del sistema immunitario, che si attiva per
errore verso alcune proteine contenute in specifici alimenti.
In particolare, una allergia alimentare è una reazione
esagerata e violenta scatenata dal sistema immunitario
contro alcune sostanze. Tali sostanze, contenute negli
alimenti, sono dette “antigeni”: il sistema immunitario è
particolarmente sensibile verso di esse.
• Può causare eruzioni cutanee, affanno e prurito dopo
aver mangiato anche solo una piccola porzione di cibo.
• I sintomi compaiono molto rapidamente e richiedono di
agire tempestivamente.
• È legata a cibi particolari, come ad esempio pesce,
molluschi, latte uova e frutta secca.
Una intolleranza alimentare:
• Non coinvolge il sistema immunitario, non c’è reazione
allergica e non è mai pericolosa per la vita.

• Provoca sintomi che si presentano lentamente, spesso
molte ore dopo aver consumato il cibo responsabile.
• Provoca sintomi solo in caso di consumo di quantità
notevoli dell’alimento “incriminato”.
• Può essere causata da molti cibi diversi. Sia in caso di
intolleranze alimentari che di allergie, il nostro intestino
può essere messo a dura prova. Per riequilibrare la flora
intestinale alterata possiamo assumere probiotici. L’azione
regolatrice dei batteri buoni promuoverà l’equilibrio
intestinale e contribuirà a rafforzare la barriera intestinale
contro l’azione di agenti patogeni.

Come gestire episodi di enterite nei bambini?
Ecco due regole importanti Attenzione agli episodi
di enterite nei bambini, poiché i piccoli rischiano di
disidratarsi facilmente. Per rimettere in sesto l’intestino
delicato dei bimbi, saranno fondamentali reidratazione e
scelte alimentari mirate.

REIDRATAZIONE
La prima cosa da fare nella gestione del disturbo dovrà
essere la reintegrazione di liquidi e sali minerali persi con
le abbondanti evacuazioni. Nel caso di bimbi neonati,
continuiamo a dare latte, loro primaria fonte di nutrimento.
Possiamo eventualmente somministrare soluzioni reidratanti
orali per reintegrare velocemente i liquidi corporei. Il pediatra
saprà quale tipo indicarci, la quantità e la durata della
terapia.
RIALIMENTAZIONE
Al bimbo con diarrea dovremo sottoporre una dieta in
bianco, ad azione costipante e remineralizzante. Scegliamo
quindi:
• Carne bianca e pesce cotti a vapore, al forno, alla griglia.
• Riso o pasta in bianco, conditi con poco olio extra-vergine
di oliva;
• Patate e carote lesse;
• Mela grattugiata o banana non troppo matura.
• Parmigiano Reggiano o Grana Padano ben stagionati.

Premuriamoci, inoltre, di contribuire a promuovere l’equilibrio
intestinale dei nostri piccoli, specie in fase acuta di diarrea,
ma anche come buona norma generale. Possiamo fare
ciò somministrando probiotici ai nostri piccoli. Si tratta
di batteri vivi e vitali, ad azione benefica, in grado di
ripristinare la flora batterica intestinale alterata. La loro
azione probiotica concorrerà a rafforzare la barriera
intestinale contro l’azione dei patogeni.
Il delicato microbiota intestinale dei bambini è passibile
di aggressioni esterne, ed è perciò molto importante
mantenere uno stato di equilibrio e benessere.
I fermenti lattici possono facilitare l’assorbimento delle
sostanze nutritive fondamentali nella crescita e forniscono
un aiuto prezioso nel ripristinare la microflora intestinale,
spesso alterata da disturbi comuni dell’infanzia, come
appunto la diarrea (soprattutto virale e da antibiotici).
Sarà quindi importante somministrare prodotti che
contengono fermenti lattici in quantità adeguate e di
specie diverse: infatti, in virtù di questa varietà, i fermenti
lattici hanno maggiore probabilità di colonizzare il delicato
intestino dei piccoli, agendo in sinergia per integrare i
microrganismi mancanti e contrastare i patogeni.

In particolare, ai bimbi a partire dai tre anni di età, è
opportuno somministrare un prodotto specifico per
contrastare gli squilibri intestinali dei bimbi. Scegliamo
un prodotto che associ ai fermenti lattici l’azione di altri
ingredienti funzionali utili in caso di disbiosi, coma ad
esempio il finocchio, dalle proprietà carminative (in grado
cioè di promuovere l’espulsione di gas intestinali) contro
il gonfiore, e arricchito con vitamine, per una buona
funzionalità e sviluppo dell’organismo.

Per una flora batterica in salute, diverse risposte a diverse esigenze.
INTEGRATORI ALIMENTARI

YOVIS FLACONCINI
Yovis Flaconcini è un integratore
alimentare a base di fermenti
lattici vivi concentrati.
La forza di miliardi di fermenti
sempre pronti per te.
SCOPRI ORA YOVIS FLACONCINI

YOVIS CAPS e YOVIS
STICK
Yovis Caps e Yovis Stick sono
integratori alimentari a base di
fermenti lattici vivi concentrati.
SCOPRI ORA YOVIS CAPS E YOVIS
STICK

YOVIS BAMBINI
YOVIS BAMBINI è un integratore
alimentare a base di fermenti
lattici vivi, vitamine del gruppo B e
altri componenti la cui efficacia e
sicurezza è stata veriﬁcata in
bambini dai 3 ai 14 anni.
SCOPRI ORA YOVIS BAMBINI

PRODOTTO DI AUTOMEDICAZIONE

è indicato per il trattamento di:

YOVIS

• Disturbi correlati ad alterazioni
della ﬂora batterica intestinale
come diarrea, enteriti, coliti.
• Alterazioni della ﬂora batterica
intestinale causate dal
trattamento con un medicinale
antibiotico

Yovis granulato per sospensione
orale è un medicinale di
automedicazione, che ha come
principio attivo fermenti lattici
vivi, leggere attentamente il
foglio illustrativo.
SCOPRI ORA YOVIS GRANULATO

Yovis granulato per sospensione orale è un farmaco.
Leggere attentamente il foglio illustrativo.
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