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ALIMENTAZIONE

Consigli per avere
cura del nostro
intestino con la
giusta
alimentazione

Se siamo soggetti a disturbi intestinali di vario genere, le
cause possono essere molteplici. Il nostro intestino, infatti,
è un organo complesso, il cui benessere è tanta parte
del generale benessere fisiologico. L’alterata regolarità
intestinale può compromettere non solo la nostra salute, ma
anche le nostre attività quotidiane.

Squilibrio intestinale?
Tre cattive abitudini alimentari da correggere
Il nostro intestino ospita miliardi di batteri, in costante
equilibrio tra loro e con il nostro organismo: questa
moltitudine è detta microbiota 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.
Un disequilibrio della normale flora batterica intestinale
(disbiosi) può essere causa di alcuni disturbi intestinali, tra
i quali gonfiore addominale, flatulenza, difficoltà digestive,
stipsi o diarrea.

Una prima, possibile causa di squilibrio intestinale è
riconducibile ad alcune, cattive abitudini alimentari che
possono condizionare negativamente le normali funzionalità
intestinali.
In particolare, ci sono tre aspetti che possono favorire
un’alterazione delle fisiologiche funzionalità intestinali:
• Saltare i pasti e rinunciare a nutrienti importanti. Saltare
i pasti per il poco tempo a disposizione durante la giornata,
tra lavoro, famiglia e impegni vari; seguire diete di esclusione
fai-da-te, eliminare determinati cibi per ragioni etiche e
culturali: sono vari i motivi per i quali tendiamo a privarci
del fabbisogno nutritivo adeguato. Ciò può comportare uno
squilibrio della flora batterica intestinale.
• Mangiare troppo. Stravizi a tavola, pasti troppo
abbondanti, specie se consumati in fretta e tardi la sera,
possono comportare eruttazioni, rigurgiti acidi, dolore
addominale, gonfiore addominale, alito cattivo, talvolta
diarrea o stipsi.

• Consumare pasti poco bilanciati. Alcuni di noi saltano
la colazione e concentrano il consumo di cibo nel pasto
serale. Il cibo assunto poco prima di andare a dormire,
quando l’attività metabolica del corpo rallenta, potrebbe
causare problemi digestivi. Viceversa, è sbagliato rinunciare
alla colazione e bere solo caffè. Questa bevanda lassativa,
sorseggiata a stomaco vuoto, potrebbe favorire l’irritazione
intestinale.
Per garantire al nostro organismo e al nostro intestino
equilibrio e benessere saranno sufficienti poche regole, da
mettere in pratica con costanza:
• Mangiamo lentamente e mastichiamo a lungo. Ciò
favorirà la digestione e contrasterà l’accumulo di gas
intestinale;
• Beviamo acqua, assumendo almeno 1, 5 litri di acqua
al giorno. Ciò contribuirà ad idratarci, ammorbidire le feci,
favorendone l’espulsione;
• Assumiamo fermenti lattici. Si tratta batteri buoni, in
grado di ripristinare l’equilibrio intestinale. Se i nostri
disturbi sono imputabili a un’alterazione della flora batterica

intestinale, i fermenti lattici possono contribuire a rafforzare
le pareti intestinali. È bene ricordare che sulle pareti
intestinali convivono grandi quantità di differenti specie
batteriche, in perfetta simbiosi con il nostro organismo.
Sarà importante, quindi, 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.
• Non saltiamo i pasti. Digiunare indebolirà l’attività
intestinale e favorirà l’accumulo di gas intestinali,
aumentando il rischio di flatulenza, meteorismo e gonfiore
addominale.
• Bilanciamo la nostra dieta. Un’equilibrata introduzione
di nutrienti garantirà al nostro organismo il giusto apporto
di energia da distribuire nell’arco della giornata. Ricordiamo
che il nostro organismo ha bisogno di vitamine, proteine,
fibre, grassi, carboidrati per poter svolgere in maniera
ottimale tutte le funzioni biologiche. Privarci di importanti
nutrienti contribuirà a debilitarci, indebolendo anche le
nostre difese immunitarie ed esponendoci al rischio di
infezioni.

Problemi di diarrea? Ecco la dieta in bianco per
placare il nostro intestino
Abbiamo problemi di diarrea? Probabilmente il nostro
medico ci suggerirà di “mangiare in bianco”. Cosa significa,
esattamente? La dieta in bianco è un approccio alimentare
finalizzato a evitare di appesantire o irritare l’apparato
digerente. La dieta in bianco in caso diarrea dovrà essere:
• Costipante, per contribuire a rallentare l’eccessiva
peristalsi intestinale;
• Remineralizzante, per reintegrare i sali minerali persi con
le abbondanti evacuazioni.
Generalmente “in bianco” significa:
• Pietanze poco condite;
• Piatti leggeri e facili da digerire;
• Alimenti non irritanti.

La dieta in bianco contribuirà a favorire il recupero
del benessere intestinale, per esempio a seguito di
una influenza intestinale o per contrastare l’irritabilità
intestinale.
Vediamo quali alimenti e quali cotture prevede la dieta in
bianco:
• Pasta, patate e riso bolliti;
• Pesce lessato, al forno, al vapore o ai ferri;
• Carne bianca al forno, al vapore o alla griglia;
• Frutta cotta, privata della buccia;
• Mela cruda priva di buccia e banane non troppo mature;
• Yogurt e ricotta in piccole quantità;
• Acqua, almeno 2 litri al giorno per reintegrare i liquidi
persi con l’evacuazione.
Ecco invece quali alimenti e bevande sarebbe meglio
rimuovere dalla dieta in bianco:
• Cibi contenenti lattosio, per evitare la possibilità di
fermentazione di questo zucchero, che può causare gas,
gonfiore, dolore e diarrea;

• Cibi ricchi di fibre (insalata, verdure crude e cibi integrali),
che potrebbero aumentare i movimenti intestinali;
• Cibi grassi ed elaborati, che rischiano di rallentare le
funzioni digestive e alterare l’intestino;
• Bevande lassative e irritanti (caffè, bibite gassate,
alcoolici), che stimolano i movimenti intestinali.
In ogni caso ricordiamo che la sensibilità intestinale ai cibi
dipende dalla nostra tollerabilità personale. Sarà dunque
opportuno introdurre gradualmente piccole porzioni di cibo,
verificando la nostra personale sensibilità.
Inoltre, per contribuire a promuovere benessere ed
equilibrio intestinale possiamo assumere probiotici. Si
tratta di batteri vivi e vitali, ad azione benefica, in grado
di rigenerare la fisiologica microflora intestinale. A
integrazione di una dieta completa e bilanciata, assumere
probiotici contribuirà a rafforzare la barriera intestinale
contro l’azione di microrganismi dannosi.

Diarrea dopo aver mangiato: perché insorge?
Se i nostri problemi di diarrea insorgono dopo i pasti,
potremmo avere problemi di colon irritabile, che si
manifestano così:
• Diarrea (più di tre evacuazioni al giorno);
• Stipsi (meno di tre evacuazioni a settimana);
• Alternanza tra stipsi e diarrea;
• Alterata consistenza delle feci;
• Evacuazione difficoltosa (spinta eccessiva, sensazione di
urgenza e di evacuazione incompleta);
• Gonfiore addominale;
• Dolore addominale.
Il riflesso gastro-colico è un riflesso della contrazione della
muscolatura liscia del colon in seguito al riempimento
dello stomaco dopo un pasto. In parole povere, il riflesso
gastro-colico ha il compito di informare l’intestino crasso
che stiamo mangiando, e che pertanto deve predisporsi ad
accogliere e digerire nuovi alimenti.

Specie nelle persone che soffrono di sindrome del colon
irritabile, questo riflesso può essere particolarmente intenso
e provocare sintomi fastidiosi, come l’urgenza di evacuare o
l’emissione di feci liquide soprattutto dopo i pasti. Il semplice
atto di mangiare mette in azione questo riflesso, così
come l’assunzione di alcuni alimenti ricchi di FODMAP, cioè
zuccheri che fermentano nell’intestino.
La dieta sarà commisurata alla nostra sintomatologia e alla
nostra tollerabilità individuale. Tuttavia, in linea generale, chi
soffre di colon irritabile, specie se si manifesta con diarrea
dopo i pasti, dovrebbe fare attenzione a:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gelato e latticini in genere;
Dolcificanti (sorbitolo, fruttosio);
Marmellata;
Frutta (pesche, pere, prugne, uva);
Verdura (cavoli, carciofi, cipolle, rucola, cetrioli);
Legumi;
Spezie piccanti, dadi, alimenti concentrati;
Caffè e tè;
Alcolici e bevande gassate;
Cibi fritti.

Ci sono alcuni accorgimenti che possiamo seguire per
far fronte alla sintomatologia del colon irritabile. Ecco un
elenco dei possibili rimedi:
• Mangiare lentamente;
• Consumiamo pasti leggeri e frequenti;
• Aumentiamo o riduciamo l’apporto di fibre in base al
profilo sintomatologico;
• Riduciamo l’apporto di lattosio;
• Limitiamo l’apporto di cibi grassi;
• Riduciamo l’apporto di alimenti che aumentano la
produzione di gas intestinali;
• Assumiamo fermenti lattici per favorire equilibrio e
benessere intestinale. I fermenti lattici contribuiranno a
ripristinare la microflora intestinale alterata e a rafforzare la
fisiologica barriera intestinale.

Cosa mangiare con la colite?
Cosa scegliere e cosa evitare
La colite è una generica infiammazione del colon, il secondo
tratto dell’intestino crasso. Questa irritazione può insorgere
a causa di infezioni batteriche, virus intestinali, parassitosi o
trasformarsi in una colite cronica senza che all’origine vi sia
una causa ben precisa. Di solito la colite si manifesta come
sintomo di un’alterazione della flora batterica intestinale
e può dare problemi di dolore addominale, gonfiore, stipsi,
diarrea o un’alternanza tra le due.
Se abbiamo problemi di irritabilità dell’intestino dovremo
evitare:
• Alimenti dall’azione irritante. No a spezie piccanti,
insaccati salati, fritture.
• Alimenti dall’azione lassativa. Attenzione a cibi integrali e
crusca. Evitiamo anche il caffè.
• Alimenti e bevande che possono causare gonfiore,
meteorismo e flatulenza. No a bibite gassate, caramelle e
dolciumi confezionati e molto zuccherini.

Ecco cosa introdurre regolarmente nella nostra dieta:
• Acqua, almeno 1,5 litri al giorno;
• Carne e pesce bolliti, al vapore o ai ferri;
• Frutta e verdura cotte, a seconda della propria tollerabilità;
• Yogurt, dall’azione riequilibrante;
• Minestre di avena, orzo, riso, tapioca;
• Patate e carote lesse;
• Purea di patate o di mele;
• Formaggi non fermentati (ad esempio mozzarella, robiola,
ricotta).
Inoltre, per contribuire a promuovere il benessere intestinale
sarà utile assumere fermenti lattici. Si tratta di batteri buoni
in grado di equilibrare la microflora intestinale alterata. A
integrazione di una corretta alimentazione, i fermenti lattici
possono contribuire a rafforzare la barriera intestinale.

Ricordiamo che sulla mucosa intestinale convivono grandi
quantità di differenti specie batteriche, in perfetta simbiosi
con il nostro organismo. Sarà importante 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.

Gonfiore addominale?
Ecco 6 consigli alimentari per ridurre il disagio
Abbiamo problemi di gonfiore addominale? La nostra pancia
gonfia potrebbe dipendere dal nostro stile di vita. Infatti, vi
sono abitudini scorrette che possono causare la formazione
di gas intestinali:
• Mangiare con velocità, masticando frettolosamente i
bocconi di cibo;
• Consumare bevande gassate;
• Somatizzare ansia e stress;
• Fumo e alcool;
• Masticare gomme e succhiare caramelle.

Ecco sei consigli alimentari per attenuare il disagio:
1. Evitiamo bevande gassate ricche di zuccheri, che
possono agevolare i processi fermentativi intestinali
e causare eccessivo accumulo di gas, soprattutto a
causa dell’anidride carbonica contenuta in alcune bibite
(aranciata, limonata, qualunque tipo di cola).
2. Evitiamo il lattosio. Se il nostro gonfiore dipende da una
intolleranza al lattosio, evitiamone l’assunzione. L’alternativa
più semplice sarà scegliere latte e latticini senza lattosio, in
questo caso già scisso nei due zuccheri semplici glucosio e
galattosio, facilmente assorbiti dall’intestino. Il Parmigiano
Reggiano e il Grana Padano con una stagionatura
superiore ai 24 mesi sono molto digeribili, poiché il lattosio
è completamente fermentato. Anche lo yogurt magro è
indicato, per via delle bassissime percentuali di lattosio.
3. Cuciniamo senza grassi aggiunti. Scegliamo cotture a
vapore, alla griglia, padella antiaderente, bollitura, evitando
le fritture. Infatti, i cibi fritti rallentano lo svuotamento
gastrico, favorendo fermentazione e gonfiore.

4. Attenzione alle fibre. Ortaggi, verdure e legumi
contengono molta fibra, specie se consumati crudi. Per
riuscire a tollerare questi alimenti possiamo centrifugare
frutta e ortaggi, eliminando così la parte di fibra non
digeribile. Passiamo dunque al mixer legumi (ceci, lenticchie,
piselli) e ortaggi (broccoli, cavoletti di Bruxelles).
5. Beviamo una tisana al finocchio. Il finocchio svolge
una funzione carminativa, contribuisce cioè a evitare la
fermentazione a livello intestinale. Anche menta, coriandolo,
cumino, cardamomo e melissa hanno questa proprietà
6. Assumiamo fermenti lattici. Ciò sarà utile per contribuire
a promuovere equilibrio e benessere del nostro intestino. I
fermenti lattici sono batteri vivi e vitali, ad azione benefica,
in grado di ripristinare la microflora intestinale, spesso
alterata. I fermenti lattici possono contribuire a rafforzare
la barriera intestinale. È bene ricordare che sulle pareti
intestinali coesistono grandi numerosità di differenti specie
batteriche, in perfetta simbiosi con il nostro organismo.

Sarà importante 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.

Alito cattivo: perché i problemi intestinali possono
appesantire il fiato?
Dopo aver visto alcune regole preliminari per cominciare
a bilanciare la nostra dieta, vediamo quali altri problemi
potrebbero insorgere anche a causa di una alimentazione
non equilibrata.
Potremmo notare, ad esempio, un problema di alitosi. L’alito
cattivo è un disturbo piuttosto diffuso. A cosa può essere
riconducibile? Un’alterazione intestinale potrebbe avere un
ruolo importante.
La mancata digestione degli alimenti e il loro ristagno a
livello intestinale possono produrre gas o composti volatili.
Se il nostro organismo non riesce rapidamente a inibire
queste sostanze, esse vengono eliminate attraverso i
polmoni con la respirazione.

Il fiato pesante può derivare dunque da un’alterazione
dell’ambiente microbico gastrico o intestinale, con una
tendenza alla proliferazione batterica. In questo caso
la ragione è soprattutto di natura alimentare, e spesso
combacia con patologie a carico del sistema digestivo.
Altre cause di alitosi:
• Cattiva igiene orale. I batteri presenti in bocca attaccano
i residui di cibo, metabolizzandoli e sprigionando composti
volatili a base di zolfo, responsabili del cattivo odore.
• Tonsilloliti o calcoli tonsillari. Si tratta di un accumulo
di batteri e residui di cibo che si possono annidare nelle
tasche tonsillari, piccole cavità normalmente presenti sulla
superficie delle nostre tonsille.
• Medicinali. Alcuni medicinali e trattamenti possono essere
responsabili dell’insorgere del disturbo, poiché possono
cambiare la composizione dei batteri presenti nella bocca.

• Alimentazione scorretta. Digiunare a lungo può
comportare alitosi. La masticazione, infatti, contribuisce a
portare via le cellule morte presenti nella bocca: digiunando,
queste cellule non vengono asportate e formano un sottile
strato maleodorante.
• Alcuni alimenti. Aglio e cipolle contengono composti
solforati, con la caratteristica di appesantire l’alito.
• Alcool. Provoca secchezza della mucosa orale, con una
sensibile riduzione della saliva, importante barriera contro i
microrganismi responsabili dell’alitosi.
• Fumo. La nicotina è un agente irritante della mucosa
dell’esofago e dello stomaco, e può favorire la comparsa del
reflusso gastroesofageo, con conseguenti rigurgiti acidi e
maleodoranti nel cavo orale.
Per ripristinare la freschezza del nostro alito possiamo
seguire alcuni, semplici accorgimenti:

• Regolarizziamo l’intestino assumendo fermenti lattici. Se
la nostra alitosi dipende da un’alterazione della microflora
intestinale è consigliabile l’utilizzo dei fermenti lattici. Questi
batteri buoni concorreranno a ripristinare la flora batterica
intestinale, contribuendo a promuovere una fisiologica
funzionalità intestinale. È bene ricordare che sulle pareti
intestinali convivono infinità di differenti specie batteriche,
in perfetta simbiosi con il nostro organismo. Sarà importante
assumere prodotti che contengono fermenti lattici in grandi
quantità e di specie diverse: infatti, maggiori saranno
varietà e diversificazione di specie, maggiori saranno le
probabilità dei fermenti lattici di colonizzare l’intestino,
integrare i microrganismi mancanti e contrastare i patogeni.
• Curiamo la nostra igiene orale. È consigliabile effettuare
una corretta prevenzione, fissando visite periodiche dal
dentista e rispettando la regolare pulizia dei denti con
spazzolino e filo interdentale.
• Utilizziamo l’olio essenziale di tea tree. Questo prodotto
ha un’azione battericida. Possiamo versarne poche gocce
sul nostro spazzolino, insieme al dentifricio, al momento di
lavarci i denti, o impiegarlo per potenziare l’azione del nostro
filo interdentale, aggiungendone una goccia nel contenitore.

• Prepariamo un decotto alla menta piperita. Un rimedio
naturale contro l’alito pesante è il decotto di menta piperita.
Mescoliamo un cucchiaio di menta piperita tritata in
una tazza d’acqua, versiamo in un pentolino, portiamo a
ebollizione il decotto e cuociamo per dieci minuti. Possiamo
consumare questa bevanda dopo cena.

Disturbi intestinali e improvviso aumento di peso:
perché e come agire?
Un’alimentazione non equilibrata potrebbe comportare
un aumento di peso improvviso. Basta davvero poco
per causare picchi glicemici durante la giornata: caffè
zuccherato a stomaco vuoto, biscotti o caramelle a metà
pomeriggio, dolciumi dopo cena.
Un aumento eccessivo di peso non sempre è riconducibile
a pasti troppo abbondanti. Spesso, infatti, è la cattiva
distribuzione degli alimenti nell’arco della giornata a
incidere negativamente su funzionalità intestinali e attività
metabolica.

Un altro fattore che può promuovere l’aumento di
peso improvviso sono le ipersensibilità alimentari.
All’infiammazione da cibo, il nostro organismo reagisce
innescando meccanismi di insulino-resistenza. Ciò significa
che l’energia viene conservata sotto forma di grasso, anziché
trasformata per produrre calore.
Ecco alcune, semplici regole da seguire con attenzione se
vogliamo tenere a bada il nostro peso:
• Limitiamo il consumo di dolciumi e cibi addizionati di
zucchero. Evitiamo il consumo di caramelle, chewing gum
sia zuccherati che dolcificati con edulcoranti, dolcetti e
merendine confezionate. Si tratta di cibi ricchi di conservanti,
aromi, grassi ed edulcoranti nemici del nostro intestino e del
nostro peso.
• Distribuiamo correttamente i pasti durante la giornata,
arricchendo la colazione in modo da attivare il metabolismo,
e alleggerendo la cena. La sera, infatti, sono facilitati i
meccanismi di accumulo, poiché il nostro metabolismo
lavora con maggiore lentezza.

• Bilanciamo l’apporto di nutrienti in modo che i
carboidrati siano sempre accompagnati da proteine, grassi
e vegetali.
• Svolgiamo attività fisica per contrastare il meccanismo
di infiammazione e insulino- resistenza. Non solo: un
po’ di moto agevolerà il transito intestinale, facilitando
l’evacuazione.
• Assumiamo fermenti lattici per regolarizzare la flora
batterica intestinale e rafforzare la barriera intestinale.
Questi batteri buoni promuoveranno il naturale equilibrio
intestinale e ripristineranno la microflora batterica alterata.
Non dimentichiamo che sulle pareti intestinali convivono
numerosità di differenti specie batteriche, in perfetta
simbiosi con il nostro organismo. Sarà importante assumere
prodotti che contengono fermenti lattici in grandi quantità
e di specie diverse: infatti, maggiori saranno varietà e
diversificazione di specie, maggiori saranno le probabilità
dei fermenti lattici di colonizzare l’intestino, integrare i
microrganismi mancanti e contrastare i patogeni.

Calo di peso involontario;
quanto incide l’alimentazione?
Per contro, potremmo notare un calo di peso improvviso. Se
non ci siamo messi volontariamente a dieta e non sappiamo
spiegarci questo fenomeno, ecco alcune condizioni
predisponenti. Disturbi di natura psichica potrebbero
comportare problemi a livello alimentare. In che modo?
• Depressione. Può incidere sensibilmente sulla sfera
dell’alimentazione. Ciò accade quando la persona depressa
è inappetente e non vuole alimentarsi. Una diminuzione
dell’assunzione di cibo protratta nel tempo può così
condurre alla perdita di peso.
• Demenza. Chi è affetto da patologie che compromettono
le funzioni cognitive rischia di perdere peso perché tende a
non alimentarsi più di sua spontanea volontà, e necessita
di un controllo esterno anche per quanto riguarda
l’alimentazione.
L’approccio terapeutico più adeguato in queste condizioni
potrà essere stabilito dal nostro medico, una volta stabilita
la causa della perdita di peso.

Per promuovere l’incremento dell’apporto energetico è
comunque possibile somministrare supplementi nutrizionali,
preferibilmente da assumere tra un pasto e l’altro per evitare
di causare eccessiva sazietà.

La cattiva digestione mette k.o. non solo lo
stomaco, ma anche il nostro intestino? Ecco come
gestire il problema
Una conseguenza tipica di una dieta sbilanciata è la cattiva
digestione. Di cosa si tratta? La cattiva digestione indica
un’alterazione delle normali funzioni digestive. Questa
condizione può essere sporadica e transitoria, o sintomo
di altri disturbi. Se abbiamo un attacco di indigestione in
corso, potremmo notare questi sintomi:
•
•
•
•
•
•

dolore addominale;
gonfiori addominali;
rigurgito di cibo o di succhi gastrici acidi;
bruciore allo stomaco;
nausea e vomito accompagnati da sudorazione fredda;
Malessere generale ed eccessiva salivazione.

Quali fattori possono causare una cattiva digestione?
• Pasti troppo rapidi e abbondanti. Mangiare troppo e
in fretta, soprattutto cibi elaborati o fritti, può alterare le
funzioni digestive soprattutto la sera, quando l’attività
metabolica del corpo è rallentata.
• Consumo eccessivo di alcoolici, bevande gassate o caffè.
Si tratta di bevande che creano un ambiente sfavorevole al
benessere intestinale. In particolare, l’alcool irrita la mucosa
intestinale, mentre le bibite gassate agevolano la formazione
di gas intestinale.
Una cattiva digestione ricorrente potrebbe dipendere da
patologie più serie. Infatti, la cattiva digestione può essere
sintomo di:
•
•
•
•
•

reflusso gastrico;
colecistite;
gastrite;
pancreatite;
ulcera gastrica o duodenale.

La complicazione più frequente è il vomito. Se gli episodi di
cattiva digestione sono frequenti possono verificarsi cali di
peso rapidi e improvvisi, con conseguenze anche rilevanti
per l’organismo.
Se uno o più sintomi di cattiva digestione si ripetono con
frequenza e se gli episodi durano sempre più a lungo,
rivolgiamoci al nostro medico, che analizzerà il nostro
quadro clinico e ci prescriverà un’eventuale terapia
farmacologica.
Ecco quattro semplici consigli validi per favorire la
digestione ed equilibrare il nostro intestino alterato:
• 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 una camomilla. La camomilla ha proprietà
lenitive, antinfiammatorie e riequilibranti.

• Mastichiamo un pezzetto di zenzero fresco. Lo zenzero ha
proprietà antinausea e digestive.
• 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.
• Assumiamo fermenti lattici, validi alleati del nostro
intestino. I batteri buoni amici del nostro intestino
contribuiranno a ripristinare la naturale microflora batterica,
rafforzando la barriera intestinale. Sarà importante
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.

Dieta depurativa per l’intestino:
come scegliere con equilibrio?
Per favorire la fisiologica attività intestinale potremmo
valutare un periodo di depurazione alimentare. Scegliere
una dieta di depurazione non significa, tuttavia, affidarsi al
fai-da-te, ma adottare alcuni accorgimenti utili ad alleggerire
i nostri problemi intestinali.
Sarà comunque opportuno chiedere consiglio al proprio
medico o a un nutrizionista, prima di intraprendere questo
genere di percorso.
Una corretta alimentazione per riequilibrare il tratto
intestinale dovrebbe prevedere due aspetti:
• Contribuire a eliminare i prodotti di scarto del
metabolismo i quali, a causa di fattori dietetici, emotivi o di
stress possono accumularsi per lunghi periodi, creando un
ambiente favorevole alla crescita dei batteri nocivi.
• Favorire la crescita dei batteri buoni che contribuiscono
a facilitare la motilità intestinale, contrastando la stitichezza
e concorrendo a una più agevole evacuazione.

In linea generale, se i nostri disturbi sono legati a problemi di
irritabilità intestinale, ecco alcuni cibi amici da poter inserire
nella nostra dieta:
• RISO IN BIANCO. È un buon alleato per chi soffre di
attacchi di diarrea. Si tratta, infatti, di un cereale altamente
digeribile cha favorisce l’assorbimento dei liquidi,
esercitando un’azione astringente.
• ZENZERO. L’assunzione di questa spezia è indicata
quando al dolore addominale si accompagnano nausea
e vomito. Lo zenzero infatti placa la nausea e stimola le
funzioni digestive.
• BANANE E MELE. Le banane sono ricche di potassio ed
esercitano un’azione remineralizzante in caso di diarrea. Le
mele stimolano la digestione e hanno proprietà riequilibranti.
• FINOCCHIO. Questo ortaggio ha proprietà carminative,
cioè contribuisce ad alleggerire gonfiori addominali e
distensione addominale, oltre a favorire la digestione.
• YOGURT. È un valido alleato contro gonfiori addominali e
irritabilità dell’intestino.

• CAROTE. Ricche di sali minerali, contribuiscono a
rafforzare il sistema immunitario.
Non dimentichiamo l’assunzione regolare di fermenti lattici.
La loro azione regolatrice promuoverà l’equilibrio intestinale
e provvederà a ripristinare la fisiologica microflora batterica,
se alterata, fungendo anche da barriera intestinale.
Gli alimenti da evitare, invece, dipendono anche dalla
nostra tollerabilità individuale. Per individuare cosa sia
meglio mangiare, è necessario circoscrivere il disturbo che ci
affligge (stitichezza, diarrea, gonfiore, etc).
In generale si possono stabilire linee guida su alcuni alimenti
concessi e altri da evitare. Ecco cosa sarebbe meglio limitare
o evitare:
• Caffè, cioccolata calda, bibite gassate, alcoolici. Queste
bevande irritano la mucosa intestinale, acutizzando sintomi
quali crampi e gonfiore addominale.
• Cibi speziati, fritti e insaccati salati. Un loro consumo
eccessivo favorirà l’infiammazione del colon e contribuirà ad
aggravare la situazione locale.

• Dolciumi e alimenti con dolcificanti. Una delle
sostanze può peggiorare la sintomatologia del disturbo
è il dolcificante (acesulfame, aspartame, maltitolo), usato
per bevande e caramelle senza zucchero. Zucchero e
dolcificanti, infatti, fermentano nell’intestino causando uno
sgradevole gonfiore.
• Latte e latticini freschi. Possono peggiorare la sindrome
del colon irritabile. Ciò accade, a maggior ragione, quando
vi un’intolleranza accertata al lattosio. Questa condizione
può causare dolori addominali anche piuttosto acuti, spesso
associati a dissenteria.
• Pane, pasta, riso, biscotti e cereali integrali. Limitiamo
il consumo di questi alimenti, poiché ricchi di fibre e perciò
lassativi.

Cosa fare in caso di intolleranze alimentari?
Ecco come proteggere il nostro intestino
E se abbiamo intolleranze alimentari? Anzitutto sarà
opportuno chiarire la differenza tra intolleranza alimentare
e allergia alimentare, concetti che possono confondere
molti di noi. Intolleranza e allergia sono condizioni diverse
tra loro, ma spesso facciamo confusione. Chiariamo bene la
differenza tra allergia alimentare e intolleranza alimentare.
Una allergia alimentare:
• È una reazione del sistema immunitario, che si attiva
per errore verso alcune proteine che si trovano in specifici
alimenti. Nello specifico, 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 quantità di cibo;

• I sintomi compaiono molto rapidamente e richiedono di
agire tempestivamente.
• È legata a cibi particolari, come ad esempio pesce,
molluschi e noci per gli adulti, latte, uova, arachidi, noci e
pesci per i bambini.
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
considerevoli.
• 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 fermenti lattici.
Si tratta di batteri vivi e vitali, in grado di riequilibrare il
nostro intestino e rafforzare la barriera intestinale contro.
In particolare, in caso di intolleranze alimentari, possiamo
agire così:
1. Diario alimentare. È possibile provare a tenere un diario
alimentare in cui appunteremo:
• i cibi consumati,
• i sintomi comparsi,
• i tempi di comparsa dei sintomi.
2. Dieta di esclusione. Quando avremo fatto individuatogli
alimenti che potrebbero causare fastidio, potremo provare
a escluderli dalla dieta uno alla volta e osservare l’effetto.
Agiamo sempre dietro consiglio del medico.

Cosa portare in viaggio da mangiare?
Ecco alcune dritte
Stiamo partendo per le vacanze? Vediamo insieme quali
alimenti è consigliabile portare in viaggio con noi per non
appesantire l’intestino.
Indipendentemente dal tipo di viaggio che faremo, sarà
importante iniziare a prenderci cura della salute intestinale
anche prima di partire. Almeno da una settimana prima del
viaggio, per tutta la durata della vacanza e proseguendo
al nostro rientro, sarà opportuno promuovere equilibrio e
benessere intestinale assumendo fermenti lattici.
Si tratta di batteri vivi e vitali, ad azione benefica, in grado
di riequilibrare la microflora intestinale. I fermenti lattici
possono contribuire a rafforzare la naturale barriera
intestinale.
È bene ricordare che sulle pareti intestinali convivono
grandi numerosità di differenti specie batteriche, in perfetta
simbiosi con il nostro organismo. Sarà importante assumere
prodotti che contengono fermenti lattici in grandi quantità

e di specie diverse: infatti, maggiori saranno varietà e
diversificazione delle specie, maggiori saranno le probabilità
dei fermenti lattici di colonizzare l’intestino, integrare i
microrganismi mancanti e contrastare i patogeni.
Vediamo ora quali alimenti portare con noi. Ecco alcuni
consigli alimentari in base al mezzo di trasporto che
sceglieremo:
VIAGGIO IN AUTO.
Per evitare mal d’auto o fastidio allo stomaco, evitiamo bibite
e bevande a stomaco vuoto prima di metterci in viaggio. No a
tazze di latte, tè od orzo. Al contrario, sorseggiamo e facciamo
sorseggiare acqua ai bambini di tanto in tanto, per evitare
la disidratazione. Prepariamo in anticipo ciotole sottovuoto
con frutta fresca, come ad esempio banana, pesca, albicocca,
mela, pera. Scegliamo anche verdure crude da sgranocchiare
come snack, come ad esempio ravanelli, finocchio e carote.
Specie per i viaggi lunghi, ottimo sarà tenere una scorta di
frutta secca, da consumare come rompi digiuno energetico:
una manciata di noci, nocciole o mandorle ci darà energia.
Cerchiamo inoltre di non metterci in viaggio subito dopo i
pasti, per non rallentare la digestione.

VIAGGIO IN TRENO.
Possiamo preparare un’insalata di riso o di pollo, conservata
possibilmente in ciotole sottovuoto. L’insalata di pollo può
essere accompagnata a pane integrale o crackers non
salati. Indicato anche un panino leggero farcito con fesa di
pollo, tacchino o bresaola assieme a insalata o pomodoro. È
sempre consigliabile portarci frutta fresca.
VIAGGIO IN AEREO.
Spesso a bordo viene servito un piccolo pasto. In questo
caso sarà utile portare da casa qualcosa di leggero da
consumare come snack, come ad esempio un po’ di frutta
fresca, carota o finocchio crudi cracker non salati. Nel caso
in cui in aereo non sia previsto un pasto potremo optare
per un pranzo a sacco preparato a casa. Possiamo farcire
panini o tramezzini con alimenti leggeri, quali bresaola, fesa
di tacchino o pollo e qualche verdura. Portiamo comunque
della frutta.

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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