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I

n Gastroenterologia si è sempre cercato di dare
una classificazione ai disturbi funzionali gastrointestinali e, nel 1962 Chaudhary e Truelave per primi
ne diedero una definizione. Più tardi questa venne
incorporata nei Criteri di Manning nel 1978. I Criteri
di Roma ora sono quelli più seguiti e hanno avuto tre
versioni: Roma I 1992, Roma II 1999 e Roma III nel
2008, inserendo anche i soggetti pediatrici.

La definizione è questa:
Dolore o disagio addominale ricorrente per
almeno tre giorni al mese negli ultimi tre
mesi, ma iniziato almeno sei mesi prima e
associato a due o più dei seguenti criteri:
■■ Migliora con la defecazione,
■■ L’inizio dei sintomi è associato con una
modificazione nella frequenza della defecazione,
■■ L’inizio è associato con un cambiamento di forma (aspetto) delle feci.

Dott.ssa Maria Isabella Zuccalà
Dietista - Treviso

A questa definizione viene anche associata quella di
“gonfiore funzionale” definita da “ricorrente sensazione di gonfiore o di visibile distensione addominale per almeno tre giorni al mese nei tre mesi antecedenti (sempre con inizio dei sintomi almeno sei mesi
prima) e criteri insufficienti per una diagnosi di dispepsia funzionale, sindrome dell’intestino irritabile
o altra diagnosi funzionale del tratto digestivo”.
Come corollario si parla di “stipsi funzionale”.
Il problema che sorge con queste classificazioni è
che con il cambiare delle stesse, cambia anche la
popolazione dei soggetti che vi rientrano, mettendo
alla luce quello che rappresenta l’aspetto principale: non si tratta di una malattia ma di una sindrome, cioè una raccolta di sintomi che caratterizzano
questi soggetti, per cui, anche parlare di diagnosi di
sindrome dell’intestino irritabile è un eufemismo.
Pensate che nella Cochrane Library and Review non
si fa cenno alla sindrome dell’intestino irritabile.
Allora, i pazienti che presentano questi sintomi che
cosa possono avere? Questa è la vera domanda e il
punto di partenza per superare l’approccio sintomatico farmacologico e trovare una cura.
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20%

I

l problema è, dunque, che l’approccio medico convenzionale alle disfunzioni del tratto gastrointestinale e, per essere sinceri, a ogni tipo di disfunzione
è di fare una diagnosi e poi applicare una terapia
mirata a sopprimere i sintomi. Questa modalità di
avvicinarsi ai problemi è sicuramente destinata a
offrire un certo sollievo ai pazienti, ma spesso è assolutamente carente nella capacità di identificare le
cause, e quindi di rivolgersi direttamente al problema soggiacente e, in particolare, alle reazioni fisiologiche alle quali il paziente sta reagendo.
Nella medicina funzionale noi riconosciamo che ogni
condizione diagnosticabile può avere una miriade
di cause possibili e così il riconoscere la vera causa
iniziale delle disfunzioni che i pazienti presentano è
l’aspetto critico per poterli aiutare a recuperare l’iniziale stato di salute. Il contrario che limitarsi a sopprimere i sintomi.
Nulla è più vero, di questo ragionamento, che parlando dell’intestino.
L’intestino, che inizia dalle labbra e finisce all’ano,
rappresenta la più vasta interfaccia del nostro organismo con l’ambiente esterno, ed è esposta a qualsiasi cosa penetri attraverso la bocca.
Per questo motivo, contiene la maggior parte delle
cellule che costituiscono il sistema immunitario, secerne litri di liquidi durante la giornata e presenta un
ricambio continuo delle cellule sulla superficie epiteliale. Per farla breve, molte cose possono andare
male nell’intestino e può non essere subito chiaro
quale sia la disfunzione e cosa la provochi.
Se vogliamo arrivare a una cura, è questo che dobbiamo cercare di capire.
Bisogna quindi ricercare le disfunzioni e questo è
particolarmente valido per la sindrome dell’intestino
irritabile che, utilizzando la definizione di Roma III,
comprende fra il 15 e il 20 per cento della popolazione e, se guardiamo a chi afferisce agli studi medici,
questa percentuale può raggiungere anche il 50 per
cento.
E come vengono trattate: se è presente stipsi le linee
guida dell’American Gastroenterological Association
dicono di somministrare un agente diarreizzante, un
lassativo, e se è presente diarrea un agente che riduca la motilità, se è presente dolore un antispastico
o un antidepressivo e se questi non funzionano un
probiotico.
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Dal punto di vista della medicina funzionale noi cerchiamo di capire cosa stia succedendo e così, invece
di chiamare malattia la sindrome dell’intestino irritabile, guardiamo alla funzione.
In particolare ci occupiamo della digestione, guardiamo cosa succede all’acido nello stomaco. Potrebbero essere gli inibitori di pompa a rendere indigeribile
il cibo che assumete, potrebbe trattarsi di insufficienza biliare o pancreatica che è presente in circa
un terzo dei soggetti con IBS, potrebbero essere problemi di permeabilità intestinale o una disbiosi per
cambiamenti nel microbiota intestinale. Circa metà
dei pazienti hanno motivo di avere una alterazione
del microbiota intestinale o una vera disbiosi: questi
sono coloro che risponderanno alla somministrazione di probiotici. Possono essere indispensabili informazioni sulla reattività del sistema immunitario, che
sono correlate a sensibilità agli alimenti, al glutine,
alla malattia celiaca, allergie agli alimenti IgA mediate, ovvero a attivazione del sistema immunitario
come avviene nella IBS post-infettiva. Chi può avere riferimento a un’infezione o a una sovracrescita
batterica (SIBO) nel piccolo intestino. Questi sono gli
esempi principali di come, nel cesto della IBD possano finire le cause più disparate.

Solo se comprendiamo cosa stia
succedendo nel singolo individuo
abbiamo la possibilità di trattarlo
in modo personalizzato e di
ripristinare lo stato di salute.

Questo per farvi comprendere che sotto una diagnosi sindromica, dobbiamo ragionare a fondo se
vogliamo non nascondere semplicemente i sintomi,
ma far digerire meglio il nostro paziente, fargli assorbire tutti i micronutrienti che gli servono e ripristinare lo stato di salute.
Anche perché la salute intestinale significa salute di
tutto l’organismo.

E ALLORA COME CI SI COMPORTA ?

I

nnanzitutto è necessario conoscere bene il soggetto, ricostruire tutta la sua storia, non solo per
quanto riguarda le grandi patologie o gli eventi
della vita, ma i farmaci assunti, eventuali tossici lavorativi o ambientali cui è esposto o è stato esposto,
gli accertamenti diagnostici eseguiti nel corso della
vita, la storia famigliare e l’ambiente lavorativo e di
vita in cui è inserito.
In secondo luogo i sintomi vanno ben ascoltati e categorizzati, non solo quelli che si riferiscono direttamente al sistema digestivo, ma anche quelli che

possono illuminarci su una compromissione di altri
sistemi perché. Ricordiamo sempre, il sistema digestivo è la porta per tutta una serie di patologie che
possono interessare parti o l’intero organismo.
Infine si visita il paziente, con attenzione non solo
all’addome, ma a tutti quei segni che potrebbero risultare utili.
Questo è l’approccio della semeiologia classica, che
non cambia, e trova riscontro indispensabile anche
in Medicina Funzionale.

CRITERI ANAMNESTICI RILEVANTI

SIGNIFICATO CLINICO

Età, Sesso

IBS è più frequente nelle donne adulte

Nascita da parto naturale o cesareo, allattamento materno o
artificiale

Fattori che condizionano la composizione del microbiota

Alvo

IBS viene classificato in IBSc, IBSd e forma mista

Consistenza delle feci

Salute microbiota ed equilibrio ecosistema intestinale

Esordio e sintomatologia

Consente di valutare grado di cronicizzazione

Un pregresso di antibiotici (recente e nell’infanzia)

Possibile causa di disbiosi

Interventi chirurgici

Possibile causa di disbiosi

Gastroenteriti acute batteriche o virali

Possibile causa scatenante di IBS

Ipersensibilità, intolleranze alimentari, allergie alimentari

Possibile causa o conseguenza di squilibri
dell’ecosistema intestinale

Fonti di stress non controllato

Lo stress può causare alterazioni dell’ecosistema intestinale

Attività fisica

Sedentarietà e eccessi sono causa di stress
per l’ecosistema intestinale

Uso attuale di farmaci

Farmaci come IPP; Cortisonici possono causare alterazioni
dell’ecosistema intestinale; altri, come gli oppioidi,
problemi di transito

Fumo, alcol, sostanze di abuso

Possibile causa di squilibri dell’ecosistema intestinale

Abitudini alimentari

Possibile causa di squilibri dell’ecosistema intestinale

Modalità di assunzione del pasto e fase post-prandiale

Pasti fuori casi, consumo di fretta, posture scorrette
possono aggravare i sintomi
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P

roponiamo uno strumento di valutazione dei
sintomi (tabella 1) che, proposto durante la prima visita e nei successivi controlli permetterà
un migliore monitoraggio del quadro sintomatologico gastrointestinale.

Le poche e semplici domande da rivolgere al paziente porteranno ad ottenere un punteggio complessivo da 1 a 21 (tabella 2) che aiuterà a valutare la gravità del quadro sintomatologico e il vissuto soggettivo
del paziente.

QUESTIONARIO DI VALUTAZIONE DEI SINTOMI
E DELLA QUALITÀ DI VITA

PUNTI

Ho avuto più episodi di dolore addominale o fastidio nello scorso anno

1

Il mio alvo non è regolare (episodi di diarrea o stitichezza o alternati)

1

Occasionalmente le mie feci sono molto dure, liquide o con presenza di muco

1

I sintomi migliorano con la defecazione

1

Presenza di sangue nelle feci negli ultimi 2 mesi

2

Le mie condizioni intestinali interferiscono con la mia attività quotidiana

1

Devo rinunciare ad attività che mi piacciono a causa dei miei problemi
intestinali

2

Alcuni cibi mi causano disturbi intestinali

1

I movimenti intestinali causano crampi o dolore

1

Ho avuto un calo di peso non intenzionale nell’ultimo anno

2

Produco più gas intestinale di quanto penso che sia normale

1

Ho bruciore gastrico o digestione molto lenta almeno 3 volte a settimana

2

Ho la sensazione di un nodo in gola (difficoltà a inghiottire) o gola secca al mattino

1

Mi sveglio di notte a causa di bruciore gastrico, crampi, dolore intestinale

1

Utilizzo antiacidi o farmaci da banco per i sintomi intestinali

2

Ho una familiarità per IBS, IBD, GERD o MICI

1

TOTALE

0 - 21

VISITA
1

VISITA
2

VISITA
3

VISITA
4

0

0

0

0

Tabella 1 - Strumento per la valutazione dei sintomi

PUNTEGGIO

INTERPRETAZIONE

Punteggio 0 - 3

È probabile che non ci sia un disturbo funzionale intestinale in atto. Il paziente può trarre beneficio dalla dieta
di “riposo intestinale di 30 gg” suggerita dal protocollo e a seguire la reintroduzione graduale degli alimenti
in colonna gialla. Si suggerisce una valutazione gastroenterologica di controllo a 12 mesi se i sintomi non
scompaiono.

Punteggio 4 - 6

Il quadro dei sintomi suggerisce la presenza di un disturbo funzionale intestinale. Si consiglia il protocollo
alimentare di “riposo intestinale” e la successiva reintroduzione degli alimenti con il supporto di uno specialista
della nutrizione. Si suggerisce una valutazione gastroenterologica di controllo a 6 mesi

Punteggio > 6

Il quadro dei sintomi suggerisce la presenza di un disturbo funzionale intestinale severo. Occorre un chiaro
inquadramento diagnostico gastroenterologico. Si suggerisce una dieta di “riposo intestinale di 30 gg e la
successiva reintroduzione graduale degli alimenti in tabella gialla. Valutazioni nutrizionali periodiche soprattutto
nella fase di reintroduzione. Controllo specialistico a 6 mesi

Tabella 2 - Legenda per l’interpretazione dei risultati
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Alvo e Scala di Bristol

L

a scala delle feci di Bristol è un utile strumento
per discutere con il paziente del suo alvo e raccogliere informazioni oggettive sul suo funzionamento intestinale.
L’argomento, generalmente evitato durante la conversazione quotidiana, deve essere discusso con il
paziente per un buon inquadramento del problema.

La scala di Bristol è una rappresentazione che classifica le feci umane in sette categorie in base alla forma e la consistenza.
Forma e consistenza ci danno importanti indicazioni
sul tempo di permanenza nel colon, trofismo intestinale, possibili disbiosi.
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IBS e intolleranze alimentari

U

na sicura causa di IBS è l’ipersensibilità a qualche alimento. Non vere allergie, ma reazioni di
basso grado agli alimenti in grado di produrre
una sintomatologia simile a quella dell’IBS.
Le intolleranze alimentari consistono in reazioni indesiderate ed improvvise scatenate dall’ingestione
di uno o più alimenti, con sintomi molto simili alle allergie alimentari, caratterizzate da meccanismi non
immunomediati e dose dipendenti.
Esse devono, pertanto, essere distinte dalle allergie
alimentari, definite come reazioni avverse derivanti
da una specifica risposta immunitaria riproducibile
alla riesposizione ad un determinato cibo.
Le intolleranze alimentari includono:

■■ reazioni enzimatiche, determinate cioè dalla carenza o dalla assenza di enzimi necessari a metabolizzare alcuni substrati (ad es. l’intolleranza al
lattosio, favismo);
■■ reazioni farmacologiche, ossia risposte a componenti alimentari farmacologicamente attivi,

come le ammine vasoattive (ad es. tiramina, istamina e caffeina) contenute in pesce, cioccolato e
prodotti fermentati, oppure le sostanze aggiunte
agli alimenti (ad es. coloranti, additivi, conservanti aromi);
■■ reazioni indefinite, ossia risposte su base psicologica o neurologica (ad es. “food aversion” o
rinorrea causata da spezie).

Una attenta anamnesi aiuta a
mettere in evidenza intolleranze
che possono compromettere
la salute gastrointestinale e il
trattamento dell’IBS.

Accertamenti diagnostici

S

e si ascolta bene il paziente pochi sono gli accertamenti necessari per orientarci verso una
terapia e, difatti, prima bisogna fare una diagnosi che potrà essere prevalentemente:

■■ Sindrome dell’intestino permeabile (ovvero Leaky
Gut Syndrome)
■■ Allergie o reazioni avverse ad alimenti
■■ Disbiosi intestinale (che comprende anche la SIBO
o sindrome da overgrowth batterico intestinale)
o di esclusione:
■■ Celiachia (anticorpi anti transglutaminasi)
■■ Malattia infiammatoria cronica intestinale (che
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può rientrare nelle precedenti)
■■ Tumore intestinale (che può essere una conseguenza)
Per questo motivo, riteniamo che, senza impegnarsi
in ricerche ancora non codificate come la composizione del microbiota o il metaboloma fecale, sia sufficiente eseguire una calprotectina fecale (che divide
fra infiammazione severa e non), un breath test al
lattulosio (per l’overgrowth batterico) e una colonscopia, solo se indicato da fattori di rischio famigliari
o personali o età maggiore di 50 anni (una volta nella
vita come sostiene l’OMS).

Terapia dell’ IBS

A

l momento non esiste un farmaco in grado
di curare l’IBS. Tutti i farmaci utilizzati attualmente sono esclusivamente “sintomatici”.
La terapia dell’IBS deve invece basarsi sul riequilibrio e/o ripristino delle normali funzioni dell’ecosistema intestinale.
L’ecosistema intestinale ha 4 livelli funzionali: il lume
intestinale, lo strato di muco, l’endotelio, lo strato
sotto-mucoso dove troviamo il GALT (sistema immunitario intestinale) e il sistema nervoso enterico.
Qualsiasi approccio mirato ad uno solo di questi livelli è destinato a fallire.
Solo un approccio ecosistemico, che tenga in consi-

derazione le specifiche funzioni di ogni livello funzionale, potrà avere successo.
Un microbiota equilibrato aiuterà a modulare correttamente la risposta immunitaria e l’infiammazione.
Uno strato di muco sano e ben strutturato ospiterà i
batteri commensali e proteggerà le cellule della mucosa.
Enterociti sani e con giunzioni ben “serrate” forniranno una perfetta barriera selettiva in grado di
permettere l’ingresso dei nutrienti e di impedire l’accesso di patogeni, tossine e di sostanze in grado di
promuovere infiammazione e dismetabolismi (LPS).
Uno strato sotto-mucoso sano non trasmetterà segnali dolorosi al cervello e non favorirà la progressio-

Struttura e livelli funzionali dell’ecosistema intestinale

IBS - SINDROME DELL’INTESTINO IRRITABILE | 9

ne dell’infiammazione da locale a sistemica.
Ma come agire in pratica per avere un intestino
sano?
Il punto di partenza non può essere altro che una
dieta formulata con quattro obiettivi fondamentali:
■■
■■
■■
■■

regolare il transito,
ripristinare la normale permeabilità intestinale
ricostruire il microbiota
modulare l’infiammazione locale e sistemica.

ALIMENTI PERMESSI E “SUPERFOODS”

Dieta di riposo intestinale 30 gg

Introduzione graduale dopo 30 gg

Il presupposto fondamentale
è personalizzare l’intervento
nutrizionale in base alla severità
dei sintomi, alla prevalenza
degli stessi (stipsi o diarrea,
meteorismo o crampi, etc) e al
grado di cronicizzazione dell’IBS.

ALIMENTI DA INTRODURRE CON GRADUALITÀ
(Variabilità individuale nella risposta)
ALIMENTI DA EVITARE O UTILIZZARE SPORADICAMENTE

1. La prima fase consiste in una dieta di eliminazione o di “riposo intestinale” della durata di
30 giorni in cui vengono inclusi nella dieta solo
gli alimenti ad alto valore nutrizionale e a minore impatto sulla sintomatologia (elencati
nella colonna verde della tabella 3 a pag. 11).
Questo approccio favorisce la remissione dei
sintomi invalidanti, consente agli integratori di agire con maggior efficacia, e prepara la
mucosa intestinale alla re-immissione graduale degli alimenti elencati nella colonna gialla.
2. Gli alimenti in colonna gialla (tabella 4 a pag. 13)
iniziano ad essere inseriti dopo il primo mese
di dietoterapia. L’introduzione di tali alimenti
deve avvenire con una gradualità programmata da un professionista della nutrizione rispetto alla quantità e alla frequenza di assunzione.
La gradualità consente all’intestino di riabituarsi alla digestione di una più ampia varietà di
cibi, e al paziente di notare eventuali effetti av-
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versi che insorgano in relazione all’assunzione
di un determinato cibo (vedi capitolo diario).
La re-introduzione graduale richiede una settimana per ogni classe di alimenti (per esempio solanacee, legumi) in modo da verificare meglio la risposta soggettiva all’alimento.
3. Gli alimenti in colonna rossa (tabella 5 a pag. 15)
sarebbero da evitare o limitare fortemente
non solo per il loro impatto negativo sulla sindrome dell’intestino irritabile, ma perché in generale sono alimenti di basso valore nutrizionale o addirittura dannosi per la nostra salute.
Tuttavia, essendo quella per il colon irritabile
una terapia cronica, in base al soggetto che abbiamo davanti, può essere utile istruire il paziente ad assumere, solo dopo che i sintomi saranno
rimessi, piccole quantità di questi cibi e in modo
saltuario (1-3 volte al mese) se questo rende più
tollerabile la regola alimentare proposta.

Il diario alimentare

M

olti pazienti devono innanzitutto diventare
più consapevoli di quello che mangiano.
Il diario alimentare è uno strumento fondamentale nel percorso di guarigione per due motivi:

1. Monitoraggio dei sintomi: il soggetto con colon
irritabile è spesso un paziente estenuato dai
sintomi, e quando si affida a una (nuova) terapia, si aspetta di stare bene in fretta. Purtroppo,
anche nelle terapia più efficaci, questo accade
raramente: la remissione è progressiva e più
veloce per alcuni sintomi e più lenta per altri.
Se il paziente viene guidato ad annotare i sintomi presenti e la loro intensità quotidianamente, ecco che avrà un’analisi dell’andamento mensile più oggettiva, e in grado mostrare:
a. la riduzione della frequenza di un determinato sintomo,
b. la minor durata del sintomo,
c. la minor intensità del sintomo.

Tale analisi sostituisce la valutazione soggettiva,
troppo spesso influenzata dalla negatività che
deriva dalla comprensibile stanchezza di stare
male e nella frustrazione di non assistere alla
sparizione immediata dei sintomi.
Riesce così a dare al paziente una misura del
miglioramento della condizione e lo incoraggia
nel proseguo della terapia.
2. Individuazione degli alimenti poco tollerati: sulla
base di un intestino riposato dalla dieta di eliminazione, meno infiammato e più efficace nelle
sue funzioni grazie alle integrazioni, è più facile
per il paziente percepire l’effetto avverso di un
cibo durante la reintroduzione. Una volta stilata
una lista di questi cibi, il passo successivo è quello di individuare, insieme al professionista della
nutrizione, la minima dose/frequenza offendente o la massima dose/frequenza tollerabile.

IBS e fibre : necessità di un
percorso di “riabilitazione”

L

a frutta, la verdura e i legumi vengono spesso
considerati alimenti proibiti da chi soffre di colon irritabile a causa dei sintomi avversi causati
della loro assunzione, tra cui tensione addominale, diarrea e formazione di aria in eccesso nell’intestino (gonfiore e tensione addominale).
Bisogna però fare attenzione a non confondere la
causa con la conseguenza.
Facciamo un esempio: se quando fa freddo indosso
un guanto di lana ruvido sulla pelle integra, godrò
del benefico calore della lana. Se indosso lo stesso

guanto sulla pelle appena abrasa e bruciante, percepirò dolore e avrò bisogno di toglierlo, privandomi
del calore benefico.
Fuor di metafora: se la frutta e la verdura arrivano in
un intestino dalla mucosa integra e non infiammato,
la digestione non è un problema e posso godere dei
benefici di questi preziosi alimenti. Se al contrario arrivano in un intestino irritato, starò male e sentirò il
bisogno di eliminarle.
Ma il problema, com’è facile intuire, non è il cibo, ma
l’infiammazione e le microlesioni della mucosa intestinale.
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La salute intestinale richiede un approccio ecosistemico in grado di ripristinare l’integrità della mucosa,
contrastare l’infiammazione locale e l’iper reattività
immunitaria e del sistema nervoso enterico.
La dieta di “riposo intestinale” proposta nel primo
mese contribuisce, insieme alle integrazioni specifiche, ad un ripristino di normali e fisiologiche condizioni dell’ecosistema intestinale.

Nel secondo mese il paziente si accorgerà di poter
assumere frutta, verdura, legumi e altre fonti di fibra alimentare con tranquillità, e di poter pian piano arrivare alle 5 porzioni al giorno raccomandate
dall’OMS.
Il paziente con IBS che avrà effettuato il percorso di
riabilitazione intestinale potrà avvalersi di tutti i vantaggi che la letteratura scientifica ascrive alle fibre
solubili (prebiotiche).

L’ Importanza
di una buona digestione

L

a masticazione è un processo fondamentale
per una buona digestione perché consente di
triturare il cibo e ampliare la superficie su cui
gli enzimi digestivi vanno ad agire. Più ampia è
questa superficie, più rapida sarà la digestione enzimatica, e più contenute la fermentazione intestinale
e la formazione di gas.
Bisogna però ricordare che in alcune condizioni fisiologiche (invecchiamento), patologiche (gastrite atrofica) o durante terapie farmacologiche a base di antiacidi, assistiamo a una ridotta produzione di enzimi
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digestivi e questo può portare ad un peggioramento
del processo digestivo.
I procinetici che vengono ampiamente utilizzati per
la cattiva digestione favoriscono lo svuotamento dello stomaco ma non per questo aiutano il processo
digestivo. In medicina funzionale si preferisce utilizzare miscele di enzimi digestivi come il Similase Total. Assunti subito dopo il pasto gli enzimi digestivi
agiscono già nello stomaco su proteine, carboidrati,
grassi e anche sulle fitasi. In questo modo possiamo
digerire meglio anche la frutta e la verdura così poco
amate dai pazienti con intestino irritabile.

alimenti permessi durante
il periodo di “riposo intestinale”
ALIMENTI PERMESSI E “SUPERFOODS”
Acqua e bevande

Frutta

Verdura

Acqua da 1,5 a 2,5 litri/die meglio a temperatura ambiente,
tisane di melissa, finocchio, malva e camomilla,
estratti di frutta e verdura senza residuo
Pere, albicocche, banane mature, ciliegie, papaya, frutti di bosco, fragole, melograno, cako,
prugne e albicocche secche,
frutta secca (noci, mandorle, noci brasiliane, nocciole, pistacchi, pinoli)
Cicoria, radicchio zucchine, carote, rucola,
lenticchie decorticate (piccole porzioni) o passate

Aromi freschi e spezie
Cereali e derivati
Condimenti

Carne, pesce, uova

Curcuma, basilico, rosmarino
Riso bianco o integrale, quinoa, miglio, grano saraceno
Olio extravergine di oliva, burro, olio di lino, semi di lino, zucca, girasole macinati
Manzo, vitello, agnello, pollo e tacchino bio o grass fed, prosciutto crudo,
fesa di tacchino (senza nitriti), uova (preferibilmente biologiche),
pesce fresco e surgelato

Latte e prodotti caseari

Latte di riso o di mandorle

Alimenti fermentati
Alimenti industriali
Additivi e dolcificanti

Dolcificanti naturali come la Stevia

Dolci e Dessert

Tabella 3

Acqua: non esiste a priori il divieto di bere a pasto,
l’acqua va assunta in base alla tollerabilità individuale, a pasto e fuori pasto. Bevuta a pasto ha il pregio
di contribuire ad amalgamare il boccone durante la
masticazione, e di costringere a piccole pause che
rallentano il ritmo del pasto: può sembrare banale,
ma mangiare piano è l’unico modo efficace per masticare più piano e accuratamente.
Importantissima invece è la temperatura: se è troppo
alta o troppo bassa può rappresentare uno stimolo
irritativo, soprattutto per un intestino infiammato.

Tisane alla malva, melissa, finocchio, camomilla, liquirizia: le tisane generalmente hanno principi
attivi talmente diluiti da non rappresentare un problema, tuttavia è bene scegliere infusi di piante con
effetti calmanti, lenitivi, pro cinetici come queste. Bevute tiepide rilassano la muscolatura liscia in caso di
spasmi.
Estratti di frutta e verdura consentite (colonna
verde) senza residui: generalmente la componente
di frutta e verdura che dà difficoltà a livello intestina-
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le sono le fibre. Il succo fresco e senza residui viene
assorbito molto rapidamente ed è un concentrato di
antiossidanti molto benefici per l’intestino e per la
salute in generale.
Pere, albicocche, banane mature, ciliegie, papaya, kiwi, frutti di bosco, fragole, melograno,
cako sono tra i frutti più tollerati, e che danno meno
luogo alla formazione di aria.
Prugne e albicocche secche: se si assumono senza
conservanti come l’anidride solforosa, contribuiscono a rendere le feci formate e a contrastare l’eventuale stipsi.
Frutta secca (noci, mandorle, noci brasiliane,
nocciole, pistacchi, pinoli): ricchi di acidi grassi essenziali, lignina con funzione antiossidante, proteine
vegetali, vitamina E, zinco, rame, ferro, rappresentano un concentrato di nutrienti in pochi grammi,
quindi non sovraccaricano la digestione e contribuiscono significativamente ai fabbisogni nutrizionali.
Cicoria, radicchio zucchine, carote, rucola: sono
le verdure che fermentano meno. Il radicchio e la
cicoria inoltre, essendo amari, favoriscono lo svuotamento dello stomaco e la contrazione della cistifellea, velocizzando la digestione generale. Il radicchio e la cicoria contengono buone quantità di fibre
prebiotiche come le inuline. Ovviamente le quantità
saranno proporzionate alla severità dei sintomi e al
tipo di IBS (C, D, o misto).
Lenticchie decorticate (piccole porzioni) o passate: sono generalmente ben tollerate e non danno
luogo a eccessiva formazione di gas; si raccomanda
di assumerle non più di 1-2 volta alla settimana nel
primo mese.
Curcumina, basilico, rosmarino: l’azione antinfiammatoria e antiossidante della curcuma si unisce
all’acclarato effetto riparatore della mucosa intestinale. Basilico e rosmarino sono ben tollerati a livello
intestinale e ricchi di antiossidanti.
Quinoa, grano saraceno, miglio e riso bianco o
integrale sono pseudo-cereali e cereali fonte di carboidrati complessi e privi di glutine.
La scelta di inserire tra gli alimenti permessi il riso
integrale deriva dal fatto che le proteine di riso pos-
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sono produrre, durante la digestione, polipeptidi a
basso peso molecolare in grado di agire favorevolmente sulla permeabilità intestinale.
Il Glutine è una proteina che favorisce fenomeni di
sensibilizzazione anche in soggetti non celiaci, pertanto nel mese di eliminazione è bandito. Viene poi
reintrodotto dal secondo mese ampliando così la
rosa dei cereali ammessi nella dieta.
Olio extravergine di oliva, burro: l’olio extravergine d’oliva con i suoi antiossidanti e acidi grassi mono-insaturi resta il condimento preferenziale da utilizzare in cucina. Il burro contiene l’acido butirrico,
un acido grasso a catena corta con effetto protettivo
sugli enterociti. Nel primo mese è possibile preferire
il burro chiarificato (ghee) nei casi di maggiore sensibilità ai latticini.
Olio di lino, semi di lino, zucca, girasole macinati:
l’olio di lino e i semi di lino macinati sono una buona
fonte di omega 3 vegetali con azione antinfiammatoria e antiossidante; lo sono anche gli altri semi oleosi
ma in proporzione minore.
La carne, preferibilmente bianca, e le uova è
importante che siano biologiche o di provenienza nota. Il pesce non deve essere d’allevamento,
magari proveniente da pesca sostenibile, e ricco di
omega 3, come lo sgombro e le sardine. Tra gli affettati sono da preferire il prosciutto crudo e la fesa di
tacchino o di pollo, preferibilmente a ridotto contenuto di additivi.
Latte di riso o di mandorle: il latte di riso e le sue
proteine hanno un effetto lenitivo sulla mucosa intestinale e sono altamente tollerate. Il latte di mandorla è ricco di vitamina E con potere antiossidante.
Brodo di ossa: un brodo fatto in casa con carote, sedano, ossa di bovino e qualche bocconcino di manzo
e pollo può essere utilizzato a inizio pasto.
È ottimamente tollerato e molto nutriente.

alimenti permessi durante
la fase di “re-introduzione”
ALIMENTI PERMESSI IN FASE DI RE-INTRODUZIONE
VARIABILITÀ INDIVIDUALE NELLA RISPOSTA
Acqua e bevande

Frutta

Verdura

Aromi freschi e spezie

Te verde, caffè in quantità moderata,
spremute di frutta ed estratti completi di frutta,
vino bio, birra (1 bicchiere al giorno)
Mele, kiwi (se non c’è diarrea), pesca, melone, susine,
agrumi (arance, limoni, pompelmo, clementine),
frutta disidratata senza conservanti
Aglio, cipolle, topinambur, carciofi, cavolini di Bruxelles,
finocchi, broccoli, spinaci, cetrioli, lattuga,
solanacee (pomodori, peperoni, melanzane, patate)
legumi (fagioli, ceci, piselli)
Zenzero, origano, timo, menta, peperoncino fresco o secco

Cereali e derivati

Biscotti, pane e pasta integrale o biologico

Condimenti

Olio di cocco, burro chiarificato (ghee),
olio di girasole, olio di arachidi, olio di mais
Sughi di carne, salsicce,
carne di suino,
salame, speck, (senza conservanti)
molluschi e crostacei

Carne, pesce, uova

Latte e prodotti caseari

Latte di cocco,
latte bovino, di capra o di asina (se tollerati),
formaggi (parmigiano, pecorino, emmenthal)

Alimenti fermentati

Yogurt naturale senza zuccheri aggiunti (se tollerato),
crauti, altre verdure fermentate (se tollerati)
Kvass, Kombucha, Kefir di latte o acqua (se tollerati)

Additivi e dolcificanti

Miele e zucchero di canna in piccole quantità

Dolci e Dessert

Dolci fatti in casa (quantità controllate),
cioccolata amara (piccole quantità in assenza di sintomi)

Tabella 4

S

ono presenti nella colonna gialla alimenti
dall’indubbio potere nutrizionale, ma con delle criticità specifiche rispetto alla sindrome del
colon irritabile.
Durante la fase di re-introduzione sono permessi
tutti gli alimenti in colonna verde (tabella 3) e si procede all’inserimento degli alimenti in colonna gialla
con le modalità sotto specificate.
Le modalità di re-introduzione vengono stabilite in
base alla severità dei sintomi iniziale e a quelli resi-

dui dopo la fase di “riposo intestinale”.
Anche la frequenza di utilizzo settimanale degli alimenti (frutta, verdura, legumi, carni, grassi da condimento, cereali con glutine) e le quantità devono
essere personalizzate.
La fase di re-introduzione è importante perché fa
parte del processo di riabilitazione dell’intestino:
esso si deve allenare a digerire la più ampia varietà
di alimenti tollerata, garanzia di un apporto completo di nutrienti.
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Vino e birra: l’alcol è una sostanza citotossica e citolesiva per la mucosa dell’apparato digerente, tuttavia
dopo il primo mese di eliminazione, supponendo sia
già avvenuta una certa riparazione della mucosa intestinale, si possono testare piccole quantità. Tra gli alcolici vengono consentiti solo il vino e la birra, il primo
per la sua quantità dii antiossidanti, la seconda per gli
acidi del luppolo che sembrano avere un’azione positiva sulla permeabilità intestinale. Si raccomanda di
assumerne massimo una porzione al giorno nella frequenza stabilità con il professionista della nutrizione.
Tè verde e caffè: il tè e il caffè hanno una componente acida potenzialmente irritante per la mucosa
di stomaco e intestino. La presenza nel tè verde di
una delle più alte concentrazioni di antiossidanti, lo
rende una bevanda da reinserire, se gradita. Anche
il caffè apporta antiossidanti ma in misura minore.
Ammessa 1 tazzina al giorno, solo dopo un pasto.

Va posta particolare attenzione all’introduzione
di tutti gli alimenti fermentati, e a quelli contenenti istamina (agrumi, molluschi, crostacei, vino,
birra, lievito, pomodori, cioccolato, insaccati di maiale, maiale, etc) presenti nella colonna gialla.
Facilmente i primi possono comportare gonfiore,
meteorismo, tensione addominale e flatulenza,
mentre gli altri possono esacerbare aniti, ragadi,
malattie emorroidarie qualora fossero presenti in
concomitanza, e causare scariche.
I dolci fatti in casa, il miele e lo zucchero di canna sono da reintrodurre in piccole dosi e bassa
frequenza.
L’eccesso di zuccheri (facilissimo da realizzare, visto
che la dose consentita corrisponde al 10% delle calorie totali) è un fattore pro-infiammatorio sistemico
e locale (rispetto all’intestino). Inoltre può aggravare
disbiosi come la candidosi intestinale.

Alimenti da evitare
o consumare il meno possibile

N

ella tabella della pagina seguente sono presenti gli alimenti con basso valore nutrizionale, o con effetti negativi per la salute che sovrastano ampiamente quelli positivi:

Margarine vegetali, oli vegetali idrogenati, grassi
vegetali idrogenati: hanno un’azione pro-infiammatoria sull’intestino e sistemica, agiscono negativamente sull’assetto lipidico del soggetto.

Bevande gassate e zuccherate: sono zuccheri in
soluzione, l’assorbimento è rapidissimo, hanno azione pro-infiammatoria, sono la principale causa di
steatosi epatica non alcolica.
Da eliminare completamente.

Additivi alimentari (coloranti, conservanti, dolcificanti, etc.): Il loro impatto sulla salute è oggetto
di discussione. Sono sostanze molto diverse tra loro
con diverso grado di tossicità. Ogni italiano mangia
ogni anno circa 5 chilogrammi di additivi. Questa
quantità può essere certamente ridotta migliorando
la scelta degli alimenti nel momento dell’acquisto.

Arachidi: sono un alimento pro infiammatorio.
Funghi: il valore nutrizionale è modesto a fronte di
una presenza significativa di sostanze tossiche.
Pepe nero: è irritante per la mucosa gastrica e provoca temporaneo aumento della permeabilità intestinale.
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Fruttosio: usato come dolcificante è causa di steatosi epatica non alcolica. Da evitare come dolcificante.
Alimenti industriali: oltre a contenere margarine
vegetali, oli vegetali idrogenati, grassi vegetali idrogenati e additivi, spesso sono molto ricchi di sale o di
zucchero per aumentare la palatabilità dell’alimento.

ALIMENTI DA EVITARE O UTILIZZARE SPORADICAMENTE
Bevande zuccherate e gassate, superalcolici,
birra e vino in quantità superiore al bicchiere al giorno

Acqua e bevande
Frutta e frutta secca

Arachidi e frutta secca tostata e salata

Verdura

Funghi

Aromi freschi e spezie

Pepe nero

Cereali e derivati

Prodotti da forno industriali

Condimenti

Margarine vegetali, salse di condimento industriali

Carne, pesce, uova
Latte e prodotti caseari

Mortadella, carni lavorate, wurstel
Gelati, creme industriali, creme di formaggio spalmabile

Alimenti fermentati

Yogurt con zuccheri aggiunti

Alimenti industriali

Cibi pronti, sughi in barattolo, snack e spuntini industriali

Additivi e dolcificanti

Dolcificanti artificiali come aspartame, ciclammato, fruttosio,
dadi da brodo o polveri con glutammato

Dolci e Dessert

Dolci con creme, confezionati, brioches

Tabella 5

Uno schema alimentare giornaliero

U

no schema alimentare giornaliero si costruisce
in base alle seguenti regole, tenendo conto che
le quantità e i volumi vanno rapportati all’età,
all’attività fisica, alla temperatura ambientale.

■■ Ogni pasto principale (colazione, pranzo, cena)
deve contenere tutti i nutrienti: grassi, proteine, carboidrati a basso indice glicemico, frutta e/o verdura.
Esempio di colazione: una tazza di latte di mandorla con cereali integrali senza glutine, frutta
secca a guscio, un frutto. Crêpes di farina integrale di avena con bianco d’uovo e semi oleosi, frutta
a pezzettini e una spruzzata di cannella.

■■ Ogni spuntino deve essere limitato in termini calorici, e apportare il nutriente più utile in base alle
abitudini del paziente. Esempio: se lo spuntino
viene fatto dopo l’attività fisica è importante che
siano presenti un po’ di proteine (frutta secca a
guscio, semi oleosi, cioccolato amaro, parmigiano, un uovo sodo), altrimenti può essere un frutto
o frutta disidratata.
■■ Si consigliano 5 pasti al giorno, per mantenere
stabile la glicemia e per non sovraccaricare l’apparato digerente solo nei pasti principali o con gli
spiluccamenti.
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IBS e attività fisica

L

a letteratura scientifica conferma che l’attività
fisica è benefica nel paziente con IBS. Qualsiasi
attività fisica può aiutare il paziente sia a migliorare il quadro sintomatologico che a prevenire
eventuali ricadute.
Esistono però pratiche più efficaci di altre; sono
quelle pratiche in cui vengono coinvolti in maniera
diretta i muscoli profondi dell’addome.
Lo yoga e il pilates per esempio, permettono di tonificare gli addominali e altri muscoli meno noti come
l’ileo-psoas che contribuiscono con le loro contrazioni al transito e alla salute dell’ecosistema intestinale.
Molto indicati anche Jogging, corsa, ciclismo (anche

da camera con cyclette) e nuoto. Gli sport di resistenza come l’allenamento con pesi in palestra possono
aiutarci a tonificare addome e tronco in pochi mesi,
contribuendo a contrastare l’intestino irritabile e a
produrre endorfine che sostengano il nostro umore.
È corretto precisare che l’eccessivo sforzo fisico e l’overtraining diventano invece causa di stress cronico
in grado di peggiorare la salute intestinale e sono
quindi controindicati nei pazienti con IBS.
Agli atleti professionisti e agli amatori che praticano
sport caratterizzati da sforzo intenso e prolungato
andrà suggerito di ridurre il carico di allenamenti almeno durante il mese di riposo intestinale.

FASE DI RIPOSO INTESTINALE
Durata 30 gg

FASE II
Dal 2° al 6° Mese

MANTENIMENTO
Dopo il 6° Mese

Yoga, Pilates, Pancafit,
Camminata,
Cyclette,
Nuoto

Yoga, Pilates, Pancafit
Camminata,
Cyclette, Ciclismo su strada percorsi brevi,
Jogging, Running,
Pesistica, Body Building,
Sci

Yoga, Pilates, Pancafit,
Camminata,
Cyclette, Ciclismo su strada,
Jogging, Running,
Pesistica, Body Building,
Sport di endurance: Triathlon, Maratona,
CrossFit

IBS e fumo di sigaretta

I

l fumo di sigaretta è una seria minaccia alla nostra
salute. Esso danneggia polmoni e vie respiratorie
ma anche l’intestino.
Con il fumo di sigaretta oltre 300 sostanze chimiche tossiche si sciolgono nella saliva e vengono
inghiottite. Queste sostanze sono in grado di modificare il delicato equilibrio del nostro intestino danneggiando sia gli enterociti (cellule della mucosa intestinale) che i batteri del nostro microbiota.
L’interruzione del fumo di sigaretta deve essere uno
dei primi interventi sullo stile di vita da intraprendere nel caso di IBS.
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Integrazione nutrizionale nell’ IBS

N

el trattamento dell’IBS vengono usati solitamente numerosi integratori alimentari, alimenti funzionali e farmaci.
Per definizione gli integratori alimentari sono
“prodotti alimentari destinati ad integrare la comune
dieta e che costituiscono una fonte concentrata di
sostanze nutritive, quali le vitamine e i minerali, o di
altre sostanze aventi un effetto nutritivo o fisiologico, in particolare, ma non in via esclusiva, aminoacidi, acidi grassi essenziali, fibre ed estratti di origine
vegetale, sia monocomposti che pluricomposti, in
forme predosate”.
La scelta di un integratore alimentare è spesso fatta con superficialità. E’ importante leggere bene le
etichette ed affidarsi ad aziende che producono con
qualità farmaceutica.
Tra le sostanze che compongono gli integratori troviamo le vitamine, i minerali e sostanze bioattive
come la glutammina, le inuline ed estratti vegetali.
Per alcune di queste è opportuno fornire qualche
informazione specifica in relazione all’IBS e al mantenimento dell’equilibrio dell’ecosistema intestinale.

VITAMINE
Alcune vitamine possono essere carenti nel paziente
con IBS, specialmente se ha progressivamente eliminato dalla sua dieta alimenti ricchi di fibre come frutta e verdura. Carenze possono innescarsi anche nel
caso di insufficiente apporto nutrizionale o di uso
concomitante di farmaci. La cronicizzazione dell’IBS
può avere innescato anche malassorbimenti di rilevanza clinica.
In questo caso è opportuno considerare un’integrazione con un multivitaminico o con un complesso B
come B-Dyn.
La scelta di forme attive, soprattutto per i folati e la
B12 permette di superare eventuali deficit genetici
della metilazione e di fornire vitamine che possono
essere utilizzate da tutti senza bisogno di ulteriori
trasformazioni.

Il fine degli integratori alimentari
non è curativo ma salutistico:
mantenere un normale
funzionamento del nostro
organismo.

Minerali
Alcuni minerali hanno un ruolo nel mantenimento
della normale funzione dell’ecosistema intestinale:
tra questi il magnesio, il ferro, lo zinco, il selenio, il
cromo, il manganese.
Come detto per le vitamine il rischio di carenze può
essere originato da malassorbimento, diete squilibrate, uso eccessivo di alcol e uso di farmaci.
Farmaci in grado di modificare l’acidità di stomaco e
intestino, come gli inibitori di pompa protonica, possono generare carenze anche severe di minerali.
Una carenza di magnesio può esacerbare la sintomatologia inducendo una eccessiva contrattilità
della muscolatura liscia intestinale. Una carenza di
zinco e selenio può ridurre la capacità di contrastare
lo stress ossidativo e ridurre le difese immunitarie.
Nella scelta dei minerali preferiamo forme ad alta
biodisponibilità come il magnesio glicerofosfato di
Metarelax, il ferro bisglicinato di Ferrodyn o lo zinco
bisglicinato di Zincodyn.
Le forme chelate non irritano la mucosa gastrica e
sono assorbite in un tratto più esteso dell’intestino
tenue (a livello del digiuno). L’assorbimento delle forme chelate non è dipendente dal pH gastrico e avviene con meccanismi di trasporto diversi da quelli
di forme saline.
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Probiotici
Il Ministero della Salute Italiano considera probiotico
un prodotto contenente microrganismi vivi e vitali
che, se somministrati in quantità sufficiente (almeno 1 miliardo di CFU/dose giornaliera), si dimostrano
benefici per l’organismo.
Per essere un probiotico l’organismo deve essere
innanzitutto identificato a livello di ceppo visto che
le proprietà sono ceppo-specifiche. Deve essere poi
in grado di colonizzare temporaneamente l’intestino
dell’uomo, superando quindi le condizioni estremamente acide dello stomaco e l’attacco dei sali biliari.
Alcuni ceppi hanno tutte queste caratteristiche e
vengono utilizzati al fine di sostenere la funzionalità dell’ecosistema intestinale. Ricordiamo però che i
benefici di un ceppo non possono estendersi ad altri,
sono ceppo-specifici.
I lattobacilli del ceppo Lactobacillus acidophilus
NCFN, per esempio sono stati oggetto di numerose
ricerche. Il loro DNA è stato interamente decodificato. Questi batteri sono in grado di contrastare la
diarrea da antibiotici, la diarrea del viaggiatore e
di sostenere l’ecosistema intestinale ed un transito
normale. Il Lactobacillus acidophilus NCFN ha dimostrato anche di promuovere l’espressione dei recet-

20 | IBS - SINDROME DELL’INTESTINO IRRITABILE

tori cannabinoidi intestinali con una potenziale azione sulla sintomatologia dolorosa.
Un altro ceppo altrettanto valido è il Bifidobacterium
lactis BI-07. I bifido-batteri sono sempre benefici per
l’uomo, si concentrano nel colon dove contribuiscono ad un transito normale e al mantenimento delle
difese immunitarie.
Tra i probiotici consigliamo quindi Probactiol Plus
che contiene 25 miliardi di questi due ceppi batteri
benefici per ogni capsula.
Durante e dopo trattamenti con antibiotici o nel caso
di una sovracrescita della candida intestinale preferiamo invece il Probactiol Duo che contiene anche il
Saccharomices boulardii. Il fatto di essere un lievito
lo mette al riparo dall’azione dell’antibiotico e può
quindi svolgere indisturbato la sua azione probiotica.
I nostri pazienti si sorprendono spesso quando diciamo loro di proseguire il trattamento con probiotici per 3, 6 o 9 mesi.
Sono abituati a prendere i “fermenti” per pochi giorni. Allora spieghiamo pazientemente che ripristinare
un ecosistema intestinale non è cosa facile e che non
si può fare nel giro di una settimana. Occorre molta
pazienza ma i risultati premiano chi sa attendere.

Prebiotici
Si tratta di sostanze presenti negli alimenti, che noi
non siamo in grado di digerire ma i batteri del nostro intestino si. Se assunte in quantità adeguata,
favoriscono selettivamente la crescita e l’attività dei
batteri probiotici spostando gli equilibri tra batteri
buoni, opportunisti e patogeni a favore dei primi.
Una quantità controllata di prebiotici può essere benefica per il paziente. Nei casi severi a partire dal 2°
mese, nella maggioranza dei pazienti da subito con
la dieta di riposo intestinale.
L’integrazione con FOS+Inuline può essere benefica
sia nei casi di IBS con stitichezza che nelle altre forme, nella misura massima di 2g/die di FOS+Inulina
per i primi 3 mesi.
I batteri intestinali digeriscono le fibre solubili producendo acidi grassi a catena corta (SCFA) come butirrato e acetato.
Recenti studi hanno mostrato che gli acidi grassi a
catena corta sono in grado di influenzare il nostro
asse intestino/cervello e influire su umore, senso di
sazietà e percezione del dolore.

Sostanze bioattive
Sono sostanze diverse dalle vitamine e minerali, in
grado di esercitare una funzione biologica. Tra queste hanno rilevanza per la salute dell’ecosistema intestinale: la glutammina, la curcumina, l’acido alfa
lipoico, l’EGCG.
La glutammina aiuta a riparare le microlesioni della mucosa intestinale ed è indispensabile per la sopravvivenza di cellule a rapido rinnovamento come
gli enterociti della mucosa gastrointestinale. È utile
già a partire da 1,5g al giorno e nella maggior parte
dei casi non serve superare i 3g al giorno.
La curcumina, gli acidi boswellici, lo zenzero e gli
omega 3 sono tutte sostanze naturali con proprietà
antinfiammatorie.
L’infiammazione di basso grado è presente nell’IBS
anche se non in maniera estrema come nelle malattie infiammatorie croniche intestinali.
Queste sostanze possono aiutare concretamente il
percorso di guarigione e sono tutte caratterizzate da
un ottimo profilo di tollerabilità.
Suggeriamo gli omega 3 di Pufagenics ad 2 cps/die
(1g di EPA e DHA) e 2 cps/die di Curcudyn, che contiene una curcuma ad alta biodisponibilità in grado
di essere ben assorbita ed agire su infiammazione e
sintomi nel giro di 2 settimane.

La comunicazione tra microbioma intestinale, intestino e
cervello è bidirezionale.
I segnali infiammatori endocrini e neurocrini generati
dalla flora intestinale e le cellule specializzate all’interno
dell’intestino influenzano l’attività dei centri del sistema
nervoso centrale.
A sua volta, il cervello può influenzare la composizione
microbica e la sua attività attraverso meccanismi
endocrini e neurali diretti.
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Simbiotico/multivitaminico
con curcumina, glutammina
e antiossidanti
Raccomandiamo spesso Nutrimonium bustine, un
prodotto che contiene probiotici, prebiotici, vitamine, glutammina, curcumina e acido alfa lipoico.
In una sola bustina, da assumere a colazione o nel
pomeriggio, fornisce quasi tutto quello che serve per
la maggior parte dei nostri pazienti.
Nutrimonium ha dimostrato di ridurre i sintomi e
la permeabilità intestinale in uno studio su pazienti
con IBS che avevano una permeabilità alterata condotto al Policlinico Gemelli di Roma e presentato al
congresso europeo di gastroenterologia EGA 2014.
La riduzione della permeabilità intestinale eccessiva
(o leaky gut) aiuta anche a prevenire i danni sistemici
che si originano nel nostro intestino.
Non tutti i pazienti con IBS hanno leaky gut o gli stessi sintomi.
Esiste una grande variabilità individuale nel quadro
sintomatologico e anche nella risposta al trattamento, che deve essere quindi personalizzato e monitorato da professionisti della salute qualificati.
La personalizzazione del trattamento integrativo

PRODOTTO

FORMA

si può effettuare anche sulla base di accertamenti
diagnostici come la misurazione del 25(OH)colecalciferolo plasmatico, il profilo degli acidi grassi con
misurazione del rapporto omega 6/omega 3, la misurazione dell’omocisteina plasmatica o dei valori di
folati e Vit. B12. In genere queste analisi tendono a
confermare la valutazione anamnestica quanto questa è stata effettuata con accuratezza.
È molto importante chiedere al paziente di persistere nella direzione indicata per almeno 60 giorni prima di proporre modifiche al percorso di cura.
Se non ci sono risultati bisognerà valutare altre possibili condizioni che possono determinare i mancati
risultati.
Importanti disbiosi, parassitosi o patologie gastrointestinali diverse devono essere escluse in partenza
con una buona diagnosi.
Nel caso di importanti disbiosi o parassitosi bisognera iniziare un protocollo specifico per “rimuovere” la
causa di squilibrio. Solo allora interventi come quello
proposto in questo documento saranno utili.

USO GIORNALIERO

NUTRIENTI

Nutrimonium

Bustine

1 bustina a colazione

Probiotici 10 mld + prebiotici + glutammina
+ vitamine + minerali + antiossidanti

Metarelax

Bustine o compresse

1 bustina o 2 cpr la sera

Mg glicerofosfato + Vit B attive + Taurina

Curcudyn

Capsule molli

1 cps pranzo e 1 cps cena

Curcumina micellare + Zenzero + Vit C+ Vit D

Similase

Capsule

1 cps al pasto principale

Enzimi digestivi di origine fungina

Vit. D 2.000UI

Compresse masticabili

1 cpr al pasto principale

Colecalciferolo

Pufagenics

Capsule molli

1 cps a cena

Olio di pesce ricco in Omega 3 (Epa + DHA)

Ripristinare l’ecosistema intestinale è l’unica vera
strada per eliminare definitivamente, non solo i sintomi, ma le potenziali conseguenze di una sindrome,
l’IBS in grado di favorire lo sviluppo di molte malattie
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croniche quali la sindrome metabolica, le malattie
cardiovascolari, il cancro e perturbazioni del sistema
immunitario alla base di malattie autoimmuni.

IBS e gestione dello stress

I

nterventi mirati ad una migliore gestione dello
stress andrebbero sempre suggeriti nei pazienti
con IBS.
Bisogna distinguere lo stress acuto da quello cronico. Mentre il primo è compatibile con una vita in
salute e addirittura necessario per il mantenimento
dell’omeostasi sistemica, il secondo diventa concausa di molte patologie cronico-degenerative.
Attività che portano “senso e significato” nell’esistenza individuale possono essere faticose o impegnative ma sono nel contempo terapeutiche.
Ogni individuo dovrebbe seguire le proprie inclinazioni nella scelta delle attività di “decompressione”

dalla vita moderna.
Sport, volontariato, teatro, meditazione, preghiera
sono attività che hanno in comune la capacità di riempire un vuoto che molti sentono a livello dell’intestino.
Numerosi studi hanno mostrato come attività che
implicano attenzione alla respirazione e alla contrazione dei muscoli addominali possono essere utili
nel trattamento dei sintomi dell’intestino irritabile.
Yoga, pilates, meditazione, danza o ballo, sono più
che semplice esercizio fisico/mentale. Diventano
strumento di lavoro per la crescita personale e la salute generale.
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Conclusioni

U

n approccio di dieto-terapia, gestione dello
stress e corretta integrazione sarà in grado di
migliorare lo stato di salute, la sintomatologia
e la qualità di vita nella maggioranza dei pazienti con sindrome dell’intestino irritabile.
Un intestino in buona salute è alla base della salute generale.

Una mancata risposta al protocollo proposto diventa strumento di diagnosi differenziale e suggerisce
altre condizioni come per esempio disbiosi importanti, candidosi intestinale, MICI nel loro esordio che
richiedono un approccio specifico.
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