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UNA PANCIA IN RIVOLTA 
 
L’intestino è un’ organo chiave nella nostra salute, al pari del cuore o del fegato, tuttavia ci prendiamo cura di lui solo quando 
compare la stitichezza o qualche patologia. Se l’intestino evacua con regolarità si dice che “va tutto bene”; un’ affermazione per 
molti versi superficiale e fuorviante, dato che nell’ intestino avvengono molti processi che hanno ripercussioni in distretti corporei 
anche molto distanti e che, a prima vista, nulla avrebbero a che fare con i problemi intestinali. 
 
Il vero problema dell’intestino è che esso raramente segnala le disfunzioni presenti, gli errori metabolici vengono trasferiti ad altri 
organi o distretti diversi. Penso ad esempio ad alcuni tipi di mal di testa associati alla presenza di feci pesanti, oppure ai bimbi che 
soffrono di otiti e tonsilliti ricorrenti legate spesso ad un sistema immunitario intestinale non efficiente. Il sistema immunitario ha 
proprio nell’intestino una delle sue sedi principali, non a caso le antiche medicine (cinese, indiana, egizia etc…) raccomandavano la 
pulizia dell’ intestino per assicurare all’ organismo un buon funzionamento, oltre che per combattere le malattie; infatti se la flora 
batterica intestinale è perturbata, le sostanze tossiche ristagnano e il potere di selezione dei nutrienti, gestito dalle pareti intestinali 
diminuisce, provocando come conseguenza, il riassorbimento delle tossine stesse. 
 
Diventa quindi fondamentale sostenere e tenere in buona salute, la bio-massa batterica presente in tutto l’apparato gastro-intestinale, 
perché molti di questi “commensali” producono nutrienti essenziali come vitamine e acidi organici che impediscono la crescita di 
agenti patogeni. Questi “commensali” sono i PROBIOTICI, che vivono in simbiosi con l’essere umano praticamente da sempre e la 
loro presenza ci protegge da reazioni immunitarie distruttive. Vivono tranquilli e beati nel nostro organismo perché hanno una sorta 
di permesso di soggiorno illimitato, che ne permette il riconoscimento da parte del sistema immunitario. 
UNA FLORA INTESTINALE PROBIOTICA FUNZIONANTE E’ QUINDI UNA P REMESSA IMPORTANTE PER 
L’INTESTINO SANO  
Quando la pancia si rivolta, protesta, magari gonfiandosi o con dolori lancinanti assume il comando di tutto l’organismo, cosa vuole 
dirci? Quali sono le cause che possono alterare l’equilibrio della micro-flora intestinale? 
Le tre principali cause sono: 
 

- il tipo di alimentazione introdotta 
- la modalità di cottura dei cibi 
- lo stato d’ animo con cui sono assunti   
    

Brevemente, per sviluppare il primo punto, possiamo considerare che negli ultimi 20-30 anni la raffinazione dei cibi, l’uso 
indiscriminato di pesticidi, erbicidi, la sterilizzazione per questioni di conservabilità e la possibilità di nutrirsi durante tutto l’anno 
con gli stessi alimenti, senza alcuna interruzione stagionale, hanno per esempio portato ad un aumento delle intolleranze alimentari. 
Se a tutto ciò aggiungiamo l’impoverimento dei terreni a causa delle colture intensive e le condizioni disumane in cui vengono 
allevati gli animali; fatti crescere con antibiotici e “fattori di crescita” più o meno legali che residuano nelle carni e derivati, abbiamo 
poco di che stupirci delle condizioni malsane dei nostri intestini. 
 
Lo stato di cottura dei cibi, se in alcuni casi ne può favorire la digeribilità, in altri ha degli effetti negativi: distrugge il corredo 
vitaminico, specie delle vitamine termolabili, distrugge oltresì enzimi, ormoni, antiossidanti naturali, elementi che sono alla base 
delle nostre difese, cambia ciò che era organico in inorganico rendendolo inutilizzabile dall’organismo. Le vit. B e C solubili in 
acqua, si dissolvono alla prima cottura. Causa una grande perdita di minerali solubili, dal 20 al 70% (la cottura a vapore produce una 
perdita dal 22 al 43%) - produce acido urico che come ben sappiamo è dannoso. Con il cibo cotto l’organismo non potendo trarre 
tutto il nutrimento necessario sente il bisogno di ingerire maggiori quantità di alimenti, con ciò che ne consegue. Se ci si nutrisse di 
cibi crudi ne basterebbe la metà del quantitativo che ingeriamo da cotto. Da ricordare che tra i tanti tristi primati dell’uomo c’è quello 
di cuocere e mischiare i cibi che mangia. Vi sono 700 mila forme di vita animale e nessuna tranne l’uomo mangia cibo cotto. L’uomo 
è la sola specie ad essere malata, oltre agli animali domestici a cui viene dato cibo cotto. Con questo non voglio demonizzare il cibo 
cotto ma solo spingere all’assunzione di verdura cruda e fresca prima di un pasto.  
 
L’ultimo punto, lo stato d’animo con cui sono assunti i cibi, richiederebbe un articolo a sé, ma riassumendo con un esempio concreto, 
a tutti è sicuramente capitato che per causa di litigi, brutte notizie o altri traumi emozionali lo stomaco si chiude e dal cibo ci 
allontaniamo. Questa è una reazione istintiva a salvaguardia della nostra salute, in questi momenti il corpo non è in grado di 
metabolizzare gli alimenti. Purtroppo ci sono anche casi più subdoli e meno evidenti che possono portare ad una alterazione della 
flora batterica con conseguenti disagi, lunghi periodi di tensioni sul lavoro, preoccupazioni continue influiscono pesantemente sulla 
nostra pancia che capta ogni emozione e ne amplifica il significato. Uno dei padri della neuro gastroenterologia Michael D. Gershon 
afferma che l’uomo ha due occhi, due braccia, due gambe e due cervelli, uno pulsante in testa e l’altro attivissimo nella pancia. 
Fortunatamente la natura ci mette a disposizione delle tecniche efficaci per alleviare o addirittura eliminare tali disagi…i problemi 
magari diventano così un po’ più piccoli. 
 

 
 
 
 

 


