


I maggiori componenti del microbiota sono batteri: 
la parte predominante che si trova nell’intestino viene 
detta MICROBIOTA INTESTINALE 

e rappresenta una massa batterica di circa 1,5 kg: miliardi di batteri che svolgono svariate 
funzioni: i costituenti “neutri” (bacteroides, eubacteria, circa il 70% del totale), quelli 
con funzioni fisiologiche che, in condizioni particolari, diventano patogeni (coliformi, 
candida, bacilli: non più del 10% del totale) e i batteri che svolgono funzioni utili 
all’organismo, detti SIMBIOTICI (bifidobatteri, lattobacilli, alcuni enterococchi: il 20% 
della flora intestinale).

Quando la flora simbiotica prevale su quella patogena si realizza una condizione fisiologica 
definita EUBIOSI; nel caso questa situazione si inverta, si realizza una condizione 
non fisiologica, la DISBIOSI INTESTINALE, la più frequente causa di disturbi riferibili 
all’apparato digerente e all’intestino.

I PROBIOTICI sono integratori che contengono precursori batterici vitali della flora simbiotica: 
il loro utilizzo, preventivo o a seguito di disturbi gastrointestinali, è volto al mantenimento o 
al ripristino dell’equilibrio nella fisiologica composizione del microbiota intestinale.

I PREBIOTICI sono supplementi nutrizionali composti da fibre alimentari e/o zuccheri 
indigeribili che facilitano un ambiente intestinale favorevole all’attecchimento dei probiotici 
ed allo sviluppo della flora simbiotica.

L’organismo alberga un’immensa quantità di 
microrganismi: questa componente aliena, cioè 
estranea alle cellule dell’organismo, viene definita 
MICROBIOTA.
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INTESTINO KO QUANDO…
Non è facile capire le ragioni del ‘mal di pancia’ perchè ogni 
alterazione dell’apparato gastro-intestinale ha una causa diversa che 
può compromettere il microbiota, il complesso e delicato ecosistema 
di microrganismi che regola l’intestino. Quando l’equilibrio viene alterato, si 
crea la disbiosi, uno squilibrio intestinale che può causare diarrea e dolori addominali. 

Il microbiota tende a mantenersi stabile ma stress, età, esecuzione di una terapia 
antibiotica, assunzione di farmaci e viaggi in Paesi a rischio sanitario ne possono 
compromettere la funzionalità. 
L’intestino ha importanti funzioni, come quello di assorbire i nutrienti. 
Stile di vita sano, corretta alimentazione ed attività fisica, lo mantengono ‘in 
salute’, condizione fondamentale per il benessere dell’organismo.

MICROBIOTA INTESTINAlE: 
vIAggIO AllA SCOPERTA 
DEI “NOSTRI” BATTERI 





COSA AlTERA lA FlORA INTESTINAlE
L’alterazione della flora costituente il microbiota intestinale causa uno stato 

non fisiologico (disbiosi) che può generare disturbi che possono riguardare l’apparato 
digerente (digestione difficoltosa, “mal di pancia”, gonfiore, diarrea, stitichezza).

Il microbiota è un organo delicato che può essere alterato da stili di vita disordinati, stress, 
alimentazione scorretta e dai farmaci (antibiotici, ecc.).

I PROBIOTICI (ad esempio i bifidobatteri) sono supplementi importanti per correggere 
o limitare questa alterazione. La letteratura scientifica è concorde nell’attribuire loro 
un’ampia gamma di proprietà benefiche per il mantenimento e il ripristino della flora 
batterica.

EffETTI pOsITIvI dEI pROBIOTICI: 
• miglioramento della digestione e della regolarità intestinale;
• contrasto allo sviluppo di infezioni gastrointestinali e sistemiche;
• produzione di fattori benefici per l’organismo (enzimi, vitamine, acidi grassi insaturi);
• riduzione degli effetti indesiderati di alcuni farmaci.
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COME MANTENERE l’EQUIlIBRIO DEllA FlORA 
Preservare l’equilibrio del microbiota intestinale è fondamentale 

per il funzionamento del sistema immunitario e nella prevenzione 
delle infezioni gastrointestinali. 

L’alimentazione modifica il microbiota: a base di frutta, 
verdura, legumi e cereali prevalgono batteri che producono 
sostanze come l’acido butirrico con un ruolo protettivo nei 

confronti dell’infiammazione, a base di proteine animali 
prevalgono quelli che producono sostanze pro-infiammatorie. 

Pasti rapidi, scarsa masticazione, ritmi di vita irregolari e frenetici, 
vita sedentaria, stress, abuso di farmaci (gastroprotettori, analgesici, 

sonniferi, antidepressivi, lassativi) influenzano negativamente la stabilità della microflora 
intestinale, alterandone l’equilibrio.

sE LA fLORA BATTERICA è ALTERATA, sI può RIpRIsTInARE 
COn un TRATTAMEnTO spECIfICO: 
• assumere probiotici, cioè microrganismi vitali che ripristinano e preservano la flora  
 batterica esistente, capaci di resitere all’azione dell’acido gastrico e della bile, che  
 producono sostanze antimicrobiche contro i batteri pericolosi e conservano la loro vitalità  
 all’interno del tubo digerente;
• seguire una dieta ricca di prebiotici, cioè di fibra che arriva non digerita nel colon, dove  
 è fermentata dalla flora batterica presente, alimentandola;
• adottare uno stile di vita attivo;
• evitare, per quanto possibile, le fonti di stress.



lA DIARREA ACUTA
La diarrea è l’emissione di feci di scarsa consistenza, in forma 
di scariche frequenti, accompagnata da fastidiosi sintomi intestinali e generali.

Tante le cause: infettive, metaboliche, o legate a disfunzioni organiche; la diarrea acuta si 
piò accompagnare con un’alterazione del microbiota intestinale. 

La diarrea è un sintomo che non deve essere preso alla leggera, con soluzioni “fai da 
te”; in presenza di uno stato diarroico che duri più di un giorno rivolgersi al medico che 
interpreterà le cause, suggerirà le precauzioni da mettere in atto e l’eventuale terapia. 

L’approccio terapeutico alla diarrea acuta può comprendere l’uso di farmaci sintomatici 
che limitino il disagio, oltre all’utilizzo di adeguati probiotici, sempre utili ed indicati.

Il tratto gastrointestinale è un tubo di circa nove metri; è la seconda area più 
estesa del nostro corpo; durante una vita media processa circa 60 tonnellate 
di cibo che fornisce i nutrienti indispensabili per le funzioni dell’organismo. 
Importante mantenerlo in salute, in caso di diarrea fondamentale bere molta 
acqua ricca di sali per bilanciare la perdita di liquidi e sali minerali; se il disturbo 
persiste, utile l’assunzione di farmaci di automedicazione come la loperamide 
che ha un doppio meccanismo d’azione: riduce le contrazioni intestinali e 
aumenta il tono dello sfintere. 

è disponibile in compresse, anche orosolubili, capsule e formulazioni liquide; 
l’acquisto non necessita di prescrizione medica.

Sempre consigliati, i fermenti lattici con attività probiotica, come il  
Bifidobacterium, che si possono assumere in capsule, gocce, bustine di 
granulato, compresse masticabili. I fermenti lattici che arrivano vivi e vitali 
nell’intestino sono in grado di ripristinarne la flora batterica intestinale.
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ARMADIETTO DEI MEDICINAlI: 
MOlECOlE E lORO UTIlIzzO



è un’infezione dell’intestino che, se non 
presenta segni di complicazione quali nausea, 
vomito, febbre, dolore addominale, urgenza di 
evacuazione, può essere superata con l’uso di 
antidiarroici come la loperamide.  
Colpisce circa il 40% di coloro che dalle nazioni industrializzate si recano nel 
Sud-est asiatico, in India, in alcuni Paesi dell’Africa e del Centro America, in 
quelle zone in cui le condizioni socio-sanitarie sono difficili. In questi Paesi è 
preferibile consumare cibi ben cotti, bere solo acqua in bottiglia o bollita, non 
mangiare cibo venduto in strada né verdura cruda o frutta sbucciata o pesce 
crudo, non utilizzare mai ghiaccio, asciugare le lattine prima di bere. 

Per favorire l’equilibrio della flora batterica intestinale, è bene inserire 
in valigia un integratore alimentare contenente un ceppo di probiotici 
vivi, quali il Bifidobatterio BB-12®.

CONSIglI AlIMENTARI: 
I CIBI AMICI
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Utili le verdure ad alto contenuto di fibra: cicoria, carciofo, porri, crauti, asparagi, 
finocchi, sedano, insalate miste, che contengono inulina, una fibra solubile. Tutte le 
Crucifere (cavolfiore, cavolo, cavoletti di Bruxelles, cavolo verza, cappuccio, nero e riccio, 
broccoli, ravanelli, rape, rucola) contengono glucosinolati, sostanze protettive verso 
l’intestino e la flora batterica. Un suggerimento: cuociamoli al vapore, perché la quantità 
di glucosinolati aumenta.
Lo zenzero, una radice diffusa anche in Italia, aiuta la crescita della flora batterica 
intestinale grazie al gingerolo, un olio essenziale. I cereali integrali, come orzo, riso, 
frumento, sono ricchi di fibra insolubile che nutre i batteri intestinali. Ogni giorno bere un 
litro e mezzo di acqua naturale, soprattutto a digiuno e nell’arco della giornata.
Ci sono cibi potenzialmente nemici come carne rossa, salumi, cereali raffinati come il 
pane bianco,  zucchero, dolci, alcol, cibi conservati: tutti alimenti che vanno consumati 
con moderazione.   
In un intestino interessato da uno stato infiammatorio, in cui la flora è compromessa, 
la situazione cambia, perché vanno consumate con moderazione proprio le verdure che 
richiedono una flora batterica in salute capace di fermentarle in modo adeguato; quindi 
attenzione a cavoli, carciofi, spinaci, cipolla, rucola, cetrioli, sedano, oltre a fibre e cibi 
integrali, spezie, latte, dolcificanti (sorbitolo, fruttosio), marmellata, frutta (pesche, pere, 
prugne) tè, caffè e bevande contenenti caffeina o conservanti o gassate.

In un intestino sano, la salute della flora batterica 
dipende dalla fibra: la sua fermentazione da parte dei 
batteri produce sostanze che essi utilizzano come 
elementi nutritivi e che favoriscono la crescita delle 
specie batteriche benefiche.





NON SOlO DONNA: 
UN TREND IN CRESCITA ANCHE NEI MASCHI
La pancia gonfia è un problema quotidiano che colpisce circa 
12 milioni di Italiani e può compromettere la qualità della vita. 
Le donne sono più soggette a questo disturbo ma i ritmi stressanti della 
vita moderna ne fanno un problema anche per gli uomini. Uno stile di vita 
sano con costante attività fisica e una corretta alimentazione possono essere 
rimedi utili. Per questo è opportuno mettere nel piatto cereali non integrali come 
farro e riso; formaggi stagionati, latte delattosato, soia; banana, mirtillo, mela, 
lampone, fragola; patate; melanzane, fagiolini, finocchio lessato o al vapore, 
erbette e zenzero. Preferire dolcificanti come saccarosio, glucosio, sciroppo 
d’acero. Evitare di assumere frutta al termine del pasto, bibite gassate e chewing 
gum; masticare lentamente ogni pietanza ed evitare ogni fonte di stress.

         COSA CAUSA Il gONFIORE INTESTINAlE
           Il gonfiore intestinale è provocato da una produzione di bolle gassose all’interno 
del lume intestinale. La produzione di questi gas è effetto secondario dell’azione di 
una particolare frazione del microbiota, la flora fermentativa, che ha un ruolo nella 
digestione secondaria dei carboidrati (con produzione di anidride carbonica) e delle 
proteine (con produzione di metano) che residuano dal normale processo digestivo che 
avviene nella parte superiore dell’intestino (intestino tenue). 

Il processo fermentativo, che avviene nel grosso intestino (colon), modifica residui di 
origine alimentare che possono risultare allergizzanti o tossici per l’organismo; durante 
la fermentazione intestinale, oltre alla componente gassosa, vengono prodotti fattori 
benefici per l’organismo, vitamine essenziali ed acidi grassi a catena corta (soprattutto 
acetico, propionico e butirrico) che svolgono un’azione protettiva sulla mucosa intestinale.

In una dieta in cui si consumano troppi carboidrati raffinati e lieviti, bevande 
gassate e zuccherate, o quando nel microbiota intestinale diminuisce la quota di 
bifidobatteri che hanno una funzione regolatrice sulla flora fermentativa, questa 
può aumentare al di sopra delle fisiologiche proporzioni e causare una produzione 
di gas addominali, in settori dell’intestino (come il tenue) che normalmente non 
sono sede di processi fermentativi.

La soluzione consiste in una corretta alimentazione e una buona igiene di vita; per 
diminuire i disagi dovuti al gonfiore intestinale si possono fornire al microbiota elementi 
utili in tal senso (bifidobatteri) o utilizzare farmaci che diminuiscano la produzione di 
grandi bolle gassose nel lume intestinale.
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UNA gIORNATA TIPO 

PER RIDURRE Il gONFIORE

COlAzIONE
Caffè d’orzo 

eventualmente macchiato
2 fette biscottate raffinate 

con 2 cucchiaini da tè di miele

SPUNTINO
Yogurt magro bianco 

con una pera senza buccia

PRANzO
Riso o pasta condita 

con olio extravergine di oliva 
e parmigiano grattugiato

Petto di pollo o di tacchino ai ferri
Bietola lessata

condimento: olio extravergine d’oliva
e aceto di mele

Cracker all’acqua 

MERENDA
Passato di mela

CENA
Passato di zucchine 

Orata al cartoccio con zenzero 
grattugiato

Patate lessate
condimento: olio extravergine d’oliva

e aceto di mele
Cracker all’acqua 

Ricordarsi di bere
acqua naturale!

ANSIA E SOMATIzzAzIONE: Il RUOlO DEl MICROBIOTA
Gli stati di ansia e il nervosismo, che caratterizzano lo stress, possono irritare il tratto 
gastrointestinale e favorire lo sviluppo di un corteo di “somatizzazioni” quali gonfiore 
addominale, sensazione di avere sempre qualcosa da deglutire, bruciore gastrico, 
digestione lenta e difficoltosa, crampi e spasmi addominali, diarrea acuta, ecc.

L’apparato digerente, infatti,  è sede di somatizzazione ansiosa perché al suo interno ospita 
una vasta componente di cellule del sistema nervoso, tanto che le moderne neuroscienze 
hanno definito l’esistenza di un secondo “cervello intestinale”, in relazione con quello 
centrale. 

Recenti studi hanno dimostrato che anche in quest’ambito il 
microbiota intestinale svolge un ruolo regolatore, in particolare 
nella produzione di molecole dette “neurotrasmettitori” che 
interagiscono nella comunicazione tra sistema nervoso centrale 
e “cervello intestinale”.
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SCHEDA DI ANNOTAzIONE IN RElAzIONE A 

DISTURBI gASTROINTESTINAlI 
(saltuari o ricorrenti)

DISTURBI
DA CONSIDERARE

COSA 
ANNOTARE

DIgESTIONE lENTA E DIFFICIlE

DIARREA ACUTA

gONFIORE ADDOMINAlE

ANSIA, AgITAzIONE (immotivate)

MAl DI PANCIA: DOlORI FISSI E gRAvATIvI (localizzazione)

MAl DI PANCIA: SPASMI, CRAMPI (localizzazione)

AlIMENTI ASSUNTI NEllE 24 ORE PRECEDENTI 
(colazione, pranzo, cena, fuori pasto)

BEvANDE ASSUNTE NEllE 24 ORE PRECEDENTI

FARMACI “OCCASIONAlI” ASSUNTI NEllE 24 ORE PRECEDENTI
(di sintesi, naturali, integratori)

TERAPIE IN CORSO DA TEMPO (ed eventuali modifiche)

Consultare il medico se i sintomi persistono



Prendi a cuore il tuo INTESTINO
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