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I DISTURBI DIGESTIVI 
 

Il motivo che più frequentemente porta le persone dal nutrizionista sono sicuramente tutti i vari tipi di 

disturbi digestivi.  

 

I disturbi digestivi dipendono in grandissima parte dall’alimentazione, ma anche dallo stile di vita errato, 

ad esempio da un sistema nervoso iperattivo, dall’assenza di moto e aria fresca, dal sovrappeso o dal 

sottopeso, da ritmi dei pasti irregolari o da altri fattori. 

I disturbi digestivi sono molto, molto individuali. Ognuno deve trovare da sé ciò che gli fa male e ciò che 

gli fa bene. E’ difficile dare dei consigli che vadano bene per tutti.  

  

GASTRITE 
 

La gastrite può essere provocata da diversi fattori: alcolici, sigarette, caffè, medicinali e altre tossine, il 

batterio helicobacter pilorii, lo stress, e infine può essere anche una reazione autoimmune.  

IL SISTEMA NERVOSO AUTONOMO E LO STRESS 

Il sistema nervoso autonomo o vegetativo consiste in due principali rami, il simpatico e il parasimpatico, 

che lavorano in sinergia, alternandosi e completandosi. Il parasimpatico è responsabile per la digestione: 

si attiva quando siamo tranquilli ed è ora di pranzo, stimola l’irrorazione sanguigna di tutti gli organi 

digestivi, attiva i loro movimenti, la produzione dei succhi gastrici, eccetera, inibendo invece le funzioni 

del cervello e dei muscoli.  

Il sistema nervoso simpatico, suo antagonista, inibisce invece tutte le funzioni digestive eccetto 

l’evacuazione e favorisce le prestazioni fisiche: aumenta il battito cardiaco, accelera il respiro, favorisce la 

circolazione periferica degli arti e dei muscoli invece di quella degli organi interni.  

Il problema è che il simpatico, sistema nato per permettere all’uomo di cacciare, fuggire dalle belve, 

combattere, lavorare sodo, oggigiorno viene stimolato non da simili circostanze ma dallo stress 

lavorativo o casalingo, dalla frenesia, da preoccupazioni, discussioni, o anche semplicemente dal lavoro di 

per sé, sia fisico che mentale. Prima di iniziare a consumare il proprio pasto, è di importanza basilare 

rilassarsi, mettere da parte il lavoro, qualsiasi esso sia, e attivare il parasimpatico, altrimenti la digestione 

non funzionerà come dovrebbe e la maggior parte del cibo resterà indigerito. Questo vale in particolar 

modo per lo stomaco, ma anche per l’intestino.  
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CURE 
 

Le migliori cure contro la gastrite sono:  

-evitare i fattori che la provocano 

-curare il ritmo: mangiare sempre alla stessa ora, avere buone pause tra i pasti, fare al massimo 3 pasti al 

giorno; nel mezzo bere acqua o tisane per diluire eventuali succhi gastrici. 

-dieta completa alleggerita (vedi foglio informativo separato), favorendo i cibi basici cioè patate, riso e 

mais invece degli altri cereali, molta verdura e pochi prodotti animali, evitare gli zuccheri. 

-diminuire le proteine, cioè carne, pesce, uova, latticini, soprattutto la sera, perché le proteine inducono 

lo stomaco a produrre succhi gastrici che aggrediscono stomaco ed esofago. 

-acidi grassi Ω-3, sia con l’alimentazione (pesce, semi oleosi, noci), sia come integratore, sono 

antiinfiammatori e ripristinano le mucose. 

-tisana per lo stomaco di Greenspirit, creata appositamente contro la gastrite.  

-cura di camomilla: a stomaco vuoto, bere molta tisana di camomilla (mezzo litro se possibile). Poi 

distendersi sul letto e girarsi da tutte le parti (es. 10 minuti da una parte, 10 minuti supini, 10 min 

dall’altra parte, 10 minuti a pancia in giu). Non mangiare o bere altro subito dopo.  

Questa cura è come un bagno di camomilla per le pareti dello stomaco e serve per curarle, perché la 

camomilla è antiinfiammatoria. Fare la cura se possibile tutti i giorni fino a scomparsa dei sintomi.  

-prendersi sufficiente tempo per mangiare, mangiare tranquilli senza rumori o altri fattori disturbanti, 

non parlare di lavoro o di problemi durante il pasto, non alzarsi né durante il pasto né subito dopo.  

-evitare cibi troppo freddi o troppo caldi  

-masticare a lungo tutti i bocconi (50 volte sarebbe l’ideale) 

-anche il digiuno può curare la gastrite, se la ripresa del cibo solido è fatta nel modo giusto. Vedi foglio 

informativo sul digiuno e chiedi alla Naturopata. 

Nel caso di gastrite autoimmune, è importante la Vitamina B12 come integratore. 

Nel caso di gastrite batterica, si possono prendere degli antibiotici per un periodo ristretto, oppure usare 

piante medicinali specifiche come la liquirizia, l’aglio, il crescione. 
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REFLUSSO 
 

Strettamente legato alla gastrite, si ha reflusso quando i succhi gastrici o il cibo stesso tende a risalire 

l’esofago. In questo caso si sente una certa acidità in bocca, l’esofago brucia perché viene attaccato dagli 

aggressivi succhi gastrici.  

CAUSE  
Le cause si sovrappongono a quelle della gastrite; in più ci può essere un tono insufficiente dell’esofago e 

della valvola che chiude lo stomaco, e un sovrappeso con accumuli di grasso nel ventre che preme lo 

stomaco verso l’alto.  

CURE 
 

Valgono le stesse cure per la gastrite, con l’aggiunta di:  

-evitare di mangiare troppo, eventualmente fare più pasti 

-evitare specialmente grassi, dolcificanti, succhi di frutta acidi, cibi freddi o troppo caldi 

-evitare vestiti stretti, cinture, evitare la stitichezza perché aumenta il reflusso 

-dopo il pasto non sdraiarsi, e se si soffre di reflusso a letto, alzare il materasso dalla parte della testa. 

-bere acqua e limone  

 

INFIAMMAZIONI INTESTINALI  
 

Ci sono molti tipi di infiammazioni intestinali; in questa sede non parlerò delle fasi acute del morbo di 

Cron e della colite ulcerosa che richiedono ospedalizzazione o cure molto particolari, nemmeno del 

colera, del tifo e di altre malattie gravi. In questi casi l’automedicazione è comunque fuori luogo. Parlerò 

però dell’ intestino infiammato genericamente, dell’ intestino irritabile: questa è una sindrome che nella 

nostra società si riscontra molto, molto frequentemente. Il nostro intestino non è fatto per digerire 

un’alimentazione come quella moderna e questo spesso porta ad un malfunzionamento con sintomi 

come meteorismo, dolori al ventre, gonfiore, diarrea, stitichezza o entrambe le cose alternate, feci non 

digerite, schiumose, puzzolenti ecc…. 

La cosa più grave in questi casi è la conseguente mal assimilazione dei cibi, che porta a carenze alimentari 

nonostante l’alimentazione possa essere anche sana.  

Si può dire che le cause dell’intestino irritabile sono da cercare quasi esclusivamente nell’alimentazione, la 

componente nervosa incide sull’intestino meno che non sullo stomaco.  

 

CAUSE  
La causa principale di malfunzionamento dell’intestino sono le cosiddette intolleranze, che poi non sono 

intolleranze ma sane reazioni ad un alimento inadeguato: lattosio e glutine.  
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I CEREALI E IL GLUTINE  
I cereali sono un alimento nuovo per l’uomo: solo da ca. 10.000 – 8.000 anni egli lo coltiva e 

consuma. Per milioni di anni il nostro intestino non ha dovuto digerire cereali, e quindi non è attrezzato 

per farlo. Con il tempo si è adattato, ma alcuni cereali provocano ancora molti disturbi: quelli contenenti 

glutine, in prima linea il frumento, che ne contiene moltissimo. Il frumento, infatti, nei millenni è stato 

coltivato proprio favorendo le specie con più glutine, per migliorare la cottura del pane, ignorando il 

fattore salute. Il grano che si mangiava una volta non aveva quasi nulla in comune con il frumento che 

mangiamo oggi.  

Ai nostri giorni siamo arrivati a raffinare talmente le farine da lasciare solo la parte “bianca” del 

frumento, cioè glutine e polisaccaridi, poco di più. Questa massa innaturale con la quale si forma il pane 

comune di moltissimi paesi del mondo, oltre che la pasta, i dolci e molte altre pietanze, arreca al nostro 

intestino molte difficoltà:  

L’ intestino tenue possiede un sistema di digestione fondato sui villi intestinali, piccolissime strutture che 

servono per il  processo assimilativo; in pratica sono pieghe della parete interna dell'intestino tenue,e 

quindi aumentano di molte volte la superficie della mucosa massimizzando e velocizzando il processo di 

assorbimento delle sostanze nutritive. Oltre a queste lunghe pieghe che si protendono verso l’interno del 

tubo intestinale, cioè verso il cibo, ci sono anche i microvilli, strutture visibili solo al microscopio, che a 

sua volta moltiplicano la superficie intestinale, portandola ad un’area totale di 300 m2.  

E’ facile comprendere quanto siano sensibili e fragili queste strutture microscopiche. Eppure sono 

indispensabili per il buon funzionamento dell’intestino, soprattutto per una sufficiente assimilazione dei 

nutrienti nei cibi, cioè i minerali, le vitamine, ma anche tutte le altre sostanze.  

La farina bianca di frumento, sotto forma di pane, pasta, dolci o altro, è molto appiccicosa, si appiccica 

sulle pareti dell’intestino tenue ed impedisce in questo modo all’intestino di lavorare. Se poi oltre a ciò 

c’è anche una carenza di fibre nel cibo ingerito, l’intestino non riesce più a liberarsi di questa specie di 

colla attaccata alle sue strutture funzionali, che a questo punto si atrofizzano e muoiono, sotto uno 

strato di scorie varie. Sembra uno scenario esagerato, invece questo succede a moltissime persone, non 

solo a chi è intollerante al glutine. Le persone intolleranti al glutine sono solo arrivate alla fase estrema di 

questo processo; il loro intestino non possiede praticamente più microvilli, la mucosa si è appiattita e la 

digestione è molto, molto ridotta o a volte impossibilitata.  

Secondo le statistiche, il 40% della popolazione mondiale è intollerante al glutine, ma la maggioranza 

non lo sa e non collega i sintomi al glutine. Possiamo tranquillamente affermare che più della metà della 

popolazione italiana ha un intestino in difficoltà a causa delle scorie che ne impediscono il buon 

funzionamento, specialmente se poi al danno meccanico del glutine si aggiunge anche quello biologico 

dei latticini.  

LATTE E LATTICINI 
 

Anche il latte non è un alimento che l’uomo assume naturalmente. Fino al Neolitico, quindi all’avvento 

dell’agricoltura e dell’allevamento, sempre 10.000 – 8.000 anni fa, l’uomo smetteva di bere latte 

quando smetteva di succhiare il seno materno. Questa infatti è la funzione del latte: è un alimento 

esclusivamente per neonati. Non esiste alcuna specie animale al mondo che beve latte da adulta, 

http://it.wikipedia.org/wiki/Villi_intestinali
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tantomeno il latte di altre specie animali, come facciamo noi. L’intestino del poppante è molto diverso 

da quello dell’adulto, e come il piccolo non riuscirebbe a digerire il nostro cibo, noi non digeriamo il 

suo.  

Per digerire il lattosio serve la lattasi, un enzima prodotto dal pancreas in età neonatale, che agisce nel 

duodeno ed è in grado di scindere i due monosaccaridi che costituiscono il lattosio consentendone 

quindi l’assorbimento. Dopo lo svezzamento, l’attività lattasica, cioè la produzione della lattasi 

diminuisce rapidamente secondo uno schema geneticamente predefinito.  

Cosa succede se la persona in questione, con poca o assente lattasi, ingerisce ugualmente latticini? 

La lattasi viene prodotta non solo dall’uomo, ma, oltre che dagli altri mammiferi in maniera analoga 

all’uomo, anche da organismi unicellulari: lactobacillus, Escherichia bacillus, Saccharomyces, Candida, 

Aspergillus, Penicillium, Mucor. Questi sono batteri, muffe e lieviti che possono popolare il nostro 

intestino se chiamati in causa per digerire il lattosio rimasto indigerito dal duodeno. Alcuni di essi ci 

possono anche fare comodo, come i lactobacilli, che costituiscono la flora batterica di un intestino sano, 

ma altri possono essere molto fastidiosi o dannosi, come la candida, che provoca candidosi intestinale, o 

anche i saccaromiceti, che provocano gonfiore e meteorismo.  

La conseguenza del consumo di latticini in età adulta, quindi, è uno squilibrio della flora batterica. 

Moltissime persone hanno un intestino popolato da muffe e lieviti o batteri dannosi che impediscono la 

buona digestione ed assimilazione dei cibi e provocano vari sintomi come gonfiore, meteorismo, dolori, 

feci irregolari, schiumose, maleodoranti, indigerite, diarrea.  

Da circa un decennio, poi, sappiamo ancora di più: secondo studi fatti su larghissima scala in tutto il 

mondo, il consumo di latticini è strettamente correlato al cancro e ai tumori, e anche all’osteoporosi. 

Molto più consigliato è il latte di soia per le donne e altri latti vegetali per gli uomini.  

 

 CARENZA DI FIBRE 

Il nostro intestino lavora con movimenti peristaltici, cioè movimenti involontari dei quali non ci 

accorgiamo nemmeno che servono per portare avanti  il chimo, cioè il cibo che deve venir digerito e 

diventa feci. Questi movimenti non sono sempre presenti per default, ma si adattano al bisogno, come 

tutto il resto del nostro organismo. Il processo fisiologico che porta l’intestino a muoversi è quello del 

gonfiarsi delle fibre. Quando le fibre presenti in frutta, verdura, cereali integrali, legumi, semi ecc.. 

vengono a contatto con l’acqua, si gonfiano. Gonfiandosi premono sulle pareti dell’intestino ed 

esattamente questo è lo stimolo che porta l’intestino a muoversi. Se questo stimolo manca, l’intestino 

resta fermo o si muove molto meno e ciò provoca stitichezza.  

Le fibre servono anche per formare una buona massa, non troppo appiccicosa, non troppo liquida, non 

troppo dura, insomma della consistenza ideale per il lavoro intestinale. Un sufficiente apporto di fibre 

consente anche di ripulire l’intestino dalle scorie eventualmente rimaste attaccate precedentemente. 

Oltre a ciò, le fibre aiutano a disintossicare l’intestino perché legano a sé tossine e altri prodotti di scarto 

in modo che possano venire espulsi.  

http://it.wikipedia.org/wiki/Escherichia
http://it.wikipedia.org/wiki/Bacillus
http://it.wikipedia.org/wiki/Saccharomyces
http://it.wikipedia.org/wiki/Candida
http://it.wikipedia.org/wiki/Aspergillus
http://it.wikipedia.org/wiki/Penicillium
http://it.wikipedia.org/wiki/Mucor
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SCARSO MOVIMENTO FISICO E SOVRAPPESO 

Ci sono altri fattori che influenzano l’intestino, due dei quali sono lo scarso movimento che caratterizza 

la nostra società: il movimento delle gambe stimola i movimenti peristaltici e aiuta l’intestino a muoversi 

nel modo giusto, inoltre aiuta a bruciare i grassi che altrimenti si accumulano, oltre che in altri posti, 

molto spesso anche nel ventre, proprio in mezzo agli organi digestivi. Questi accumuli di grasso 

ostacolano non poco i movimenti dell’intestino che vi rimane sacrificato.  

 

CURE CONTRO LE INFIAMMAZIONI INTESTINALI 
  

-cure disintossicanti, come la cura di frutta e verdura, o di cereali, ancora meglio il digiuno, con aggiunta 

di integratori depuranti e ripristinanti la flora batterica. Il digiuno terapeutico è il metodo più efficace di 

tutti per sanare completamente l’intestino. Leggi anche il foglio informativo “il digiuno” o guarda la 

rispettiva pagina del sito.  

-dieta completa alleggerita (vedi foglio informativo separato), ridurre i grassi 

- eliminare i fattori nocivi: pane, pasta, latticini o altri cibi non tollerati, dolcificanti, lassativi 

-mangiare più fibre, cioè più frutta e verdura, cereali integrali, legumi, semi oleosi 

-acidi grassi Ω-3, sia con l’alimentazione, sia come integratore 

-probiotici per ripristinare una sana flora batterica 

-tisana per l’intestino di Greenspirit 

-fare sufficiente movimento fisico, soprattutto camminare, perché l’intestino ne ha bisogno. Per lo 

stesso motivo, sono molto utili gli esercizi di respirazione diaframmatica.  

-prendersi sufficiente tempo per mangiare, mangiare tranquilli senza rumori o altri fattori disturbanti, 

non parlare di lavoro o di problemi durante il pasto, non alzarsi né durante il pasto né subito dopo.  

Chieda al naturopata di aiutarla a scegliere la cura migliore per il suo intestino e di guidarla durante la 

disintossicazione.  

 

CURE CONTRO LA DISSENTERIA 
  

-Migliorare l’apporto di minerali con minestre, succhi, verdura.  

-semi di lino, un cucchiaio con poca acqua 

-mirtilli secchi (ottimi per i bambini invece dei semi di lino) 

-mangiare cibi che assorbono acqua come riso, banane, frutta secca, mele, carote. 

-tisana Greenspirit contro la diarrea 

 A lungo termine: trovare le cause, disintossicare l’intestino, ripristinare la flora batterica con probiotici. 
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CURE CONTRO LA STITICHEZZA 
  

-semi di lino, un cucchiaio, con moltissima acqua 

-mangiare più fibre, cioè più frutta e verdura 

-fichi secchi 

-bere di più (minimo 35 ml per ogni kg di peso corporeo) 

-probiotici 

-movimento fisico 

-al mattino bere acqua tiepida o acqua e limone o tisana prima di fare colazione  

-tisana lassativa Greenspirit. Attenzione: le tisane lassative hanno gravi effetti collaterali se prese per un 
periodo prolungato.  

 

CURE CONTRO IL METEORISMO 
  

-non bere durante i pasti 

-non bere acqua minerale 

-evitare fagioli o cuocerli molto bene finché la pelle si stacca e si sfaldano 

-usare erbe aromatiche che contrastano il meteorismo: santoreggia, anice, finocchio, cumino, menta, 
coriandolo, levistico 

-tisana per l’intestino di Greenspirit 

-bere un amaro 

 

 


