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Nutrizione naturale

Problema frequente: la nostra nutrizionista 
spiega le regole di base per porvi rimedio.

Elisabetta Ravera

Ma vengono 
in aiuto i quattro

moschettieri

HO LA PANCIA
GONFIA!

lzi la mano chi non ha mai speri-
mentato almeno una volta nella vita
una sensazione molto fastidiosa,
l’avere sulla zona addominale un im-
barazzante rigonfiamento spesso an-

che doloroso che impedisce la chiusura della cer-
niera lampo o fa tirare gli indumenti. Può essere
una situazione sporadica oppure può presentarsi
con una certa costanza, comparendo o aggravan-
dosi dopo i pasti e regredendo con il riposo not-
turno e la posizione sdraiata. 

Che cosa fare per correre ai ripari?
Le cause di questo fastidioso problema sono va-
rie e spesso motivo di ansia per chi lo vive. Tale di-
sturbo non è comunque da prendere sottogamba:
è infatti una spia che qualcosa non va nell’orga-
nismo, un campanello di allarme che deve essere

ascoltato perché se non affrontato correttamente
può comportare un ulteriore peggioramento dei
sintomi e una loro cronicizzazione. Come porvi ri-
medio? La parola d’ordine è prima di tutto disin-
tossicare e riequilibrare l’organismo, grazie a
un’alimentazione naturale che miri a “sfiammare”
l’intestino. In nostro aiuto arrivano i “quattro mo-
schettieri” della sana nutrizione.

1. Idratare spesso
Il primo dei quattro ci spinge a impostare una

corretta idratazione che non solo vuol dire bere ac-
qua oligominerale durante tutta la giornata, pasti
compresi, ma anche assumere tisane depurative
e lenitive, centrifugati di frutta e verdura e spre-
mute fresche di agrumi. 
✔ Quindi iniziamo appena svegli con un bel bic-
chiere di acqua priva di gas prima di fare cola-

A

Pancia gonfia: 
il semaforo degli alimenti
Per alleviare il disturbo possiamo privilegiare alcuni alimenti rispetto ad altri. La luce
verde indica i cibi da preferire (via libera), il giallo consiglia moderazione, il rosso dice
stop.  

● Semaforo verde
Verdura fresca e di stagione, a foglia o colorata, cereali come orzo e farro, riso, patate,
yoghurt magro, miele, frutta fresca e in particolare mela, ananas, limone e mirtillo,
pesce azzurro, carne bianca, acqua naturale, tisane, tè verde e tè bancha, latte vegetale.

● Semaforo giallo
Legumi, cavoli, broccoli, spinaci, frutta secca, uova, formaggi freschi.

● Semaforo rosso
Carne rossa, salumi, alcolici e superalcolici, formaggi stagionati, latte vaccino, creme,
panna, maionese, caffè, fritti, dolci (compresi biscotti e croissant), prodotti da forno
confezionati industrialmente.
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zione, magari accompagnato da una spremuta di li-
mone fresco. 
✔ Proseguiamo durante la mattinata bevendo al-
meno 2 bicchieri di acqua oppure alternando con ti-
sane a base di finocchio, carciofo, cardo mariano e
tarassaco. 
✔ Prima di iniziare il pranzo un altro bel bicchiere di
acqua predispone al lavoro i succhi gastrici. 
✔ Proseguiamo con la sana idratazione anche al
pomeriggio, cercando di ricordarci di bere almeno 3-
4 bicchieri di acqua. Un centrifugato con frutta di sta-
gione o una bella spremuta di agrumi misti è una
merenda ideale che, oltre a fornire un ulteriore ap-
porto di liquidi, contribuisce a regalarci vitamine e
minerali preziosi. 
✔ Prima di cena ricordiamoci di bere un altro bel bic-
chiere di acqua e poi prima di coricarci una tisana a
base di malva, camomilla o passiflora ci aiuta a tra-
scorrere una notte tranquilla. Un’avvertenza: sce-
gliamo un’acqua che abbia un residuo fisso infe-

riore a 50 mg, perché depura meglio, ha un effetto
drenante migliore e – particolare da non trascurare
– non crea problemi ai nostri reni.

2. Associare bene gli alimenti
Il secondo moschettiere ci suggerisce di asso-

ciare in modo corretto gli alimenti da consumare
nel corso di ogni pasto e spuntino. 
✔ Mai accoppiare tra loro cibi proteici, ad esempio
la carne con i legumi, il formaggio con i salumi, le
uova con carne e pesce (pensiamo alla impanatura).
Eppure quante volte nei menù si trovano ricche in-
salatone cariche di uova, formaggi e magari tonno:
ricche sì, ma pericolosamente indigeste! 
✔ Vietato anche associare nello stesso pasto amidi
e zuccheri, come pasta, pizza e dolci, oppure pasta
più frutta. 
✔ Per evitare di buttare benzina sul fuoco del nostro
intestino è bene anche non consumare assieme car-
boidrati con proteine e spostare il momento di gu-

stare la frutta durante spuntini nel corso della gior-
nata, comunque lontano dai pasti.
Un pasto ideale che non sovraffarichi l’intestino è
quindi ricco in proteine o in alternativa in amidi as-
sociati a verdura. E’ bene aiutare l’intestino sosti-
tuendo periodicamente alcuni alimenti che possono
aumentare l’irritazione: carni rosse, salumi, pasta,
pizza e prodotti da forno a base di farine raffinate o for-
maggi stagionati possono essere sostituiti con ce-
reali integrali, pesce ed eventualmente latticini freschi. 

3. Tanta frutta e verdura non cotta
Il terzo moschettiere ci invita a consumare cibi

ricchi in vitamine e minerali, come verdure e frutta
cruda. Meglio non cuocere per evitare di sprecare
preziosi enzimi che ci servono per rendere la dige-

stione più fluida e non affaticare il già gravoso lavoro
dell’intestino.

4. Attenti alla temperatura del cibo
Infine il quarto consiglio è di non consumare

mai cibi troppo freddi o troppo caldi. Consumiamo le
bevande a temperatura ambiente. Sì, quindi, a zuppe
e minestre tiepide che rilassano il tessuto muscolare
dell’apparato digerente, aiutano il passaggio del cibo
nelle diverse stazioni della digestione dove viene
scomposto e successivamente assorbito, facilitano la
dilatazione dei vasi e la circolazione del sangue nel-
l’intestino, contribuendo così a migliorare l’assorbi-
mento dei nutrienti. Cibi e bevande troppo fredde in-
vece sortiscono l’effetto opposto, meglio  evitarle in
tutte le stagioni.

Le cause più frequenti
L’origine più frequente della pancia gonfia è una subdola intossicazione alimentare, cioè
un’infiammazione del nostro intestino dovuta ad un’alimentazione non corretta ripetuta nel
tempo o a una reazione spropositata ad un alimento specifico o a gruppi di alimenti. Ma ci
possono essere anche cause apparentemente più banali come l’abitudine a consumare i pasti ad
orari non regolari e molto velocemente, masticando poco e ingoiando in tutta fretta il cibo,
pronti a ributtarsi a capofitto nella frenetica vita quotidiana. Se poi mentre si ingerisce
velocemente il pasto si “mangia” anche aria – magari coinvolti in una discussione animata o
semplicemente parlando al telefono – ecco aggiungersi un’ulteriore causa di disagio per il nostro
intestino. A dare fastidio al normale processo digestivo possono essere anche i farmaci a volte
incautamente ingeriti proprio per problemi digestivi, come gli inibitori di pompa che bloccano la
fisiologica secrezione acida dello stomaco, compromettendo una prima importante tappa nella
digestione delle proteine.

Non siamo tutti uguali. Capita a volte che alcune per-
sone si lamentino perché, dopo aver mangiato un pa-
sto ricco di fibre, soffrono di gonfiori addominali. I
gas si formano, a livello intestinale, con la fermenta-
zione batterica dei carboidrati presenti in certi alimenti. 

Ortaggi e frutti a rischio
«I principali imputati – spiega la dietologa Elaine Ma-
gee – sono alcuni frutti e ortaggi, fagioli secchi e piselli,
ma anche i latticini per le persone intolleranti al latto-
sio. Piselli, tutti i tipi di fagioli e lenticchie, crucifere e
cavoli possono provocare problemi anche se cotti.
Questi disturbi si possono manifestare persino con-
sumando le mele con la buccia, melone, anguria, avo-
cado, prugne. Altri alimenti che danno problemi sono
birra, semi (sesamo, papavero, girasole, lino), uova
sode, bevande analcoliche, noci, germe di grano». 

Alcuni trucchi
In questi casi, anche dovuti alla sindrome del colon
irritabile, si seguono alcune regole generali per fare
in modo che frutta e verdura siano meglio tollerate
dall’organismo. «Se ma l tollerate – spiega l’esperta
– le verdure dovrebbero essere cotte per ridurre la
produzione di gas mentre la frutta meno problema-
tica è quella sciroppata oppure mangiata matura,
quando la polpa e la buccia sono morbidi». 

Siete certi del colpevole?
Prima però di dare la colpa ai vegetali procedete ad
eliminare cibi come grassi, caffeina, alcol e latticini.
E tenete presente che, più spesso, gli alimenti ricchi
di fibra, in particolare freschi, sono molto utili per
contrastare la formazione di gas intestinali. Infatti, in
caso di colon irritabile, si suggerisce di assumere fi-
bre quotidianamente: ad esempio cereali integrali
ogni mattina, iniziando con mezza tazza per poi au-
mentare. Ripartite la fibra nell’arco di tutto il giorno
e bevete tanta acqua. Datevi tempo, all’intestino oc-
corre qualche settimana per adattarsi. (g.a.)

E se anche i vegetali
sono mal tolleratI?



Nutrizione naturale

22

Proposte di fitoterapia

Le infiorescenze di Angelica Archangelica: come rimedio
fitoterapico va usata con cautela. E in fase di raccolta può
essere confuso con altre Ombrellifere, tra cui la cicuta.  

Il libro
Elaine Magee
Dieta per la sindrome del colon
irritabile
Red!
Pagine 107, euro 11,50 

Disturbo
estremamente
frequente, la sindrome
del colon irritabile può
esprimersi attraverso
vari sintomi, tra cui
gonfiori addominali 

e meteorismo. L’Autrice, una dietologa
americana, risponde a tutte le
domande sulle cause e sulle misure da
adottare soprattutto a tavola.

Il vino di anice,
liquirizia 
e finocchio
Per i gonfiori addominali una
volta si proponeva anche un
vino speciale. Mettete a bagno
per 10 giorni in un litro di vino
bianco:
● 60 grammi di semi d’anice
● 60 grammi 

di semi di finocchio
● 120 grammi di radice 

di liquirizia ben pestata.

Poi filtrate e assumetene 5-8
cucchiaini al giorno.

Alcune erbe e preparati
fitoterapici trovano
indicazione in caso di
meteorismo e gonfiori post-
prandiali. Ecco alcune
soluzioni erboristiche: a
parte le prime due evitate
in gravidanza o
allattamento.
◗◗◗◗◗ Un cucchiaino di
polvere di cumino dopo
pasto.
◗◗◗◗◗ Come antispastico per
alleviare i crampi
addominali dovuti ai troppi
gas può rivelarsi utile una
tisana ottenuta lasciando a
lungo in infusione alcune
foglie di menta.
◗◗◗◗◗ Bollire in un litro
d’acqua 15 grammi di semi
di anice o 150 grammi di
semi di finocchio. Sono

rimedi tradizionali per i
gonfiori addominali.
Prendere tre tazzine al
giorno.
◗◗◗◗◗ Un’altra pianta utile è
la radice di angelica: se ne
fa un infuso (20 grammi in
un litro d’acqua) e si
assume sempre tre volte al
giorno. Evitare l’assunzione
continua.
◗◗◗◗◗ Carbone vegetale
(anche detto carbone
attivo). Si ottiene dal legno
di alcuni alberi e ha
proprietà assorbenti:
questo carbone cattura i
gas e anche eventuali
microbi, sostanze tossiche
e farmaci (Occhio se li state
assumendo). Di norma si
consigliano 3-4 capsule al
giorno.


