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Nutrizione naturale

Ancora poco nota causa 
di gonfiori, ma se ne parla
sempre di più. È all’origine

di notevoli problemi
intestinali, spesso confusi

con il colon irritabile. 
Si risolve con la dieta,

niente farmaci.

Elisabetta Ravera

ulla letteratura
specialistica si sta
sempre più
dibattendo di “Leaky
Gut Syndrome” o

sindrome dell’intestino
gocciolante. Si riscontra anche
nella pratica di noi medici
nutrizionisti, senza confonderla
con la sindrome dell'intestino
irritabile, che presenta sintomi
simili. In ogni caso, si può
intervenire su entrambi i disturbi
adottando un particolare tipo di
dieta.

Mal di testa e “pile scariche”
Per parlare di cose concrete,
riporto il caso di una mia
paziente 38 enne – Cristina – che
si è rivolta a me per “digerire
meglio”. Manager di un’azienda
farmaceutica, Cristina è una
persona molto impegnata,
sempre in viaggio tra aeroporti e
stazioni ferroviarie italiane ed
estere. Come di consueto mi
appresto ad approfondire la
storia clinica di Cristina,
cercando di catturare qualche
dettaglio per orientare meglio la
diagnosi e quindi l’approccio
alimentare da somministrare.
Scopro che la mia paziente
soffre di frequenti cefalee, a
volte legate al ciclo, a volte dopo
essere stata in trasferta: in
genere prende antinfiammatori
orali a base di ibuprofene, di cui
non può fare a meno.

L’intestino
gocciolante

S
I consigli della nutrizionista

Se la barriera intestinale 
non funziona bene i batteri
dell’intestino possono entrare
nel sangue. Da qui conseguono
molti sintomi. 
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Ultimamente si sente stanca,
non riesce più a recuperare
energia dopo una notte di buon
riposo, insomma ha “le pile
scariche”. 

Gonfia “come un palloncino”
Cristina pensa che il problema
sia dovuto allo stress e alla
mancanza di zuccheri, quindi
indulge in auto-gratificazioni
dolci. Ma il problema più
fastidioso è quello digestivo: si
sente gonfia “come un
palloncino” ogniqualvolta
mangia un pasto strutturato, ma
anche un semplice panino le
può dare fastidio. Soffre di
meteorismo, cosa che, con il suo
lavoro, desidererebbe non dover
sopportare.

Troppe intolleranze alimentari
È tendenzialmente stitica con
episodi diarroici. Mi dice, inoltre,
che ha fatto un costoso test per
le intolleranze alimentari, i cui
risultati sono stati a dir suo
“terrificanti”, in quanto era
presente intolleranza a quasi
tutti i componenti analizzati,
quindi era difficile anche
formulare una dieta per
esclusione.

Errori nutrizionali
Dopo questo poco confortante
quadro anamnestico, procedo
quindi all’analisi alimentare. La
colazione della mia paziente
consiste in una tazza di latte
vaccino (cui lei non
rinuncerebbe mai) con biscotti,
se è a casa, o croissant, se è
fuori casa. 
In genere, non mangia nulla in
mattinata – non ha tempo – e a
pranzo spesso si rifugia nel
panino, mangiato
frettolosamente tra un impegno

e l’altro. Non è infrequente che
mangi qualcosa solo verso le 15-
16 del pomeriggio, dopo ore di
digiuno. Per cena, se è a casa,
opta per piatti pronti surgelati o
preparazioni da rosticceria, ma
spesso è a cena fuori con i suoi
amici o per lavoro. Il suo peso è
abbastanza nella norma, solo 3
chili in più rispetto all’optimum.

Sorge il sospetto diagnostico
Che cosa consigliare a questa
giovane donna? È importante
cercare di indirizzare le scelte
alimentari ponendoci il giusto
quesito diagnostico: rilevati
questi sintomi e disturbi come
dobbiamo orientarci? 
Il sospetto è che si tratti proprio
della sindrome dell’intestino
gocciolante, per cui le prescrivo
una dieta apposita (si veda la
pagina a fianco, ndr). Che, tra
l’altro, ha funzionato. Ma,
esattamente, qual è il problema
con questa sindrome? Di che
cosa si tratta?

Intestino, organo chiave
Oggi sappiamo che l’intestino è
un organo molto importante e
non solo per la funzione
digestiva: all’interno della sua
superficie di circa 300 metri
quadrati ci sono colonie di
microrganismi la cui
composizione quali-quantitativa
è fondamentale per il corretto
funzionamento di questo grande
condominio. Un intestino sano è
indispensabile per una buona
salute dell’intero organismo non
solo per i coinquilini che ospita
ma anche perché qui vengono
prodotte metà delle cellule
immunitarie, le nostre difese
naturali. 
Ma il sistema difensivo funziona
a pieno ritmo solo se la

Che cosa eliminare?
✔ Lo zucchero è il primo nemico, da ridurre nella sua
forma classica raffinata evitandone l’impiego a piene
mani in dolci, gelati, prodotti da forno sia artigianale che
industriale: questi ultimi hanno anche l’aggravante di
essere confezionati con coloranti e conservanti, nemici
giurati dell’intestino; stop a bevande dolci gassate e
succhi di frutta confezionati. 
✔ Tutti i prodotti che utilizzano farina 00 e in generale

quelli non integrali sono da eliminare.
✔ Via le sostanze che “innervosiscono” l’intestino come il caffè, l’alcol, le spezie,
gli alimenti troppo grassi come il latte vaccino e i suoi derivati, quindi tutti i
latticini; 
✔ Naturalmente evitiamo il glutine: quindi no a frumento, orzo, farro, avena e segale. 
✔ Infine, attenzione anche ai metodi di cottura: da rifuggire i fritti, soffritti o le
cotture troppo lunghe con grassi. 

Che cosa
preferire?
Via libera a riso, grano
saraceno, miglio, quinoa e
mais (privi di glutine), frutta
secca, latte vegetale come
di soia, riso o il kefir, frutta
fresca, verdura fresca
oppure cotta al vapore,
brodo di miso che è un
potente ristrutturante della
barriera intestinale, legumi
(da verificare la tolleranza
individuale). Come proteine
animali: pesci con carni
bianche, pollo, coniglio,
tacchino e uova con
moderazione. Recentemente
si è visto che i nutrienti
ricchi in omega 3 (semi di
lino, olio di lino e pesci
grassi) hanno un’attività
antinfiammatoria e
riparatrice della membrana
intestinale. 

Per quanto tempo?
La dieta qui sopra va seguita sicuramente a
lungo, non meno di 6-8 mesi, rivalutando a tempi

intermedi l’evolversi della sintomatologia.

Metodi di cottura
Da preferire metodi non troppo aggressivi.  

Prediligere le cotture a vapore o alla piastra con cibi
appena scottati. Evitare lunghe cotture e le

alte temperature.

Integratori
È sicuramente utile integrare la
dieta con i probiotici e altri
integratori come quelli a base di
semi di pompelmo, curcuma o gli
stessi omega 3.

Mal di testa 
e fatica,
che c’entra
l’intestino?

Sintomi come facile
affaticamento, mal di testa,
scarsa concentrazione –
cioè quelli lamentati da
Cristina – possono
dipendere dalla perdita
cronica di elementi preziosi.
È ciò che avviene nella
Leaky Gut Syndrome: non
si perdono solo aminoacidi
e vitamine.
Se la barriera intestinale
non funziona, anche i
minerali non vengono
correttamente assorbiti, in
particolare calcio e
manganese, con
ripercussioni sul tessuto
osseo; magnesio, con
aumento dei dolori
muscolari e fatica; zinco la
cui carenza indebolisce i
capelli e gli annessi cutanei
come ad esempio le unghie.
Infine il rame i cui livelli
corretti assicurano un
adeguato controllo del
colesterolo nel sangue.

La Leaky Gut non si cura con i farmaci: è necessario impostare un nuovo stile di vita, 
più rispettoso dei bioritmi e un corretto regime alimentare 

che escluda alcuni alimenti e ne favorisca  altri.

La dieta per l’intestino gocciolante
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cosiddetta barriera intestinale è
integra. In caso contrario
emergono dei guai.

Quando la “barriera” 
non funziona bene
Le cellule superficiali
dell’intestino devono lasciare
passare solo i nutrienti, l’acqua
e gli ioni. Semaforo rosso,
invece, per le molecole di
grosso calibro come i batteri, i
lieviti o gli allergeni. 
Se questo ben orchestrato
meccanismo di difesa è in
qualche modo va in tilt,
compromettendo l’integrità
della barriera intestinale, allora
si riversano nel torrente
circolatorio molecole che non
dovrebbero circolare e contro le
quali l’organismo sviluppa una
risposta infiammatoria locale e
in seguito generale. 
Si verificano anche reazioni di
intolleranza a molecole, come il
glutine, normalmente non
pericolose. 

Le conseguenze per la salute
L’infiammazione danneggia
anche le cellule immunitarie: ciò
comporta una minore resistenza
alle malattie virali, batteriche e
alla Candida. Questi
microrganismi, o funghi,
possono riversarsi oltre la
barriera intestinale danneggiata
e colonizzare altri territori del
corpo, anche lontani dalla sede
di partenza (l’intestino). 
Il ventaglio di sintomi è molto
ampio: oltre a quelli classici
della celiachia e delle
intolleranze si ipotizza che la
causa delle malattie autoimmuni
risieda proprio qui.

Anche stanchezze e infezioni
Una barriera intestinale poco
funzionante causa inoltre un
cattivo assorbimento di vitamine
e aminoacidi, il che può
manifestarsi con una sensazione
di stanchezza non giustificata,
mal di testa, mancanza di
concentrazione, nervosismo o

anche alternanza dell’alvo
(difficoltà ad evacuare), gonfiore
e aumento della formazione dei
gas, dolori crampiformi a livello
gastrointestinale e infezioni
soprattutto vaginali nella donna.

Occhio ai farmaci e all’alcol
Anche l’uso cronico di molti
farmaci come, ad esempio, i
Fans e l’ibuprofene – utilizzato
da Cristina con una certa
regolarità – gli antibiotici e la
pillola contraccettiva possono
aprire la strada alla Leaky Gut
Syndrome. Attenzione anche ad
alcolici e superalcolici, caffè,
alimenti contaminati da
conservanti, coloranti, grassi
idrogenati e alcuni funghi.
Stiamo parlando di una malattia
che comporta un cattivo
assorbimento di micronutrienti
come le vitamine, i minerali  e
gli aminoacidi, essenziali anche
per costruire le proteine
necessarie per il corpo. Con tutti
i sintomi che ne conseguono.

COM’È ANDATA A FINIRE?

Nel caso di Cristina – anche se ho posto la diagnosi senza sottoporla a un iter diagnostico
strumentale (l’esame più diffuso è il test al lattulosio e mannitolo) – ho deciso di
prescriverle subito una dieta che eliminasse gli alimenti potenzialmente pericolosi a
vantaggio di quelli consentiti. Sicuramente un sacrificio, vista la tipologia di lavoro e i
suoi impegni, ma in questi casi bisogna essere ben chiari con i pazienti, senza edulcorare
la pillola. Mangiare meglio e fare più attività fisica, anche solo mezz'ora al giorno, è tutto
di guadagnato.  

Cristina ce l’ha messa tutta e, anche se non completamente, ha seguito le mie indicazioni
e si è presentata a tutti i controlli. Ad oggi, dopo 8 mesi di nuova vita, ha perso quei  tre
chili di troppo, ma soprattutto  i sintomi gastroenterici si sono notevolmente attenuati e
il mal di testa si presenta solo sporadicamente. Nel suo caso è utile continuare ancora un
pò con questo regime perché la sua situazione di partenza era parecchio deteriorata.  


