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MA LA PANCIA
Se impariamo ad ascoltare i messaggi
che provengono dal basso, possiamo
risolvere non solo patologie organiche
ma anche problemi emotivi
che spesso neghiamo a noi stessi...
Paola

iona, Pinocchio, il Barone
di Münchhausen, il soldatino
di stagno: la letteratura è
disseminata di personaggi fantastici
finiti nel ventre di qualche animale
marino, come balene o pescecani.
Ma la pancia è stata anche un
importante tema di riflessione
filosofica, se pensiamo che Platone
collocava proprio al suo interno
l'anima concupiscibile, quella che
persegue gli istinti e sottomette la
ragione. Adesso, da qualche anno,
sappiamo che quel distretto del corpo
- così celebrato da scrittori e pensatori
- è molto più di un "tubo" dedicato
alla digestione: si tratta piuttosto
della centralina del nostro benessere,
di una stanza dei bottoni che
regola il funzionamento del corpo e
sovrintende a funzioni fondamentali,
come le difese immunitarie e il
metabolismo. A raccontarlo è il
professor Silvio Danese, responsabile
del Centro malattie infiammatorie
croniche intestinali dell'Humanitas

Rinaldi

Research Hospital di Rozzano
(Milano), che proprio alla pancia
ha dedicato un libro in cui vengono
illustrati i principali messaggi
provenienti dal basso.

"Talvolta questi messaggi sono lievi,
come se fossero dei consigli garbati:
'ehi, lassù, guarda che è una settimana
che non vedo niente di verde, non
pensi che sia ora?', oppure 'non ti
sembra di esagerare con le merendine
al cioccolato?' o magari 'rilassati, capo,
sei sempre troppo teso'. Poi però, se
non la ascoltiamo, la pancia taglia corto
con qualsiasi diplomazia, e allora sì
che possono essere dolori", racconta il
professor Danese. Sì, perché la pancia sa
tutto (o quasi) di noi: sa come stiamo,
come dormiamo, come vanno gli
affetti, se abbiamo problemi sul lavoro,
se qualcosa ci tiene in ansia. "Certe
volte è proprio lei ad aprirci gli occhi,
mandandoci segnali inequivocabili fatti
di lamentele, gonfiori, pigrizia, borbottìi
e gusti che si fanno improvvisamente
molto difficili. In qualche modo la pancia
percepisce le angosce e i dubbi che ci
frullano in testa e li elabora a modo
suo, con un bel 'caratterino'. E di solito
non finisce mai bene per noi". A quel
punto, infatti, possono manifestarsi
diarrea, stipsi, cattiva digestione,
gastrite, reflusso gastroesofageo,
sindrome dell'intestino irritabile e
tante altre problematiche funzionali e
infiammatorie che possono colpire il
tratto superiore, cioè esofago e stomaco,
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o il tratto inferiore, quindi intestino e colonretto. "Quando succede è il caso di mettersi
in riga, ascoltare ciò che la pancia chiede ed
eseguire quelli che da consigli sono diventati
veri e propri ordini".

QUANDO SERVE
LO SPECIALISTA
Quando si accusano sintomi che non
regrediscono spontaneamente nell'arco
di una settimana, è bene rivolgersi a un
gastroenterologo. "Talvolta, infatti, il
caratterino della pancia non c'entra niente:
non è questione di bollette da pagare,
fidanzati opprimenti da scaricare o lavori da
consegnare. È proprio colpa di una patologia,
esattamente come capita per il cuore, i denti,
le articolazioni e così via".
Per arrivare a una diagnosi certa, si può
ricorrere a una vasta gamma di accertamenti:
di solito, quelli più invasivi (come endoscopia
digestiva, colonscopia, gastroscopia,
rettoscopia, colangiopancreatografìa
retrograda, ecoendoscopia, enteroscopia con
videocapsula) vengono prescritti solo dopo
analisi più soft, come radiografie, ecografie
addominali, Tac o esami di laboratorio.
"Negli anni, la scienza ha messo a punto
nuove indagini anche per diagnosticare
quei sintomi cronici e ricorrenti alla cui
origine non ci sono cause organiche: è il
caso del breath test per le intolleranze a
lattosio, glucosio o lattulosio oppure del

Il libro

I

Mangiamo cibi sbagliati? La pancia lo sa. Accumuliamo troppo stress a casa

o al lavoro? La pancia è la prima a saperlo. Abbiamo preoccupazioni così
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sedimentate che ormai non ci facciamo più nemmeno caso? La pancia sa

J H

anche questo e, in un certo senso, conosce cose che noi stessi ignoriamo.
Nel libro "La pancia lo sa. interpretare i messaggi di stomaco e intestino per

.

vivere meglio" (192 pagine, 16 euro), con cui ha esordito la collana editoriale
Sonzogno Scienze per la vita, il professor Silvio Danese fa chiarezza sui problemi più comuni
e sui test seri per diagnosticarne la causa, che si t r a t t i di cattive abitudini alimentari,
1 '
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di sensibilità non celiaca al glutine, di un'infezione o di una patologia cronica.
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pacchetto di esami per riconoscere
la celiachia". Sovente la diagnosi
arriva per "esclusione", dopo aver
verificato l'assenza di anomalie
anatomiche o biochimiche nei vari
esami di laboratorio, radiologici ed
endoscopici: è il caso della sindrome
dell'intestino irritabile, un nemico
misterioso che non lascia tracce del
suo passaggio se non nella psiche dei
pazienti, che vivono spesso un forte
disagio emotivo oltre a un disordine
funzionale che pregiudica il lavoro
dell'apparato digerente.

UN LEGAME
LE

l

Ma in fondo il "potere" della pancia
non deve stupirci: basti pensare, ad
esempio, che la superficie totale del
nostro intestino misura quanto un
campo da tennis e ospita l'80% delle
cellule del sistema immunitario.
"In altre parole, è il quartier generale

delle nostre difese. Ciò significa che,
se l'intestino è fuori forma noi non
siamo in grado di controbattere
all'aggressione di varie malattie, che
spaziano dalle artriti alle eruzioni
cutanee, dalle allergie alle infezioni,
dai tumori ai disturbi della sfera
psichica. Ci sono diversi studi, infatti,
che ipotizzano come una malattia
crudele come la depressione possa
almeno in parte essere correlata a
disfunzioni intestinali, e lo stesso vale
per Alzheimer e Parkinson", commenta
il professor Danese.
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Una speranza per il futuro
Un recente studio, apparso sul Journal of Alzheimer's Disease, ipotizza
che, un giorno, le patologie neurodegenerative si potranno prevenire
intervenendo sulle colonie batteriche che popolano l'intestino.
Gli autori della ricerca - un team dell'IRCCS Istituto Centro San Giovanni

A spiegare queste connessioni è
l'infiammazione che - soprattutto
quando è cronica, continua e inestinta mette in circolo le cosiddette citochine,
molecole proteiche fondamentali nella
risposta immunitaria ma che in eccesso
possono creare danni a diversi tessuti e
organi del corpo.
"Lo stomaco e l'intestino possono
diventare un focolaio di infiammazione
in condizioni di stress e le 'fiammelle'
possono spostarsi da una parte all'altra
del corpo". A favorire questa situazione
ardente è certamente l'invecchiamento,
perché le cellule senescenti producono
mediatori infiammatori, ma a
qualunque età conta lo stile di vita.
Tossici sono il fumo e l'eccesso di
alcol, ma anche troppe calorie e alcuni
ingredienti dei cibi, come i grassi
idrogenati di certi fritti, alterano
l'equilibrio immunitario. "E la pancia
sa sempre quando sgarriamo", tiene
a sottolineare Danese. "Mi piace
scomporre la parola 'in-testino', una
piccola testa, come se quel tratto fosse
in qualche modo pensante. Non è un
caso se viene considerato un secondo
cervello, perché è tappezzato da circa
500 milioni di neuroni, che comunicano
con quelli del cervello cranico.
Addirittura, il 90% della serotonina,
il cosiddetto 'ormone della felicità',
viene prodotto qui. Dunque, anche
il buonumore nasce là sotto, perché
l'intestino è un forte influencer nella
nostra vita".

di Dio Fatebenefratelli di Brescia insieme ai colleghi dell'Università di
Napoli, IRCCS Centro Ricerche SDN di Napoli, dell'Università di Ginevra
e degli Ospedali universitari di Ginevra in Svizzera - hanno evidenziato
un significativo legame tra uno squilibrio del microbiota intestinale e
lo sviluppo delle placche amiloidi nel cervello, che sono all'origine dei
disturbi neurodegenerativi caratteristici della malattia di Alzheimer.
Questi risultati consentono di prevedere nuove strategie preventive
basate sulla modulazione del microbiota delle persone a rischio, per
esempio attraverso la somministrazione di un "cocktail" batterico
o di prebiotici per nutrire i batteri buoni.

Una regola per tutti
"Hara hachi bu". Tradotto dal giapponese, "alziamoci da tavola prim;
sentirci t r o p p o sazi". Una strategia facile da adottare consiste nel m ;
un antipasto di verdure crude o cotte, condite con un filo di olio, per
cominciare il pasto, sempre masticando lentamente.
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EVVIVA IL
MICROBIOTA
Tornando all'infiammazione, tra i fattori
che la influenzano c'è il microbiota,
quella popolazione di microrganismi
che abitano nel nostro corpo in
simbiosi, cioè senza danneggiare la
nostra struttura e i tessuti. Il più noto
è proprio quello dell'intestino, che
va mantenuto in piena efficienza per
evitare che prendano il sopravvento i
ceppi batterici nocivi. "Non esiste una
ricetta miracolosa per tutti, ognuno
ha la giusta soluzione: se la pancia
si ribella a uno stile di vita frenetico
oppure a un periodo di preoccupazioni,
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stare attenti a tavola potrà funzionare
molto bene nel limitare i sintomi, ma
andrà considerato solo uno dei tasselli
per mettere una toppa ai problemi".
Detto ciò, mangiare bene è sempre
fondamentale: bisogna prediligere
cereali integrali, frutta e verdura,
moderando l'apporto di grassi animali.
"Attenzione in particolare a carne
rossa, burro, formaggi, uova e crostacei.
Ma anche ai dolci, perché sostanze
come il saccarosio e il glucosio causano
picchi di insulina, che a loro volta
stimolano il fegato a produrre troppo
colesterolo". Ogni messaggio dal basso,
poi, richiede particolari accortezze:
per esempio, nel colon irritabile la
dieta che ha dato i risultati migliori è
quella a basso contenuto di FODMAP,
che prevede di abolire sotto controllo
medico alcuni cibi (come pasta, pane,
legumi, alcuni frutti e verdure) per
poi reinserirli gradualmente, uno ad
uno, per scoprire quali siano quelli
effettivamente dannosi per il singolo.

UTILI CERTI
ECK \ I
A seconda del disturbo, lo specialista
può consigliare anche farmaci o
particolari integratori per rimettere in
sesto la flora batterica.

Serve la giusta misura
Anche se la pancia sa tante cose, e altrettante ne fa per la nostra salute,
va comunque tenuta al suo posto perché in versione "extralarge" perde il
controllo e scatena reazioni spropositate. Una nota ricerca, apparsa sul
British Medicai Journal nel 2001, dimostra come un calo di peso appena
del 5% negli obesi riduca il rischio di sviluppare patologie cardiovascolari,
diabete, cancro, malesseri articolari da sovraccarico e, nelle donne,
alterazioni del ciclo e difficoltà nel concepimento.

"Contro il meteorismo sono utili alcuni
enzimi digestivi o integratori a base
di piante carminative, come carciofo,
timo e camomilla. Se si soffre molto di
diarrea ci sono sostanze che addensano
le feci, come le argille o anche antibiotici
non assorbibili. Quando invece prevale
la stipsi si può ricorrere ai lassativi,
che il medico sceglie in base al tipo
di stitichezza. Oppure, se i sintomi
si accompagnano all'ansia possono
essere davvero utili i medicinali a base
di benzodiazepine, che migliorano gli
stati d'animo e hanno anche un effetto
rilassante sulla muscolatura intestinale.
Vista l'ampia scelta terapeutica, è
importante che la soluzione più idonea
venga consigliata dallo specialista, che
indica anche le concentrazioni adeguate",
commenta il professor Danese.
Da anni, poi, gli scaffali offrono
un'incredibile varietà di prodotti a base

di probiotici che promettono di farci
stare meglio. "Il che può essere vero,
a patto di non pensare che siano
delle pozioni magiche in grado di
tappare da sole le falle della nostra
alimentazione o, meno che mai, di
risolvere i problemi della testa che
scarichiamo sulla pancia".

SE PARTE

\

Più spesso di quanto immaginiamo,
infatti, i disturbi gastrointestinali
sono dovuti al nostro stato emotivo.
Non è un caso se nel linguaggio
corrente esistono espressioni come
"solo l'idea mi fa venire la nausea"
0 "mi si torcono le budella dalla
rabbia": la pancia metabolizza
emozioni, smista informazioni,
reagisce alle sollecitazioni ambientali,
registra i diversi stati d'animo
dell'organismo e influenza il cervello,
trasmettendogli quei messaggi
emotivi che hanno un peso decisivo
in molte nostre decisioni, consce e
inconsce. "Questo non significa che
1 malanni gastrointestinali siano
mali immaginari, presenti soltanto
nella nostra testa, ma piuttosto che
i fattori psicologici si combinano
con quelli fisici avviando un circolo
vizioso del quale è difficile capire
l'origine", tiene a precisare il
professor Danese, che conclude:
"Forse non conta nemmeno tanto,
perché la strada verso la guarigione
passa per forza di cose sia dalla testa
sia dalla pancia".
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