Occhio alla salute]

A tu per tu col nostro
secondo cervello: la pancia
Questo soprannome dipende dal fatto che «l'intestino è tappezzato
da 500 milioni di neuroni, collegati a quelli del cervello cranico», spiega
l'esperto. Che rivela come umore, peso e sistema immunitario dipendano anche dal ventre. Gli errori da evitare
di Luisa Taliento
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on mangiamo abbastanza frutta
e verdura, facciamo gli spuntini
che capitano, ci ronzano in mente pensieri negativi. Possiamo
far finta di niente, ma la nostra pancia
lo sa. Questa parte del corpo, infatti,
è lo snodo principale del nostro benessere psicofisico. Motivo che ha spinto
Silvio Danese, professore di Humanitas University e responsabile del Centro di ricerca e cura per le malattie infiammatorie croniche intestinali
all'ospedale Humanitas, a scrivere il
libro La pancia lo sa (Sonzogno, €
16). I livelli infiammatori dell'organismo, l'abilità del sistema immunitario nel fronteggiare i virus e i malanni, il metabolismo e dunque il peso,
l'umore e il modo in cui ci rapportiamo agli altri
dipendono dallo stomaco e dall'intestino.

Ascoltare i segnali
«Le pareti intestinali», spiega il professor Danese,
«sono attraversate in una vita media da 30
tonnellate di cibo e 50.000 litri di liquidi. La flora
intestinale, "microbiota", è composta da
trilioni di microrganismi che collaborano a
funzioni vitali come la digestione e la produzione
di vitamine. Le nostre difese si rinforzano o si
indeboliscono proprio lungo l'apparato digerente,
dove si trova l'80% delle cellule del sistema
immunitario, pronto a intervenire quando si
ingeriscono tossine o quando la salute è minacciata
da qualche agente patogeno. Per questo motivo
l'intestino può diventare un focolaio di
infiammazione in condizioni di stress, quando il suo
filtro non è abbastanza selettivo, se hanno il
sopravvento batteri pericolosi o se il sistema
immunitario è pigro. E l'infiammazione può
diramarsi ad altri organi e accelerare i processi di

malattia e invecchiamento. Anche lo
stress, l'umore, le emozioni negative
sono responsabili del malessere
intestinale. Non a caso l'intestino viene
definito il "secondo cervello" perché è
tappezzato da qualcosa come 500
milioni di neuroni, collegati a quelli del
cervello cranico. Un esempio? Si
calcola che l'intestino fuori posto
possa influire per oltre il 10%
nell'insorgenza della depressione».

I sintomi più comuni
«Lapancia, all'inizio, quando ha bisogno di farci capire che stiamo sbagliando qualcosa nel modo in cui mangiamo o viviamo», continua l'esperto, «ci manda segnali lievi, come
fossero dei consigli garbati. Poi però, se non la
ascoltiamo, taglia corto con qualsiasi diplomazia. Tra le patologie e le condizioni anomale dell'apparato digerente ci sono quelle del tratto
superiore, cioè esofago e stomaco, e del tratto inferiore, quindi intestino e colon-retto. Tra le più
comuni ci sono celiachia, diarrea, diverticoli, esofagite, gastrite,
malattia da reflusso esofageo, poliposi, stitichezza, ulcera, dispepsia, ovvero la sensazione di dolore o fastidio nelle porzioni
superiori dell'addome e la sindrome dell'intestino irritabile».

Allergie e intolleranze
«Quest'ultimo», precisa Danese,
«è un disordine che non crea
danni strutturali ma che pregiudica il lavoro dell'apparato di-

PROBLEMI E SOLUZIONI Sopra, la conduttrice Bianca Guaccero, 3 9 anni, che
tempo fa ha raccontato che lo stress le fa
venire la colite: «Basta
una minima tensione
per scatenare fitte
atroci alla pancia».
Sotto, la Miss Italia
2015 Alice Sabatini, 24,
che, seppur celiaca,
non rinuncia alla pizza
preparata con farine
senza glutine. «Allergie e intolleranze possono causare stati
infiammatori nell'intestino», dice l'esperto.
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BUON ESEMPIO In alto,
Cristina Chiabotto, 34,
Miss Italia 2004, sempre
in forma grazie anche
alle verdure che mangia
tutti i giorni. A ds., Gianni Morandi, 75, mostra
orgoglioso un grappolo di
uva. «Frutta e verdura
non devono mai mancare
sulla tavola», raccomanda Silvio Danese, professore di Humanitas University e autore del libro
"La pancia lo sa" (Sonzogno, sopra).

giudica il lavoro dell'apparato digerente. Un
malanno vero e proprio che, secondo le ultime stime, coinvolge circa il 15% della popolazione mondiale ed è in espansione. Si manifesta con sintomi variabili come diarrea o stipsi,
gonfiore o meteorismo, muco nelle feci, ma anche spossatezza e affaticamento che riguardano
il 60% delle persone. Un altro boom degli ultimi
anni è quello dell'allergia alimentare. Si tratta di
una reazione avversa del sistema immunitario a
una specifica sostanza che viene detta "allergene". Possono scatenarla alimenti comuni come
arachidi, soia e molluschi. In aumento anche la
celiachia, una malattia autoimmune che colpisce
solo i soggetti geneticamente predisposti, i quali,
se assumono glutine, producono anticorpi che
vanno a infiammare in maniera cronica l'intestino tenue danneggiandolo».

Le diete antinfiammatorie
«Se la dieta ideale non esiste», conclude l'esper-

Le regole d'oro per digerire bene

S

ette consigli per farsi amica la pancia e non avere problemi
di digestione:
1 Curare la qualità di ciò che mangiamo.
2 Bere acqua a sufficienza.
3 Masticare bene prima di deglutire, perché la digestione comincia in bocca. Non ingoiare bocconi in maniera frettolosa e
vorace.
4 Meglio evitare di parlare troppo mentre si mastica: si fa entrare aria.
5 Non coricarsi subito dopo cena. L'ideale è far passare un paio
d'ore.
6 Nei periodi di tensione si dovrebbero evitare pasti abbondanti
o pesanti: lo stress peggiora l'efficienza della pancia.
7 Andare dal gastroenterologo se la pancia borbotta sempre:
potrebbe essere un campanello d'allarme.
•

to, «di sicuro esiste l'alimentazione sana, quella
che in linea di massima prevede un po' di tutto,
senza esagerare e senza privazioni. E questa alimentazione è antinfiammatoria, capace cioè
di tenere a bada i focolai dentro e fuori dalla pancia. L'Italia è la patria della dieta mediterranea, dal 2010 dichiarata Patrimonio dell'umanità dall'Unesco, un regime alimentare antico e
sano a base di verdura e frutta fresca, in quantità
e varietà, frutta a guscio come le noci, legumi, cereali integrali e loro derivati, quali pane, pasta, e
olio extravergine d'oliva. In più ci sono il pesce,
latte e latticini presenti in misura moderata, mentre il consumo di carne è ridotto. Basta immaginare il pranzo o la cena come un grande piatto: la
metà è formata da verdura e frutta, con più verdura che frutta (la verdura deve essere quasi metà di quel che si mangia); un quarto lo destinate ai
cereali; un quarto alle proteine, variando tra legumi, uova, latticini, carne, pesce, ma pure frutta a
guscio se ci sta nelle pietanze. Bere circa 1,5-2
litri al giorno di acqua, sfruttare spezie ed
erbe aromatiche per condire, cosa che aiuta,
tra l'altro, a ricorrere meno a sale e olio extravergine d'oliva, il quale è da limitare a tre cucchiai al
giorno per una dieta da 2.000 calorie, in base alle
Linee guida italiane per una sana alimentazione».
Luisa Taliento

(Fonte: "La pancia lo sa" di Silvio Danese)
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