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i manda segnali importanti.
Se non è "a posto" le giornate
diventano difficili,
quando
non imbarazzanti e ingestibili. Eppure spesso ignoriamo i m e s s a g g i c h e l a
p a n c i a ci i n v i a relegandoli a ruolo di disturbo
passeggero. E, invece, se
"parla" è davvero il caso di
ascoltarla...

ci conosce
più di noi
«Le ricerche hanno
confermato quello che gli
antichi sapevano già:
il benessere di mente e
corpo dipendono dalla
pancia» dice il professor
Silvio Danese, responsabile
del Centro di ricerca e cura
per le malattie
infiammatorie croniche
intestinali di Humanitas,
Milano, presidente
dell'European Crohn's and
Colitis Organisation (ECCO)
e autore del libro La pancia
lo sa, Sonzogno Editore.
SINTOMI RIMOSSI
«La pancia conosce cose che
noi stessi ignoriamo: se
mangiamo male o se
abbiamo preoccupazioni
così profonde che ormai non
ci facciamo più caso. Forse
proprio per questo
cerchiamo di non ascoltarne
i segnali, perché
ci costringerebbero a
indagare su qualcosa che
non è solo un disturbo fisico.
Gonfiore, stipsi e difficoltà
digestive possono dipendere
da stress o tristezza oltre che
da intolleranze alimentari o
da problemi da indagare
comunque con l'aiuto di un
gastroenterologo».
48

s i l h o u e t t e • oprile 2021

Se da stomaco
e intestino
arrivano segnali
di disagio bisogna
indagare di più sui
sentimenti repressi
e le esigenze
interiori non risolte

la pancia ta
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il colon è sempre più irritabile

Uno dei casi in cui più ci si
accorge che il problema è
nello stesso tempo "di pancia" e "di testa" è quando si
soffre di IBS o s i n d r o m e
d e l l ' i n t e s t i n o irritabile.
Un problema che colpisce solo nel nostro Paese 3 milioni
di persone e che la pandemia
da Covid-19 sembra aver ulteriormente aggravato. «Si
stanno moltiplicando gli studi sugli e f f e t t i collaterali
del Covid conclamato e anche del semplice lockdown
sull'intestino» dice il professor Danese. «Abbiamo dovuto cambiare se non stravolgere la nostra vita e lo stress si è

fatto sentire sulla pancia con
gonfiori e problemi gastrointestinali. Con il Covid è proprio la sindrome dell'intestino
irritabile (IBS), un disordine
funzionale che non crea danni strutturali ma che compromette il lavoro dell'apparato
digerente, il d i s t u r b o c h e
più si è f a t t o sentire •.

in aumento
«L'IBS coinvolge circa il 15 per
cento della popolazione mondiale» dice lo specialista.
«Un'analisi pubblicata sul
Journal of Gastroenterology and
Hepatology dalle Università di
Giappone e Repubblica di Sin-

così il Covid-19

peggiora i sintomi

La malattia coinvolge direttamente l'intestino, oltre che
l'apparato respiratorio a cui di solito si pensa. «L'intestino
è tra gli organi attaccati dal Sars-Cov-2 se ci si ammala,
perché possiede recettori bersaglio del virus. In un terzo dei
pazienti, non a caso, il Covid si è manifestato anche in forma
gastrointestinale, come ha documentato uno studio cinese
(sempre sul Journal of Gastroenterology and Hepatologyj. Ma
i ricercatori hanno notato che possono comparire
conseguenze addirittura al termine dell'infezione,
probabilmente per il ruolo centrale dell'intestino nel sistema
immunitario (ospita l'80 per cento delle cellule immunitarie).
Fatto sta che si discute tra i gastroenterologi di una nuova
possibile variante di sindrome dell'intestino irritabile nei
pazienti guariti dal Covid» dice il professor Danese.

ATTENZIONE

iIle

Al di là del Covid un intestino sano è il primo
requisito per essere forti e avere difese attive.
«È nell'intestino che il sistema immunitario
si allena e affina la sua capacità di difenderci
dalle malattie. Ed è sempre nell'intestino
e nello stomaco che vanno tenute a bada
le infiammazioni, pronte altrimenti a propagarsi
da un tessuto all'altro» dice lo specialista.
«Normalmente con l'infiammazione noi

gapore confermano che la
pandemia, colpendo la salute
psicologica delle persone,
rende più serie le patologie di s t o m a c o e colon,
inclusa la dispepsia, cioè la
cattiva digestione».

— ~ Sono i disagi emotivi, che
così spesso si riflettono
nel malessere che
avvertiamo. «Se si usano
espressioni come "mi si
~ torcono le budella dalla
rabbia", c'è un motivo:
il tratto gastrointestinale
è sensibile alle emozioni»
— spiega lo specialista. «Le
difficoltà digestive e le
L—J notti disturbate possono
i essere sia la causa sia
l'effetto di ansia, stress,
depressione e paura.
Un "periodo no" può
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capitare a tutti, anche
alla nostra pancia. Ma se
i borbottìi sono continui,
se la stitichezza non
si risolve, se abbiamo
bruciori allo stomaco, se
ci sentiamo sempre gonfi
e appesantiti, qualcosa
non va. La pancia se sta
bene, lavora per conto
! suo e non si fa sentire.
Ma se protesta ogni
giorno, meglio andare
dal medico».
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infiammazioni
conviviamo, perché è un mezzo in cui il sistema
immunitario reagisce in presenza di un virus,
di un batterio o di una ferita, allertando il sistema
immunitario, affinché intervenga per proteggerci.
L'infiammazione acuta è come un rogo, e come
tutti i fuochi ardenti a un certo punto deve
spegnersi. Se non succede, rimane un fuocherello
flebile sotto la brace. E l'infiammazione cronica,
continua, che però nel tempo ci danneggia».
a p r i l e 2021 • s i l h o u e t t eI3
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perché preoccuparsi

fa ingrassare

Cambiamo lavoro, il
fidanzato ci lascia, litighiamo
in famiglia e... il display
della bilancia ci segna
qualche (o molti) chili in più.
Ma è vero che nei periodi di
tensione si ingrassa? «Sì, è
possibile. I nostri ormoni
sono collegati e il cosiddetto
"ormone dello stress", il
cortisolo, può indurre a un
maggiore accumulo di
tessuto adiposo» conferma il
professor Danese. «E non
basta: si mangia anche di
più dietro una vera spinta
chimica. La pancia, infatti,

prova a fare del suo meglio
per aiutarci quando ci
troviamo in un momento di
difficoltà e sotto stress
sembra produrre più grelina,
un ormone che secondo
molti studi è in grado di
placare l'ansia. Purtroppo, la
grelina è anche l'ormone
che stimola l'appetito, e
questo spiegherebbe
l'aumento della fame
e il perché nei periodi
di stress molte persone
tendono a ingrassare».
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Ma cosa mangiare quando la pancia
si fa sentire? «Un grande alleato è la dieta
mediterranea i cui ingredienti principali
sono: vegetali, cereali integrali, pesce,
latte e latticini in misura moderata, carne
ma con consumo ridotto. Uno studio
C^L recentissimo, condotto nel 2020
C^ dall'Università della California, dimostra
che in soli quattro giorni la Dieta
Mediterranea è in grado di modificare
O
ìiin meglio il microbiota, cioè quella che
veniva chiamata anni fa flora intestinale,
in soggetti abituati a una dieta non
equilibrata e ricca di cibi "spazzatura".
Per prenderci cura di noi stessi e del
microbiota dobbiamo ricordarci che
i trilioni di batteri che abitano nel nostro
ZD intestino si nutrono dei residui dei nostri
< pasti. E importante mantenerli "svegli" e in
forma perché ci aiutano a digerire, perché
costruiscono vitamine e ormoni. Le fibre
sono il loro cibo preferito e sono anche
alla base della Dieta Mediterranea».
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u n u s t r e s s
Il benessere (anche quello della pancia)
parte dalla serenità. Ecco 5 consigli
dell'esperto per rilassarsi di più e stare
meglio.

NUTRITI I N M O D O SANO
Riduci gli zuccheri e i grassi: i primi
fanno fare l'altalena alla glicemia
nel sangue, con sbalzi di umore e cali
improvvisi di energia, i secondi
rallentano la digestione. Punta su frutta
e verdura fresca e bevi tanta acqua.

MANGIA
SERENAMENTE
Pranza e cena
in un ambiente
piacevole, ordinato
e comodo, senza
distrazioni. Mangia
piano e mastica
tanto!

RESPIRA
PROFONDAMENTE
Respira bene, come se ci
fosse un palloncino da
gonfiare e sgonfiare sotto
l'ombelico: dà al diaframma
più spazio, incoraggiando
uno scambio benefico di aria
ossigenata in entrata e di
anidride carbonica in uscita.

FAI ESERCIZIO FISICO
Muoviti! Distoglie la mente
da ciò che ti preoccupa e stimola
la produzione di composti detti
"del benessere", le endorfine.
Camminare è uno degli antistress
immediati e più facili.

DIVERTITI
Guarda un film che ti piace, segui un corso online
di cucina, di yoga o di ballo. E ridi: è una grande
forma di rilassamento naturale.
Lucia Fino
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