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ALLEATI 
PER IL NOSTRO BENESSERE

e sostanze dannose, proteggono da germi patogeni, manten-
gono attive le difese, influiscono sul cervello e sulla psiche.
I principali meccanismi protettivi svolti dai batteri intestinali 
nei confronti dei batteri patogeni, comprendono il potenzia-
mento dell’effetto barriera della mucosa intestinale, l’esclu-
sione competitiva e la resistenza alla colonizzazione nei con-
fronti dei germi potenzialmente dannosi.
I batteri che più di altri hanno dimostrato capacità protetti-
va e salutare nei confronti dell’organismo appartengono al 
genere Bifidobatteri e Lattobacilli. I primi sono i più nume-
rosi e svolgono principalmente un’azione generale di com-
pletamento della digestione e trasformazione degli alimenti, 
riducendo gli inquinanti. Essi mantengono efficienti le giun-
zioni tra le cellule intestinali, eliminano le sostanze tossiche 
ingerite o prodotte, favoriscono la creazione del muco che 
protegge dai patogeni. 
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I microrganismi che ‘abitano’ nel nostro intestino sono decine e decine di miliardi e contribuiscono in 
modo fondamentale a mantenere in salute del nostro organismo.
Abbiamo chiesto al dottor Bruno Brigo, Medico specializzato in Medicina interna e Riabilitazione, esper-

to di fitoterapia, autore di numerosi testi di Medicina Integrata, di illustrare alcuni aspetti peculiari relativi 
al microbiota intestinale, alle sue funzioni e a come mantenere il suo equilibrio.

Stiamo attraversando un periodo decisamente difficile, caratteriz-
zato da molti momenti di ansia e stress che si ripercuotono anche 
sul nostro fisico, in particolare sull’apparato gastrointestinale. Il le-
game tra cervello e intestino è diventato sempre più evidente nelle 
più recenti ricerche scientifiche, tanto che questo organo è stato 
definito come il “secondo cervello” per le innumerevoli funzioni 
che svolge in funzione della popolazione batterica, il microbiota, 
che ne è parte integrante. Quali sono le caratteristiche e le pecu-
liarità del microbiota nel mantenere uno stato di salute ottimale?

Il nostro organismo ospita migliaia di miliardi di microrgani-
smi che formano un vero e proprio organo, definito ‘micro-
biota’. La maggior parte di essi si concentra a livello dell’inte-
stino dove completano la digestione degli alimenti, regolano 
la funzione intestinale, producono vitamine, eliminano scorie 
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I diversi tipi di Lattobacilli agiscono in competizione nei con-
fronti di altre specie microbiche. Essi producono acido lattico 
e acetico in grado di acidificare l’intestino, contrastando la 
capacità proliferativa dei patogeni, acido butirrico e propio-
nico come fonte energetica, di glutatione per proteggere nei 
confronti dei radicali liberi e di batteriocine per ridurre il 
numero di batteri putrefattivi patogeni.
Esiste poi un’integrazione tra il sistema nervoso centrale e 
l’intestino, distanti e separati, ma operanti in sintonia per le 
funzioni vitali e connessi dal nervo vago. Il cervello ‘viscerale’ 
presiede alle funzioni vitali della sopravvivenza (digestione del 
cibo, assorbimento dei nutrienti necessari per la vita cellula-
re) ed è in grado di memorizzare ansie ed emozioni negative, 
mentre il sistema nervoso centrale regola la funzione cogni-
tiva e relazionale. L’intestino produce, infatti, neurotrasmet-
titori e sostanze psicoattive che influenzano gli stati d’animo 
(serotonina, endorfine), provocano sensazioni piacevoli e ci 
permettono di dormire meglio, ma solo se l’intestino ospita 
batteri buoni. Questo ‘Asse intestino-cervello’ comprende i 
legami diretti tra i due organi con influenze reciproche. La 
connessione tra intestino e cervello avviene principalmente 
attraverso il nervo vago e la liberazione di mediatori chimici. 
In particolare la serotonina, detta anche ‘ormone della felici-
tà’, si trova soprattutto nell’intestino. Essa regola percezione, 
sensibilità, temperatura, elaborazione degli stimoli, compor-
tamento, livello di energia e dolore, produzione di ormoni. 
Un calo della serotonina comporta malessere, irritabilità, 
comportamento aggressivo, paura, insoddisfazione, prostra-
zione, abbattimento. 

Come possiamo intervenire quando, per cause diverse che posso-
no essere fisiologiche o di altra natura, si verificano delle disbiosi e 
il microbiota non è più pienamente funzionale?

‘Disbiosi’ o ‘dismicrobismo’ intestinale è il termine generico 
utilizzato per indicare l’alterazione della flora intestinale o 
microbiota fisiologico che viene sostituita da batteri patogeni. 
Numerose cause possono provocare un’alterazione del mi-
crobiota: abitudini alimentari inappropriate; disordini alimen-
tari; uso di antibiotici condizioni di stress. La mancanza di fil-
tro intestinale e il passaggio in circolo di tossine conseguente 
alle modificazioni del microbiota intestinale, provocano una 
serie di disturbi non solo a livello intestinale, ma anche di 
carattere generale che apparentemente non hanno alcuna 
relazione con l’intestino, come calo energetico, mal di testa, 
alterazioni dell’umore, nervosismo, stati di ansia, depressione, 
alito cattivo, riniti, acne, dermatiti, eczemi, stanchezza cronica, 
invecchiamento della pelle, dolori articolari, infiammazione 
articolare, artrosi.  
Un microbiota in equilibrio ha bisogno di un’alimentazione 
corretta, di uno stile di vita sano e dell’introduzione di batteri 

e preparati che favoriscano la vita. I criteri più importanti 
per un’alimentazione favorevole per il miocrobiota devono 
prevedere il contenuto di fibre alimentari, la qualità e la com-
posizione degli alimenti, il loro contenuto in probiotici e l’as-
senza di veleni (additivi, conservanti, coloranti, edulcoranti). Il 
ripristino delle condizioni di equilibrio a livello dell’ecosiste-
ma intestinale richiede in molti casi l’assunzione di integratori 
biologici di fermenti lattici vivi o probiotici, come quelli della 
linea Ferzym di Specchiasol.

Che importanza hanno, oltre ai probiotici, le sostanze prebiotiche 
nel favorire il ritorno all’equilibrio del microbiota intestinale?

Vengono considerati prebiotici gli alimenti non digeribili che 
favoriscono la crescita e l’attività dei batteri intestinali be-
nefici.  I principali prebiotici comprendono soprattutto fibre 
alimentari solubili. Le fibre sono quella parte degli alimenti 
vegetali che non viene né digerita, a livello dello stomaco, né 
assorbita dal corpo umano. Per molto tempo le fibre sono 
state considerate come elemento riempitivo e zavorra. Tra 
tutte le componenti alimentari, infatti, le fibre non conten-
gono calorie. A metà del secolo scorso ci si è resi conto, 
invece, che uno dei fattori favorenti le cosiddette ‘malattie 
della civilizzazione’ era rappresentato dall’impoverimento di 
fibre nell’alimentazione. Stitichezza, diverticolosi, appendici-
te, calcoli biliari, poliposi e tumore intestinale, vene varicose, 
emorroidi, ernia inguinale, ma anche diabete, malattie cardio-
vascolari, vennero messi in relazione con il ridotto apporto di 
fibre alimentari. Quando arrivano nel colon, le fibre vengono 
ulteriormente digerite e trasformate da quegli stessi batteri 
per i quali sono il cibo essenziale per la loro esistenza. Gli en-
zimi batterici scindono, dunque, le fibre alimentari a livello del 
colon, in acidi grassi a catena corta (acido acetico, propionico 
e butirrico). Si realizza così la ‘fermentazione batterica’ che de-
termina un abbassamento del pH con ambiente leggermente 
acido. Di questi acidi liberati, il butirrico costituisce la fonte 
principale di energia per le nostre cellule mucose intestinali. 
In definitiva, le sostanze prebiotiche contribuiscono all’inse-
diamento, allo sviluppo e all’attività di un microbiota sano a 
favore della nostra salute.


