
Il dolore addominale è un disturbo molto frequente e se ac-
compagnato da altri sintomi quali gonfiore, diarrea o stiti-
chezza molto probabilmente è sintomo di una sindrome 

dell’intestino irritabile (IBS), sindrome poco conosciuta ma 
molto diffusa, specie nelle sue forme più lievi.
Le donne sono più sensibili ai disturbi gastrointestinali, soprat-
tutto se parliamo di Sindrome dell’intestino irritabile. A parità 
di condizioni, le donne sono più esposte a stress degli uomini 
nei confronti delle responsabilità familiari, pressioni e aspetta-
tive sociali ma anche per le fluttuazioni ormonali. L’IBS è una 
malattia che colpisce un numero elevato di persone in tutto 
il mondo e spesso sotto diagnosticata. Proprio le donne sono 
circa 1,5 volte più colpite degli uomini1 con una prevalenza 
generale tra il 10%-15%.
 
La sindrome dell’intestino irritabile ha anche un significativo 
effetto sulla sfera sia sociale che emotiva. Il problema infat-
ti, può essere causa di ansia e depressione. Questo perché 
oltre a essere una patologia dolorosa e debilitante viene per-
cepita, da chi ne soffre, come un tunnel senza uscita.
Se a ciò si aggiunge il fatto che la fascia di popolazione mag-
giormente colpita ha un’età compresa tra i 15 e i 50 anni è 
facile capire come questa problematica di salute sia tutt’al-
tro che secondaria2.

L’organo che ha un ruolo cruciale nella sindrome dell’intes-
tino irritabile è l’intestino. Ma non è l’unico. Viene coinvolto 
anche il sistema immunitario.

In passato quando si avvertivano disturbi come diarrea, 
dolore addominale e gonfiore si tendeva a parlare di “colite 
spastica” o “colon irritabile” e la difficile diagnosi portava ad 
associare i sintomi a casi di isteria. Oggi grazie all’evoluzione 
della scienza si è giunti a definire un quadro più complesso tale 
da poter essere definito Sindrome dell’Intestino Irritabile, una 

patologia complessa che va con una visione sistemica consid-
erando tutti i “compartimenti” collegati, come confermato dalla 
Systems Medicine. 
L’IBS è un disagio di natura funzionale caratterizzato da un in-
sieme di sintomi. Fino a poco tempo fa era difficile diagnosticar-
la, oggi invece gruppi internazionali di esperti, riuniti sul tema 
dei Disturbi Gastrointestinali Funzionali, hanno individuato nel 
dolore addominale associato alla defecazione o alla variazi-
one nella frequenza o nell’aspetto delle feci, dei segnali tipici 
dell’IBS.

Sulla base della visione sistemica è possibile ridisegnare 
l’IBS come la contemporaneità di vari fenomeni. Prima fra 
tutti l’aumento della permeabilità della mucosa intestinale 
che determina l’esposizione degli strati sottostanti della st-
essa ad un contatto con sostanze irritanti (batteri, virus, ali-
menti ecc.); l’attivazione del sistema linfatico associato alle 
mucose (MALT), ovvero il sistema immunitario presente sulle 
mucose; un’infiammazione e un’alterazione del metabolismo 
del triptofano/serotonina, i principali mediatori dell’organismo 
dell’umore e della motilità intestinale. 

Proprio il MALT ha un ruolo cruciale: è la prima sentinella 
del sistema immunitario, essendo continuamente esposto ad 
agenti esterni e a patogeni ambientali. Sono infatti zone di 
guardia, popolate da linfociti T e B, plasmacellule e macrofagi 
e l’alterazione di questi siti può contribuire all’IBS.

L’attuale terapia dell’IBS, si è concentrata su approcci nu-
trizionali e trattamenti sintomatici, ovvero nel dare sollievo ai 
singoli sintomi (diarrea, stipsi e dolore). La ricerca scientifica 
nell’ambito delle sostanze naturali ha introdotto però degli 
importanti sviluppi per il trattamento di questa, focalizzandosi 
sulla risoluzione del sintomo agendo sulla causa.
Svolge un’azione fisiologica di normalizzazione della per-
meabilità intestinale attraverso più azioni su tutto il tratto 
intestinale.
Un recente studio preclinico pubblicato su Nutrients ha di-
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consulto di un operatore sanitario (medico e farmacista) è 
possibile identificare il problema e trovare la soluzione giusta. 
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mostrato come diverse classi di sistemi di sostanze naturali 
(mix di sostanze naturali estratte da piante) sono in grado di 
proteggere la mucosa intestinale controllando indirettamente 
l’infiammazione e allo stesso tempo modulando la risposta 
immunitaria. Tra queste sostanze vanno citate le resine, i poli-
saccaridi e i polifenoli. In particolare, la sinergia del sistema 
di molecole a base di resine di incenso, polisaccaridi di aloe, 
nonché polifenoli di camomilla e melissa sono in grado di in-
teragire con la superficie della mucosa intestinale formando 
un film protettivo proteggendo la mucosa dal contatto con 
le sostanze irritanti e dall’altro contrastano il danno ossi-
dativo indotto dai radicali liberi sulla mucosa. Il risultato è 
un’azione sull’attenuazione dei fastidi come dolore e spasmi 
(ipersensibilità viscerale), regolarizzazione della motilità in-
testinale e sollievo dal gonfiore3.
Per sommi capi dunque la Sindrome dell’Intestino Irritabile 
può sembrare un disturbo insormontabile ma attraverso il 
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Un’alimentazione adeguata 
e uno stile di vita sano – pri-
ma e durante la gravidanza 
– sono di grande importanza
per una gestazione senza 

problemi, per il parto e il 
successivo sviluppo del-
bambino. 
Poiché lo stato nutriziona-
le prima dell’inizio della 
gravidanza influenza sia la 
fertilità che il corso della 
gravidanza, comprese le 
complicazioni, il parto e l’al-
lattamento al seno, occorre 
prestare attenzione a una 
dieta sana e a un apporto 
adeguato di (micro)nutrienti 
essenziali con largo antici-
po e non solo nella fase di 
pianificazione familiare. Un 
livello di micronutrienti bas-

so prima del concepimento 
ha spesso ripercussioni sulla 
gravidanza e può aumentare 
significativamente il rischio 
di complicazioni, causando, 
per esempio, la temuta spina 
bifida nel bambino.
Questa guida per il paziente 
è stata scritta per fornire un 
gran numero di informazioni 
utili e consigli pratici. Sono 
descritti vari micronutrienti 
in dettaglio. 
Particolare enfasi, infine, è 
posta sugli ultimi risultati 
degli studi sul rapporto tra 
gravidanza e nutrizione.
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