
Medico Chirurgo – Specialista in Anestesia e Rianimazione 

Esperto in Medicina e Nutrizione Sistemica – Omeopatia

Accompagnatore spirituale nella malattia e nel fine vita

OMEOPATIA E DISTURBI DELL’ALIMENTAZIONE 
Curarsi del cibo, curare con il cibo

ASSE INTESTINO CERVELLO, UNA VERA RIVOLUZIONE





INTESTINO TENUE suddiviso in 

DUODENO, DIGIUNO, ILEO

INTESTINO CRASSO suddiviso in 

CIECO, COLON E RETTO





STRUTTURA DEL VILLO INTESTINALE

• Unico strato di cellule (enterociti)

• Vasi linfatici
• Rete di vene e arterie



DAL CIBO AI NUTRIENTI: LA DIGESTIONE





LO STOMACO

• pH acido

• Digestione proteine in peptidi

• Digestione polisaccaridi in 
disaccaridi

• Iniziale digestione dei grassi

• Muco protettivo

DAL CIBO AI NUTRIENTI: LA DIGESTIONE



• Riceve bicarbonato di sodio dal 
pancreas

• Completa la digestione delle 
proteine e dei carboidrati grazie agli 
enzimi pancreatici

• Iniziale digestione dei grassi grazie 
alla bile prodotta dal fegato

DUODENO

DAL CIBO AI NUTRIENTI: LA DIGESTIONE



I nutrienti hanno delle priorità

• Cellula intestinale

• Microbiota

• Cuore e cervello attraverso la 
vena porta dal fegato

• Poi tutto il resto

DIGIUNO E ILEO

DAL CIBO AI NUTRIENTI: LA DIGESTIONE



DAL CIBO AI NUTRIENTI: LA GESTIONE DEGLI SCARTI

• CIECO (appendice ileocecale)

• COLON

• SIGMA-RETTO

Meno villi, diametro maggiore, più 
muscoloso, presenta muco, riassorbe 

l’acqua

INTESTINO CRASSO



EMOZIONI E INTESTINO

Luoghi di cooperazione:

• Stomaco

• Digiuno e ileo

• Crasso

• Retto

• Ano



ASSE INTESTINO – CERVELLO

=

CONNESSIONE MENTE – CORPO



• 1917: esperimento della peristalsi 
indipendente

• Neuroni «scollegati»

• Secondo cervello ribelle

• Sindrome intestino irritabile

• 1980: scoperta della serotonina 
cerebrale

INTESTINO: SECONDO CERVELLO



INTESTINO: SECONDO CERVELLO

Secondo cervello -
enterico (Gut)

Primo cervello -
superiore (Brain)

• Supporto della rete gliale
• 500 milioni di neuroni
• 40 neurotrasmettitori
• 50% di tutta la DA prodotta
• 95% di tutta la 5-HT prodotta
• Presenza di tight junctions

• Supporto della rete gliale
• 85 miliardi di neuroni
• 100 neurotrasmettitori
• 50% di tutta la DA prodotta
• 5% di tutta la 5-HT prodotta
• presenza della barriera 

emato-encefalica



ASSE INTESTINO-CERVELLO (GUT BRAIN AXIS)

• Vie di comunicazione tra mente e intestino sono molteplici

• Percorso omeostatico bidirezionale

• Meccanismi nervosi, endocrini, immunitari e metabolici 

• Fitta rete di connessioni

• PSICOBIOTA (microrganismi che possono comunicare col SNC)

Sherwin E., Cryan J. et al. Science, 2019





MICROBIOTA INTESTINALE

ORGANO VIRTUALE AUSILIARIO (Pacelli et al., 2016)

• Complessa comunità

• Più di 100 mld di cellule (1013 – 1014)

• Maggior parte anaerobi

• 4000 specie batteriche

• Circa 50 phyla

• Firmicutes e Bacteroides (90%); Actinobacteria; Proteobacteria; Fusobacteria; 

Verrucomicrobia (10%)

• 1 – 2 kg di peso (peso di un cervello adulto)

• 3,3 milioni di geni (23.000 il genoma umano)

• Lavorano in squadra e in rete

Lee YKL, Science 2010



LA COLONIZZAZIONE INTESTINALE



LA COLONIZZAZIONE INTESTINALE

Rautava S. et al., 2012

La cavità amniotica è sempre stata considerata sterile. 

E’ noto ormai che alcuni microrganismi con cui viene a 

contatto il feto provengono dall’intestino materno e giungono 

tramite la placenta e il liquido amniotico.

La maggior parte dei batteri entra a contatto con il neonato 

durante il parto naturale, tramite l’allattamento al seno e 

tramite il contatto interumano postnatale.



FATTORI CHE INFLUENZANO LA 
COLONIZZAZIONE INTESTINALE

• Fattori genetici

• Natura del parto

• Condizioni di stress o stato infiammatorio della gestante

• Uso di antibiotici durante il periodo perinatale

• Condizioni igieniche

• Alimentazione (latte materno vs latte artificiale)



FUNZIONI DEL MICROBIOTA INTESTINALE

• Influenza l’omeostasi

• Influenza sviluppo e fisiologia del nostro organismo

• Influenza normale metabolismo

• Modula il sistema immunitario

• Digestione di cellulosa e cartilagini

• Produzione SCFAs

• Protezione da batteri patogeni

• Produzione di vitamine (K e B12)



DISBIOSI INTESTINALE

• Alterazione dell’equilibrio tra i vari ceppi di batteri a livello intestinale;

• Può essere causata da stress, cattiva alimentazione, uso di farmaci (antibiotici,

protettori gastrici), intolleranze alimentari, eccetera;

• Può causare gonfiori addominali, stitichezza, diarrea, fino ad arrivare a

malassorbimento di nutrienti e vitamine;

• Causa leaky gut syndrome;

• Può causare l’alterazione dell’asse intestino-cervello andando a modulare le

nostre emozioni e i nostri comportamenti.



LEAKY GUT SYNDROME







Quando si sceglie di seguire una dieta (dal greco 

“δίαιτα”, stile di vita) la scelta dovrebbe essere 

dettata da prove scientifiche.

Negli ultimi tempi condizionata da luoghi comuni, 

mode o effimere ideologie



• Il termine DIETA deriva dal greco “δίαιτα”, e significa “corretto 

stile di vita” 

• Tutti siamo a “dieta”

• Il nostro concetto di “dieta” è un ossimoro



PERCHÉ È DIFFICILE PERDERE PESO ?







LA MODA DELLE DIETE



LA «DIETA» IDEALE

• SICURA: perché il bene primario è la salute del paziente 

• EFFICACE: perché qualsiasi regime alimentare che tenda 

al dimagrimento comporta delle restrizioni che vanno 

bilanciate dai risultati 

• VELOCE: perché l’aspetto psicologico assume un ruolo 

fondamentale



Credit to Project Invictus

DIMAGRIRE O PERDERE PESO?



Una caloria è una caloria?





LA NUTRIZIONE NELL’ERA POST GENOMICA



LA NUTRIZIONE NELL’ERA POST GENOMICA



LA NUTRIZIONE NELL’ERA POST GENOMICA





L’INFIAMMAZIONE





Essenziale Condizionatamente 
Essenziale Non essenziale

Istidina (H) Arginina (R) Alanina (A)

Isoleucina (I)* Cisteina (C) Acido Aspartico (D)

Leucina (L)* Glutamina (Q) Asparagina (N)

Lisina (K) Clicina (G) Acido glutammico (E)

Metionina (M) Prolina (P) Serina (S)

Fenilalanina (F) Tirosina (Y) Selenocisteina (U)

Treonina (T) Pirrolisina (O)

Triptofano (W)

Valina (V)*

AMMINOACIDI
ALIMENTI PER IL BENESSERE INTESTINALE



Derivati principali dell'Acido Alfa 
Linoleico omega 3

Derivati principali dell'Acido Linoleico 
omega 6

Acido docosaesaenoico o DHA (22:6 
ω3)
Acido eicosapentaenoico o EPA (20:5 
ω3)

Acido gamma linolenico o GLA (18:3 
ω6)
Acido diomo-gamma-linolenico o DGLA 
(20:3 ω6)
Acido arachidonico o AA (20:4 ω6)

ACIDI GRASSI ESSENZIALI
ALIMENTI PER IL BENESSERE INTESTINALE



FIBRE

• Substrato per batteri (fibra solubile)

• Aumentano volume delle feci (fibra insolubile)

• Ammorbidiscono le feci (fibra solubile)

• Riducono assorbimento degli zuccheri (fibra

solubile)

SOLUBILI (FRUTTA) forma gel con liquidi ed è 

fermentabile dai batteri

INSOLUBILI (VERDURA, CRUSCA) richiama acqua 

nell’intestino e non è fermentabile

ALIMENTI PER IL BENESSERE INTESTINALE



ALIMENTI FERMENTATI

• Yogurt

• Kefir

• Kombucha

• Verdure fermentate

• Miso

• Tempeh

• …

ALIMENTI PER IL BENESSERE INTESTINALE



CEREALI o PSEUDOCEREALI 
INTEGRALI

• RISO

• MIGLIO

• MAIS

• AVENA

• SORGO

• AMARANTO

• GRANO SARACENO

• QUINOA

Preferire sempre quelli in chicco!

Preferire quelli senza glutine o con poco 
glutine naturalmente

ALIMENTI PER IL BENESSERE INTESTINALE



PROTEINE

• PESCE, CARNE BIANCA E UOVA (CODICE

ZERO) E LEGUMI

• LIMITARE CARNE ROSSA E FORMAGGI

GRASSI

• OLIO EXTRA VERGINE DI OLIVA E BURRO

• VIETATI GRASSI IDROGENATI

ALIMENTI PER IL BENESSERE INTESTINALE



• disintossicare e sfiammare il tuo corpo sospendendo per il tempo necessario tutti i cibi che ti

danneggiano

• riequilibrare l’intestino e i batteri buoni che lo abitano

• riequilibrare gli ormoni (cosa che avviene naturalmente, di conseguenza)

• introdurre i cibi che ti mancano da sempre e che sono quelli di cui il tuo organismo ha

disperatamente bisogno

• liberarti finalmente della dipendenza dal cibo e ritrovare la libertà di mangiare per nutrirti

davvero e solo quando ne hai realmente bisogno

• costruire un rapporto positivo e gioioso con il cibo che mangi e finalmente godertelo fino in

fondo senza ansie e senza più farti del male

• creare una routine alimentare su misura per te che ti aiuti a mantenere il peso ideale e a

restare in salute senza sforzo

• ripetere tutto questo per il resto della tua vita



INTEGRATORI PER IL BENESSERE INTESTINALE

• ENZIMI DIGESTIVI (amilasi, proteasi, lipasi)

• PROBIOTICI (fermenti lattici)

• PREBIOTICI (fibre come inulina e frutto oligo saccaridi detti FOS)

• α-LATTOALBUMINA (colostro)

• LATTOFERRINA (colostro)

• HMOs

• ACIDO BUTIRRICO (SCAFs)

• OMEGA 3

• VITAMINA D


