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Gonfiore, bruciore, blocco della
digestione: il mal di stomaco può
significare solo che a tavola hai
esagerato, ma può anche essere
spia di un problema più complesso. Ecco come distinguere un'ulcera da una banale indigestione
di CHIARA DALL'ANESE

I

medicinali per la cura del mal di stomaco sono tra i più venduti in Italia.
Secondo l'ultimo rapporto Osmed
(Osservatorio nazionale sull'impiego
dei medicinali), dal 2007 al 2008 le ricette per gli inibitori di pompa protonica,
farmaci usati per trattare, per esempio,
il bruciore di stomaco e il reflusso
gastroesofageo, hanno registrato un
aumento del 22,4 per cento.
A mettere in subbuglio l'organo che da il via ai processi digestivi possono essere stress, tensione nervosa ma anche cattive abitudini alimentari (si mangia troppo o male) e vizi (fumo, alcol). Fattori che
possono ostacolare la digestione causando bruciore,
gonfiore, dolore, e peggiorare disturbi molto diffusi
(o favorirne la comparsa).
Ecco quali sono, come si evitano e come si curano.

INDIGESTIONE. LA GRANDE ABBUFFATA
^•Sintomi: antipasti, primi, secondi, doppio giro
di dessert... e alla fine hai la sensazione di scoppiare! La cosiddetta indigestione è un insieme di sintomi (senso di peso, fastidio, gonfiore e nausea) che
compare se si mangia troppo in poco tempo o si
esagera con i cibi molto grassi o difficili da digerire.
^•Prevenzione: «Si tratta di un disturbo molto
comune» osserva Attilio Giacosa, gastroenterologo
al Policlinico di Monza. «Per evitarlo, tuttavia,
basterebbe masticare più lentamente e limitare le
quantità di cibo, per esempio saltando una portata
o lasciando qualcosa nel piatto».
^Cura: «Ci sono due tipi di tarmaci utili in questi
casi: i procinetici, che favoriscono la motilità e lo
svuotamento gastrico, e gli antiacidi, che riducono
le secrezioni acide nello stomaco. Sono medicinali
di automedicazione: basta chiedere al farmacista
qual è il più adatto al proprio caso. Nelle ore successive bisogna evitare pasti sostanziosi. Se i sintomi non scompaiono nell'arco di 24-48 ore, invece, è
meglio rivolgersi al proprio medico».
DISPEPSIA: PASSAGGI DIFFICILI
^•Sintomi: capita, in certi periodi, di avere sempre
la sensazione di digerire poco o male. «Si definisce
dispepsia un'alterazione temporanea della funzione digestiva dovuta, per esempio, ad ansia, stress o
tensione nervosa. Non è legata a lesioni, ma provoca bruciori, gonfiori, peso allo stomaco».

CARNE, PASTA, FRUTTA: IN
QUANTO TEMPO LE DIGERISCI
Zucchero (glucosio e fruttasio), miele,
alcol, bibite:

meno di 30'
Té, caffè, latte scremato, limonata:

30'-60'
Latte intero, formaggio magro, pane bianco, pesce cotto, purè
di patate, uva, olive, lamponi:

60'-120'
Carne magra, pasta, frittata, riso, frutta, aglio, pomodoro:

120'-180'
Formaggio, insalata verde, prosciutto, filetto ai ferri, frutta
secca, fagioli, piselli, melanzane:

180'-240'
Bistecca ai ferri, torte, arrosti, lentìcchie,
cavolini di Bruxelles, rapa:

240'-300'
Tonno sott'olio, cetrioli, fritture, funghi:

360'
Crauti, cavoli, sardine sott'olio:

480'
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^•Prevenzione: devi cercare di ridurre le fonti di
stress, mangiare con calma e lentamente ed evitare i
cibi molto grassi, le bevande troppo calde o troppo
fredde e quelle gassate.
Kura: «La prima cosa da fare sono le analisi del
sangue (o delle feci) per capire se c'è infezione batterica da Helicobacter pylori, e in alcuni casi una
gastroscopia per evidenziare eventuali lesioni. Se gli
esiti sono negativi, in genere si consiglia una dieta leggera e una terapia a base di procinetici e, in piccole
quantità, antiacidi. Ottimi anche lo zenzero in compresse e le tisane di biancospino e finocchio».
REFLUSSO: UNA MALATTIA SUBDOLA
^Sintomi: sono 11 milioni, il 18% della popolazione, gli italiani con malattia da reflusso gastroesofageo (Mrge). Lo ha ricordato Marcelle Tonini,
docente di scienze forensi e farmacotossicologiche
all'Università di Pavia, presentando uno studio sui
costi della malattia in Italia, Francia, Germania,
Gran Bretagna, Spagna e Svezia.
Causa bruciori di stomaco o dietro lo sterno, acidità, rigurgito, digestione lenta e faticosa.
«A volte i sintomi "mimano" quelli di altre patologie. Il dolore dietro lo sterno, per esempio, può far
sospettare un problema al cuore, mentre asma, voce
roca e tosse secca o stizzosa possono essere confuse
con disturbi a carico dell'apparato respiratorio.
Spesso chi ne soffre si rivolge a un cardiologo, o a
uno pneumologo, e così passa un po' di tempo
prima che si arrivi a una diagnosi corretta. Per scoprire se è questa la causa bisogna sottoporsi a
gastroscopia, esame indolore e sicuro».
^•Prevenzione: «Devi evitare il sovrappeso e
limitare i pasti molto abbondanti. E ridurre alcuni
cibi: cioccolato, menta, aglio e cipolle, minestre
molto fluide, spremute e sottaceti».
Kura: sono due le terapie disponibili: farmacologica o chirurgica. La prima utilizza farmaci che
regolano la produzione di acido gastrico (inibitori
di pompa protonica) o che normalizzano la motilità
gastrica, favorendo lo svuotamento dello stomaco
(procinetici). L'intervento, riservato solo ai casi più
gravi, ricostruisce la barriera antireflusso a livello
del cardias, struttura che impedisce al contenuto
gastrico di rifluire nello stomaco.
ULCERA: BUCO ALLO STOMACO
^•Sintomi: il dolore acuto allo stomaco può essere
sintomo di ulcera gastrica (dolore dopo il pasto) o
duodenale (a digiuno). Si manifesta con lesioni
(erosioni o graffiature) della mucosa gastrica (la
parete che riveste internamente lo stomaco).
La causa può essere un'infezione da Helicobacter
pylori oppure, se si segue una terapia con antinfiammatori, il consumo di farmaci.
^•Prevenzione: andrebbe limitato il consumo di
farmaci, sigarette, té e caffè.
^•Cura: la gastroscopia è l'esame che permette di
capire la causa dell'ulcera. Se è in corso un'infezione da Helicobacter pylori, la terapia dura 7-10 giorni
ed è a base di antibiotici. Se a causarla, invece, sono
stati i farmaci antinfiammatori, è necessario sospenderli o, se ciò non è possibile, sostituirli.
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ABBINAMENTI PERICOLOSI:
e accosti gli ingredienti sbagliati, anche un
piatto ight può diventare un mattone.
Zuccheri, grassi e proteine hanno tempi di digestione diversi se mangi tutto insieme sovraccarichi lo stomaco. Ecco gì abbinamenti da evitare

S

> PASTA E CARNE, CHE PESO!
Cereali e derivati, patate, zucche, castagne e altri amidi non
andrebbero mai associati a formaggio e latticini, uova, carne eccetera. La digestione di carboidrati e proteine, infatti, segue processi diversi: se questi avvengono contemporaneamente, la digestione sarà rallentata e si potrà andare incontro a bruciore di stomaco
e gonfiore. Quindi bocciate, per esempio, la pasta col ragù o le
lasagne alla bolognese.

>• NON SEMPRE L ACETO FA BENE
Gli acidi possono frenare la digestione degli amidi perché contrastano la produzione di succhi gastrici da parte dello stomaco. Un
tipico errore da evitare: le patate bollite condite con aceto.

^ NIENTE LIMONE SULLE GRIGLIATE
La digestione delle proteine avviene nello stomaco grazie all'acido cloridrico. La presenza di altri acidi blocca la produzione di
quest'ultimo, arrestando così il processo digestivo. No, quindi, al
succo di limone sul pesce o sulla carne ai ferri.

7 ERRORI DA EVITARE
> DIGESTIONE LENTA CON I GRASSI

I grassi rallentano la secrezione gastrica, ostacolando la digestione delle proteine. Non solo: quelli cotti determinano una lunga
permanenza delle proteine nell'intestino, favorendone la putrefazione. Poco digeribili sono, per esempio, le uova fritte o i brasati.
Per contrastare il fenomeno, si può mangiare verdura cruda (per
esempio insalata o carote).

>• SCEGLI: O I LATTICINI O LA CARNE

Da evitare, in particolare, carne e latticini: la caseina del latte
rende indigeste le proteine della carne. No quindi, per esempio,
alle braciole con la panna.
-~~~^>sSÌfcQje3gjk

PEPE, ALLORO E GINEPRO
PER DIGERIRE MEGLIO
* FRUTTA: MEGLIO MANGIARLA DA SOLA

La frutta non necessita di digestione gastrica: arriva velocemente
nell'intestino e viene assorbita rapidamente. Quando la frutta è
ingerita insieme (o dopo, come si fa abitualmente) ad altre
sostanze che richiedono una più lunga digestione nello stomaco,
viene intrappolata nello stomaco e vi rimane per un tempo eccessivamente lungo, causando fermentazione e gonfiore. No, quindi,
alla frutta a fine pasto: meglio prima o qualche ora dopo.

> EVITA L'ALGOL CON I CARBOIDRATI

Gli alcolici favoriscono la fermentazione dei carboidrati, rallentandone la digestione. Sarebbe meglio, quindi, consumare queste
bevande solo durante i pasti proteici. Per esempio, va bene il
vino con la bistecca; da evitare, invece, la birra con la pizza.

Spesso si pensa che aggiungere aromi a un
piatto lo renda meno digeribile. In realtà,
dipende dalle spezie usate: molte di esse, infatti, hanno una spiccata azione digestiva.
Marco Ceriani, nutrizionista della Nazionale
italiana di kickboxing ed esperto di nutrizione
e benessere di Milano, nel suo libro 11 potere
delle spezie (Tecniche Nuove)
ha raccolto quelle più importanti.

Alloro, anice stellato, basilico,
timo, coriandolo, cumino, cardamomo, dragoncello, finocchio selvatico, per citarne alcune. Per
esempio, il pepe facilita la digestione della carne, il ginepro quella dei
crauti. Attenzione, invece, al peperoncino, che stimola la secrezione
gastrica ma, se preso m dosi eccessive, può provocare bruciori.
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