
Anno 21 n. 1 Primavera 2022
Copia omaggio

A 
cu

ra
 d

ell
a 

Re
da

zio
ne

 d
i In

fo
rm

az
ion

i s
ui 

Fa
rm

ac
i e

 S
an

inf
or

m
a 

• D
ire

tto
re

 R
es

po
ns

ab
ile

: L
au

ra
 S

ilin
ga

rd
i •

 G
ra

fic
a: 

Ri
ch

ar
d 

Po
ido

m
an

i •
 R

eg
ist

ra
zio

ne
 p

re
ss

o 
il T

rib
un

ale
 d

i R
eg

gio
 E

. n
. 1

08
0 

de
l 1

7/
09

/0
2

FARMACI 
PER IL COVID

SMAGLIATURE
COME PREVENIRLE?

LE AFTE 
DELLA BOCCA

IL MICROBIOTA 
INTESTINALE

Primavera



Per lo più singole, a volte a gruppi, si formano soprattutto su guance, labbra e sotto la lingua. Quali sono le 
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Una volta comparse, le smagliature rimangono. Ecco qualche consiglio per prevenire questo “problema” 
essenzialmente estetico che però può avere importanti risvolti psicologici, soprattutto nell’adolescenza.
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La conoscenza sempre migliore del virus e dell’evoluzione della malattia ha consentito alla ricerca di 
procedere a ritmo sostenuto non solo nell’ambito dei vaccini, ma anche sul versante delle terapie. 
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QUALI NOVITÀ 3
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Hanno nomi difficili da ricordare anche se la frequenza con cui sono stati menzionati da 
tutti i media in questi ultimi mesi, tra anticipazioni, previsioni e speranze, ce li ha resi un po’ 
più familiari. I nuovi farmaci sono armi in più a disposizione dei medici per combattere la 
pandemia, ma il caposaldo rimane la vaccinazione.

FARMACI PER IL COVID
QUALI NOVITÀ

nelle persone che purtroppo continuano 
ad ammalarsi. I vari trattamenti che sono 
stati valutati, o che si stanno valutando, 
intervengono in una determinata fase della 
malattia e la tempistica è fondamentale. 
Capire quali farmaci usare a seconda delle 
fasi è stata, ed è, la vera sfida.
Nell’evoluzione della malattia, la prima 
fase è dominata dalla moltiplicazione dei 
virus all’interno dell’organismo e dalla 
contagiosità, anche se chi si è infettato ha 
pochi sintomi o addirittura è asintomatico. 
In questa fase il trattamento è mirato 
a impedire la replicazione del virus con 
farmaci antivirali.
Appartengono proprio a questa classe 
i farmaci che sono stati recentemente 

Quando, a fine febbraio 2020, gli ospedali 
hanno iniziato a ricoverare i primi pazienti 
affetti da COVID-19 nessuno aveva 
realmente idea di cosa ci si trovasse di fronte. 
La malattia era nuova e non esistevano 
protocolli terapeutici con cui affrontarla. È 
anche per questo che, nonostante gli sforzi 
del personale sanitario, la malattia causata 
dal nuovo coronavirus SARS-CoV-2 si è 
rivelata così letale nei primi mesi. Dopo 
due anni, fortunatamente, molte cose 
sono cambiate soprattutto grazie alla 
disponibilità di vaccini efficaci e sicuri. 
La conoscenza sempre migliore del virus e 
dell’evoluzione della malattia ha consentito 
alla ricerca di procedere a ritmo sostenuto 
anche sul versante delle terapie da utilizzare 
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messi a disposizione, che devono quindi 
essere utilizzati prontamente una volta 
diagnosticata l’infezione: usare un antivirale 
quando la malattia è nella fase di maggiore 
gravità, infatti, non servirebbe a nulla. 
Nei primi giorni di gennaio è stato 
commercializzato il molnupiravir (Lagevrio 
– MSD) autorizzato da AIFA ma non da 
EMA, l’ente regolatorio europeo, il primo 
antivirale che può essere somministrato per 
via orale, condizione indispensabile affinchè 
il farmaco possa essere assunto da pazienti 
non ospedalizzati. Il trattamento è indicato 
per pazienti con sintomi lievi-moderati, 
ma che presentino condizioni cliniche 
concomitanti come ad esempio un tumore, 
un problema cardiaco, obesità o diabete, 
ovvero soggetti in cui il COVID-19 potrebbe 
progredire verso forme gravi. Il trattamento 
deve essere iniziato entro 5 giorni 
dall’insorgenza dei sintomi, assumendo 4 

capsule 2 volte al giorno per 5 giorni. 
Il molnupiravir agisce “inducendo in errore” 
il virus: il virus, che normalmente si replica 
nell’organismo copiando se stesso, viene 
indotto dal farmaco a replicarsi in modo 
sbagliato e non sopravvive. 
A distanza di poco tempo è arrivato anche il 
via libera per un secondo farmaco (Paxlovid 
– Pfizer), costituito dall’associazione di due 
antivirali in due compresse diverse, una rosa 
e una bianca: il nirmatrelvir e il ritonavir, 
quest’ultimo disponibile da tempo per uso 
ospedaliero. Il primo agisce riducendo la 
capacità del SARS-CoV-2 di moltiplicarsi 
nell’organismo, mentre il secondo prolunga 
l’azione del primo, consentendogli di 
rimanere più a lungo nell’organismo ad 
una concentrazione tale da inibire la 
moltiplicazione del virus. Anche in questo 
caso la possibilità di essere assunto per via 
orale consente il trattamento domiciliare di 
pazienti positivi da pochi giorni (non oltre 5 
dall’inizio dei sintomi) con malattia lieve o 
moderata, che non hanno ancora bisogno 
di ossigeno, ma con un alto rischio di 
sviluppare una forma grave della malattia. 
La cura è composta da 3 compresse (2 di 
nirmatrelvir + 1 di ritonavir) la mattina e 3 
la sera per 5 giorni.   
Anche se entrambi questi antivirali si 
sono dimostrati in grado di prevenire 
l’aggravarsi dei sintomi e il ricovero in 
una certa percentuale di pazienti, come 
tutti i farmaci, hanno effetti indesiderati 
e controindicazioni che il medico dovrà 
valutare attentamente prima di prescrivere 
l’uno o l’altro, valutandone i rispettivi 
vantaggi e svantaggi. 
Lagevrio e Paxlovid non sono al momento 
disponibili in farmacia. Una volta prescritti, 
si potranno ritirare presso la farmacia 
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ospedaliera per poi proseguire con la cura a 
domicilio.
Molte persone che hanno ancora perplessità 
sulla sicurezza dei vaccini, autorizzati sulla 
base di studi che hanno coinvolto decine 
di migliaia di persone, sembrano invece 
disposti ad accogliere con entusiasmo 
questi farmaci, ma la prudenza è d’obbligo. 
Si tratta infatti di farmaci autorizzati per 
far fronte ad una esigenza medica non 
soddisfatta in una situazione di emergenza. 
Serviranno ulteriori studi su un più ampio 
numero di pazienti per confermarne 
efficacia e sicurezza. 

QUANDO L’INFEZIONE È LIEVE
Nella maggior parte dei casi l’infezione 
lieve può essere gestita a casa, con la 
supervisione del proprio medico di medicina 
generale (o del pediatra in caso di bambini), 
ricorrendo al ricovero ospedaliero solo se 
il quadro clinico si aggrava. Si riduce così 
non solo la pressione sul sistema sanitario, 
ma anche l’impatto socio-psicologico della 
malattia. In presenza di sintomi come 
febbre (oltre 37,5°C), malessere generale, 
tosse, mal di gola, congestione nasale, mal 
di testa, dolori muscolari, nausea, vomito, 
diarrea, in persone che non hanno fattori 
di rischio, le istituzioni sanitarie, sia a livello 
internazionale che nazionale, suggeriscono, 
laddove si renda necessario, di ricorrere 
all’impiego di antipiretici (paracetamolo 
fino max 3g/die) o antinfiammatori (es. 
ibuprofene 400mg/6 ore o 600 mg/8 ore). 
Se la tosse è particolarmente disturbante si 
possono assumere farmaci antitussivi (es. 
destrometorfano), senza però dimenticare 
quanto sia importante una adeguata 
idratazione soprattutto per bambini e 
anziani. 
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Non esistono, ad oggi, prove a sostegno 
dell’efficacia di supplementi vitaminici e 
integratori alimentari (ad esempio vitamina 
D, lattoferrina) il cui utilizzo non è, quindi, 
raccomandato. 
Accanto a queste indicazioni sul trattamento, 
gli esperti consigliano inoltre di:

-  non modificare terapie croniche in 
atto per altre patologie (es. terapie per 
l’ipertensione, il colesterolo alto o il 

diabete), in quanto si rischia di aggravare 
le condizioni preesistenti;

- non somministrare farmaci mediante 
aerosol in presenza di altre persone 
per il rischio di diffusione del virus 
nell’ambiente;

-  bere regolarmente liquidi per evitare la 
disidratazione.

Inoltre, chi respira con un po’ di fatica, 
potrebbe trovare giovamento dormendo a 
pancia sotto. 

Fra le novità non si può tralasciare di 
menzionare anche il nuovo vaccino 
Nuvaxovid-Novavax, realizzato con una 
tecnologia più tradizionale rispetto a quelli 
a mRNA (Pfizer-BioNTech e Moderna) 
e quelli a vettore virale (AstraZeneca e 
Johnson&Johnson) che sono stati utilizzati 
fino ad oggi. Nuvaxovid viene prodotto 
infatti con una tecnologia ampiamente 
collaudata e utilizzata nella pratica 
clinica per produrre numerosi vaccini in 
commercio da tempo e con comprovate 
evidenze di sicurezza ed efficacia, come ad 
esempio quello della pertosse, dell’epatite 
B e dell’influenza. 
Per questo motivo si spera che possa 
convincere a vaccinarsi contro il COVID 
anche quelle persone che esitano per i 
timori (infondati) riposti nei vaccini già 
disponibili.  Oltre a rappresentare una 
ulteriore opzione per la vaccinazione, che 
consentirà di avere a disposizione milioni 
di dosi aggiuntive, questo nuovo vaccino 
presenta il vantaggio di essere più facile da 
conservare e trasportare.
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SMAGLIATURE
UN PROBLEMA DI ELASTICITÀ

Tanto diffuse quanto odiate, le smagliature sono inestetismi della pelle che possono 
comparire per svariati motivi. Si tratta di un problema essenzialmente estetico ma, 
soprattutto nell’adolescenza, può avere anche importanti risvolti psicologici.

Chiamate scientificamente striae distensae, 
le smagliature sono lesioni indotte 
dallo stiramento della pelle a livello di 
zone con bassa capacità di resistenza. 
Associate inizialmente a fenomeni di tipo 
infiammatorio, evolvono poi in senso 
cicatriziale. Visivamente si presentano 
come striature lievemente infossate, 
parallele tra di loro (separate da tratti di 
cute sana) e con una colorazione che può 
variare dal bianco al rosso vivo in base 
alla fase evolutiva. 
Si tratta di un inestetismo piuttosto 
diffuso, con un’incidenza doppia nelle 
donne rispetto agli uomini. Alcune 
persone possono essere più predisposte 
geneticamente rispetto ad altre a 
svilupparle. Si localizzano principalmente 
a livello dell’addome, del seno, dei fianchi, 
dell’interno coscia e degli arti inferiori 
e superiori. Generalmente hanno una 
larghezza che varia da pochi millimetri 
fino a 1-2 cm e una lunghezza da pochi 
cm a 15-20 cm. 
Al disagio estetico può sommarsi 
anche quello psicologico e per questo 
sempre più persone cercano aiuto 
rivolgendosi a specialisti, nella speranza 
di un trattamento risolutivo. Purtroppo, 
nonostante i numerosi progressi, ad oggi 
non è ancora disponibile alcun trattamento 
pienamente efficace; per questo rimane di 
fondamentale importanza la prevenzione.

COME SI FORMANO 
Le smagliature sono vere e proprie cicatrici 
che tendono a formarsi a causa della 
variazione dello strato adiposo sottocutaneo 
in alcune parti del corpo, variazione che può 
essere indotta da cambiamenti fisiologici, 
come avviene durante l’adolescenza o la 
gravidanza, o in seguito ad importanti 
aumenti di peso. Tuttavia, possono 
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manifestarsi anche in condizioni patologiche, 
come nel caso di alcune malattie genetiche 
(es. sindrome di Marfan, in cui si verifica 
una alterazione del tessuto connettivo) o 
in seguito ad una prolungata esposizione a 
corticosteroidi (sindrome di Cushing indotta 
da farmaci o endogena).
Il loro processo di formazione passa 
attraverso tre fasi:

- uno stadio iniziale (fase infiammatoria) in 
cui si registra una diminuzione dell’attività 
dei fibroblasti e una alterazione delle fibre 
di collagene;

- uno stadio intermedio (fase rigenerativa) 
in cui iniziano a comparire smagliature 
di colore rosso-violaceo. In questa fase 
l’attività dei fibroblasti riprende, ma le 
fibre di collagene rimangono spesso 
divise e talvolta lacerate;  

-  uno stadio terminale (fase di guarigione) 
in cui le smagliature diventano bianche. 
Si ha una normalizzazione dell’attività 
dei fibroblasti con formazione di nuove 
fibre elastiche e di collagene. Il tessuto 
danneggiato si rigenera, ma dà origine ad 
un tessuto simile ad una cicatrice.

SMAGLIATURE IN GRAVIDANZA
La gravidanza è una delle condizioni 
fisiologiche in cui le smagliature compaiono 
con maggiore frequenza; le striae 
gravidarum tendono a formarsi, infatti, 
nel 50-90% dei casi nell’ultimo trimestre di 
gestazione a livello dell’addome, del seno, 
dei fianchi e delle cosce. Dopo il parto queste 
lesioni tendono ad impallidire, diventando 
meno apparenti, ma senza scomparire del 
tutto. 
Alcuni studi hanno dimostrato che l’età della 
madre, il suo indice di massa corporea, il tipo 
di pelle e il peso del nascituro sono fattori 
associati all’insorgenza di smagliature in 
gravidanza. Di questi fattori, la giovane età, 
l’eccessivo aumento ponderale (superiore a 
15kg) e il peso del bambino influenzano il 
grado di severità di questo inestetismo. 

L’ARMA MIGLIORE: LA PREVENZIONE
Una volta comparse, le smagliature 
rimangono! Per questo la prevenzione 
è così importante. Mantenere la pelle 
correttamente idratata ed elastica, 

Cosa sono i fibroblasti?
Sono cellule del tessuto connettivo il cui 
compito è quello di produrre componenti 
della matrice connettivale, tra cui il 
collagene, la sostanza che sostiene i 
tessuti. 
In condizioni fisiologiche proliferano e 
consentono così il ricambio cellulare, 
oppure intervengono in caso di processo 
infiammatorio o nella guarigione di una 
ferita.
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bevendo molta acqua (almeno 1,5 litri 
al giorno) e utilizzando quotidianamente 
una buona crema idratante, è la migliore 
strategia per evitare la formazione di 
questo inestetismo. In caso di smagliature 
recenti (cioè prima che il processo 
cicatriziale sia completo), riconoscibili dalla 
colorazione rosso-violacea, l’applicazione 
giornaliera di cosmetici specifici può 
contribuire a rendere quelle esistenti meno 
visibili e prevenire la formazione di nuove, 
soprattutto in gravidanza o durante la 
pubertà. Le formulazioni cosmetiche 
specifiche hanno generalmente una texture 
adatta al massaggio e sono arricchite con 
collagene, acido ialuronico e fitoderivati, 
come equiseto e centella. Oltre all’aumento 
dell’elasticità e dell’idratazione, l’obiettivo 
del trattamento è quello di “stimolare” il 
derma, riattivando i fibroblasti e favorendo 
il processo riparativo con riorganizzazione 
delle fibre. Per ottenere risultati migliori è 
fondamentale eseguire il trattamento con 
costanza e regolarità.
L’utilizzo di peeling o scrub esfolianti 
prima dell’applicazione del trattamento, 
eliminando lo strato cutaneo superficiale 
costituito da cellule morte, consente di 
migliorare la capacità di penetrazione degli 
attivi del cosmetico specifico che si andrà 
poi ad applicare.
Infine mantenere uno stile di vita sano aiuta 
a prevenire la comparsa delle smagliature: 

- seguire una alimentazione equilibrata 
e controllare il peso per non incorrere 
in aumenti ponderali eccessivi e/o 
dimagrimenti drastici, evitando un effetto 
“fisarmonica” deleterio per la pelle;

- ridurre l’apporto di grassi e aumentare 

quello di verdure e cereali integrali; 
questa abitudine, oltre che costituire la 
base di una dieta sana, può contribuire a 
evitare il sovrappeso, a tonificare la pelle 
e, di conseguenza, a ridurre il rischio di 
smagliature;

- praticare attività fisica regolare per 
favorire la tonicità muscolare e cutanea; 

- non fumare.

Smagliature da corticosteroidi
Quando si utilizzano corticosteroidi per 
lungo tempo, sia per bocca che a livello 
locale, un effetto indesiderato frequente 
è l’assottigliamento della pelle (atrofia cu-
tanea), a volte accompagnato dall’insor-
genza di smagliature. Oggi tuttavia, a dif-
ferenza del passato, l’utilizzo più corretto 
di questi farmaci in termini di quantità, 
frequenza e durata della terapia consente 
di ridurre questo rischio. 
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Sono la più frequente tra le affezioni della mucosa orale. Possono essere molto 
dolorose, rendendo difficoltoso mangiare o addirittura parlare! Normalmente però 
guariscono al massimo nel giro di una o due settimane. Ecco qualche consiglio su 
come alleviare questo disturbo ... e possibilmente prevenirlo. 

LE AFTE DELLA BOCCA
PICCOLE MA DOLOROSE

Sicuramente molti di noi, alcuni purtroppo 
anche più e più volte, hanno sperimentato 
quanto siano dolorose quelle lesioni che si 
formano all’interno della bocca. Parliamo 
delle afte orali (chiamate anche stoma-
titi aftose o ulcere aftose), ulcerazioni 
rotondeggianti o ovali di pochi millimetri, 
ricoperte di una patina biancastra o gial-
lognola, con bordo gonfio e circondate da 
un alone arrossato. Anche se piccole, 
causano dolore che diventa anche molto 
intenso mentre si mangia oppure quando 
si parla. Per lo più singole, a volte a grup-
pi, si formano soprattutto sui tessuti molli 
della mucosa orale (guance, parte inter-
na delle labbra, sul palato molle e sotto la 
lingua) e con minore frequenza su gengi-
ve, palato e superficie dorsale della lingua. 
Talvolta possono raggiungere dimensioni 
di un centimetro e più, causare febbre e 
gonfiore dei linfonodi sotto la mandibola. 
Compaiono a tutte le età, ma più spesso nei 
bambini e nelle donne. Non sono contagio-
se. La guarigione avviene in genere in pochi 
giorni e comunque entro 2 settimane senza 
lasciare cicatrici; ulcere di maggiori dimen-
sioni possono persistere per più settimane 
e spesso lasciare cicatrici. 

PERCHÉ SI FORMANO?
Le afte che si verificano in modo occasionale, 
di solito quelle singole e di piccole dimensioni, 

per lo più si originano da traumatismi. Una 
piccola lesione della mucosa prodotta da 
un intervento odontoiatrico, una morsica-
tura o uno spazzolamento troppo energico 
dei denti, l’uso di apparecchi ortodontici o 
protesi poco stabili, oppure l’esposizione ad 
agenti irritanti, come il fumo di sigaret-
ta o trattamenti di chemio e radioterapia, 
possono dare l’avvio alla formazione di afte.   
Il meccanismo sottostante alla loro compar-
sa non è del tutto noto. L’ipotesi prevalente 
è che si formino in concomitanza con episo-
di di stress psicofisico.
Quando compaiono in modo ricorrente in 
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individui per il resto sani è ipotizzabile una 
particolare predisposizione o suscettibili-
tà individuale, ascrivibile ad una riduzione 
dell’immunità locale. Nei soggetti immu-
nodepressi, invece, è verosimile che la 
frequente insorgenza di afte sia determi-
nata dalla colonizzazione, batterica e/o 
fungina, delle lesioni della mucosa.
Tra i tanti fattori predisponenti chiamati in 
causa vi sono carenze nutrizionali (ferro, 
vitamine B o folati), intolleranza a partico-
lari sostanze  (es. conservanti   alimentari) 
o modificazioni ormonali legate al ciclo 
mestruale, ma le prove che sostengono 
queste correlazioni sono scarse e 
contrastanti. 

COSA FARE? 
Innanzitutto, cercare di evitare i traumi 
orali, evitando spazzolini con setole dure, 
cibi troppo secchi (pane duro, toast) o acidi 
(pompelmo, arance, succhi di frutta) o 
piccanti (spezie), che possono esacerbare il 
dolore. Se si hanno protesi o apparecchi è necessa-

rio curarne l’igiene e informare il dentista di 
eventuali fastidi o lesioni. 
Il trattamento delle afte è esclusivamente 
sintomatico e mira a:

-  proteggere la zona ulcerata. Sono dispo-
nibili cerottini e gel a varia composizione 
(es. acido ialuronico, aloe e derivati cel-
lulosici) da applicare direttamente sulle 
afte dove formano una pellicola protetti-
va che dona sollievo e favorisce la guari-
gione. Le applicazioni vanno ripetute, con 
qualsiasi formulazione scelta, 3-4 volte 
al giorno. 

-  alleviare il dolore o ridurre l’infiamma-
zione. In caso di ulcere multiple o molto 

Nel 5-20% dei casi, in modo particolare 
nelle donne e nelle persone al di sotto dei 
40 anni, il problema assume una forma 
ricorrente. Si parla allora di stomatite 
aftosa recidivante (SAR).  In alcuni casi 
la SAR potrebbe essere il sintomo di 
una malattia sistemica, perciò occorre 
sempre fare riferimento al proprio medico 
di fiducia per un approfondimento. Afte 
ricorrenti potrebbero, ad esempio, essere 
associate a malattie infiammatorie 
intestinali (come morbo di Crohn e colite 
ulcerosa) al morbo celiaco e rappresentano 
la prima manifestazione della sindrome di 
Bechet (una infiammazione cronica dei 
vasi sanguigni che causa ulcere su tutto il 
corpo). Per risolvere il problema delle afte, 
perciò, andrà trattata la patologia di base.
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dolorose, il medico potrebbe prescrivere 
toccature con corticosteroidi topici, da 
applicare sulle lesioni precocemente per 
massimizzarne l’efficacia, oppure una 
formulazione a base di lidocaina, un ane-
stetico locale, da allestire in farmacia. 
Questa preparazione, utilizzata prima dei 
pasti, produce un sollievo temporaneo e 
facilita l’assunzione dei cibi. Attenzione 
però a non deglutirla perché può avere 
un effetto anestetizzante sull’epiglottide 
e inibire il riflesso faringeo, con il pericolo 
che cibo o liquidi finiscano nelle vie aeree.

-  accelerare la guarigione. Gli antisettici 
prevengono eventuali infezioni batteri-
che secondarie, perciò sono utili per ac-
celerare la guarigione delle afte. Tra i vari 
antisettici, sono preferibili quelli a base di 
clorexidina gluconato allo 0,2%. Gli sciac-
qui vanno effettuati con circa 10 mL di 
collutorio non diluito, per almeno un mi-
nuto, 2 volte al giorno e proseguendo per 
altri 2 giorni dopo la guarigione.

I collutori a base di benzidamina più che 
disinfettare esercitano una azione aneste-
tica di superficie. Inducono una sensazione 
di formicolio o di pizzicore che può risultare 
fastidiosa; la diluizione della soluzione però 
riduce proporzionalmente l’efficacia.
Toccature con soluzioni o gel ad azione 
antinfiammatoria e astringente aiutano la 
mucosa a riepitelizzarsi. 

QUANDO CONTATTARE IL MEDICO?
Oltre ovviamente a situazioni in cui le afte 
sono ricorrenti o numerose, è consigliabi-
le sentire il parere del medico se le lesioni 
non guariscono entro 3 settimane e se si 
presentano senza dolore.

DA NON CONFONDERE CON:
- la stomatite causata dal virus herpes 
simplex tipo 1: esordisce con piccole 
vescicole che si rompono rapidamente 
formando ulcere. Nelle fasi iniziali, quando 
sono localizzate, le lesioni erpetiche 
possono sembrare simili alle afte, ma 
l’herpes colpisce sempre la mucosa fissa, 
per esempio la gengiva e il palato duro, 
mentre la stomatite aftosa interessa solo 
raramente queste aree; 
- le infezioni da Candida, un fungo 
componente della normale flora orale. La 
candidosi orale (detta anche mughetto) 
interessa la lingua e la mucosa della 
bocca, ma può estendersi anche al 
palato, alle gengive e alle tonsille. Si 
manifesta però sotto forma di placche 
biancastre, leggermente sollevate, 
simili a grumi di latte cagliato che, se 
rimosse, scoprono una zona arrossata 
e sanguinante. Può manifestarsi nei 
pazienti che assumono corticosteroidi 
(per via inalatoria o sistemica) e nelle 
persone immunodepresse (es. con HIV) o 
particolarmente debilitate.
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LA SALUTE PASSA ATTRAVERSO L’INTESTINO
IL MICROBIOTA INTESTINALE 

A cura delle dott.sse: 1Alessandra Palomba e 2Chiara Pellacani 
(1Biologa nutrizionista, 2Dietista - Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione - AUSL di Reggio Emilia)

Il legame tra l’uomo e i microrganismi 
che popolano il suo intestino è frutto di 
numerosi processi evolutivi che hanno 
favorito il generarsi di una condizione di reci-
proco vantaggio. Infatti, se l’uomo fornisce 

le sostanze nutritive, i microrganismi svol-
gono funzioni fisiologiche, metaboliche e 
immunologiche indispensabili per mantene-
re uno stato di benessere fisico e mentale. 
Il microbiota varia da una popolazione 
all’altra e anche all’interno della stes-
sa popolazione. I fattori che modificano il 
microbiota sono numerosi, tra cui l’influen-
za del patrimonio genetico, dell’ambiente, 
della storia personale, della gravidanza della 
madre, del tipo di parto, dell’allattamento e 
delle abitudini alimentari.  
La composizione del microbiota si modifica 
anche con l’età e risulta più instabile duran-
te le prime fasi della vita, quando il processo 
di maturazione è attivo, e nell’età avanzata.
Lo stato di salute del microbiota, da cui 
secondo ricerche recenti sembra dipendere 
il nostro benessere, viene misurato tenendo 
in considerazione tre fattori:

1. la ricchezza della diversità delle specie di 
microbi presenti;

2. l’abbondanza numerica relativa di ogni 
specie;

3. il rapporto tra specie benefiche e quelle 
potenzialmente dannose (quanto le une 
sono più numerose rispetto alle altre). 

Oltre mille miliardi di batteri, virus, funghi e protozoi, per un peso complessivo di  circa 
un chilogrammo e mezzo, popolano il tratto digerente del corpo umano, in particolare 
l’intestino. È il microbiota intestinale, da cui, secondo ricerche recenti, sembra dipendere il 
nostro benessere.
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UN EQUILIBRIO DELICATO   
Quando il microbiota intestinale si trova 
in una condizione di equilibrio si parla di 
“eubiosi”, quando invece questo equilibrio 
è alterato si parla di “disbiosi”. La disbiosi è 
una condizione che i medici riscontrano in 
molte malattie come l’obesità, le malattie 
infiammatorie intestinali e altre patologie 
apparentemente non correlate all’apparato 
intestinale come quelle immunologiche e 
metaboliche.

QUALI FUNZIONI SVOLGE IL MICROBIOTA
Le funzioni svolte dal microbiota sono diver-
se e possono essere riassunte in: 

•  metaboliche (produzione di vitamina K e 

B12; sintesi di aminoacidi; trasformazio-
ne degli acidi biliari; produzione degli acidi 
grassi a catena corta; sintesi di enzimi; 
controllo della proliferazione delle cellule); 

•  strutturali (sviluppo dei villi intestina-
li e delle cellule epiteliali dell’intestino 
che partecipano alla costituzione della 
barriera epiteliale; sviluppo del sistema 
immune dell’intestino); 

•  protettive (contrasto delle infe-
zioni da parte di batteri patogeni). 

Negli ultimi 20 anni sono stati eviden-
ziati gli effetti che le sostanze prodotte 
dal microbiota intestinale hanno non solo 
sull’apparato digerente, ma anche su quello 
cardiovascolare, endocrino-metabolico e sul 
sistema nervoso centrale e periferico. 
A livello dell’apparato digestivo, i prodotti 
del microbiota sono assorbiti dall’intesti-
no e raggiungono il fegato. Questo implica 

Fattori POSITIVI che favoriscono 
l’equilibrio intestinale (eubiosi)
1) Alimentazione equilibrata come la 

dieta mediterranea
2) Regolare attività fisica
3) Evitare il fumo e l’abuso di alcool
4) Parto naturale
5) Allattamento al seno

Fattori NEGATIVI che alterano 
l’equilibrio intestinale (disbiosi)
1) Dieta squilibrata sia qualitativamente 

che quantitativamente
2) Consumo eccessivo di alimenti e/o 

bevande zuccherate, grassi saturi e 
proteine animali

3) Fumo, alcool e vita sedentaria
4) Uso di antibiotici per lunghi periodi
5) Infezioni gastroenteriche
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che, se il microbiota si trova in uno stato 
di disbiosi, tali sostanze possono essere 
tossiche e provocare danni al fegato con 
accumulo di grasso e infiammazione.
Le sostanze prodotte dal microbiota giun-
gono anche al sistema nervoso centrale: 
oggi ci sono evidenze sempre maggiori che 
suggeriscono l’influenza dei prodotti del 
microbiota sul tono dell’umore e su alcuni 
comportamenti istintivi. 
Infine, le influenze del microbiota sull’ap-
parato cardiovascolare sono legate alla 
sua capacità di agire sui principali fatto-
ri di rischio per le malattie cardiovascolari 
rappresentate dall’aumento dei grassi nel 
sangue (iperlipidemia), dal diabete di tipo 2 
e dall’aterosclerosi.

DIETA MEDITERRANEA: IL GIUSTO 
NUTRIMENTO PER IL TUO MICROBIOTA!
Tra i fattori responsabili della modifica della 
composizione del microbiota intestina-
le, come anticipato, vi è l’alimentazione. La 
dieta mediterranea è un ottimo esempio 
di dieta equilibrata. Infatti oltre a garanti-
re un apporto adeguato di nutrienti, alcuni 
alimenti presenti nella dieta mediterranea 
contengono sostanze non digeribili dette 
probiotici, con effetto benefico sul microbio-
ta intestinale: favoriscono infatti  la crescita 
e l’attività di uno o più batteri presenti 
nell’intestino. Tra questi cibi naturali trovia-
mo le verdure (in particolare la cicoria, i 
carciofi e gli asparagi) il grano, l’avena, la 
soia, le banane, la cipolla, l’aglio, il porro e 
il miele. 
I punti fondamentali per seguire una dieta 
equilibrata e sana sono:

• frazionare l’alimentazione in 5 pasti al 
giorno;

• variare il più possibile le scelte alimentari 
combinando cibi appartenenti a diversi 
gruppi;

• rispettare le porzioni giornaliere indicate 
per ogni gruppo alimentare. 

Oltre al cibo, è importante fornire al corpo la 
giusta quantità di acqua ottenendola sia dal 
consumo di alimenti, ma soprattutto assu-
mendola come bevanda principale. Idratarsi 
in modo corretto, infatti, è utile per mante-
nere la motilità intestinale ed evitare la 
comparsa di stipsi.
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