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Oltre alla terapia medica, occorre una dieta ad hoc. 
Sì a mele, carote, fagioli,  pesce, pollo e tacchino; no a 
carne rossa, zuccheri, latte, alcol, caffè e cioccolato

& alimentazione

Gastrite, reflusso, ernia iatale, 
problemi digestivi sono spesso 
facce della stessa medaglia, cau-
sate da uno stile di vita sregolato 
e più spesso frenetico, caratteriz-
zato da forte stress. Sono diversi 
i disturbi che coinvolgono l’appa-

rato digerente e in particolare lo 
stomaco: dal semplice “gonfiore” 
al reflusso gastroesofageo, alla 
gastrite fino ad arrivare all’ulcera 
gastrica o duodenale (in realtà a 
livello del primo tratto dell’inte-
stino tenue). In molti casi è utile 

ricercare il problema recondito, 
magari con l’aiuto di una psico-
terapeuta (non è un caso se se-
condo l’antica medicina cinese 
lo stomaco ha come riferimento 
nelle emozioni la preoccupazione, 
i pensieri tormentati e l’indecisio-
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ne), oppure riprendendo in mano 
le redini della propria vita, elimi-
nando il fumo e l’abuso di alcol, 
considerando una giusta, ma non 
stressante attività fisica, evitan-
do l’abuso di farmaci, curando il 
sonno e gestendo al meglio l’a-
limentazione, eliminando grassi 
e fritti, per cominciare dalle cose 
più banali. Non è inoltre escluso 
che il disturbo possa dipendere 
da un’infezione batterica da He-
licobacter pylori (normalmente 
presente nello stomaco, ma se 
prolifera può causare infiamma-
zioni), infezioni virali e malattie 
autoimmuni.
Essenzialmente si tratta di un’in-
fiammazione dello stomaco che 
viene diagnosticata tramite ga-
stroscopia, grazie alla quale spes-
so si osservano delle lesioni del-
la mucosa gastrica che in alcuni 
casi possono portare ad anemia. 
Come molti disturbi la gastrite 
può essere acuta (per un breve 
periodo, in genere cambio di sta-
gione) o cronica (per mesi o anni).

Relativamente a tutto ciò che ab-
biamo appena detto, attendibili 
ricerche scentifiche hanno evi-
denziato che la carenza di acido 
ascorbico (Vitamina C) è stata 
associata a tutte le forme di ga-
strite (autoimmune, chimica e 
infettiva). Le anomalie associate 
alla carenza di vitamina C sem-
brerebbero inoltre peggiorare gli 
effetti avversi della terapia con 
inibitori della pompa protonica e 
dell’eradicazione totale di H. pylo-
ri. Pertanto le diete ricche di acido 
ascorbico naturale (es: limone per 
condire l’insalata) si associano alla 
protezione del corpus gastrico da 
atrofia e ad una riduzione dell’inci-
denza del cancro gastrico. Questa 
carenza potrebbe spiegare anche 
perché molte persone che soffro-
no di disturbi gastrici presentino 
anche bassi livelli di ferro, dal mo-
mento che è la vitamina C a fis-

Oltre ai rischi di malignità e ulcera 
peptica, le forme gravi di gastri-
te atrofica possono associarsi 
a fallimenti nell’assorbimento di 
vitamine essenziali, come la vita-
mina B12 e i micronutrienti come 
il calcio, il magnesio e lo zinco, 
oltre che il ferro. Molte persone, 
invece che andare ad agire sulle 
correzioni dello stile di vita, ten-
dono a far uso eccessivo di far-
maci da banco specifici, come gli 
inibitori di pompa protonica che 
inibiscono la formazione di acido 
cloridrico a livello gastrico o gli 
antiacidi. È bene quindi ricordare 
che la prescrizione e soprattutto 
la posologia deve essere sem-
pre consigliata dal vostro medico 
e, soprattutto, non pensare che 
prendendo dei farmaci non sia 
necessario lavorare sul proprio 
stile di vita; significherebbe solo 
“mettere una pezza” temporanea 
a un problema che potrebbe di-
ventare cronico.
Inoltre l’abuso di questi farmaci 
specifici sembra essere associato 

sare questo minerale. Sfatiamo a 
questo punto alcuni miti che aleg-
giano in campo alimentare quan-
do si soffre di gastrite e affini:

1) Eliminare legumi e verdura. 
Niente di più sbagliato! Hanno un 
potente potere antinfiammatorio 
pertanto potrebbe essere utile, 
piuttosto che eliminarli, cambia-
re la loro consistenza. Le creme 
di legumi infatti sono spesso ben 
tollerate.
Sbagliato

ad un aumento delle fratture os-
see per scarso assorbimento del 
calcio. Nel caso invece dell’Heli-
cobacter pylori, quando è in ec-
cesso e provoca infiammazione, 
si tende ad agire con degli anti-
biotici, anche se secondo alcuni 
studi questo batterio svolge ruoli 
utili come la regolazione della pro-
duzione di acido cloridrico nello 
stomaco e la sua totale assenza 
potrebbe avere una qualche cor-
relazione con l’insorgenza dell’o-
besità. È quindi sicuramente ne-
cessario evitare la proliferazione 
dell’Helicobacter pylori, ma allo 
stesso tempo proteggerlo da una 
scomparsa totale che potrebbe 
essere controproducente: in que-
sto caso vengono in nostro aiuto i 
probiotici che inibiscono la cresci-
ta del batterio, ma non lo elimina-
no completamente (i ceppi sono 
diversi, quindi è sempre bene farsi 
consigliare da un esperto). Inoltre 
è consigliabile usare cibi ricchi di 
beta carotene, vitamina A, C, E, 
selenio e flavonoidi.

2) Utilizzare il latte vaccino 
perché nell’immediato riduce 
l’acidità. È vero, ma dopo qual-
che ora tende ad aumentarla, 
così come fanno tutti gli alimenti 
molto proteici (es. carne rossa) 
che richiedono molto acido clo-
ridrico per essere digeriti.
Sbagliato

3) Mangiare più carne rossa 
in quanto ricca ferro-eme (al-
tamente biodisponibile) dato 
che spesso chi ha problemi di 
gastrite è in alcuni casi anemi-
co; in realtà pare che alimenti di 
questo tipo siano associati ad 
un aumentato rischio di proble-
mi gastrici, passibili di evoluzioni 
rischiose, essendo il ferro-eme 
un ferro facilmente ossidabile e 
quindi potenzialmente pericoloso 
in caso di eccesso.
Sbagliato

Luoghi comuni e carenza da Vitamina C

Per il pasto 
della sera 
preferire
cibi a 
digestone 
rapida
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Una review dello scorso anno, 
quindi recentissima, ci dice che 
gli alimenti che possono aiutare a 
gestire la gastrite e ridurre i sinto-
mi includono:
• alimenti ad alto contenuto di 
fibre come mele, farina d’avena, 
broccoli, carote e fagioli
• alimenti a basso contenuto di 
grassi come il pesce, il pollo e il 
petto di tacchino
• alimenti a bassa acidità, o più 
alcalini, come le verdure
• bevande non gassate
• bevande senza caffeina
• probiotici quali kombucha, yo-
gurt, kimchi e crauti.

Altri rimedi li troviamo in quelle 
piante con proprietà lenitive come 
la calendula, la camomilla, la me-
lissa in forma di infusi o lo zenze-
ro sempre in forma di infuso che 
aiuta la digestione (sconsigliato 

se ci sono però anche problemi di 
coliti).

Interessanti alcuni risultati di stu-
di fatti su una popolazione cine-
se che forniscono un sostegno 
sull’effetto protettivo del tè verde 
contro le gastriti e quindi il can-
cro allo stomaco. Il primo studio 
del 2001 evidenziò che bere del 

tè verde potesse essere protet-
tivo contro la gastrite cronica e 
un’importante strategia d’inter-
vento per il cancro allo stomaco 
e le sue lesioni pre-maligne nella 
popolazione ad alto rischio. Il tè è 
coltivato in circa 30 paesi ed è la 
bevanda più diffusa nel mondo e 
tutto il tè è derivato da una pianta 
(Camellia Sinensis). Il 78% fabbri-
cato nel mondo è nero, 20% ver-
de e 2% oolong. Il tè verde viene 
consumato principalmente in pa-
esi asiatici, come il Giappone e 
la Cina e in alcune parti del Nord 
Africa e Medio Oriente.
I polifenoli del tè verde posso-
no influenzare la carcinogenesi a 
causa delle loro attività antiossi-
danti, sono in grado di inibire la 
modulazione degli enzimi meta-
bolizzanti cancerogeni e di inibire 
le attività legate alla proliferazione 
cellulare.

Gli alimenti per ridurre i sintomi: tè verde superstar

Molto efficaci
anche
piante
lenitive come
camomilla,
calendula,
zenzero
e melissa

4) Riso a cena. Grande attenzio-
ne va prestata anche al consumo 
di proteine, in particolare di origine 
animale ma in alcuni casi può va-
lere anche per i legumi, a cena: chi 
ha questo problema deve concen-
trarsi su cibi che, prima di andare 
a letto, abbiano una digestione più 
veloce, come un piatto di riso ba-
smati. Se mangiamo carne, pesce, 
uova e formaggio prima di coricar-
ci, viene richiamato nello stomaco 
molto acido cloridrico e una volta 
sdraiati, se non abbiamo ancora 
digerito, l’acidità dello stomaco ri-
salirà lungo l’esofago favorendo il 
reflusso e tutti gli altri sintomi tipici.
Corretto

5) Zuccheri da evitare. Spen-
diamo anche due parole a sfavo-
re degli zuccheri: anche piccole 
quantità presenti per esempio 
nella marmellata o lo zucchero 
aggiunto al caffè possono creare 
fermentazione gastrica che verrà 
poi evidenziata dal consumo di 

alimenti ricchi di fibre, come una 
banalissima lattuga, piuttosto che 
i legumi o la frutta, così che questi 
poveri alimenti vengano eliminati 
dalla dieta a causa del reale colpe-
vole, ovvero lo zucchero, magari 
nascosto in qualche prodotto con-
fezionato. 
A questo proposito è interessante 
il fatto che, secondo uno studio 
del 2015 uscito nel Clinical Nutri-
tion Journal, un campione di pa-
zienti con disturbi gastrici cronici 
abbia mostrato una maggiore con-
centrazione di trigliceridi nel siero 
rispetto ai soggetti normali. Que-
sti risultati indicano che il pattern 
dietetico di pazienti con gastriti 
croniche può avere un rapporto 
con abitudini alimentari che deter-
minano un’alterazione del profilo 
lipidico; tuttavia, è necessaria una 
ricerca più sistematica con una di-
mensione maggiore dei campioni.
Corretto

6) No cioccolato. Per il resto in-

vece diremo qualcosa che sicura-
mente già è noto ai più e di solito 
non piace: prestare attenzione 
anche a cioccolato, spezie, be-
vande gassate e eccitanti (caffè, 
alcuni tipi di tè).
Corretto

7) Verdure crude. Vengono in-
vece tollerate molto bene verdu-
re crude come carote e finocchi 
con le quali si può iniziare il pa-
sto visto che contengono enzimi 
digestivi di cui spesso chi soffre 
di gastrite ha bisogno; a questo 
proposito potremmo aiutarci con 
prodotti fitoterapici come il ficus 
(fico) gemmoderivato molto utile 
in caso di acidità elevata oppure 
con l’amido di riso fermentato che 
asciuga rapidamente lo stomaco. 
Quindi anche piatti a base di riso, 
orzo, miglio e altri cereali, maga-
ri associati a legumi altamente 
digeribili come lenticchie rosse 
decorticate, possono aiutare ad 
asciugare lo stomaco. Corretto
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Colazione
• tè verde
• yogurt bio magro senza zuccheri 
  aggiunti con mezza banana
• 1 fetta di pane con lievito madre 
  con crema di mandorle senza 
  zuccheri aggiunti

Merenda
• 30 g di frutta secca a guscio

Pranzo
• Carote crude grattugiate condite 
   con limone e olio Extravergine 
   d’oliva (Evo)

• Pesce azzurro e patate bollite 
   precedentemente ammollate

Merenda
• Pane con lievito madre e olio Evo

Cena
• Pinzimonio di finocchio con olio Evo 
   e limone
• Orzo e lenticchie rosse decorticate
• Broccoli al vapore

Dopo cena
• Infuso di zenzero
   e una scorza di limone. n

Il menù della salute
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