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L’intestino “irritabile” 

E’ noto che la più comune manifestazione intestinale per cui i pazienti si rivolgono ai  medici è la 

“sindrome dell’intestino irritabile”, per cui  essi soffrono di dolori,  gonfiore addominale  e alterazioni 

delle abitudini intestinali, con diarrea, stitichezza o entrambi. 

Il medico pone la diagnosi basandosi sui disturbi riferiti  dal paziente, ed escludendo che vi siano 

altre patologie che alterino le strutture intestinali. A quel punto si pone il problema di come alleviarli, 

ricorrendo, oltre che ai farmaci quando necessari, alla dieta: è da notare che la maggior parte delle 

persone ritiene che l’origine dei  suoi disturbi possa essere proprio correlata a qualche forma di 

intolleranza alimentare. 

Il medico è in grado di  valutare, interrogando il paziente ed effettuando esami mirati, l’esistenza o 

meno di una specifica intolleranza alimentare.  Ciò in particolare  per  le forme più comuni, cioè  

l’intolleranza al  glutine (la celiachia) e  l’intolleranza al  lattosio. In tali casi la dieta specifica 

permetterà di correggere i disturbi.  

Nella maggior parte dei casi, tuttavia, dagli esami non emerge chiaramente l‘esistenza di specifiche 

intolleranze  alimentari.  

 

I disturbi da “FODMAP” 

A tal proposito, è stata  recentemente portata l’attenzione a particolari costituenti degli alimenti, 

chiamati nel loro insieme “FODMAP”. Il  termine, inizialmente coniato da ricercatori australiani, è 

costituito dalle iniziali (inglesi) di “Fermentabili Oligo-, Di- e Mono-saccaridi e Polioli”  ed  indica 

una serie di ben definite sostanze, rappresentate da taluni zuccheri e polioli, presenti in alimenti quali 

frumento, frutta, altri vegetali  e prodotti caseari. Quando sono introdotti in eccesso con gli alimenti, 

tali componenti, che sono di per sè poco assorbiti dall’ intestino, vengono anche rapidamente 

fermentati dai batteri intestinali. Ne derivano, particolarmente nelle persone con sindrome 



dell’intestino irritabile, disturbi che sono dovuti alla distensione intestinale (ciò sia perché tali 

sostanze trattengono acqua, sia perché la fermentazione batterica produce gas).  

I nuovi studi clinici 

Vari studi clinici condotti anche molto recentemente in modo rigoroso in numerosi paesi, hanno 

dimostrato che una dieta con basso contenuto in FODMAP migliora i disturbi della sindrome del 

colon irritabile fino al 70% dei pazienti. Tale dieta sta perciò guadagnando popolarità, anche se, non 

essendo del tutto semplice da seguire, richiede alcune attenzioni che il paziente deve imparare a 

seguire, nonché il controllo medico-dietologico: in tal modo vengono controllati i sintomi dei 

pazienti, e la dieta viene mantenuta adeguata alle necessità complessive dell’organismo, senza ridurre 

l’apporto di nutrienti essenziali. 

Alcuni esempi pratici 

La seguente tabella riporta alcuni esempi di cibi ad alto contenuto in FODMAP e di loro alternative 

a basso contenuto: 

Tipo di FODMAP Cibi ad alto contenuto Cibi a basso contenuto 

Oligosaccaridi Vegetali: carciofi, asparagi 

barbabietole, cavolini di Bruxelles, 

broccoli, cavoli, finocchi,  piselli, 

aglio, cipolla, scalogno 

Frutti: cocomero, mele, pesche 

bianche, cachi 

Cereali: frumento, segale 

Legumi:  lenticchie, ceci, fagioli 

rossi 

Vegetali: Carote, sedano, bietola, 

erba cipollina, mais, lattuga, 

melanzane, zucca, pomodoro 

Frutti: banane, pompelmo, uva, kiwi, 

limoni, lime, arance, mandarini, 

Cereali: farro, prodotti privi di 

glutine 

Legumi:  ceci in scatola 

Disaccaridi (lattosio) Latte di vacca, pecora, capra, yogurt, 

formaggi molli, gelati 

Latte e yogurt privi di lattosio,  latte 

di riso,  formaggi duri, sorbetti 

Monosaccaridi (fruttosio) Frutti: mele, pere, mango, cocomero, 

concentrati di frutta, succhi di frutta, 

frutti secchi  

Miele 

Dolcificanti: fruttosio 

Frutti: vedi sopra 

 

 

Dolcificanti: tutti tranne polioli (vedi 

sotto) 

Polioli (sorbitolo, mannitolo) Vegetali: cavolfiori, funghi, mais 

dolce 

Frutti: mele, albicocche, ciliegie, 

litchi, peschenoci, pesche, pere, 

prugne, cocomero 

Dolcificanti: sorbitolo, mannitolo, 

xilitolo, ismalto, maltitolo  

Vegetali: vedi sopra 

 

Frutti: vedi sopra 

 

 

Dolcificanti: glucosio, saccarosio 

 

 

In pratica, la dieta viene impostata in due fasi. Nella fase iniziale si effettua una decisa eliminazione 

dei cibi ad alto contenuto in FODMAP, e ad essa segue, come sopra detto, il miglioramento dei 

disturbi in un’alta percentuale di pazienti. Nella fase successiva si passa ad una dieta meno ristretta, 

sempre monitorando i sintomi dei  pazienti così da portarli alla dieta più semplice possibile che 



permetta di non avere i disturbi intestinali e che sia comunque adeguata all’organismo senza 

comportare fenomeni carenziali.  

 

 


