
Piccola guida alla scoperta dell’incredibile legame tra 
intestino e cervello e di come prendercene cura con 

l’alimentazione e l’integrazione alimentare.

Dall’intestino al… cervello!

Guida pratica del percorso informativo sull'asse intestino-cervello consigliata 
da ENDOfit Colon Sensibile, l'integratore alimentare che supporta la tua barriera 
intestinale. Disponibile in farmacia.



Ciao!
Come parte del tuo percorso informativo sul tema dell’asse intestino-cervello, ti 
proponiamo una guida pratica che punta a spiegarti in modo semplice come questi 
due organi, apparentemente tanto diversi l’uno dall’altro, possano in realtà influenzarsi 
a vicenda. 

L’intestino è uno degli organi più complessi del corpo umano, un organo strategico la cui 
funzione principale è quella di completare il processo digestivo riversando nel sangue i 
principi nutritivi ricavati dai cibi ingeriti, e separando le sostanze di scarto che vengono 
convertite in feci. Fin qui, tutte cose che magari avevi già intuito, letto o sentito dire. 

Ma, forse, una cosa che potrebbe stupirti è che l’intestino, il tanto bistrattato intestino, 
ha anche un’altra funzione importantissima: quella del dialogo. Con chi? Principalmente 
con il cervello, regolando non solo l’appetito, ma anche l’umore e i processi cognitivi. 
Attraverso quale via di comunicazione? Attraverso il cosiddetto asse intestino-cervello. E 
chi regola questo asse? I trilioni di microrganismi presenti nell’intestino, noti collettivamente 
come microbiota. Sembra incredibile, ma è proprio così!

Leggi subito le pagine che seguono e scopri come migliorare il benessere del cervello 
a partire dall’intestino, e viceversa, puntando sull’alimentazione e sull’integrazione 
alimentare. 

Buona lettura!

ATTENZIONE
Le informazioni e i consigli che ti proponiamo sono generali, e come tali vanno

considerati, non possono essere utilizzati a fini diagnostici o terapeutici. I professionisti della salute, 
come il medico e il farmacista, devono rimanere sempre la tua figura di riferimento. Gli integratori 

non vanno intesi come sostituti di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. 
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Il microbiota: uno dei regolatori 
chiave dell’asse intestino-cervello
Il microbiota o flora batterica è quell’insieme di microrganismi (non 
solo batteri, ma anche lieviti, virus e parassiti) che popolano il nostro 
corpo: la pelle, le vie aeree, il tratto urogenitale, ma soprattutto 
l’intestino. 

Gli organismi che compongono il microbiota hanno varie funzioni 
molto importanti per la nostra salute: producono vitamine che il 
nostro organismo non è in grado di sintetizzare, ricavano dal cibo che 
ingeriamo i nutrienti essenziali alla sopravvivenza, impediscono la 
crescita di microrganismi nocivi e stimolano il sistema immunitario 
a riconoscere e combattere gli ospiti indesiderati.

Centinaia di studi hanno infatti individuato una correlazione fra 
diversi disturbi psichiatrici e il microbiota.
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Il corretto funzionamento del microbiota dipende da una 
condizione di perfetto equilibrio tra microrganismi di specie 
diverse: è il cosiddetto stato di eubiosi. 

Quando questo equilibrio si altera, accade che alcune specie 
possono diventare potenzialmente dannose e moltiplicarsi in 
maniera sproporzionata, prendendo il sopravvento: si parla allora 
di  disbiosi, una condizione che può portare a conseguenze 
negative non solo per l’intestino, ma per tutto l’organismo, 
compreso il cervello. 

Centinaia di studi hanno infatti individuato una correlazione fra 
diversi disturbi psichiatrici e il microbiota.
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Come l’intestino comunica 
con il cervello

La via di collegamento più veloce e diretta tra intestino e cervello 
è il nervo vago, il più lungo del corpo, ma un ruolo importante 
viene giocato anche dal cosiddetto sistema nervoso enterico, 
noto anche come secondo cervello. Una curiosità: il cervello che 
risiede nella testa e quello che risiede nell’intestino si sviluppano 
dallo stesso tessuto al momento del concepimento; poi una parte 
si trasforma in Sistema Nervoso Centrale e l’altra nel Sistema 
Nervoso Enterico. 

Non è finita qui, perché il microbiota intestinale può liberare nel 
sangue specifiche sostanze che, raggiungendo il cervello, possono 
influenzare l’attività del sistema immunitario.
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Il microbiota intestinale è inoltre in grado di produrre acidi grassi 
a catena corta  che possono condizionare il funzionamento 
del cervello e dunque il nostro comportamento, e regolare le 
concentrazioni delle molecole che permettono la comunicazione 
tra neuroni.

Ultimo elemento di interazione tra microbiota e cervello è attraverso 
l’asse ipotalamo-ipofisi-surrene, che regola la nostra risposta allo 
stress: condizioni specifiche di disbiosi sono in grado di determinarne 
un’iperattività, con conseguente disagio, vulnerabilità emotiva, 
stress cronico, fino a disturbi d’ansia e depressivi.



Agire sull’intestino per stare 
bene anche con la testa

La forte connessione tra intestino e cervello permette all’apparato 
digerente di influenzare l’equilibrio del sistema nervoso centrale e 
quindi l’umore, la vita di relazione e le funzioni cognitive. 

Ma, trattandosi di una comunicazione a doppio senso di marcia, 
tutto ciò che si manifesta centralmente (ad esempio stress, sintomi 
ansiosi e depressivi) può avere anche conseguenze sul normale 
funzionamento dell’intestino.
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Non a caso, cattivo umore, stress, ansia, dolore, sindrome 
dell’intestino irritabile (IBS) e diverse patologie (tra cui obesità, 
disturbi mentali, allergie, malattie autoimmuni) hanno in comune 
proprio un disequilibrio tra le differenti specie batteriche che 
popolano l’intestino.

Sulla base di questa scoperta emerge come, influenzando in modo 
positivo l’asse intestino-cervello, possiamo arrivare a gestire 
meglio lo stress e l’ansia, migliorare il tono dell’umore e la funzione 
cerebrale. Sembra difficile da credere, ma è tutto vero!

Ictus Epilessia

IBS Dipendenze

Obesità

Disturbi neurodegenerativi

Ansia & Stress

Dolore

Disturbi Psichiatrici

Asse 
Intestino-Cervello
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Sindrome dell’intestino 
irritabile e ansia

Un microbiota in disequilibrio è implicato in molti disturbi intestinali: 
le disbiosi possono infatti causare alterazioni dell’alvo e influire sulla 
frequenza e sulla qualità delle evacuazioni. Una delle condizioni 
più tipiche è la sindrome dell’intestino irritabile (IBS), causa di 
dolori addominali, diarrea o stitichezza.

Spesso chi soffre di IBS manifesta anche ansia, stress, agitazione, 
calo dell’umore. 

Sai perché? 
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Senza addentrarci in difficili spiegazioni scientifiche, ti basti sapere 
che, secondo alcune ricerche, il microbiota di queste persone 
mostra un numero totale minore di specie microbiche, insieme ad 
una maggiore abbondanza di batteri nocivi che rilasciano tossine. 
Questi squilibri nella comunità batterica, protratti nel tempo, 
possono portare a un’alterazione dell’integrità della barriera 
intestinale, che rappresenta l’interfaccia tra interno ed esterno 
dell’intestino, e dunque molte sostanze nocive possono diffondersi 
nel corpo attraverso il sangue, con il rischio di generare infezioni. A 
questo punto il sistema immunitario fa il possibile per neutralizzarle 
producendo molecole infiammatorie; e questa abnorme risposta 
infiammatoria e immunitaria contribuisce all’insorgenza non solo 
della sintomatologia gastrointestinale, ma anche di quella ansiosa 
e depressiva.

Ecco dunque che intervenire positivamente sull’intestino, per 
ripristinare l’integrità della sua barriera e l’equilibrio del 
microbiota, può rivelarsi un approccio molto utile e privo di rischi 
per ritrovare non solo il benessere “di pancia”, ma anche quello 
psicologico ed emotivo.
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Guida pratica del percorso informativo sull'asse intestino-cervello 
consigliata da ENDOfit Colon Sensibile, l'integratore alimentare 

che supporta la tua barriera intestinale. 

Diarrea, dolore addominale, gonfiore?
Potrebbero dipendere da un danneggiamento della barriera 
intestinale, che rende l’intestino irritabile e soggetto alle 
infiammazioni.  Affidati ad ENDOfit colon sensibile, con 
acido butirrico, curcuma e nucleotidi.

I principi attivi di ENDOfit colon sensibile agiscono sulla barriera intestinale 
danneggiata, aiutandola a tornare integra ed efficiente, e nutrono e proteggono 
l’intestino. Inoltre la curcuma ha proprietà antinfiammatorie e antiossidanti.

Chiedi in 
FFARMACIAARMACIA
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Come regalare benessere 
all’intestino, e dunque al 

cervello?
La prima buona idea, in caso di IBS, è quella di restituire forza e 
compattezza alla barriera intestinale, così da costituire una diga 
di difesa che impedisca l’ingresso nel sangue di sostanze dannose. 
E qui entrano in gioco due sostanze molto interessanti.

Acido butirrico e curcuma
L’acido butirrico rappresenta la principale fonte di nutrimento dei 
batteri buoni presenti nell’intestino: questi infatti la producono 
dalla fermentazione di alcuni cibi, in particolare carboidrati. La 
somministrazione di acido butirrico attraverso appositi integratori 
alimentari, può rivelarsi un toccasana per l’intestino perché favorisce 
il mantenimento delle specie batteriche sane e corregge invece 
gli eventuali eccessi di quelle potenzialmente dannose. Grazie 
all’acido butirrico, insomma, il microbiota può ritrovare un buon 
equilibrio in modo naturale e senza alcun rischio. 
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L’acido butirrico ha inoltre un importante 
ruolo  nel mantenimento dell’integrità della  
mucosa e nei processi di riparazione delle 
lesioni intestinali.  Altra sostanza preziosa 
per l’intestino è la curcuma, dalle naturali 
proprietà antinfiammatorie e antiossidanti.



Probiotici e psicobiotici
Altro  approccio  molto conosciuto  è quello che prevede 
l’introduzione di fermenti lattici probiotici attraverso il cibo, 
puntando su un’alimentazione varia ed equilibrata, in cui non 
manchino yogurt e latti fermentati, formaggi come il gorgonzola, 
kefir, miso, tempeh, crauti e verdure fermentate.

Esistono poi numerosi integratori alimentari a base di fermenti 
lattici. Attenzione però: possono svolgere la loro funzione solo se 
sono resistenti agli acidi gastrici e alla bile, così da poter giungere 
vivi e vitali nell’intestino.

I probiotici sono microrganismi capaci di riequilibrare la flora 
batterica, così da contrastare i microrganismi patogeni. A loro volta, 
migliori condizioni del delicato ecosistema intestinale possono 
migliorare sintomi come diarrea, stitichezza e in generale disturbi 
della motilità.

Alcuni specifici ceppi batterici, chiamati con un termine che 
rende bene l’idea, cioè “psicobiotici”, sono addirittura in grado 
di agire sull’asse intestino-cervello permettendo una benefica 
modulazione che, a partire dall’intestino, si riverbera sulla psiche.

Una notazione importante: perché l’integrazione sia efficace, è 
utile somministrare soprattutto quei ceppi probiotici che siano 
effettivamente presenti nell’intestino della persona, e individuarli 
è possibile solo sottoponendosi ad analisi specifiche, spesso 
molto costose. Dell’enorme numero di batteri che compongono 
il microbiota, infatti, una parte di essi sono comuni a tutti gli esseri 
umani, mentre la restante parte varia da individuo a individuo, 
rendendo di fatto la sua composizione unica per ognuno di noi, 
un po’ come le impronte digitali. 11



Fibre prebiotiche
Per mantenere e consolidare la flora batterica buona, un buon 
consiglio è introdurre anche un’adeguata quantità di fibre 
prebiotiche, che favoriscano la crescita e l’attività dei batteri - 
sia quelli già presenti nel tratto intestinale che quelli introdotti per 
mezzo di appositi integratori. 

In generale, i cibi ricchi di fibre prebiotiche sono: mele, banane, kiwi, 
uva, frutti di bosco, verdura a foglia verde, cipolle e aglio, porri e 
cipollotti, asparagi, cavolfiori, cereali integrali, semi di lino, mais, 
grano saraceno, legumi, mandorle, miele e zenzero. Purtroppo, 
molti di questi alimenti contengono zuccheri che, per chi soffre 
di colon irritabile, possono causare gonfiore addominale. Per 
questo è importante inserirli nella dieta abituale con gradualità e 
attenzione.
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Curare la mente con i cibi 
del buonumore

Come abbiamo visto, non solo l’intestino dialoga con la mente, 
ma è altrettanto vero il contrario: la mente dialoga con l’intestino. 
Perciò per stare bene “di pancia” è importante stare bene anche 
con la testa! E qui, di nuovo, entra in gioco l’alimentazione.

Tra i cibi che contribuiscono a mantenere una buona funzionalità 
cerebrale troviamo quelli ricchi di acidi grassi omega-3, come il 
pesce, e di triptofano, una sostanza fondamentale per la sintesi 
della serotonina che regola il tono dell’umore: tra questi, si 
annoverano alimenti molto comuni come legumi, uova, yogurt, 
latte, carni, pesce, cioccolato, noci e semi oleosi.

Tra i minerali più importanti per assicurare il benessere psichico, 
ecco poi il magnesio: utilissimo contro lo stress e l’ansia, è presente 
nelle verdure a foglia verde, nei legumi e nei cereali integrali.
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Un altro alleato per il cervello è la vitamina B12, che controlla gli 
impulsi nervosi e la crescita dei neuroni. La troviamo soprattutto in 
fonti di origine animale, come il fegato, la carne rossa, il pesce e i 
latticini.

Anche la vitamina C contribuisce a sostenere le funzioni cerebrali 
e a proteggerci dallo stress. Si trova negli agrumi come le arance, 
ma anche in fragole, frutti di bosco, broccoli, peperoni e kiwi.

Infine, una menzione speciale va ai carboidrati: pane, pasta e 
riso garantiscono il mantenimento di livelli stabili di energia e di 
zucchero nel sangue, con un impatto positivo sull’umore. Nei 
periodi di stress e di irritabilità, difficile farne a meno.

Un’alimentazione che punti all’equilibrio intestinale avrà benefici 
riflessi sulla psiche e, allo stesso tempo, una mente resa più rilassata 
ed efficiente grazie all’introduzione di acidi grassi, carboidrati, 
minerali e vitamine, avrà favorevoli ripercussioni sull’intestino. 
Risultato: un benessere più completo e profondo.



Prova a seguire tutti i consigli di questa guida 
pratica e ad abbinarli al corretto utilizzo di


