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Il presente elaborato presenta alcuni aspetti che possono rientrare 

nell'appannaggio d'esercizio della classe medica. Ad esempio, la 

diagnosi di positività all’Helicobacter pylori e l’eventuale terapia 

farmacologica. Tuttavia, la misurazione e valutazione non clinico-

ospedaliera della possibile presenza di batteri intestinali riferibili ai 

sierotipi minori dei patogeni maggiori, nonché il suggerimento alla 

persona assistita di integratori di libera vendita, come di consigli 

alimentari atti a diminuirne o prevenirne la presenza, possono 

essere esercitati lecitamente dal naturopata, ex lege 04.2013. 

Inoltre, quest’ultimo, su richiesta del medico, può, sotto la 

supervisione del medesimo, esprimere parere non vincolante, su 

possibili protocolli naturopatici coadiuvanti a prevenire o 

allontanare la presenza di parassiti. Ciò premesso, all'interno del 

presente elaborato è da intendersi come "naturopatico", solo ciò 

che non invade il campo dell'attività medica. 

Infine, la realizzazione dei casi clinici, comprese le prescrizioni per 

l’allestimento dei preparati magistrali a base di oli essenziali, è 

stata possibile grazie alla supervisione e all’opera di tutoring del 

dott. Cristian Testa (medico chirurgo, biologo, naturopata) amico e 

maestro. 

Concludo evidenziando come tutta la mia attività sia stata 

sottoposta a perizia medico-legale, in modo da escludere qualsiasi 

sconfinamento nella pratica medica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 – Tesi per CNM, dott. Daniele Orlandoni 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Gli studi hanno dimostrato che oltre il 40% dei pazienti 

che ricorrono alle cure di un internista 

lo fanno a causa di problemi gastrointestinali. 

Metà di questi presenta disturbi <<funzionali>>. 

Il loro intestino funziona male, ma nessuno sa il perché. 

Non vi è alcun difetto anatomico o chimico evidente. 

I medici si irritano. 

I pazienti che si presentano ai medici con problemi senza soluzione 

sono percepiti come una minaccia e spesso 

sono dimessi come affetti da squilibrio mentale, 

con l’epiteto di <<rottami>> bisbigliato alle loro spalle. 

….Così il loro intestino si mette a fare i capricci in modo tale 

da sfidare il meglio che la medicina moderna ha da offrire, 

che in questo caso è l’ignoranza combinata  

alla mancanza di compassione”. 

 

 

Gershon M.D., “Il secondo cervello”,pag. XX, ed. UTET, 1998. 
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Negli ultimi anni abbiamo assistito al manifestarsi di un interesse 

sempre crescente per il ruolo essenziale svolto dall’ecosistema 

intestinale, soprattutto dalla flora batterica, nel garantire e 

mantenere le condizioni di salute e di benessere dell’intero 

organismo.  

Tale interesse, assimilabile ad una vera e propria rivoluzione 

copernicana, si è mosso unitamente a studi pubblicati sin dai primi 

anni settanta da veri e propri pionieri della ricerca immunitaria. Ne 

voglio citare due su tutti, ai quali non possiamo non rivolgere la 

nostra riconoscenza per lo straordinario lavoro svolto che, in 

ultima analisi, concede a tutti noi di poter guardare all’intestino 

attraverso occhi nuovi e una maggior consapevolezza del ruolo 

centrale da esso ricoperto all’interno del nostro organismo. 

Voglio fissare come punto di partenza di questa rivoluzione 

pacifica, lo studio compiuto dal danese Niels Jerne (Jerne N.K., Il 

sistema immunitario, Le Scienze, 1973), uno scienziato 

straordinario (già linguista, particolare questo non irrilevante), che 

formulò una nuova visione del sistema immunitario che doveva 

passare attraverso due punti fondamentali: 

1. Il sistema immunitario rappresenta un modello integrato 

di funzionamento di rete (oggi infatti il termine “Network 

immunitario” non solo è diventato di uso comune, ma si tratta 

ormai di una visione ampiamente sedimentata ed accettata dalla 

comunità scientifica); 

2. Complessità e diffusione del sistema immunitario in gran 

parte dei tessuti dell’organismo (si tratta, quindi, di una rete che in 

questo modo finisce per interagire con il nostro corpo a tutti i 

livelli). 

Questa rappresentazione rende immediatamente evidente la 

somiglianza tra il sistema immunitario, appunto, e il sistema 

nervoso: entrambi sono organizzati in un network, entrambi sono 

costituiti da cellule che inviano e ricevono segnali eccitatori e 

inibitori, entrambi infine sono costituiti da cellule che conservano 

memoria degli eventi. 
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Scrive Jerne nell’articolo citato in precedenza: “Ambedue i sistemi 

penetrano nella massima parte dei tessuti corporei, ma sembrano 

evitarsi a vicenda: la barriera ematoencefalica impedisce ai linfociti 

di entrare in contatto con le cellule nervose”. 

Da qui in poi entra in scena il secondo attore principale: J. Edween 

Blalock. 

Nel 1989, infatti, pubblicò un lavoro di straordinario rilievo (Blalock 

J.E., A molecular basis for bidirectional communication between 

the immune and neuroendocrine  systems, Physiol. Rev. 1989, 69: 

1-32) con il quale rese evidente come in realtà queste entità siano 

perfettamente in grado di comunicare tra loro. I due sistemi, 

infatti, riescono ad interagire grazie all’affascinante sistema di 

recettori posti sulla superficie delle cellule immunitarie che 

garantiscono una decodificazione dei messaggi provenienti 

dall’alto, contemporaneamente le stesse cellule immunitarie sono 

in grado di produrre molecole del tutto identiche a quelle del 

sistema nervoso. Da queste considerazioni appare del tutto chiaro 

come in realtà la comunicazione tra i due sistemi sia del tutto 

bidirezionale: cervello e sistema immunitario sono in grado di 

scambiarsi informazioni in ogni momento (Fig.1). 

     Fig.1 
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Ma se a questo punto le analogie tra il sistema immunitario e il 

sistema nervoso sono chiare con tutte le implicazioni che ne 

conseguono, è necessario fare un ulteriore passo in avanti per 

essere finalmente in grado di realizzare in tutto il suo fascino la 

straordinaria complessità del tratto enterico rispetto alle relazioni 

che esso stringe con altri apparati e da come ne viene influenzato, 

influenzandoli a sua volta. 

G. Meissner e L. Auerbach nel corso dei loro studi, compiuti verso 

la metà del XIX secolo, furono in grado di dimostrare che nella 

struttura intestinale erano presenti plessi di tessuto nervoso che 

vennero quindi denominati: plesso sottomucoso di Meissner (posto 

tra la mucosa e lo strato muscolare della sottomucosa) e plesso 

mienterico di Auerbach (posto all’interno della muscolare). I plessi 

a cui fecero riferimento, evidenziandone l’esistenza, sono generati 

da oltre 100 milioni di neuroni, la cui attività risulta coordinata con 

il sistema centrale attraverso il nervo vago e dai gangli pre-

vertebrali del sistema nervoso simpatico (ganglio celiaco, 

mesenterico inferiore e superiore). Si tratta di un numero 

chiaramente inferiore a quello delle cellule nervose presenti nel 

cervello che sembrano raggiungere l’astronomico numero di 100 

miliardi, ma del tutto rispettabile se si pensa che si tratta di un 

numero comunque superiore a quante ne contenga il midollo 

spinale. 

Se a questo punto la struttura ci appare complessa, in realtà lo è 

ancora di più: se rimuoviamo chirurgicamente la connessione 

vagale, l’intestino continua  nelle sue attività in maniera 

completamente autonoma rispetto al controllo assicurato dal 

sistema nervoso autonomo. La peristalsi, per esempio, viene 

garantita dall’attività pulsante, ritmica, generato dalle cellule 

interstiziali di Cajal. 

In conclusione, se all’interno del sistema nervoso centrale la sede 

del ritmo di base che coordina l’attività di tutto il nostro organismo 

è riferibile al nucleo sovrachiasmatico, nell’intestino esiste una 

struttura nervosa del tutto simile che ne controlla l’attività 

pulsante in termini di peristalsi.  
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Come si influenzano le strutture? Cosa accade quando i due centri 

non sono in sintonia ma, al contrario, generano ritmi diversi? 

Quale ritmo ha più peso nell’interazione? 

Nella medicina tradizionale cinese, ci si riferiva all’intestino come al 

“secondo cervello”. Interessante sottolineare come a quell’epoca 

non venisse praticata la dissezione dei cadaveri a scopo di studio 

per la produzione di tavole anatomiche che, di fatto, non sono mai 

state rinvenute; eppure, la percezione di quanto fosse profondo il 

legame tra il sistema nervoso e l’intestino, era già presente e 

saldamente consolidata già nella lontana pratica medica cinese 

(parliamo di almeno 3500 anni fa). 

 

Ma le peculiarità che legano l’intestino in maniera indissolubile al 

sistema nervoso, sono trattate da J.N. Langley, nel suo libro 

pubblicato nel 1921 (Langley J.N., The Autonomic Nervous 

System), in cui arrivò a suddividere il Sistema Nervoso Autonomo 

(SNA), o neurovegetativo, in tre porzioni: 

1. Simpatico, 

2. Parasimpatico, 

3. Enterico. 

La sua classificazione, peraltro ineccepibile sotto ogni punto di 

vista, si basava sulle loro diverse caratteristiche anatomiche. 

Langley realizzò che le vie nervose autonome sono sempre 

interrotte da una sinapsi: nel caso delle vie simpatiche (originate 

nel tratto toraco-lombare della colonna), si tratta di un ganglio 

collocato nelle vicinanze della colonna vertebrale (gangli 

paravertebrali), le fibre pre-gangliari sono quindi brevi, quelle 

post-gangliari notevolmente più lunghe. Accade l’esatto opposto se 

consideriamo le fibre parasimpatiche (originate dai nervi cranici e 

dal tratto sacrale della colonna): qui il tratto pre-gangliare è 

nettamente superiore in termini di lunghezza rispetto a quello 

post-gangliare, i gangli posti in prossimità o addirittura nell’organo 

di competenza. 

È importante sottolineare come in entrambi i sistemi sopracitati le 

fibre pre-gangliari siano avvolte in una guaina mielinica e per 
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questo in grado di condurre rapidamente, contrariamente a quanto 

avviene per le fibre post-gangliari che risultando prive di tale 

guaina, conducano lentamente. 

Proprio a causa di questa differenza anatomico-strutturale, il 

sistema parasimpatico, con le sue lunghe fibre a conduzione 

veloce, da vita ad una risposta più rapida e precisa rispetto a 

quello simpatico caratterizzato, come già spiegato in precedenza, 

da brevi fibre a conduzione veloce. Per questo motivo la riposta 

parasimpatica ha più probabilità di essere indirizzata con estrema 

precisione su un unico organo (es.: contrazione della vescica). 

Considerando la classificazione basata su uno studio attento 

dell’anatomia, è chiaro che il sistema enterico non poteva di fatto 

essere assimilato agli altri due. Questa convinzione si basava su 

lavori precedentemente eseguiti da Bayliss e Starling che 

condussero gli autori a formulare la cosiddetta “legge 

dell’intestino”, secondo la quale anche recidendo l’innervazione 

intestinale, se le pareti sono sottoposte ad un aumento di 

pressione, reagiscono producendo un’onda peristaltica 

unidirezionale. Nel 1917, inoltre, cioè diciotto anni dopo la 

pubblicazione del lavoro dei due scienziati citati prima, U. 

Trendelenburg dimostrò come tale comportamento rimaneva 

immutato anche isolando un’ansa dell’intestino in un bagno per 

organi termostatato. Per poter rispondere all’aumento di pressione 

interna (generato semplicemente soffiando nell’ansa) il segmento 

doveva essere in grado di rilevare tale aumento e reagire di 

conseguenza secondo quanto stabilito dalla “legge dell’intestino”; 

perché tale riflesso si generasse, concluse il brillante scienziato 

tedesco, era necessario che l’intestino stesso contenesse nelle sue 

pareti, tutti gli elementi necessari per realizzarlo. 

Proprio Trendelenburg introdusse il termine di riflesso peristaltico 

tutt’ora in uso. 

L’intestino, quindi, è il solo tra tutti gli organi a manifestare attività 

riflessa a prescindere dal controllo e dalle informazioni provenienti 

dal SNC. Inoltre Langley si rense perfettamente conto che rispetto 

al numero di neuroni presenti nelle pareti intestinali, le fibre con le 

quali essi si collegano con il cervello o il midollo, sono certamente 

e drasticamente esigue: per chiarire meglio questo concetto è 
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sufficiente ricordare come vi siano solamente circa duemila fibre 

nervose pre-gangliari del nervo vago, nel punto in cui questa 

grande struttura nervosa entra nell’addome, mentre di rimando si 

contano circa 100 milioni di neuroni nelle pareti intestinali. La 

disparità tra le fibre nervose che consentano un’innervazione pre-

gangliare e i neuroni presenti è veramente evidente, tanto che 

Langley intuì come la maggioranza dei neuroni fosse del tutto 

impossibilitata a ricevere informazioni direttamente dal SNC! 

Tutti gli studi compiuti successivamente al lavoro di Langley, 

confermarono le sue osservazioni e le ipotesi che ne conseguirono. 

Il Sistema Nervoso Enterico, quindi, si differenzia dal sistema 

nervoso simpatico e da quello parasimpatico, proprio per la sua 

indipendenza anatomico-funzionale dal cervello e dal midollo 

spinale. Si tratta di una struttura in grado di elaborare, in maniera 

del tutto autonoma, i dati provenienti dai suo recettori sensitivi, e 

di procedere nell’attivazione di un gruppo di effettori sotto il suo 

esclusivo controllo! 

  

Per quasi cinquant’anni del terzo elemento si perse ogni traccia: 

venne del tutto accantonato in ogni fase dello studio e della ricerca 

riguardante il sistema gastroenterico. Per quale motivo? 

Sicuramente la ricerca si è poi focalizzata più sui trasmettitori 

chimici piuttosto che sulla struttura nervosa dell’intestino, strada 

che probabilmente appariva ricca di opportunità da cogliere 

nell’immediato; certamente non ha giovato la pessima reputazione 

che Langley si cucì addosso negli anni, in termini di rapporti umani 

e professionali, nelle vesti di redattore e proprietario del rinomato 

“Journal of Physiology”. Pare che la sua abitudine nel modificare 

autonomamente e del tutto arbitrariamente il lavoro dei colleghi 

che proponevano i loro studi alla sua rivista, non gli fecero 

guadagnare granché in quanto a popolarità. Uno sfortunato 

insieme di fattori ha quindi contribuito all’oblio di questo brillante 

scienziato e, ancora oggi, il suo testo viene spesso citato in 

maniera incompiuta tralasciando la parte enterica rispetto alle altre 

due strutture. 
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È solo grazie ai lavori di Gershon (mirabilmente illustrati nel “The 

second brain”-1998), considerato uno dei padri fondatori della 

neuro-gastroenterologia, realizzati negli ultimi vent’anni che 

questa importante correlazione è stata riportata alla luce, 

consentendoci di poter finalmente apprezzare la straordinaria 

complessità ed eleganza di una struttura così ricca di interazioni, 

così affascinate e densa di spunti di lavoro. 

 

In definitiva, grazie al lavoro di veri e propri giganti della scienza, 

diventa oggi chiaro come lo scambio di informazioni avvenga in 

maniera bidirezionale tra il sistema nervoso, quello enterico e 

quello immunitario. 

 

L’ECOSISTEMA INTESTINALE e IL SIST. DIGERENTE 

Si tratta di un sistema biologico complesso formato da 100.000 

miliardi di batteri appartenenti a oltre 400 specie diverse in 

equilibrio fra loro, un equilibrio dinamico e sensibile a numerosi 

stimoli di tipo immunitario, ormonale e neurovegetativo. 100.000 

miliardi di batteri che formano un vero e proprio universo, un 

numero che, bisogna sottolinearlo,  è superiore a quello delle 

cellule di cui il nostro corpo è costituito. 

La bocca è l’unica via d’accesso per il sistema gastrointestinale. 

L’intestino seleziona i gruppi batterici attraverso un sistema di 

sterilizzazione in entrata costituito dalla saliva, dall’HCl dello 

stomaco e dai sali biliari nel primo tratto intestinale che hanno una 

fortissima azione tensioattiva. Essi, grazie alla loro azione 

detergente creano una condizione sfavorevole alla sopravvivenza 

di alcuni ceppi batterici, ma esistono altresì specie batteriche in 

grado di idrolizzarli. 

La flora batterica che si trova sulla superficie della mucosa 

intestinale è una vera e propria barriera microbico-intestinale 

capace di digerire il bolo alimentare in parti sempre più piccole. 

Solo per richiamare brevemente la fisiologia e l’anatomia 

dell’apparato digerente diciamo che quest’ultimo ha la funzione di 

introdurre e far progredire il cibo, prepararlo per l’assorbimento 

grazie al contributo di enzimi, pH, produrre metaboliti utili, 
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eliminare le scorie non assimilabili. La masticazione arricchisce gli 

alimenti di enzimi digestivi come la ptialina, che serve a digerire i 

carboidrati. Gli alimenti masticati passano nello stomaco e qui vi 

permangono almeno per 3 ore. Lo stomaco secerne circa 700 ml di 

HCL al giorno, pepsinogeno. 

Nello stomaco inizia la digestione delle proteine, superato il piloro 

si arriva nell’intestino tenue dove convergono 7 litri di secrezioni 

digestive (3-4 litri provenienti dal pancreas contenenti amilasi e 

lipasi, 2 l  di bile prodotte dal fegato e accantonate nella cistifellea) 

alcune cellule secernono muco che  facilita lo scorrimento del 

chimo. Infine 1 l. tra acqua e bicarbonato presenti nei succhi 

pancreatici per ridurre l’acidità e preparare il terreno ai batteri. Nel 

tratto del digiuno avviene gran parte dell’assorbimento delle 

sostanze nutritive ma poiché i tempi di permanenza sono brevi 

saranno digeriti  ed assorbiti  completamente solo le sostanze già 

parzialmente demolite e facilmente attaccabili dagli enzimi. In 

seguito il bolo passa nell’intestino crasso dove avvengono le 

fermentazioni microbiche e vengono assorbiti acqua proteine e 

riassorbiti anche gli acidi biliari,  il fegato infatti ne produce solo il 

10%.  In questa fase sono importanti le fermentazioni. E’ questo 

un processo chimico che avviene in assenza di O2, mediante il 

quale i composti organici vengono demoliti in composti più semplici 

con liberazione di energia.  Essa viene svolta ad opera di batteri e 

lieviti allo scopo di ricavare energia per le proprie necessità 

metaboliche. Il bolo infine, ormai diventato solido, viene espulso 

sotto forma di feci.   La velocità di transito è decisa dai sistemi 

ormonali e nervoso. Possiamo quindi affermare che il primo tratto 

dell’apparato digerente ha un’azione prevalentemente digestiva, 

mentre nella seconda porzione si ha essenzialmente un’azione di 

assorbimento. 

L’intestino con la sua notevole area di contatto con i prodotti della 

digestione (circa 300 m2) rappresenta uno tra i più importanti 

organi del corpo: svolge importanti funzioni digestive, fornisce cosi 

le sostanze necessarie per il mantenimento e il rinnovamento 

dell’organismo (zuccheri, lipidi, proteine, acqua, sali minerali, 

vitamine). Dall’intestino i nutrienti passano nel sangue tramite la 

mucosa intestinale sulla quale sono presenti i villi, questi ultimi 
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aumentano di 500 volte le superficie di assorbimento; se poi 

consideriamo anche i microvilli, la superficie intestinale 

complessiva occupa circa 10000 mq.  

 

 

FORMAZIONE DELL’ECOSISTEMA INTESTINALE 

Alla nascita l’intestino è sterile. Il passaggio attraverso il canale del 

parto e la successiva ingestione del latte materno inducono un 

progressivo sviluppo dei microrganismi che occupano l’intestino del 

bambino. 

L’alimentazione nelle prime fasi di vita svolge un ruolo 

fondamentale nella composizione della flora, si osserva, infatti, una 

significativa differenza nei bambini allattati al seno rispetto ai 

bimbi allattati artificialmente. Il conseguimento di una flora stabile 

richiede circa 2 anni. 

Il latte è il nostro primo prebiotico, esso cambia a seconda delle 

esigenze digestive del bambino. Infatti, il COLOSTRO è ricco di 

proteine,  non ha grassi ed è ricco di IgA che forniscono al 

bambino la prima protezione, ma soprattutto non ha lattosio,  

perché il bambino  non ha ancora sviluppato la flora adatta a 

digerirlo. Egli deve imparare a metabolizzare il lattosio, deve cioè 

selezionare una  flora fermentativa idonea. Il bambino alla nascita 

non ha flora batterica: i microrganismi in questa fase passano 

tranquillamente dallo stomaco perché non c’è ancora produzione di 

HCl. 

Durante il passaggio attraverso il canale del parto comincerà ad 

ingoiare i batteri qui contenuti, soprattutto Bifidobatteri, che 

cominceranno così per competizione recettoriale ad impedire 

l’attecchimento di germi patogeni. 

Tutti i batteri introdotti nella prima fase di vita fungono da 

“VACCINO” cioè si attiva la capacità di discriminare ciò che è SELF 

(proprio) da ciò che è NON SELF. 

Alla nascita l’intestino deve passare da una fase di inattività ad una 

fase di assimilazione, i Bifidobatteri, come tutti i fermenti lattici 

sono vagotonici e quindi infiammano la mucosa intestinale  che 

così aumenta la superficie di assimilazione (intesa come fisiologico 
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trofismo dei villi conseguente ad un altrettanto fisiologica loro 

irrorazione dovuta proprio allo stato infiammatorio; voglio 

precisare che detta infiammazione deve essere contenuta entro 

certi limiti, altrimenti può degenerare in sindrome dell’intestino 

irritabile prima, colite ulcerosa poi, ed infine morbo di Crohn). La 

fermentazione del lattosio in eccesso provoca produzione di gas 

che attiva la peristalsi che a sua volta genera le coliche gassose 

del bambino. La diarrea del lattante si verifica  perché il lattosio 

aumenta nel latte, ma  la lattasi enterica prodotta dagli enterociti 

entra in funzione dopo circa 3 mesi di vita, quindi si ha una scarsa 

digestione. 

Oltre che nell’intestino, facciamo riferimento anche ad altre zone 

dell’organismo in termini di una flora ricca e variabile, molto 

spesso specifica per ogni tessuto per esempio le mucose  del 

rinofaringe, della cute, della vagina e dei  bronchi.  

La flora batterica è formata da circa 400 specie in equilibrio fra di 

loro, questo equilibrio viene indicato come eubiosi, quando questo 

si spezza parliamo di disbiosi. 

Tra i batteri eubiotici prevalgono i fermenti lattici. Con il termine 

fermento lattico si indica un batterio che fermenta, cioè svolge 

un’attività enzimatica su una  base glucidica utilizzata come 

nutrimento, producendo Ac. Lattico, fondamentale per mantenere 

il giusto grado di acidità dell’intestino. Essi costituiscono una delle 

prime barriere difensive sia contro gli agenti patogeni esterni che 

nei confronti degli altri organismi presenti nella microflora  

intestinale  e nei confronti dei quali svolgono una fondamentale 

funzione di equilibrio e di controllo, in caso contrario la flora 

batterica è alterata. Va sottolineato come i sistemi biologici siano 

sempre in grado di adattarsi al mutare delle condizioni dell’asse 

endocrino, del SNA (Sistema Nervoso Autonomo) e del sistema 

immunitario in base alle sollecitazioni ambientali (stress), 

all’alimentazione e all’interazione con gli individui che ci 

circondano,  soprattutto quando lungamente protratte nel tempo. 

Qualsiasi alterazione della flora intestinale va quindi inquadrata 

come una risposta adattativa del sistema biologico, l’attenzione va 

perciò posta sulla funzione dell’apparato digerente (direttamente 
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controllata dal SNA e ormonale) e non limitata alla correzione della 

flora intestinale.  

Si è stimato che nell’intestino di un soggetto adulto sia presente 

una massa di batteri superiore ad un chilo e che all’incirca 1/3 

delle feci è costituito da batteri della flora intestinale e 2/3 da 

scorie alimentari. Questa flora è composta per il 95% da batteri 

anaerobi (Lattobacilli, Bifidobatteri,) e dal 5% da batteri aerobi 

(Enterococchi). 

I batteri intestinali sono localizzati soprattutto nella parte bassa 

dell’intestino a livello del colon. La ridotta presenza di 

microrganismi nello stomaco e nella parte alta dell’intestino è 

dovuta alla presenza di sostanze aggressive come l’HCl, i Sali 

biliari e i succhi pancreatici. 

 

Possiamo classificare i batteri presenti sulla superficie intestinale 

come probiotici, quando partecipano attivamente ai processi di 

digestione, assimilazione oltre che di trofismo della mucosa, 

attraverso alla loro tipica attività saccarolitica; mentre ci riferiamo 

ai saprofiti come a quella parte della flora batterica intestinale che 

possiede attività saccarolitica e/o proteolitica che non partecipa in 

alcun modo al trofismo della mucosa intestinale, per questo sono 

detti “indifferenti”. È tuttavia possibile utilizzare anche un altro tipo 

di classificazione, facendo riferimento alla colorazione di Gram: i 

batteri classificati come Gram+ (Lattobacilli, Bifidobatteri, 

Streptococchi, micobatteri) acidificano l’ambiente ed hanno 

un’attività prevalentemente saccarolitica essi infatti attaccano i 

carboidrati con processo fermentativo producendo acido lattico; 

mentre i batteri Gram- (Escherichia coli ed Enterococchi- ma anche 

Salmonella, V. cholerae, Pseudomonas, N. meningitidis) 

alcalinizzano l’ambiente ed hanno un’attività prevalentemente 

proteolitica e generano sostanze tossiche poiché determinano la 

putrefazione delle  proteine. 

 

FUNZIONE DELLA FLORA INTESTINALE 

 

La fermentazione dei carboidrati produce acidi grassi a catena 

corta (acetico, butirrico e propionico) che sono la principale fonte 



15 – Tesi per CNM, dott. Daniele Orlandoni 
 

energetica e nutrizionale della mucosa colica. Gli stessi acidi 

promuovono l’assorbimento di Ca, Mg e Fe e intervengono nel 

metabolismo energetico, fornendo il 10% del fabbisogno 

giornaliero. 

Durante la terapia con antibiotici si determina una riduzione dei 

batteri eubiotici con conseguente ridotta produzione di acidi grassi 

a catena corta citati in precedenza, vengono infatti sostituiti dall’ 

Ac.Capronico e Formico che oltre a non intervenire nel ciclo di 

Krebs hanno spiccata attività pro-infiammatoria. Infine in corso di 

antibioticoterapia si ha una diminuzione dei batteri saccarolitici, 

mentre aumentano quelli proteolitici, è del tutto evidente come il 

verificarsi di questa condizione sia un elemento importante di 

rischio per quei soggetti che, per citare un esempio, presentino un 

polimorfismo a livello del gene Muthy (tale polimorfismo aumenta 

la suscettibilità verso una delle forme di cancro del colon 

ereditario, infatti varianti genetiche in MUTYH sono state associate 

con una forma recessiva di cancro colon rettale, noto come MUTYH 

associato). 

Questo tipo di disbiosi può persistere per almeno 2 anni dopo il 

termine del antibiotico. 

 

 

 

MECCANISMO DI PROTEZIONE 

DAGLI AGENTI PATOGENI  

I microrganismi della flora batterica, in particolare i lattobacilli, 

producono Ac. Lattico e batteriocine (sostanze ad attività 

antibatterica ed antifungina) che contrastano la proliferazione di 

altri batteri. Inoltre i fermenti aderiscono alla mucosa rivestendola 

completamente ancorandosi ai recettori della mucosa mediante le 

adesine. In tal modo numerosi ceppi batterici anche patogeni che 

giungono continuamente nell’intestino con gli alimenti trovando i 

recettori già occupati, non riescono ad insediarsi e vengono 

eliminati dal flusso intestinale. 

Per la sua attività l’intestino costituisce un importante organo di 

eliminazione insieme alla pelle, i polmoni e il rene. In particolare 
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nella parte terminale dell’intestino si accumulano i residui del bolo 

alimentare e termina il processo digestivo grazie all’intervento 

della flora batterica, in questa sede avviene anche il 

riassorbimento dell’acqua e l’eliminazione delle scorie. 

Se l’intestino è in condizioni di eubiosi queste funzioni sono svolte 

nel migliore dei modi, pertanto i materiali di scarto vengono 

espulsi e i nutrienti assorbiti. Se invece la flora è alterata (disbiosi) 

i rifiuti non sono completamente eliminati e si accumulano 

nell’intestino, creando, specialmente nelle curve e nelle anse, delle 

sostanze residue tossiche che in un primo momento alterano la 

membrana intestinale per poi passare nel sangue e nella linfa e 

così in circolo. Questa condizione di autointossicazione grava 

principalmente sul fegato. Quando subentra una condizione di 

disbiosi batteri salutari diminuiscono e quelli nocivi aumentano, 

con questo mutamento della flora  in cui si ha una perdita 

dell’omeostasi batteriologica  è impossibile la completa 

elaborazione dei materiali fecali e si generano pertanto 

fermentazioni e putrefazioni che riducono le difese immunitarie  

poiché si ha la compromissione della permeabilità intestinale. 

Un’alterazione di questo parametro può portare a problematiche di 

notevole spessore in riferimento ad intolleranze e allergie 

alimentari, dovute al passaggio di sostanze parzialmente indigerite 

attraverso punti incongrui di passaggio che si formano dal distacco 

degli enterociti. Ovviamente è anche grazie a questa particolare 

condizione della mucosa intestinale che è possibile la penetrazione 

nell’organismo di agenti patogeni.  

Resta da sottolineare come venga compromesso 

complessivamente il sistema di riconoscimento e selezione tra ciò 

che è self e ciò che non lo è: vengono in sostanza saltati i passaggi 

riportati nella figura qui di seguito (Fig. 2). 
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(Fig. 2) 

 

Meccanismo che porta ad una corretta presentazione antigenica 

attraverso le Placche di Peyer, con la conseguente appropriata 

produzione delle IgA necessarie. 

Le intossicazioni sistemiche che si generano in seguito a disbiosi 

possono provocare i sintomi più svariati che vanno dalle emicranie 

all’astenia, problemi cutanei e digestivi, inoltre uno dei problemi 

che può insorgere o aggravarsi è la stipsi. Infatti la massa fecale è 

costituita per1/3 da microrganismi intestinali e 2/3 da scorie 

alimentari, se le sue dimensioni subiscono una diminuzione proprio 

a causa  della carenza di flora eubiotica, viene a mancare un 

importante stimolazione meccanica che facilita la peristalsi 

intestinale, si consideri a questo proposito, che ogni anno viene 

espulsa con le feci una quantità di batteri pari al proprio peso 

corporeo. Inoltre la produzione di acido lattico, abbassando il pH 

del colon aumenta a sua volta la peristalsi, favorendo così 

l’espulsione della massa fecale.  

Una ridotta massa fecale è quindi insufficiente ad attivare 

meccanicamente lo stimolo dell’evacuazione, e il transito rallentato 
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comporta un riassorbimento dell’acqua che riduce ulteriormente il 

volume della massa fecale innescando così un circolo vizioso che 

tende a mantenere una condizione di rallentato flusso intestinale. 

Per tale motivo il ripristino della flora batterica è essenziale per 

prevenire il giusto transito intestinale. 

Va sottolineato che anche quando si evacua normalmente ogni 

giorno l’intestino non si libera mai completamente, vi sono 

comunque degli escrementi che ristagnano diverse ore provocando 

il degrado della mucosa intestinale e l’alterazione della flora 

batterica. In uno stato prolungato di disbiosi gli stessi bacilli 

divengono pericolosi poiché portano alla produzione di amine 

biogene, sostanze che aumentano il rischio di sviluppare una 

neoplasia colica. 

Inoltre nell’intestino c’è un importante collegamento tra le cellule 

del sistema immunitario e quelle del sistema nervoso. 

La costante presenza dei batteri della flora intestinale, comunque 

considerati estranei all’organismo mantiene continuamente attive 

le difese immunitarie intestinali. 

L’intestino rappresenta quindi una potenziale porta d’ingresso di 

molte malattie infettive, per tale motivo ben il 70% di tutte le 

cellule del sistema immunitario del corpo è strategicamente 

concentrato a livello delle anse intestinali (Placche di Peyer), la 

flora batterica contribuisce ad attivare l’azione difensiva dei fagociti 

e dei linfociti mediante sostanze prodotte dai lattobacilli durante il 

processo di fermentazione.  

Inoltre per quanto riguarda il rapporto tra sistema immunitario e 

disbiosi intestinale, è importante sottolineare due aspetti e relative 

differenze: eubiosi e disbiosi intestinale. 
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EUBIOSI INTESTINALE: 

  

In condizione di eubiosi intestinale la mucosa si presenta secondo 

questo schema (Fig.3): 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

 

          

 (Fig.3) 

 

 

La flora batterica si dispone legandosi a proteine di membrana 

dette ADESINE, svolgendo due compiti fondamentali: 

 

1. STIMOLA L’IMMUNOTOLLERANZA; 

2. STIMOLA LA PRODUZIONE DI FATTORI DI CRESCITA in 

modo che gli enterociti formino stretti legami tra di loro, 

assicurando una corretta permeabilità intestinale. 

 

Le adesine infatti ricoprono la superficie della mucosa, mentre la 

flora eubiotica (rettangoli blu) rappresenta una barriera protettiva. 

 

Le PLACCHE DI PEYER, rappresentano una stazione linfatica di 

fondamentale importanza all’interno del GALT (Gut-Associated 

Lymphoid Tissue): è qui infatti che avviene la presentazione 

antigenica dell’IMMUNITA’ CELLULO-MEDIATA che passa per 

l’attivazione dell’immunità di tipo TH1 che prevede: 

! Produzione di LINFOCITI T, grazie all’aumento di IL-2; 

Placca di Peyer 

 

 

   

CELL. “M” Enterociti 
Adesina 

Flora 
Eubiotica Nutrienti 
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! Attivazione dei MACROFAGI e CELL. NATURAL KILLER, 

grazie all’aumento di IL-12; 

! Aumento di IFN-gamma: azione antivirale, attiva 

MACROFAGI e Natural KILLER. 

 

Attraverso questa continua sollecitazione il sistema enterico è in 

uno stato di continua allerta. Questo spiega il motivo per cui un 

intestino sano è un intestino in perenne stato di leggera 

infiammazione. 

 

 

DISBIOSI INTESTINALE: 

 

In condizione di disbiosi invece, si verificano le seguenti condizioni 

(Fig.4): 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                  

  

 

                                                                               

 

 

 

 

 

    

 

(Fig.4) 

 

 

Le adesine non sono più completamente legate alla flora eubiotica: 

da un alto si ritraggono, dall’altro si formano dei legami con una 

Placca di Peyer ANTIGENE 
NON-SELF IMMUNITA’ 

TH-2 
 

CELL. “M” Flora  
Patogena 

Adesina 
ritratta 

Canale di 
passaggio 
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scollamento 

degli enterociti 
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flora scorretta che non è in grado di produrre quei fattori trofici 

necessari a mantenere saldi i legami tra gli enterociti, che in 

questo modo cominciano a distanziarsi. Così da un lato viene 

perduta la protezione meccanica offerta dalla flora eubiotica, in più 

si formano dei veri e propri punti incongrui di passaggio che by-

passano le placche di Peyer. Queste vie di ingresso che evitano 

appunto le placche di Peyer, portano ad una risposta immunitaria 

di tipo TH-2, cioè di tipo UMORALE caratterizzata da: 

 

! Produzione di LINFOCITI-B; 

! IGG-4, tipici delle intolleranze alimentari; 

! IG-E, cioè parliamo delle allergie, stimolate dalla 

produzione di IL-4; 

! PGE-2, sono le prostaglandine infiammatorie; 

! Produzione di IL-10 che a sua volta stimola l’immunità 

umorale; 

! Abbondante produzione di radicali liberi. 

 

Quando viene attivata questo tipo di immunità, cioè quella TH-2 

infiammatoria, il messaggio passa immediatamente a tutti i 

distretti in questo modo la reazione da locale diventa diffusa. 

Bisogna sottolineare come sia proprio questo tipo di immunità ad 

essere coinvolta in tutta quella serie di complicati passaggi che 

portano l’organismo ad acquisire una memoria immunitaria. 

Come già accennato in precedenza si possono identificare due tipi 

di disbiosi: 

putrefattiva e fermentativa. I problemi connessi con la disbiosi 

putrefattiva sono già stati affrontati: produzione di amine biogene 

con conseguente intossicazione epatica, stipsi, cefalea. 

Relativamente al secondo tipo di disbiosi è importante sottolineare 

come prevalenza di una flora fermentativa getti le basi per la 

proliferazione della Candida intestinale, condizione per lo sviluppo 

tanto di candidosi vaginali croniche, quanto di micosi cutanee.  

Infine vorrei ricordare come uno stato di disbiosi intestinale possa 

interferire con i fisiologici livelli di estrogeni: la flora disbiontica, si 

origina normalmente associata ad un fegato intossicato; il fegato è 

l’organo che viene coinvolto nei processi di glucoronazione degli 
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estrogeni che, in questo modo divengono inattivi. Un fegato 

rallentato nelle sue funzioni non è in grado di assicurare una 

corretta coniugazione di una quota di estrogeni che quindi si 

riversa in circolo, aumentando così artificiosamente i livelli 

plasmatici di tale ormone. Tali alterazioni potrebbero essere 

responsabili di sindrome premestruale, dismenorrea, ciclo 

irregolare, ritenzione idrica. 

 

IN SINTESI 

Dall’analisi di tutto quanto evidenziato sino ad ora, appare 

certamente del tutto chiaro come il mantenimento dell’eubiosi 

intestinale sia da considerarsi una scelta strategica fondamentale 

in termini di prevenzione e cura non solo dei più frequenti disturbi 

funzionali, ma soprattutto di patologie molto serie. Da un lato 

infatti, abbiamo visto come sia proprio l’eubiosi la condizione 

fondamentale perché l’intestino mantenga una regolarità 

nell’espellere le scorie, dall’altro una disbiosi putrefattiva protratta 

nel tempo pone le basi, soprattutto nei soggetti geneticamente 

predisposti, allo sviluppo di neoplasie a carico del colon. A questo 

punto è importante chiarire con quali strumenti possiamo 

monitorare le condizioni della flora batterica intestinale, 

puntualizzare l’eventuale presenza di patogeni e soprattutto come 

intervenire correttamente per ripristinare un equilibrio 

soddisfacente.  

 

 

L’EUBIOSI INTESTINALE  

COME CENTRALITA’ STRATEGICA 

In termini numerici, la popolazione interessata da questo tipo di 

intervento è veramente ragguardevole se si pensa che solo in Italia 

il 30% della popolazione adulta lamenta sintomi riconducibili alla 

sindrome dell’intestino irritabile. Ecco un’analisi comparativa del 

1999 su scala mondiale (Tab.1): 
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(Tabella 1: già in uno studio del 1999 appariva chiaro come 

l’incidenza della IBS riguardasse un numero elevatissimo di 

soggetti in tutto il mondo, svetta in questo senso il primato 

italiano). 

 

Ma se andiamo ad analizzare un campione più ristretto, scopriamo 

che tra le donne over 45 la percentuale sale sino al 50%. Inoltre 

esistono condizioni patologiche che possono essere direttamente 

responsabili dei sintomi tipici della IBS (Irritable Bowel Syndrome), 

cito a questo proposito uno studio eseguito su 319 pazienti del 

2002, dal quale emerge come (Tabella 2): 

 

(Tab.2: si osserva la diversa incidenza, rispetto allo svilupparsi 

della IBS, nei pazienti che riferiscono gastroenterite pregressa, 

Candida intestinale, allergie alimentari ed intolleranza al lattosio). 
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Risulta così del tutto chiaro come una presenza intestinale 

incongrua, in termini di microrganismi patogeni, sia un fattore 

determinante nello scatenare prima e sostenere poi la IBS. Per 

entrare più nello specifico possiamo citare uno studio davvero 

interessante pubblicato su BMJ nel 1999, dal quale possiamo anche 

definire con precisione una popolazione ristretta di patogeni, fra gli 

altri, responsabili della IBS (Tab.3). 

                 

 

0	   30	   60	  

Intoll.	  al	  la.osio	  

Allergie	  alim.	  

Candida	  intest.	  

IBS	  post-‐infe=vo	  
108 

67 

73 

157 

(Tab.3: appare evidente come la IBS si sviluppi in una 
percentuale assai maggiore nei soggetti con gastroenterite 
pregressa, essi presentano un rischio relativo dell’11,9 contro l’1 
registrato nei soggetti non precedentemente colpiti da 
gastroenterite). 
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Ancora una volta risulta del tutto evidente il legame tra 

gastroenterite indotta dalla presenza di patogeni e insorgenza della 

IBS, che rispetto ad un soggetto sano rende conto di un’incidenza 

quasi dodici volte superiore. 

È inoltre importante sottolineare due fattori sempre presenti nella 

IBS e che andrebbero per questo approfonditi ogni volta che il 

paziente lamenta sintomi riferibili alla sindrome sopracitata: 

 

 

 

Fattori che andrebbero costantemente monitorati nella pratica 

clinica dal momento che proprio tramite la loro analisi possiamo 

correggere non solo una disbiosi intestinale ma anche eliminare 

quei fattori che sono una condizione essenziale perché si instauri 

nel tempo una Sindrome dell’Intestino Irritabile. È possibile inoltre 

muoversi ad un livello ancora più sofisticato nel momento in cui si 

sia in possesso di informazioni più dettagliate del paziente, in 

particolar modo si è in grado di prevenire l’insorgenza di patologie 

anche gravi, quando si è eseguita una mappatura genetica del 

soggetto. In questo caso, infatti, abbiamo la possibilità di 

analizzare quei geni (es. MUTYH) il cui polimorfismo può generare 

una predisposizione allo sviluppo di neoplasie del colon, ed è qui 

che il mantenimento di un corretto equilibrio tra flora fermentative 

e putrefattiva diviene determinante  in termini preventivi. 

Ricordiamoci che un eccesso della seconda, produce la formazione 

di amine biogene in sede: queste sostanze hanno marcata attività 

pro-tumorale oltre che pro-infiammatoria. 
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PATOGENI E STRATEGIA TERAPEUTICA 

Ho cercato di chiarire i motivi che rendono utile un 

approfondimento della flora intestinale del paziente e di quali siano 

gli elementi di rischio di cui si debba tener conto in termini 

preventivi/curativi; ora è necessario indicare la strada che 

consenta al medico di operare di conseguenza, ma ad un livello 

assai più sottile rispetto al semplice impiego di antibiotici. Va 

ricordato infatti che per quanto questa classe di farmaci risulti 

insostituibile in molte condizioni di criticità, possiedono 

intrinsecamente nella loro azione, una serie di fattori di cui non 

possiamo non tener conto: insorgere di resistenza in caso di 

trattamenti protratti o ripetuti, depauperazione della flora batterica 

eubiotica. 

Riassumendo, il medico dovrebbe prevedere per prima cosa 

attraverso la valutazione in termini di rapporti della flora batterica 

eubiotica, contemporaneamente ricercare l’eventuale presenza dei 

sierotipi minori dei patogeni maggiori. Sono infatti questi ultimi i 

responsabili delle cosiddette gastroenteriti minori (Fig. 5): 

 

 

 
          

  (Fig. 5) 
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In sintesi, ci siamo voluti interessare di tutti quei batteri che non 

vengono comunemente normalmente investigati in laboratorio, ne 

sono di comune interesse clinico, ma che risultano fondamentale 

nel determinare non soltanto il grado di performance funzionale 

dell’intestino, ma più in generale lo stato di benessere e salute 

dell’intero organismo. Questo si verifica non soltanto nella terapia 

nella fase acuta ma anche e soprattutto nella prevenzione sul 

lungo periodo anche di patologie estremamente serie. 
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“Le piante sono una parte integrante della 

Medicina naturale e neppure il più ortodosso 

dei medici può farne a meno; 

infatti rappresentano il trait d’union tra il naturale e l’ortodosso, 

tra il tradizionale e il nuovissimo”. 

 

Pahlow, 1980 

 

 

AROMATOGRAMMA CON OLI ESSENZIALI: 

UN PO’ DI STORIA 

Ad oggi la pratica medica, in caso di grave sintomatologia 

gastrointestinale, si basa sull’isolamento dei patogeni maggiori su 

campioni fecali per intervenire poi con terapia antibiotica. Tale 

approccio è totalmente ignorato se ci si riferisce alla presenza dei 

sierotipi minori dei patogeni maggiori (es. Salmonella paratyphi), 

batteri responsabili della stragrande maggioranza dei sintomi 

riferibili alla cosiddetta IBS (sindrome del colon irritabile), 

attualmente assai diffusa in tutto il mondo. In questo caso, 

andrebbero comunque attentamente considerate le conseguenze 

che una terapia antibiotica avrebbe sul delicato equilibrio della 

flora intestinale nel lungo periodo e, viene da se, sullo stato di 

salute in generale. 

In tutti questi casi risulta estremamente efficace l’uso di oli 

essenziali a seguito di aromatogramma su fase solida eseguito su 

campioni fecali; gli oli sono generalmente molto ben tollerati e 

risultano decisivi nell’eliminazione del patogeno e nel ristabilire una 

corretta eubiosi intestinale. 

Va sottolineato come l’uso degli oli essenziali nella pratica medica 

risale ad epoche lontanissime dalla nostra dal momento che si 

trovano notizie del loro impiego già nel 4500 a.C., volendo poi 

citarne qualcuno in particolare, va ricordato come l’olio di cedro 

fosse in uso già dagli Egizi nel complesso processo di 

imbalsamazione già cinquemila anni fa. La lavanda veniva usata 

dalla badessa Ildegarda di Bingen nel XII sec., mentre nel XV 

secolo si suppone fossero conosciuti ed impiegati gli oli essenziali 
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di trementina, cannella, incenso, ginepro, rosa, salvia. All’inizio del 

XVII secolo erano già noti ed in uso, sia nel campo della 

profumeria che in quello medico, circa sessanta oli essenziali, ma è 

solo verso la fine del XIX secolo che viene realizzata la prima 

ricerca per verificare la reale attività degli oli essenziali: fu 

condotta nel 1887 da Chamberland per essere poi seguita del 

lavoro di Cavel del XX sec. relativo agli effetti di 35 oli essenziali su 

colture microbiche di liquami. Interessante notare che al termine 

dello studio risultò che l’olio più efficace per inattivare 1000 ml di 

coltura era quello di timo, seguito da quello di arancio dolce e da 

quello di menta piperita. Il chimico lionese Gattefossé nel 1937 

pubblicò un libro dal titolo “Aromatherapie” , che nasceva con 

l’intento di approfondire la materia rispolverando studi addirittura 

antecedenti al 1600. Da questo momento in poi si è sempre usato 

questo appellativo per indicare l’uso degli oli essenziali in 

medicina; si tratta in definitiva di un testo fondamentale che 

segnerà l’espandersi di un interesse sempre più vasto che si 

manifesterà a partire dal 1944-45, quando il loro impiego 

comincerà ad essere valutato anche in campi sino ad allora mai 

sperimentati. 

Attualmente è stato dimostrato come numerosi oli essenziali 

posseggano un’attività superiore a quella del fenolo; alcuni hanno 

dimostrato importante attività rispetto diversi batteri: il limone, 

conosciuto per le sue qualità antisettiche e battericide.  

Nel momento stesso in cui si è cominciato ad associare lo studio 

degli oli alla batteriologia, ci si è avviati lungo una strada 

estremamente affascinante quanto complessa, il cui punto d’arrivo 

è la comprensione dell’equilibrio dell’ecologia intestinale e dei 

rapporti tra i diversi tipi di flora che convivono dentro di noi in 

modo più o meno impercettibile. 

Attualmente le proprietà degli oli essenziali sono oggetto di studio 

in tutto il mondo; in particolare va citato l’importante lavoro svolto 

in Scozia, già dai primi anni ottanta del secolo scorso, presso lo 

Scottish Agricultural College di Auchincruive, nel tentativo di 

stabilire con estrema precisione le proprietà antibatteriche e 

antimicotiche degli oli essenziali e dei loro costituenti. 
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MECCANISMO D’AZIONE 

Gli oli essenziali sono strumenti raffinati, eleganti ed in parte 

ancora misteriosi, dal momento che ancora non è chiara la 

modalità attraverso la quale si sviluppa la loro azione, azione 

dimostrata da un numero enorme di ricerche scientifiche e di prove 

empiriche. Nello studio degli effetti di queste sostanze è 

importante capire che la loro azione dipende in misura 

determinante dalla sinergia che si sviluppa tra i suoi componenti e 

il contributo principale non necessariamente viene fornito dal 

principio presente in misura maggiore. In molti casi inoltre si è 

evidenziato come i principi attivi presenti in quantità ridottissime 

fossero più efficaci, rispetto ad altri presenti in maggiore quantità.  

La loro stessa tossicità, inoltre,  non dipende esclusivamente della 

natura del componente principale, quanto dai rapporti che si 

determinano tra di esso e i componenti minori, in parte ancora 

sconosciuti, noti per le loro capacità di ridurne gli effetti 

indesiderati. In un certo olio essenziali quindi possono coesistere 

sostanze tossiche e i loro antidoti. 

 

Bios in greco indica la “vita” ed in questo senso gli oli possono 

essere classificati come probiotici, al contrario di quanto accade 

con gli antibiotici (anti-bio = contro la vita). Il meccanismo 

d’azione intrinseco a questa importantissima classe di farmaci 

rappresenta il loro punto di forza e di estrema debolezza assieme: 

se da un lato sono in grado di uccidere il patogeno, dall’altro non 

possono fare a meno di danneggiare (se non distruggere) anche la 

flora indispensabile per mantenere in salute il nostro organismo. 

Nulla di tutto questo accade quando si usano gli oli essenziali, che 

non compromettono in alcun modo il corretto funzionamento 

dell’organismo sul quale sono chiamati ad intervenire. Inoltre va 

ricordato come il corpo umano tenda ad assuefarsi agli effetti di 

farmaci di origine chimica  che, se somministrati per lunghi periodi, 

manifestano la necessità di un continuo aumento dei dosaggi 

necessari per produrre il medesimo effetto. Tutto questo non 

accade quando la scelta terapeutica cade sull’uso degli oli 

essenziali, che anzi conservano intatta la loro efficacia anche dopo 
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applicazioni ripetute ed addirittura sembrano rafforzare 

l’organismo mentre nel contempo combattono i batteri patogeni. 

 

 

DEFINIZIONE DI OLI ESSENZIALI 

E LORO PECULIARITA’ 

Gli oli essenziali sono formati da complessi di sostanze chimiche 

quali: terpeni, idrocarburi, aldeidi, alcoli, eteri grassi, aromatici, 

ciclici. Dal  fatto che le sostanze terpeniche risultano insolubili in 

acqua e galleggiano sul distillato, deriva il nome di “oli eterei”, in 

modo di dare conto tanto dell’insolubilità quanto dell’odore 

gradevole. Infatti, relativamente alla loro composizione e alle loro 

caratteristiche chimiche, è necessario sottolineare come non siano 

presenti  vitamine, minerali o acidi grassi. 

Queste straordinarie sostanze vengono elaborate all’interno del 

citoplasma delle cellule vegetali per essere poi immagazzinate 

all’interno di piccole gocce che verranno poi utilizzate della 

ghiandole secretrici che ritroviamo a livello degli organi vegetativi 

e di riproduzione di tutti gli organismi appartenenti proprio al 

mondo vegetale. 

Ma quale è l’esatto ruolo svolto dagli oli essenziali nelle piante? In 

realtà non lo sappiamo ancora e questo tende a far diventare tale 

disciplina ancora più affascinante.  Ovviamente esistono diverse 

evidenze dall’analisi delle quali si possono ottenere spiegazioni di 

alcune peculiarità che si manifestano nello studio del mondo 

vegetale: da un lato si tende a considerare queste sostanze come 

un sottoprodotto, o un insieme di sottoprodotti, del metabolismo 

vegetale; altri studiosi sono dell’idea che essi siano fondamentali 

per la repulsione di insetti dannosi  e l'attrazione di quelli utili per 

l'impollinazione; prevenire la disidratazione nei climi caldi e secchi, 

ad esempio le piante desertiche utilizzano gli oli essenziali per 

conservare il loro tasso di umidità perché i vapori aromatici 

saturano l'aria circostante alla pianta creando uno strato di 

termoregolazione diurna e notturna. Altri autori, infine, 

sottolineano invece come gli oli essenziali siano una vera e propria 
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riserva energetica e come facilitino certe reazioni chimiche 

all'interno della pianta.  L’elenco potrebbe continuare all’infinito. 

Va sottolineato, indipendentemente dal punto di vista che si può 

sviluppare su questo argomento, come gli oli essenziali   siano 

diffusissimi in natura e possano trovarsi in tessuti legnosi, nelle 

foglie, nei fiori, nei frutti, nei semi di specie vegetali appartenenti a 

svariate famiglie botaniche. E' però tuttora relativamente piccolo il 

numero delle specie impiegate per produrre oli essenziali del 

commercio e pertanto gli sviluppi futuri di questa branca della 

farmacologia naturale sono molto promettenti. 

Ho già spiegato come gli oli essenziali siano composti da diverse 

sostanze (terpeni, sesquiterpeni, aldeidi, esteri, chetoni, lattoni, 

fenoli) già note, ma ne contengono alcune tuttora sconosciute.  

L’ambiente in cui cresce la pianta risulta essere un fattore 

fondamentale nel determinare la composizione finale dell’olio che 

da essa è possibile estrarre. Nel caso del Timo, ad esempio, 

minore è l’altitudine alla quale esso cresce  e più accentuate 

saranno le sue caratteristiche: l’olio essenziale si dimostra più 

aggressivo su piastra, più ricco in fenoli e antisettico, persino il suo 

colore cambia diventando più scuro. La composizione molecolare 

del suo componente principale passa da una catena aperta per 

trasformarsi in un anello aromatico. 

È interessante notare come questi effetti siano imputabili alla 

tipologia di luce alla quale è esposta la pianta: oltre ai mille metri 

di altitudine, infatti, l’ultravioletto libero è relativamente elevato, 

mentre ad altitudini inferiori diminuisce anche la quota di 

ultravioletto mentre aumenta la quota di infrarosso. La pianta 

viene così sollecitato in maniera diversa da frequenze diverse e si 

adatta producendo sostanze chimiche differenti. 

Anche la latitudine è una variante da tenere in considerazione dal 

momento che più a nord viene coltivata, più fenoli conterrà.  

Tenendo ben presente tutto  quanto detto sino ad ora è tuttavia 

fondamentale fare qualche ulteriore precisazione per chiarire la 

complessità della natura degli oli essenziali. 

Con il termine Chemiotipo, inoltre, vengono indicate le piante che,  

pur appartenendo alla stessa specie e conservando le medesime 
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caratteristiche esteriori, presentano tuttavia differenze anche 

estremamente significative in termini di composizione chimica. 

Continuiamo ad occuparci del Timo, una pianta cioè che produce 

spontaneamente una grande varietà contenenti oli essenziali di 

composizione diversa. Eccone un piccolo assaggio che spero 

chiarificatore circa la necessità di usare indicazioni estremamente 

precise circa il tipo di olio da utilizzare non solo relativamente alla 

pianta d’origine. 

-Thymus vulgaris ct. timololo: in questo caso ci stiamo riferendo 

ad un tipo di timo con potente azione antisettica, aggressivo per la 

cute per la presenza di un fenolo: il timololo. Se raccolto in 

primavera si ottiene un olio essenziale contenente il 30% di 

timololo oltre al p-cimene (un terpene). Se la stessa pianta viene 

invece tagliata in autunno si registra un contenuto di timololo tra il 

60 e il 70%  mentre il p-cimene diminuisce. 

-Thymus vulgaris ct. carvacrolo: questa variante ha un 

comportamento molto simile a quella analizzata precedentemente, 

solo la sua componente fenolica è rappresentata  dal carvacrolo. In 

primavera l’olio essenziale ne contiene il 30%, in autunno aumenta 

fino al 60-80%. 

Entrambi i chemiotipi analizzati non attecchiscono ad altitudini 

elevate, per questo sono coltivate nelle valli; sono conosciuti con il 

termine improprio di TIMO ROSSO, e costituiscono due potenti 

agenti antinfettivi ad ampio spettro d’azione. I chemiotipi 

contenenti alcol e comunemente denominati TIMO BIANCO o 

DOLCE (Thymus vulgaris ct. linalolo, Thymus vulgaris ct. 4-

tuinalolo)  non possiedono l’aggressività dei primi due chemiotipi 

descritti e per questo possono essere tranquillamente utilizzati 

sulla pelle dei bambini, sulle mucose e sulla pelle sensibile. 

 

LA DISTILLAZIONE 

Già migliaia di anni fa si producevano oli essenziali utilizzando un 

semplice vaso di terracotta e riempiendolo con acqua e materiale 

vegetale, per poi coprirlo con un tessuto di lana. Il recipiente 

preparato veniva quindi messo a scaldare su un fuoco a legna per 
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consentire alle sostanze volatili della pianta di liberarsi per essere 

poi assorbite dalla lana. Il procedimento terminava con la 

spremitura del tessuto  in modo che l’acqua aromatica  e l’olio 

essenziale (dotati di densità differente) si separassero per poter 

poi essere raccolti. 

Nel corso dei secoli il processo venne continuamente perfezionato, 

ma i momenti fondamentali del suo sviluppo possono essere riferiti 

alle innovazioni apportate dai cinesi nel IV secolo e dagli arabi nel 

X secolo, anche se attraverso due procedimenti estrattivi 

tecnicamente differenti. Da allora, se si escludono piccole 

modifiche di poco conto, la distillazione si è mantenuta invariata 

praticamente fino ai giorni nostri. Certamente aver oggi a 

disposizione materiali quali l’acciaio inossidabile e l’elettricità, 

consente un controllo assai più preciso su tutto il processo di 

produzione e sulla qualità degli oli in definitiva. Solo nel XX secolo 

sono stati introdotti metodiche realmente differenti nella sostanza 

in termini di estrazione, metodiche che prevedono solventi 

particolari come  il CO2 supercritico che, operando in assenza di 

calore è in grado di estrarre dalla pianta un numero decisamente 

maggiore di molecole. Gli oli così ottenuti presentano una miscela 

di componenti assai diversa da quella ottenuta con il procedimento 

classico, miscela la cui azione è ancora da essere investigata in 

profondità prima di poter essere utilizzata in terapia. 

 

 

QUALITA’ E  DENOMINAZIONE 

Esistono dei requisiti irrinunciabili perché un olio possa essere 

usato in terapia. Per prima cosa le essenze devono essere prodotte 

esclusivamente a vapore o estratte a freddo, devono essere 

prodotti recenti dal momento che non hanno caratteristiche che 

consentano una lunga conservazione, ma soprattutto devono 

essere pure: è fondamentale, infatti,  che non vengano miscelate 

ad altre essenze che ne altererebbero inevitabilmente le 

caratteristiche uniche. 

Anche la denominazione utilizzata per indicarne la qualità deve 

essere rigorosa: bisogna indicare la pianta d’origine secondo la 
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denominazione botanica classica, ed è meglio che questo nome sia 

sempre seguito dal nome latino in modo da mettersi al riparo da 

possibili errori. Per questo per indicare correttamente una pianta è 

necessario indicarne il nome generico e quello specifico: Lavandula 

angustifolia. Oltre a queste indicazioni, ne possono essere  

necessarie  di ulteriori e più specifiche, in modo da poter 

identificare in modo preciso le piante da cui sono ricavati gli oli 

essenziali da usare in terapia: la sottospecie (spesso denota una 

variante geografica della specie stessa), varietà (collocazione 

intermedia tra sottospecie e forma), forma (indica differenze 

irrilevanti), chemiotipo e ibrido. 
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“Quelli di noi che si occupano di scienza, anche i più illuminati, 

hanno una forte e discutibile tendenza all’arroganza.  

L’arroganza degli scienziati deriva da una conoscenza e da una 

valutazione insufficienti del passato. 

In tal modo, si realizzano e si rivendicano scoperte che sono in 

effetti delle riscoperte, 

non avanzamenti, ma solo lezioni di storia”. 

 

Michael D.Gershon, “Il secondo cervello”, pag. 5, ed. UTET-1998. 

 

L’AROMATOGRAMMA 

Una volta in possesso dei parametri fondamentali per una corretta 

interpretazione in termini di presenza batterica intestinale, sia 

eubiotica che patogena, il medico ha ora a disposizione uno 

strumento altamente innovativo e sicuro che, pur restando 

aderente alla più assoluta scientificità, si presenta come una 

risposta molto distante delle terapie maggiormente in uso: 

l’AROMATOGRAMMA (Figura 6).  

 

 

  
(Fig. 6) 
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Nell’immagine sopra riportata (Fig.6) possiamo osservare l’attività 

di specifici oli essenziali biologici rispetto ad un patogeno isolato 

precedentemente in laboratorio. Questa stessa attività viene 

misurata calcolando il diverso alone di inibizione prodotto dagli oli 

su piastra, esattamente come si procede in maniera oggi più 

ortodossa attraverso la realizzazione di un antibiogramma. La 

letteratura è davvero ricca di indicazioni che consentono al biologo 

di utilizzare un pool di oli ristretto per ogni specifico patogeno, oli 

la cui efficacia verso un particolare microrganismo viene comunque 

messa alla prova su piastra ed in base al risultato prodotto per 

ogni singola misurazione il laboratorio indica la formulazione più 

idonea per il paziente. 

Un particolare assai rilevante da sottolineare, all’interno di questo 

modello, è relativo alla scheda anamnestica che il professionista è 

tenuto a compilare all’atto della richiesta dell’analisi del campione 

biologico. Si tratta, infatti, di una complessa serie di domande a 

risposta multipla che consentono al biologo di costruire un profilo 

neurovegetativo del soggetto testato; in sostanza è uno strumento 

di indagine attraverso il quale è possibile risalire al tipo, o ai tipi, di 

oli che potrebbero essere maggiormente efficaci rispetto al 

patogeno isolato. Esistono, infatti, oli simpaticotonici, vagotonici, 

oli prevalentemente attivi sul sesso femminile piuttosto che sul 

sesso maschile, oli con attività tonica o sedativa; insomma, la 

compilazione della scheda anamnestica rappresenta un’importante 

indicazione per sfruttare appieno le proprietà degli oli essenziali. 
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QUALCHE CASO CLINICO! 

CASO A:  

Voglio riportare un caso clinico interessante. Si tratta di una donna 

di 49 anni positiva all’HP (Helicobacter pylori), con tutta la 

sintomatologia tipica del caso. Di seguito sono riportate le analisi 

eseguite in due diverse strutture che comprovano la presenza 

dell’Helicobacter pylori (Ref.A-1). 
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(Ref.A-1) 

Ed ecco la seconda indagine (Ref. A-2): 

 

 

(Ref. A-2) 
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Alla paziente viene così proposta una terapia allopatica basta su un 

protocollo tradizionale che prevedeva l’assunzione di due antibiotici 

e un gastroprotettore.  

Posta di fronte alla prospettiva di un uso massiccio di antibiotici, 

con tutti gli effetti collaterali del caso e con la possibilità che si 

instaurasse un ceppo antibiotico-resistente, la paziente decide di 

rivolgersi all’aromaterapia eseguendo un aromatogramma su un 

campione fecale. Eccone il risultato (Ref. A-3): 

 

 
(Ref. A-3) 
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A seguito dell’analisi viene fatto realizzare un preparato magistrale 

sotto forma di macerato gliceralcolico (20 gocce dopo colazione e 

20 gocce dopo cena)  da una farmacia che utilizza gli stessi oli 

impiegati in laboratorio per condurre l’analisi. Va sottolineato come 

sia fondamentale che gli oli essenziali siano della stessa marca ed 

addirittura dello stesso lotto impiegato dal biologo per valutarne 

l’alone di inibizione sul campione, come del resto già spiegato in 

precedenza.  

Dopo tre mesi di assunzione ecco valutati i risultati in due tempi 

diversi, secondo il consiglio del medico di base che seguiva la 

paziente nel suo percorso terapeutico (Ref. A-4): 

 

 

 

 

 (Ref. A-4) 
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E a seguire (Ref. A-5): 

 

 

(Ref. A-5) 
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CASO B: 

Donna di 46 anni affetta da stipsi cronica, intestino irritabile, 

eseguita colonscopia con esito negativo. L’esito della ricerca del 

patogeno ha sortito il seguente risultato (Ref. B-1). 

 

 

 (Ref. B-1) 
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A cui ha fatto seguito il relativo aromatogramma (Fig. B-2). 

 

 

               (Fig. B-2) 
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La persona ha assunto gli oli essenziali sotto forma di capsule per 

due mesi e si è successivamente sottoposta nuovamente alla 

ricerca del patogeno tramite analisi di un campione fecale, con i 

risultati qui di seguito evidenziati (Fig. B-3). 

 

 

 

(Fig. B-3) 
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CASO C: 

Donna di 37 anni con stipsi cronica, eritemi ricorrenti di dubbia 

origine allergica di fatto mai chiaramente evidenziata, cefalea in 

corrispondenza del ciclo che risulta essere caratterizzata da 

dismenorrea, ritenzione idrica. 

La ricerca dei patogeni evidenziava il seguente risultato (Fig. C-1). 

 

 
(Fig. C-1/a) 
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      (Fig. C-1/b) 
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L’aromatogramma ha avuto come risultato (Fig. C-2): 

 

 

(Fig. C-2) 
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Dopo due mesi di terapia si sono ottenuti risultati eccellenti, non 

solamente diretti verso il patogeno a cui il biologo ha dato priorità, 

ma anche su quello ritenuto secondario! (Fig. C-3/a/b). 

 

 
(Fig. C-3/a) 
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(Fig. C-3/b) 
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CASO D: 

Donna di 42 anni riporta gastralgia moderata me persistente. 

Viene eseguito tampone fecale per verificare la presenza di 

Helicobacter pilori. 

L’esito del tampone sono riportati nella Fig.D-1. 

 

 
 

(Fig. D-1) 
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A seguito dell’aromatogramma è stata fatta allestire una 

preparazione magistrale in base alle indicazioni presenti sul 

referto. 

Per due mesi la paziente ha assunto tale preparazione sotto forma 

di macerato gliceralcolico per sei giorni a settimana, venti gocce 

dopo pranzo e venti dopo cena. 

Al termine di tale periodo è stata rivalutata le presenza 

dell’Helicobacter (Fig. D-2). 

 

(Fig. D-2) 
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CASO E: 

Donna di 57 anni, riferisce: alvo alterno, asportazione della 

cistifellea, ipertensione, estremo gonfiore addominale. 

Viene eseguito un tampone fecale per la determinazione della flora 

batterica intestinale, sia in senso patogeno (Fig. E-1 a) che 

eubiotico (Fig. E-1 b). 

 

 
(Fig. E-1 a) 
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(Fig. E-1 a) 

 

 

Il pannello d’indagine relativo alla presenza di patogeni evidenzia 

una presenza massiccia di ceppi batterici incongrui rispetto ad uno 

stato di eubiosi intestinale. 

Solo il gruppo della Candida è assente all’analisi, mentre appare 

massiccia la presenza di Campilobacter, seguito anche se in misura 

minore dagli altri ceppi. 
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È stato quindi investigato il rapporto tra i batteri costituenti la flora 

eubiotica (Fig. F-1 b). 

 

 
(Fig. E-1 b) 

Dall’indagine si può osservare come la flora putrefattiva risulti in 

eccesso rispetto a quella fermentativa. 
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Infine è stato effettuato un aromatogramma per determinare 

l’insieme di oli essenziali che presentano su piastra la migliore 

attività antibatterica (Fig. E-1 c). 

 

 

 
(Fig. E-1 c) 

 

La paziente ha quindi assunto per due mesi la preparazione 

magistrale, allestita sotto forma di capsule, per due mesi, sei 

giorni a settimana, in ragione di due capsule dopo pranzo e due 

dopo cena. 
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È stata quindi sottoposta a controllo attraverso un secondo 

tampone fecale (Fig. E-2 a/b). 

 

 

 

(Fig. E-2 a) 
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(Fig. E-2 b) 

 

Dall’analisi si dimostra come si verifica una decisa rimodulazione 

della flora patogena  con risultati interessanti. Se da un lato infatti 

il patogeno principale viene del tutto eliminato grazie all’azione 

degli oli essenziali, si possono osservare degli incrementi nella 

presenza degli altri ceppi, con particolare evidenza per la Yersinia 

spp e la Salmonella spp. 

Anche la flora eubiotica subisce un deciso rimodellamento.  

I rapporti tra i diversi ceppi dimostrano come l’azione degli oli si 

manifesti anche su questi componenti della popolazione batterica 

intestinale. 

In sostanza, da quest’analisi di controllo possiamo osservare come 

l’azione della preparazione magistrale produca decisi effetti non 

solo sul patogeno oggetto di aromatogramma, ma anche su tutti 

gli altri batteri (Fig. E-2 c). 
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(Fig. E-2 c) 

 

 

 

La paziente ha quindi assunto per due mesi la preparazione 

magistrale, allestita sotto forma di capsule, per due mesi, sei 

giorni a settimana, in ragione di due capsule dopo pranzo e due 
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dopo cena, secondo le indicazioni dell’aromatogramma (Fig. E-2 

d). 

 

 

(Fig. E-2 d) 

In questo caso si è deciso di privilegiare l’azione diretta contro le 

Salmonelle. 
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Al termine dei due mesi si è nuovamente sottoposta al controllo 

della flora fecale con i seguenti risultati (Fig. E-3 a). 

 

 

 

(Fig. E-3 a) 
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(Fig. E-3 b) 

 

Il risultato è straordinario: sono stati eradicati tutti i patogeni 

senza dover assumere antibiotici. 
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Infine sono stati ricercati i batteri fermentativi e putrefattivi 

caratteristici della flora eubiotica, ottenendo i seguenti risultati 

(Fig. E-3 c): 

 

 
(Fig. E-3 c) 

 

Ancora una volta assistiamo ad un ulteriore rimodulazione della 

flora con un incremento netto dei lattobacilli.  
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CONCLUSIONI 

 

L’uso degli oli essenziali nella terapia delle gastroenteriti minori, 

così come quello della presenza di patogeni in altri distretti, 

rappresenta un terreno di sfida straordinariamente affascinante 

per la medicina di oggi. Una sfida che è necessario cogliere per le 

prospettive di intervento che ci offre: una medicina sartoriale a 

misura di paziente, non più un protocollo di massa uguale per tutti. 

Non una medicina che si riferisce ad un paziente ipotetico, 

piuttosto una medicina che si rivolge ad un paziente reale. 

Ogni paziente si presenta di fronte al medico in condizioni di 

fragilità con una domanda di benessere, spesso frustrata da anni di 

incomprensioni e terapie non mirate. Sta a chi deve rispondere a 

questa domanda indicare la strada più idonea, ideare la strategia 

terapeutica più opportuna, partendo dal presupposto che ogni 

individuo rappresenta una realtà a se stante e come tale dovrebbe 

essere trattato. Gli oli essenziali in questo senso rappresentano 

una risorsa straordinaria perché ci consente di dare ad ogni 

domanda di benessere una risposta coerente con la specificità del 

paziente. 
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