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E stata riscontrata una relazione tra la sindrome da fatici cronica e un'alterazione della
flora batterica intestinale, che potrà aprire la strada a nuove prospettive di cura co pa ^
dell'intestino * •^^ F qfataw ^^Bi^^^PI. SEMPRE STANCHI salute SEMPRE
STANCHI co pa ^ dell'intestino * •^^ F qfataw ^^Bi^^^PI. E stata riscontrata una
relazione tra la sindrome da fatici cronica e un'alterazione della flora batterica
intestinale, che potrà aprire la strada a nuove prospettive di cura Spossatezza fisica, ma
anche mentale, dolori articolari e muscolari, mal di cesta, sonnolenza e scarsa
concentrazione che rendono difficili anche le più semplici azioni quotidiane senza una
motivazione apparente. Sono i sintomi della sindrome della stanchezza cronica. La
causa, secondo uno studio statunitense, potrebbe risiedere in problemi intcstinali. La
stanchezza diventa a pieno titolo il sìntomo di una malattia che nasce da un'alterazione
della flora intestinale e non ha, invece, un'origine psicologica. Questo è quanto sostiene
un gruppo di ricercatori della Cornell university (Usa) in uno studio pubblicato sulla
rivista "Microbiome". SEMPRE STANCHI co pa ^ dell'intestino * •^^ F qfataw
^^Bi^^^PI. E stata riscontrata una relazione tra la sindrome da fatici cronica e
un'alterazione della flora batterica intestinale, che potrà aprire la strada a nuove
prospettive di cura Spossatezza fisica, ma anche mentale, dolori articolari e muscolari,
mal di cesta, sonnolenza e scarsa concentrazione che rendono difficili anche le più
semplici azioni quotidiane senza una motivazione apparente. Sono i sintomi della
sindrome della stanchezza cronica. La causa, secondo uno studio statunitense, potrebbe
risie i/si'a/fe/*azfo/ie f/ì cSV? CYMY" AY* /OO ere in problemi intcstinali. La
stanchezz Lo studio ha identificato un'alterazione nel microbio ma intestinale (cioè
l'insieme dei batteri che vivono sulle pareti intestinal!) neil'83% dei casi studiati.
Dunque, alla base della malattìa non ci sarebbe una qualche forma di nevrosi o
depressione, ma semplicemente un'anomalia biologica, localizzata nell'intestino. * «I,a
prevalenza dei sìntomi intestuiali in queste persone ha portato a considerare una
correlazione diventa a pieno titolo il sìntomo di una malattia che nasce da un'alterazione
della flora intestinale e non ha, invece, un'origine psicologica. Questo è quanto sostiene
un gruppo di ricercatori della Cornell university (Usa) in uno studio pubblicato sulla
rivista "Microbiome". SEMPRE STANCHI co pa ^ dell'intestino * •^^ F qfataw
^^Bi^^^PI. tra un'alterazione del microbioma intestinale e la fatica cronica» spiega la
dottoressa Federica Furfaro dell'Istituto clinÌco Humanitas dì Rozzano (Mi).
«Sembrerebbe, infatti, che le persone arterie da fatica cronica abbiano un'alterata
composizione dei microrganismi che si trovano nel tubo digerente, oltreché
un'infiammazione a livello intestinale che favorisce un danno della mucosa e una
disfunzione del sistema Ìmmunitario». E stata riscontrata una relazione tra la sindrome
da fatici cronica e un'alterazione della flora batterica intestinale, che potrà aprire la
strada a nuove prospettive di cura Spossatezza fisica, ma anche mentale, dolori articolari
e muscolari, mal di cesta, sonnolenza e scarsa concentrazione che rendono difficili
anche le più semplici azioni quotidiane senza una motivazione apparente. Sono i sintomi
della sindrome della stanch LA SINDROME DELLA STANCHEZZA CRONICA zza
cronica. La causa, secondo uno s POTREBBE AVERE UN'ORIGINE BIOLOGICA
udio statunitense, potrebbe risie i
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CAMtfA L'ALIMENTAZION PUÒ AIUTARE Le abitudini alimentari possono influenzare il nostro sistema Ìmmunitano, seppure non sia mai stata
individuata una specifica dieta per ridurre il senso di stanchezza * Gli alimenti ricchi di vitamine e fibre possono aiutare il processo di digestione,
mentre i cibi grassi che favoriscono una digestione laboriosa possono aumentare il senso di spossatezza Sicuramente sono da eliminare gli zuccheri
raffinati, i grassi saturi e, invece, bisogna mangiare con regolarità frutta e verdura, bere molta acqua e fare regolare attività fisica. * «Tuttavia
nessuno studio, a oggi, individua un regime dietetico preciso Le ricerche dimostrano, per esempio, che non vi e differenza se la persone seguono
diete a basso contenuto di zuccheri o di lieviti o nessuna dieta specifica» puntualizza il professor Danese. esno /fo /ta cll /ta /fo esno «La sindrome
da fatica cronica o encefalomielite miaJgka > spiega il professor Silvio Danese, responsabile del Centro malattie infiammatorie ironiche intestuiali
di Humanitas «è una condizione debilitante, la cui causa rimane a tutt'oggi sconosciuta». * «Molti di coloro che soffrono di questa malattia hanno
sintomi gastrointestinali solo m parte dovuti a sindrome del colon limabile» continua I esperto. «Essendo la percezione della fatica una condì/ione
soggettiva, non esiste una definizione esatta del disturbo: non e debolezza muscolare o depressione e non e una conseguenza delle malattie croniche
Potremmo definirla come la difficoltà a iniziare e sostenere le attività volontarie della vita» Ï Chi ne soffre l e persone che ne soffrono non riescono
a nstabiliie un adeguato livello energetico neppure dopo un lungo periodo di riposo o una cura di supporto, spesso neanche dopo la rimozione di
evidenti cause scatenanti. * «La stanchezza cronica tende a esordire m individui giovani e adulti ed è prevalente nelle donne (2^% contro il 20%
degli uomini)» prosegue il professor Danese «Costituisce un difficile t irrisolto problema per noi medici, m quanto la diagnosi è per esclusione \IMO
che non esistono marcatori biologici o indagini strumentali che pei menano di qu mnficarla Per questo si assiste a pedanti ritardi nella diagnosi, con
conseguenti gravi disagi per i malati che lamentano per anni un pessimo livello della quilita di vita» conclude l'esperto ì Serve l'ecografia delle anse
intestina// La scoperta apa la strada a nuove tecniche di diagnosi e strategie di cura che mirano a ridurre l'infiammazione locale, i «pastinando 1
immunità e 1 integrità del tratto gastroenterico, modificando il rnicrobioma intestinale * «Una tecnica semplice, economica, rapida e non mvasiva,
che potrebbe aiutare nella diagnosi delle persone che associano alfa fatica cronica i sintomi gastrointestinali, è lecogiafia delle anse mtestmali»
spiega la dottoressa Furtaro «Tale metodica permette di escludere eventuali condizioni infiammatorie intestinali, thè potabbero esordire con gli
stessi sintomi Nel nostro ambulatorio di Rozzano facciamo ormai abitualmente l'ecografia delle anse intestinali, considerata una prima finestra nella
diagnosi della sindionii. da fatica cronica» /ta /fo esno «La sindrome da fatica cronica o encefalomielite miaJgka > spiega il professor Silvio Danese,
responsabile del Centro malattie infiammatorie ironiche intestuiali di Humanitas «è una condizione debilitante, la cui causa rimane a tutt'oggi
sconosciuta». * «Molti di coloro che soffrono di questa malattia hanno sintomi gastrointestinali solo m parte dovuti a sindrome del colon limabile»
continua I esperto. «Essendo la percezione della fatica una condì/ione soggettiva, non esiste una definizione esatta del disturbo: non e debolezza
muscolare o depressione e non e una conseguenza delle malattie croniche Potremmo definirla come la difficoltà a iniziare e sostenere le attività
volontarie della vita» Ï Chi ne soffre l e persone che ne soffrono non riescono a nstabiliie un adeguato livello energetico neppure dopo un lungo
periodo di riposo o una cura di supporto, spesso neanche dopo la rimozione di evidenti cause scatenanti. * «La stanchezza cronica tende a esordire
m individui giovani e adulti ed è prevalente nelle donne (2^% contro il 20% degli uomini)» prosegue il professor Danese «Costituisce un difficile t
irrisolto problema per noi medici, m quanto la diagnosi è per esclusione \IMO che non esistono marcatori biologici o indagini strumentali che pei
menano di qu mnficarla Per questo si assiste a pedanti ritardi nella diagnosi, con conseguenti gravi disagi per i malati che lamentano per anni un
pessimo livello della quilita di vita» conclude l'esperto ì Serve l'ecografia delle anse intestina// La scoperta apa la strada a nuove tecniche di diagnosi
e strategie di cura che mirano a ridurre l'infiammazione locale, i «pastinando 1 immunità e 1 integrità del tratto gastroenterico, modificando il
rnicrobioma intestinale * «Una tecnica semplice, economica, rapida e non mvasiva, che potrebbe aiutare nella diagnosi delle persone che associano
alfa fatica cronica i sintomi gastrointestinali, è lecogiafia delle anse mtestmali» spiega la dottoressa Furtaro «Tale metodica permette di escludere
eventuali condizioni infiammatorie intestinali, thè potabbero esordire con gli stessi sintomi Nel nostro ambulatorio di Rozzano facciamo ormai
abitualmente l'ecografia delle anse intestinali, considerata una prima finestra nella diagnosi della sindionii. da CAMtfA L'ALIMENTAZION PUÒ
AIUTARE Le abitudini alimentari possono influenzare il nostro sistema Ìmmunitano, seppure non sia mai stata individuata una specifica dieta per
ridurre il senso di stanchezza * Gli alimenti ricchi di vitamine e fibre possono aiutare il processo di digestione, mentre i cibi grassi che favoriscono
una digestione laboriosa possono aumentare il senso di spossatezza Sicuramente sono da eliminare gli zuccheri raffinati, i grassi saturi e, invece,
bisogna mangiare con regolarità frutta e verdura, bere molta acqua e fare regolare attività fisica. * «Tuttavia nessuno studio, a oggi, individua un
regime dietetico preciso Le ricerche dimostrano, per esempio, che non vi e differenza se la persone seguono diete a basso contenuto di zuccheri o di
lieviti o nessuna dieta specifica» puntualizza il professor Danese. Una ricerca pubblicata su una rivista pediatri mostra una po: correlazione tra
stanchezza cronica e intolleranza alle proteine del latte vaccino, con un netto miglioramento in chi le elimina dalla dieta. fatica cronica» /ta /fo esno
«La sindrome da fatica cronica o encefalomielite miaJgka > spiega il professor Silvio Danese, responsabile del Centro malattie infiammatorie
ironiche intestuiali di Human UN AÎUT DALLE VITAMINE tas «è una condizione Le vitamine possono svolgere un ruolo importante In
particolare, quelle del complesso B forniscono energia all'organismo, convertendo t carboidrati m glucosio, che l'organismo utilizza per produrre
energia. * Inoltre, le vitamine B sono necessane per il normale funzionamento del sistema nervoso. L'integrazione, insieme al ferro, si è dimostrata
efficace nel ridurre la fatica cronica, infatti la mancanza dì questi due elementi spesso accompagna tale malessere. debilitante, la cui causa rimane a
tutt'oggi sconosciuta». * «Molti di coloro che soffrono di questa malattia hanno sintomi gastrointestinali solo m parte dovuti a sindrome del colon
limabile» continua I esperto. «Essendo la percezione della fatica una condì/ione soggettiva, non esiste una definizione esatta del disturbo: non e
debolezza muscolare o depressione e non e una conseguenza delle malattie croniche Potremmo definirla come la difficoltà a iniziare e IL RUOLO
DI PRO E PRE «Alla luce del coinvolgimento del microbioma intestinale nella stanchezza cronica, l'uso dei probiotici e risultato efficace, ottenendo
anche una riduzione dei livelli ematici di proteina C reattiva (che e un indice di infiammazione)» dice l'esperto. «I probiotici favoriscono una flora
intestinale funzionale, contrastando la crescita di specie ba t te nch e dannose I bifidobatten mostrano maggiore attività, cosi come i preparati con
associazioni di probiotico. * Anche i prebiotici potrebbero migliorare la salute dell'intestino e, di conseguenza, lo stato di stanchezza cronica «Si
tratta di sostanze alimentari che arrivano indigente nell'intestino, dove sono fermentate a opera di alcuni batten, per i quali rappresentano una fonte
di nutrimento, stimolandone la crescita m modo selettivo II probiotico più usato e l'inulina, fonte preferenziale di carbonio per batten utili quali
bifidobatten e lactobacitli, ma non per germi dannosi, come colibacilli e clostndi». sostenere le attività volontarie della vita» Ï Chi ne soffre l e
persone che ne soffrono non riescono a nstabiliie un adeguato livello energetico neppure dopo un lungo periodo di riposo o una cura di supporto,
spesso neanche dopo la rimozione di evidenti cause scatenanti. * «La stanchezza cronica tende a esordire m individui giovani e adulti ed è
prevalente nelle donne (2^% contro il 20% degli uomini)» prosegue il professor Danese «Costituisce un difficile t irrisolto problema per noi medici,
m quanto la diagnosi è per esclusione \IMO che non esistono marcatori biologici o indagini strumentali che pei menano di qu mnficarla Per questo si
assiste a pedanti ritardi nella diagnosi, con conseguenti gravi disagi per i malati che lamentano per anni un pessimo livello della quilita di vita»
conclude l'esperto ì Serve l'ecografia delle anse intestina// La scoperta apa la strada a nuove tecniche di diagnosi e strategie di cura che mirano a
ridurre l'infiammazione locale, i «pastinando 1 i Servizio dt Pamela Fi ansisi ton Idt onsultnzti del professor Milita Danese rrspanmlnle del Centro
malaffi t infiammatorie crome/i f tntntinali dell la liuto iltnico Hutnamiiis iii Riazan» (Mtl e ttoctntc di Humanitas unwmUy e deuadanoTcaa
Feiirrtia t-nrfhra gastfoenrerolaga de! Ctnm malattie infiammatene cronici* intfsttnak dello stesso tsttfuto munità e 1 integrità del tratto
gastroenterico, modificando il rnicrobioma intestinale * «Una tecnica semplice, economica, rapida e non mvasiva, che potrebbe aiutare nella
diagnosi delle persone che associano alfa fatica cronica i sintomi gastrointestinali, è lecogiafia delle anse mtestmali» spiega la dottoressa Furtaro
«Tale metodica permette di vlversamebeili 45 escludere eventua
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