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L’INTESTINO

 

L'intestino rappresenta l'ultima porzione del nostro apparato digerente e viene definito anche secondo cervello,
grazie alla presenza di un vero e proprio sistema nervoso presente nello spessore della sua parete. E’ l’area più
estesa dell’organismo (lungo circa 7 metri), ed è sede della più importante stazione immunitaria del corpo. Per
questo viene sottoposto a continui stimoli antigenici e stress, da parte di cibo, di inquinanti, di agenti patogeni,
tanto da essere spesso interessato da diversi disturbi, legati soprattutto a stress o abitudini alimentari
errate.Nell’arco della vita di un individuo infatti, il tubo digerente viene attraversato da circa 30 tonnellate di cibo e
50 mila litri di liquidi. Da qui si evince l’importanza delle giuste scelte alimentari, della qualità del cibo introdotto e
dell’igiene    alimentare.

L’intestino si suddivide in:

1. intestino tenue: lungo circa 5-7 metri, è composto a sua volta da duodeno, digiuno e ileo. La sua funzione è di
ultimare la digestione del cibo che giunge pre-digerito dallo stomaco e di assorbirne le sostanze nutrienti.

2. intestino crasso: è l’ultimo segmento del canale digerente ed è formato da cieco, colon e retto. Ha il
compito, attraverso il riassorbimento di acqua, di formare le feci, costituite dalla porzione non digeribile del
cibo ingerito.

Nel tenue si svolgono principalmente tre funzioni fra loro connesse:

1. assorbimento dei nutrienti. Nel tenue è assorbito fino al 90% dei nutrienti. Nel crasso è assorbita l'acqua
contenuta in quelli che erano i cibi, i sali minerali ed i sali biliari e alcune vitamine, come la K, prodotta
sopratutto dalla flora batterica intestinale.

2. secrezione di sostanze che favoriscono la digestione;

3. motilità e transito intestinale;

4. endocrina, poiché le cellule intestinali regolano i processi digestivi e gli stimoli di fame grazie alla secrezione di
alcuni importanti ormoni;

5. immunitaria: nell’intestino si ritrova la più importante stazione immunitaria del corpo.

Nel colon si hanno queste funzioni:

1. motilità;

2. assorbimento di acqua e sali biliari;

3. formazione delle feci e loro eliminazione.

La funzionalità di questo apparato dipende da numerosi fattori tra cui:

l’equilibrio della flora batterica
la presenza di batteri patogeni, virus o funghi/miceti il sistema immunitario nella mucosa
la corretta permeabilità intestinale
l’assenza di stati infiammatori cronici o acuti

Le alterazioni intestinali rappresentano attualmente un problema sociale che interessa più del 70% della
popolazione. L’alimentazione seguita dalla popolazione occidentale favorisce tali squilibri in quanto caratterizzata
da un consumo eccessivo di carboidrati raffinati, zuccheri semplici, grassi di origine animale e cibi industriali,
contenenti conservanti, coloranti, sostanze chimiche. A questo si aggiungono infezioni, uso massivo di farmaci e
stress.
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LA FLORA BATTERICA INTESTINALE

Il nostro apparato digerente, ed in modo particolare l'intestino, è colonizzato da moltissimi microrganismi che, nel
loro insieme, costituiscono la flora batterica. La flora intestinale è costituita da un insieme di batteri i quali,
convivendo in un determinato equilibrio contribuiscono allo stato di salute generale. Possiamo definirlo un
ecosistema costituito da diverse specie di microrganismi che comincia a svilupparsi fin dai primi giorni di vita del
neonato. La condizione di equilibrio tra i vari ceppi di batteri è definita eubiosi. Se invece prevalgono funghi o altri
germi che possono causare patologie, si dice che l’intestino è in uno stato di dismicrobiosi. In pratica la flora
batterica benefica agisce come barriera difensiva, creando un ambiente inospitale agli agenti patogeni,
modificando il pH intestinale e rendendo inutilizzabili le cellule bersaglio e i nutrienti introdotti con la propria presenza
su di esse. A livello del tratto gastro intestinale è presente un vero e proprio organo, il Microbiota, costituito da
almeno 500 specie di microrganismi facenti parte della cosiddetta flora intestinale.

La flora intestinale è responsabile di svariate funzioni fra cui:

Produzione di enzimi fondamentali per i processi digestivi;
Sintesi di vitamine (vitamina K e del gruppo B, come la B12) importanti per il benessere dell’intero organismo;
Produzione di acidi grassi a catena media e corta, che sono la principale fonte energetica delle cellule del
colon e dei batteri stessi che lo abitano, oltre che fonte energetica per l’uomo;
Attivazione della produzione degli acidi biliari per la corretta digestione di proteine e lipidi;
Produzione di sostanze ad azione antimicrobica ed antimicotica, indispensabili per difendere il tratto
intestinale dall’attacco di agenti patogeni;
Modulazione del sistema immunitario, che ha la base più importante a livello intestinale, grazie alla
produzione di molecole proinfiammatorie (es.LPS) che garantiscono una base di infiammazione fisiologica
tale da mantenere sempre il sistema immunitario attivo, pronto a difendere l’intestino dagli agenti esterni;
Potenziamento della funzione di barriera intestinale per prevenire l’eccessiva permeabilità; Regolazione della
motilità del tubo digerente e del transito intestinale;
Regolazione del pH dell’ambiente gastrointestinale per favorire i processi digestivi, l’assorbimento di vitamine
e sali minerali, l’eliminazione degli agenti patogeni che crescono a pH diversi.

 

I PARASSITI (PARASITOLOGY CHECK)

I parassiti sono microrganismi che vivono sulla superficie o all'interno di un altro organismo vivente, traendone i mezzi
necessari alla propria sopravvivenza e danneggiandolo. Se si pensa che siano organismi poco diffusi, si sta
commettendo un grave errore di valutazione. In generale i parassiti intestinali colpiscono maggiormente, i soggetti
immuno-compromessi e gli abitanti di Paesi in via di sviluppo a causa delle precarie condizioni igieniche. Non è
escluso però che causa dell’ingestione di cibi contaminati, di un viaggio all’estero o di una particolare situazione
clinica un soggetto sano possa contrarre un’infestazione. Infatti i parassiti intestinali penetrano a livello dell’intestino
dell’ospite attraverso l'ingestione di cibi crudi, poco cotti o non adeguatamente lavati. Talvolta è l’acqua stessa ad
essere un veicolo di trasmissione.

Le principali specie parassitarie che si trovano nell’intestino comprendono i Protozoi quali amebe, flagellati, i
Nematodi (ascaridi, anchilostomi) e i Cestodi (tenie). La presenza di parassiti intestinali impedisce il corretto
assorbimento dei nutrienti ed il corretto smaltimento delle tossine ed infezioni gravi possono causare una occlusione
intestinale.

I sintomi provocati sono molto variabili ma in generale piuttosto lievi e protratti nel tempo e dipendono dal tipo di
organismo infestante, dalle difese immunitarie dell'ospite, dalla sua localizzazione e dalla carica. Fra le
sintomatologie più comuni di una parassitosi:

Fame eccessiva ed alterazioni della gliecemia;
Perdita di appetito e di peso;
Mal di stomaco, nausea o vomito;
Dolore addominale, costipazione, stipsi, diarrea, alvo alterno;
Disturbi della pelle, come prurito acuto, eruzioni cutanee, eritemi;
Ansia, depressione e disturbi del sonno;
Dolori muscolari o alle articolazioni, brividi;
Stanchezza, debolezza, malessere generale;
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Carenze di ferro, anemia, carenze di vitamina B12 o altri micronutrienti;
Disturbi del sistema immunitario con infezioni batteriche o fungine ricorrenti;
Sangue nelle feci.

La diagnosi si basa sulla ricerca antigenica nelle feci dei seguenti parassiti.

Cryptosporidium parvum
Entamoeba histolytica
Giardia lamblia

da ripetere fino a 3 volte nell’arco di 7-10 giorni in caso di sospetto clinico.

 

INTERPRETAZIONE DEL REFERTO

Nella sezione analitica verrà indicato , per ciascun Marker, la presenza o l'assenza .
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Risultati

Analita Esito

Giardia lamblia Assente  

Cryptospridium Parvum Assente  

Entamoeba histolytica Assente  
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