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 Dopo le feste 
scegli i cibi giusti

{

{
    
          Alcuni alimenti posso dare problemi  
    e sabotare la dieta post-natalizia.
 Ecco quali sono e come sostituirli
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È un disturbo che può colpire tutti. Feste e 
grandi abbuffate, cattive abitudini alimentari, 
una dieta sregolata, ed ecco che compaiono i sin-
tomi del mal di pancia. Ma non sempre è suffi-
ciente una semplice dieta per riportare tutto alla 
normalità. Il fastidio può perdurare o ritornare. 
Allora è necessario approfondire i sintomi e ca-
pire se nella vostra dieta ci sono alimenti più ir-
ritanti di altri.  

LA RICERCA SCIENTIFICA in effetti, ha identificato pic-
coli composti presenti nei cibi che possono gon-
fiare più di altri. Sono chiamati FODMAP (è l'ab-
breviazione di Fermentable Oligosaccharides, 
Disaccharides, Monosaccharides And Polyols) 
e si tratta di carboidrati fermentabili a catena 
corta, cioè alimenti che vengono facilmente fer-
mentati dalla flora batterica. Questo significa 

che sono responsabili, anche se non gli unici re-
sponsabili, di sensazioni di gonfiore, pesantezza 
addominale e di tutta quella sintomatologia che 
rientra nei disturbi della sindrome del colon ir-
ritabile. 

CHE FARE ALLORA? Dobbiamo eliminarli completa-
mente dalla dieta? Certo che no! Sa-
rebbe anche davvero difficile! I FOD-
MAP, infatti, li troviamo in tantissimi 
alimenti che mangiamo quotidiana-
mente: latticini freschi, frutta molto 
zuccherina (ricca quindi di fruttosio, 
come mele, pere, albicocche, pesche, 

susine, more, anguria), miele, legumi, finocchio, 
cavoli, funghi, aglio, cipolla e porro, frumento, 
segale e anche nei dolcificanti, sia quelli che tro-
viamo per zuccherare le bevande, sia quelli usati 
nei prodotti da forno, cioè merendine, biscotti e 
affini. La lista, in effetti è lunga... Ma non biso-
gna spaventarsi. E, soprattutto, non bisogna eli-
minare per sempre dalla dieta questi cibi. 

QUEL CHE BISOGNA FARE è limitarne il consumo il più 
possibile perché questo migliora nettamente la 
sintomatologia e aiuta a depurarsi (ricordando 
sempre che scelte più drastiche vanno valutate 
da uno specialista). Quindi, se mangiate abi-
tualmente merendine con fruttosio, tanta ver-
dura di quella elencata, succhi di frutta con i 
dolcificanti e tante gomme da masticare senza 
zucchero potreste avere un peggioramento dei 
sintomi. Le alternative, per fortuna, esistono e 
sono tante. Per esempio, potreste privilegiare il 
riso, l'orzo e il farro, e poi consumare formaggi 
molto stagionati, come il Parmigiano Reggiano e 
fare spazio a tanta frutta e verdura come bana-
na, frutti rossi, agrumi, kiwi, sedano, peperoni, 
melanzane, lattuga, fagiolini e zucca. Insomma, 
avete solo l'imbarazzo della scelta. Quindi, limi-
tando i FODMAP non finirete nel tunnel di diete 
drastiche e punitive. Ma ricordate sempre che 
per qualunque approfondimento dovete parlar-
ne con il vostro nutrizionista di fiducia.
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