
NATUROPATIA  

 
INTOLLERANZE ALIMENTARI  

 

L’attenzione verso le intolleranze alimentari o meglio definite come campi di disturbi agli 
alimenti, anche se non accettata dalla medicina ufficiale  per l’impossibilità di definirle 
attraverso un test diagnostico immunologico legato alle IGE (anticorpi), sta assumendo  una 
dimensione di grande rilievo. Le intolleranze alimentari sono state mese in evidenza dai 
naturopati in particolare da George Goodhearth (naturopata kinesiologo americano, il quale, 
osservò che un soggetto intollerante ad un determinato alimento a contatto con detto alimento 
manifestava un indebolimento della forza muscolare. Le intolleranze alimentari non sono 
riconducibili alle allergie agli  alimenti, sono fenomeni di sensibilizzazione verso determinati 
alimenti che non metabolizzati completamente formano delle macromolecole o metaboliti 
(antigeni i quali a livello intestinali non vengono riconosciti dal sistema immunitario MALT 
(mucose-associated lymphoid tissue) tessuto linfoide associato alla mucosa e GALT (gut-
associated lymphoid tissue), tessuto linfoide associato all'intestino. Il ruolo del MALT è di 
assicurare una risposta immunitaria completa sia umorale (mediante linfociti B-anticorpi) che 
cellulare (mediante linfociti T) in seguito a stimoli antigenici locali. 
In base alle considerazioni e agli studi effettuati in merito si può affermare che le intolleranze 
alimentari rappresentano l’insieme dei sintomi e di disturbi funzionali causati  da infiammazione 
cronica dell’intestino tenue.  La cura in  naturopatia consiste: 
1. controllare la disbiosi intestinale e l’infiammazione dell’intestino; 
2. attivare le attività del fegato, cistifellea  e pancreas; 
3. stimolare l’attività immunitaria. 
Simbolismo in naturopatia: l’intestino rappresenta la nostra capacità 
di assorbire e contemporaneamente di rilasciare, per lasciare andare, 
l’intolleranza esprime il rifiuto, la non accettazione di un evento, di 
persone o avvenimenti che caratterizzano la nostra vita. Pertanto, 
queste manifestazioni di non accettazione si possono proiettare sulle 
persone, ambienti e alimenti  in funzione del loro valore archetipo 
simbolico.   
 
Rimedi naturali e corretto stile di vita consigliat o in naturopatia per il trattamento 
delle intolleranze alimentari  
 
Azione rivolta al ripristino dell’integrità della m ucosa intestinale e al potenziamento 
delle difese immunitarie  
 
Lactobacillus acidophilus 10 miliardi di UFC 
> Predilige dell’intestino tenue, produce acido lattico,  vitamane del gruppo B e acidofilina, 
lactocidina, antibiotico naturale creando un ambiente ostile ad alcuni microrganismi che si 
sviluppano in ambiente alcalino.  
Bifidobacterium bifidum  2 miliardi di UFC 
> Predilige l’intestino crasso, produce acido lattico, vitamine del gruppo B e bifidina, antibiotico 
naturale.  
Magnesio 150 mg pari al 50% dell'RDA 
> Regolatore degli scambi e dell’omeostasi intestinale. 
Echinacea  (Echinacea angustifolia) radice E.S. 300 mg apporta 1,8 mg di echinacoside 
> Stimola l’attività immunitaria delle GALT a livello della mucosa intestinale. 
Uso:  2 capsule prima di colazione. 
 



Azione rivolta al ripristino delle insufficienze  e pato-biliare e delle facoltà  digestive  
 
Cardo mariano (Silybum marianum)  frutti E.S. 350 mg apporta 7 mg di silimarina 
> Colagogo, coleretico, stimola la funzionalità epato-biliare, disintossicante, soprattutto in 
seguito ad eccessi di alimentazione e alcool. 
Ginepro (Juniperus communis)  bacche E.S. 350 mg rapporto droga estratto 4:1  
> Regolatore metabolico dell’ipercolesterolemia, iperglicemia e ipereuricemia. 
Tarassaco (Taraxacum officinalis) radici E.S. 350 mg rapporto droga estratto 4:1 
> Azione drenante, depurativa e disintossicante, antidispeptico gastrico-epato-intestinale.    
Maltodestrine fermentate 300 mg 
> Apporto di enzimi digestivi: amilasi, glucoamilasi, proteasi e lipasi.  
Uso:  2 capsule prima di pranzo. 
 
Azione rivolta al drenaggio emuntoriale intestinale  e urinario  
 
Pompelmo  (Citrus maxima L.) semi E.S. 464,5 mg apporta 185mg di naringina. 
> Azione antimicrobica e antimocotica del tratto  gastro-intestinale e urinario.   
Pilosella (Hieracium pilosella L.) erba E.S. 464,5 mg apporta 2,3 mg di vitexina 
> Svolge azione diuretica, riduce la ritenzione idrica favorendo i processi riparativi della 
mucosa intestinale e della vescica.  
Uso:  2 capsule prima di cena. 
 
Nutrizione in naturopatia 
Durante il trattamento si consiglia di seguire una dieta ad eliminazione scalare che consiste nella 
esclusione degli alimenti per gruppo e famiglia biologica per 4 giorni consecutivi. Costituisce un 
sistema di disintossicazione naturale attraverso l’alimentazione, questo tipo di dieta consente: di 
evitare l’uso di farmaci; mettere a riposo sistemi enzimatici; eliminazione di eventuali metaboliti 
accumulati nel tessuto reticolo endoteliale con attivazione del metabolismo cellulare; eliminazione 
di eventuali metaboliti  accumulati nel sistema linfatico con attivazione del  drenaggio linfatico e 
risoluzioni di edemi, gonfiori e pesantezza degli arti inferiori; eliminazione di eventuali metaboliti  
accumulati nelle terminazioni sinaptiche nervose con miglioramento di nevriti, cefalee, vertigini e 
dolori reumatici; eliminazione di eventuali metaboliti  accumulati nel tessuto dermico connettivale 
con miglioramento del trofismo cutaneo, dermatiti, psoriasi, ecc.  
Durante l’esecuzione della dieta  si ha un  miglioramento sintomatico ed un successivo 
aggravamento alla riassunzione dell’alimento, questo aspetto ci mette un evidenza un’eventuale 
intolleranza verso quella classe di alimenti. Durante la dieta si consiglia di bere da  1 a 2 litri di 
acqua al giorno, oligominerale, con residuo fisso inferiore a 500 mg/lt.  
I° GRUPPO - Eliminare grano e derivati (pane, pasta, biscotti, fette biscottate, pizza ecc.), 
sostituire con alimenti al kamut. 
II° GRUPPO - Eliminare latte e derivati (latte, formaggi, mozzarella, ricotta, cioccolata, gelati, 
ecc.), sostituite con latte di soia o di riso. 
III° GRUPPO - Eliminare solanacee (pomodori, melanzane, peperoni, peperoncino piccante, 
patate, ecc.). 
IV° GRUPPO - Olio e derivati (olio, olive, sottoli, fritture e condimenti con olio di olive, ecc.), 
sostituire con olio di mais o di girasole. 
V° GRUPPO  - Eliminare xantine e derivati (caffè, thé, coca cola, cacao, ecc.). 
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NOTE PER IL LETTORE 

Le informazioni e i contenuti di questa scheda costituiscono un semplice materiale informativo sulle possibilità di cure naturali e di 
rimedi naturali. Non vogliono in alcun modo sostituirsi alla consultazione e prescrizione medica. I consigli e i rimedi trattati in queste 
schede non devono essere applicati per un'autocura senza la preventiva ed adeguata consultazione di un professionista della salute: 
farmacista o medico. 


