
Sono in aumento le patologie
a carico dell’apparato intestinale,
che poggia su un delicato
bilanciamento di scambi e reazioni
chimico-fisiche di varia natura.
Fitomedical presenta Enteroshield,
una formulazione appositamente
volta a rinforzare la funzione
barriera della mucosa

D A L L E  A Z I E N D E

L’ampia superficie del lume intestinale è una barriera
selettiva tra l’ambiente in cui si assorbono i nutrienti e il
circolo sanguigno: è in costante contatto con gli ali-

menti progressivamente trasformati e assimilati, con gli enzi-
mi della digestione e, nell’ultimo tratto, con decine di migliaia
di miliardi di microorganismi che interagiscono con le pareti
intestinali. L’osservazione strutturale microscopica e moleco-
lare dell’epitelio intestinale mostra che gli enterociti che lo
compongono formano un monostrato in cui l’uno aderisce al-
l’altro, lasciando un minimo spazio tra le cellule (spazio para-
cellulare). Le membrane cellulari addossate sono collegate
tra loro da strutture proteiche specializzate (occludine, clau-

dine), a loro volta interagenti
con altre proteine all’inter-

no della cellula, facenti
parte del citoscheletro,
una struttura contrattile
che può far allontanare
o avvicinare tra loro le
membrane. Questo ar-

rangiamento interattivo
dà origine alla zonu-

la occludens (ti-
ght junction),
che permette
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selettivamente il passaggio di alcune molecole ma che co-
stituisce un ambito di vulnerabilità se viene sottoposta a
stress chimico-fisici di varia origine.
È proprio a livello di questo strato di cellule che pavimen-
ta l’intestino che può manifestarsi il danno progressivo
della giunzione stretta, rendendolo via via più poroso e
permeabile ai residui alimentari e ai batteri.
L’afflusso incontrollato di antigeni attiva un allarme del siste-
ma immunitario locale, che si amplifica e può investire l’in-
tero organismo. In queste condizioni si manifestano infiam-
mazioni intestinali, come la colite, e intolleranze alimentari
(Arf - Adverse reactions to food), che, ricordiamo, nei Paesi
occidentali interessano oltre il venti per cento della popo-
lazione. Una percentuale molto inferiore, seppure in costante
aumento, riguarda le allergie vere e proprie, con la parteci-
pazione attiva del sistema immunitario. Le intolleranze fa-
voriscono l’insorgenza di infiammazioni locali di lieve entità
e di breve durata, ma spesso anche di squilibri severi, con
tendenza alla cronicizzazione.
È riconosciuto che l’aumento della permeabilità intestinale
costituisce un fattore scatenante o aggravante di numerosi
disturbi e patologie localizzate, quali colon irritabile (Ibs - Ir-
ritable bowel syndrome), colite ulcerosa, morbo di Crohn,
celiachia, allergie alimentari, intolleranze, e altre non localiz-
zate, come gastriti e ulcera da Helicobacter pylori, spondilite

UN EQUILIBRIO



anchilosante, artrite reumatoide, artriti articolari, asma, sin-
drome di fatica cronica, dermatiti atopiche (eczemi), orti-
caria, psoriasi, disfunzioni epatiche, diabete di tipo I, ec-
cetera. Per difendere le pareti intestinali dal rischio di una
progressiva permeabilizzazione è necessario proteggere la
barriera intestinale:
� stimolando la riparazione della mucosa e consolidando la
giunzione stretta, per garantire l’azione di blocco selettivo
contro il passaggio di sostanze potenzialmente nocive;
� attivando la difesa nei confronti di agenti ossidanti e atti-
vatori dell’infiammazione;
� regolando l’equilibrio della flora batterica, sostenendo quel-
la commensale e inibendo quella opportunista e patogena.

UNA COMPOSIZIONE MIRATA
Il mercato non offre integratori ad azione specifica di rinforzo
della funzione barriera della mucosa intestinale e della tenu-
ta della giunzione stretta, ma alcune sostanze di origine natu-
rale possono contribuire attivamente.
Prefiggendosi questo obiettivo, Fitomedical ha studiato un
prodotto innovativo, Enteroshield, espressamente indicato
per ristabilire le funzioni di barriera dell’intestino.
La formulazione di Enteroshield si avvale di piante la cui uti-
lità è stata evidenziata da numerose e recenti ricerche, as-
sociando a esse sostanze funzionali di rilevante ruolo in
quest’ambito. La polpa di Baobab (Adansonia digitata, frut-
to), utilizzata in Africa come alimento e nella prevenzione
dei disturbi intestinali infantili, è ricca di fibre solubili e inso-
lubili, polifenoli, sali minerali, acido ascorbico e ha notevoli
proprietà antiossidanti e antinfiammatorie. La sua struttura
polisaccaridica complessa consente la formazione di una
sospensione micellare, in grado di interagire con lo strato di
muco che ricopre l’epitelio intestinale e di sviluppare un’a-
zione protettiva. A questo si aggiunge una non trascurabile
attività prebiotica, che si traduce nell’aumento delle popola-
zioni di lattobacilli endogeni.
L’ampio spettro di attività biologiche dei polifenoli contenuti in
Agrimonia (Agrimonia eupatoria, parti aeree), nota come ri-
medio tradizionale per i disturbi epato-intestinali e le infiam-
mazioni delle mucose, è stato evidenziato da studi recenti:
antiossidante, stabilizzante di membrana, inibente l’elastasi
prodotta dai neutrofili, chemiopreventiva. Triphala, invece, è

un preparato ayurvedico com-
posto da tre frutti: Amla (Phyl-
lanthus emblica), Haritaki
(Terminalia chebula) e
Bhibitaki (Terminalia bellirica).
Numerose ricerche hanno va-
lutato i singoli componenti e il
loro insieme in questo rimedio
tradizionale indiano, utilizzato
come tonico, regolatore delle
funzioni digestive e come
drenante intestinale e vascolare. Ne
emerge il quadro di una complessa fonte di po-
lifenoli (tannini ellagici e gallici in prevalenza), triterpeni e
vitamina C a elevata capacità antiossidante, batteriostatica
(anche nei confronti di Helicobacter pylori), antimutagena,
immunomodulante, antianafilattica. Sono state inoltre evi-
denziate attività stimolanti della rigenerazione delle mucose
danneggiate e della secrezione di mucina.
In particolare, Amla si dimostra citoprotettivo e influisce
positivamente sul metabolismo del collagene. Haritaki
possiede una notevole azione antianafilattica e Bhibitaki
svolge funzioni antimutagene, oltre a essere un efficace
spasmolitico. La presenza nella formulazione dello zinco,
noto per la protezione che esercita sulle mucose, è suppor-
tata da studi aggiornati che ne evidenziano il ruolo impor-
tante nella regolazione dell’omeostasi cellulare, sia come
elemento attivo nel metabolismo degli acidi nucleici, nella
replicazione cellulare, nella risposta immunitaria e nella
crescita e riparazione dei tessuti, sia come inibitore degli or-
ganismi enteropatogeni. Favorisce il mantenimento dei
normali equilibri tensori della giunzione stretta, la conser-
vazione dell’integrità di barriera e il controllo dell’infiltrazio-
ne di neutrofili. Infine, la carnosina è un dipeptide en-
dogeno presente soprattutto nella muscolatura scheletrica,
dove tampona l’acido lattico e ha un ruolo antiradicalico. Si
sono dimostrate, inoltre, attività inibitorie nei confronti delle
glicosidazioni delle proteine, che hanno un peso determi-
nante in diverse patologie e nei processi d’invecchiamento
e degenerazione cellulare e tissutale. Nell’epitelio intesti-
nale la carnosina inibisce la produzione di citochine proin-
fiammatorie e tutela la mucosa del colon.
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