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Problemi di reflusso?
Comecularlobene
Non esagerare con ifarmaci
antiacidi. E ricorri anche ai rimedi
verdi. Ouiti spieghiamo quali

di Rossana Cavaglieri

meprazolo, pantoprazolo e altri far-
maci che terminano in "prazolo" fì-
gurano nelia top ten delle medicine
più vendute e sono diventate la com-
pagnia fissa di un italiano su cinque,

soprattutto tra gli over 65. ll loro scopo? lnibire
la pompa protonica, cioè ridurre la produzione
di succhi gastrici. Prescritti a piene mani per il
reflusso gastroesofageo e l'acidità gastrica, oggi
il medico di base li consiglia anche insieme agli
antinfiammatori o alle terapie antiaggreganti per
proteggere la mucosa dello stomaco. E persino
per la losse o l'indlgestione, bambini compresi.
«Questi farmaci, a 30 anni dalla loro introdu-
z

ri, osteopo-

spe;EiEEln medicina preventiva e ricercatore,
a un recente convegno di gastroenterologia,
Ma evitare le loro conseguenze negative si può.
Prima di tutto occorre farne un uso più oculato,
in accordo con lo specialista di fiducia. Oppure
ricorrere alle alternative verdi. Vediamo quali.

lrixhidaevitare
«ln caso di reflusso si ò iniziare con dosi più

come la ra » prec
tanteE ltare aftrendere qugsti medicinali
in caso di disturbi leggeri o transìtori perché
si è visto che inducono un effetto rebound da
dipendenza: chi li ha usatì per tre mesi e poi ha

smesso, si è ritrovato con sintomi peggiori e ha

dovuto riprenderli».
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Il riso è un
toccasana
Quello integrale è
un alleato prezioso
per chi soffre di
bruciori di stomaco.
«Contiene tricina,
un polifenolo
che contrasta le
prostaglandine
infiammatorle»
spiega Milena
Simeoni,
responsabìle della
Scuola dì
naturopatia Lumen.
uConsumalo ben

cotto almeno tre
volte alla settimana.
E contro il bruciore
aggiungi un

cucchiaino per
lazza di amido di
kuzu, una pianta
giapponese».

Le ahemativsdolci
Se vuoi andare sul sicuro puoi ricorrere a rimedi
{itoterapici o omeopatici antiacidità, da scegliere
in base al tuo problema. «Contro i primi bruciori

consiglia Enrica Mari, gastroenterologa esperta
di medicina integrata a Milano. Se l'acidità è
presente da un po', funzionano bene i rimedi
ayurvedici a base di erbe indiane come amalaki
e cardamomo (Acimap): una compressa dopo
mangìato. ll problema peggiora sotto stress?
Punta su un rimedio con dolomite (un tipo di

è in terapia antiaggregante con l'acido acetilsa-
licilico o con antinfiammatori può aggiungere
Mucosa compositum Heel, un estratto omeopa-
tico che rigenera le mucose, La dose: una fiala
alla settimana per bocca, conclude l'esperta.
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