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DETOSSIFICAZIONE DELL'INTESTINO E SISTEMA MICROBIOMICO 
(pag 7 e pag 24 del report)  

 
Cosa si intende per tossicità? 
La tossicità si riferisce alla misura in cui una sostanza è 
velenosa per il nostro sistema. 

Tra i meccanismi della tossicità figurano: 
• Interferenza con gli enzimi 
• Blocchi di siti recettoriali e meccanismi di 

trasporto cellulare 
• Blocco dell'assorbimento di nutrienti 
• Danno ossidativo 
• Mimetismo di ormoni o 

neurotrasmettitori 
In che modo siamo esposti alle tossine? 
Possiamo essere esposti alle tossine tramite l'intestino, la cute e i polmoni; tuttavia, più 
spesso ciò accade per mezzo del sistema digestivo. L'esposizione alle tossine può essere 
suddivisa in due gruppi principali: 

1. Endotossine - Tossine prodotte nel corpo. Un'importante fonte di tossicità per la 
maggior parte delle persone sono i prodotti e sottoprodotti del sistema digestivo. 
Una cattiva alimentazione ad alto contenuto di zuccheri/grassi/conservanti/additivi 
e/o un malfunzionamento del sistema digestivo possono determinare disbiosi 
intestinale, permeabilità intestinale e conseguente ingresso di una varietà di tossine 
nel flusso sanguigno e nel sistema linfatico. 

2. Esotossine - Tossine ambientali, industriali e "mediche" direttamente somministrate 
al corpo o assorbite attraverso la cute e le membrane mucose, inalate nei polmoni o 
ingerite. 

 
Anche se l'esposizione acuta a una tossina può causare danni all'organismo, è probabile che 
la maggior parte de problemi di salute dovuti all’esposizione alle tossine derivi da molteplici 
esposizioni a basse dosi, piuttosto che a singole dosi massicce. Il concetto di "carico totale" 
descrive la somma totale di tutte le influenze che hanno un impatto sulla fisiologia del 
paziente. 

 
I fattori contribuenti al carico totale includono: 

Xenobiotici (ad es. insetticidi, erbicidi, farmaci, solventi, metalli) 
Tossine biologiche (es. aflatossine e altre micotossine, lectine) 
Inalanti biologici (ad es. muffe, polline, alghe, ecc.) 
Fenomeni fisici (ad es. radiazioni ionizzanti, campi elettromagnetici) 
Infezioni 
Squilibri ormonali 
Problemi meccanici (ad es. allineamento spinale, ostruzione nasale o intestinale) 
Scelte legate allo stile di vita (ad es. alcol, cibo spazzatura, fumo, stupefacenti a 
scopo ricreativo) 
Fattori psicosociali (ad es. stress, credenze e traumi psicologici) 
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Fattori stressanti associati 
 Allergie & asma 
 Aterosclerosi 
 Autismo 
 Malattie autoimmuni 
 Tumore (vari tipi) 
 Sindrome da stanchezza cronica 
 Endocrinopatie (patologie riguardanti 

le ghiandole endocrine) 
 Fibromialgia 
 Malattia infiammatoria intestinale 
 Sensibilità chimica multipla 
 Disturbi neurodegenerativi 
 Disturbi riproduttivi 

Cosa ci protegge dalle tossine? 
Il corpo possiede diversi meccanismi per proteggerci dalle tossine, come: 
Barriere fisiche: cute, secrezioni digestive e barriere mucosali, immunosorveglianza, sistemi 

enzimatici (ad es. pathway del CYP450) che processano le tossine per l'escrezione tramite 
sudore, respiro, urina, bile e feci. 

Deposito: se l'organismo non riesce ad occuparsi immediatamente delle tossine, le 
deposita in tessuto adiposo e ossa per la successiva detossificazione. 

 
Cosa accade quando fallisce questa protezione? 
Se uno o più di questi meccanismi di difesa viene compromesso (spesso in 
conseguenza di un sovraccarico di materiale tossico), i livelli di tossine nel corpo 
possono aumentare, con conseguenti danni a vari sistemi, tra cui gli stessi sistemi di 
difesa (ad es. permeabilità intestinale, danni epatici). 

 
Perché alcune persone si ammalano per la tossicità e altre no? 
Ciò dipende dalle tossine a cui la persona è esposta e dal modo in cui il suo organismo vi fa 
fronte. Alcuni individui hanno stili di vita più sani e/o sistemi di detossificazione che funzionano 
in maniera più efficiente di altri. Tra i fattori generali che influenzano la detossificazione 
rientrano: 

 

Funzionalità epatica & renale Funzionalità Intestinale 
Assunzione di nutrienti & depositi Stress 
Digestione & assorbimento degli Sonno 

Sistema microbiomico bilanciato 
 

Quali sintomi & patologie sono generalmente associati alla tossicità? 
Più o meno tutti i processi funzionali possono essere aggravati dall'esposizione alle tossine. 
Alcuni sintomi e patologie fortemente correlati all'esposizione alle tossine includono: 

 Indicatori 
 Cefalee ricorrenti e infezioni 
 Dolore & debolezza muscolare 
 Parestesia (intorpidimento, 

formicolii) e nevralgia (dolore - 
sistema nervoso) 

 Infertilità 
 Reazioni avverse/sensibilità 
 Stanchezza cronica & letargia 
 Depressione, ansia &/o sbalzi 

dell’umore 
 Scarsa memoria a breve 

termine & 
concentrazione 

 Anemia 
 

Come ci dovremmo comportare per la detossificazione del corpo? 
Essenzialmente, per detossificazione si intende la trasformazione di una tossina in una forma 
solubile non tossica che può essere eliminata con sicurezza dall'organismo. Anche se la 
detossificazione è un processo semplice, richiede diversi passaggi per essere completato in 
maniera efficace. Tradizionalmente, molti programmi detossificanti si focalizzano sul 
supporto al fegato (l'organo principale coinvolto nella detossificazione), ma si tratta di un 
approccio davvero incompleto poiché l'intestino, come menzionato, è un'importante fonte di 
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esposizione tossica per molti individui. Nessun supporto epatico può essere d'aiuto se il 
sistema di un paziente è costantemente schiacciato da materiale tossico proveniente 
dall'ambiente o dal sistema digestivo. 

 
Nel complesso, è necessario guardare a: 
1) RIDUZIONE DEL CARICO TOSSICO. 
2) PROMOZIONE DI UNA FLORA INTESTINALE SANA. 
3) RIPARAZIONE DEL RIVESTIMENTO DELL'INTESTINO. 
4) SUPPORTO AI PROCESSI DI DETOSSIFICAZIONE. 

 
1. RIDUZIONE DEL CARICO TOSSICO: 
Si tratta di una considerazione primaria quando si ha a che fare con la tossicità. Ridurre 
l'esposizione alle tossine diminuisce il rischio di peggioramenti dei sintomi durante il processo 
e le possibilità di regressione del paziente una volta completato il trattamento. Quando si 
discute con il paziente, va valutata l'esposizione tossica considerando le seguenti possibili 
fonti: 

• Esposizione lavorativa (ad es. pesticidi, solventi organici, radiazioni, 
ecc.) 

• Agenti chimici in ambiente domestico (ad es. pesticidi, prodotti per la 
pulizia) 

• Sistema di approvigionamento idrico 
• Alimenti (ad es. pesticidi, lectine, alcaloidi, 

allergeni) Esposizione a scopo ricreativo 
• Medicinali 

 
Poiché spesso l'intestino è una delle principali fonti di tossine, può essere benefico seguire 
un'alimentazione sana prima e/o durante la detossificazione. 

• Evitare il più possibile alimenti confezionati e già preparati 
• Eliminare i cibi contenenti aromi artificiali e coloranti (ad es. tartrazina: codice 102 o 

E171), altri additivi (ad es. MSG: codice 621), grassi idrogenati e stabilizzanti. 
• Eliminare i fattori stressanti di natura alimentare soggiacenti e altri cibi noti per 

produrre una reazione e minimizzare le cause comuni di intolleranze alimentari, 
ad es. grano e latticini. 

• Se possibile, acquistare frutta e verdura fresca di stagione. Se da coltivazione 
biologica ancora meglio. 

• Ridurre al minimo il consumo di alimenti ricchi di sodio, sale e zucchero. Mirare a 
meno di 15 g. di zuccheri a porzione. 

• Un succo vegetale fresco può essere un'ottima aggiunta. Ricco di nutrienti ed enzimi 
per aiutare la digestione. 

• Preparare pasti facili da digerire (ad es. sformati di verdure, minestre, stufati) 
 

2) PROMOZIONE DI UNA FLORA INTESTINALE SANA: 
L'esposizione tossica tramite l'intestino può derivare in parte dai cibi e dalle sostanze 
chimiche ingerite, ma anche dalla flora intestinale che costituisce una continua fonte di 
metaboliti che raggiungono la circolazione sistemica. 
Sappiamo che nel tratto intestinale alberga una varietà di microflora benefica e nociva. 
Nell'urina di pazienti con molte diverse patologie sono stati individuati metaboliti 
provenienti da varie specie batteriche e fungine nocive. 
Oltre ai metaboliti nocivi, nel flusso sanguigno possono penetrare i frammenti della parete 
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cellulare dei batteri. Tali frammenti (costituiti da lipopolisaccaridi e spesso chiamati 
endotossine) sono potenti stimolatori della risposta infiammatoria. 
Essi vengono individuati dalle cellule di Kupffer (cellule epatiche) e causano un massiccio 
incremento nella produzione di mediatori infiammatori come il fattore di necrosi tumorale 
alfa (TNFα). 
Questi possono ulteriormente aggravare patologie infiammatore o immunitarie 
preesistenti. 

 
Alcuni organismi associati alla disbiosi includono: 

  
 
 

Eradicazione: 
L'eliminazione dall'organismo dei microbi nocivi è spesso definita come fase di 
"Eradicazione". Questa fase può richiedere da due a sei settimane per il completamento, 
dipende dallo stato intestinale della persona e dal sistema immunitario nel suo complesso. 
Prima di iniziare e lungo il percorso è possibile condurre vari test (ad es. indicano, ricerca del 
sangue occulto nelle feci, analisi completa delle feci, permeabilità intestinale, ecc.) per 
valutare come sta progredendo la flora intestinale e la salute generale del paziente. Molti 
farmaci fitoterapici hanno dimostrato di avere potenti azioni antimicrobiche contro questi 
organismi disbiotici, come: 

 
La scorza della radice di crespino (Berberis vulgaris.) vulgaris Il frutto del pompelmo (Citrus paradisi) 
Le bucce verdi della noce nera (Juglans nigra) La foglia d'olivo (Olea europaea) essiccata 
L'erba dell'assenzio cinese (Artemesia annua) L'olio di origano (Origanum vulgare) 
La cannella (Cinnamomum zeylandicum)- olio della corteccia L'olio di timo (Thymus vulgaris) 

Esistono diversi prodotti pre-preparati disponibili sul mercato per contribuire a rimuovere la 
microflora patogena. Alcuni contengono anche erbe e nutrienti per aiutare a stimolare la 
digestione e a dare sollievo al rivestimento gastrointestinale. 

 
Mentre si libera l'intestino dai microbi nocivi, è raccomandata l'inclusione di altri nutrienti 
per contribuire a prevenire il legame di tali microbi alla parete intestinale e per aiutare a 
eliminare i sottoprodotti della disgregazione dell'organismo disbiotico. 

 
Quando il carico di organismi disbiotici che vivono nel sistema digestivo è stato ridotto, il 
successivo passo importante è: 

 
Aggiungere flora e migliorare il microbioma 
Reintrodurre nell'intestino batteri benefici (probiotici); il microbioma può essere supportato da 
un'alimentazione a base di cibi integrali con verdure fermentate come crauti e kimchi, oltre a 
yogurt, frutta, verdura e proteine magre. Anche i probiotici in polvere fermentati e i prebiotici 
sono importanti. E non dimentichiamo: Attività fisica, Sonno ristoratore. 

Bacteroides fragilis Clostridium difficile 
Campylobacter jejuni Escherichia coli 
Candida albicans Geotrichum spp. 
Candida tropicalis Klebsiella pneumoniae 
Citrobacter freundii Proteus vulgaris 
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3) RIPARAZIONE DEL RIVESTIMENTO DELL'INTESTINO 
Non ha molto senso introdurre batteri buoni se l'ambiente in cui arrivano non favorisce la 
loro crescita. Per questo motivo è anche importante: 
Nutrire: nutrire i batteri buoni e supportare l'integrità del rivestimento dell'intestino. 

 
È importante assicurarsi che il paziente segua bene la sua dieta di 90 giorni in questa fase, 
poiché mangiare i cibi sbagliati può incoraggiare la flora intestinale sbagliata a ricrescere 
prima che i probiotici possano stabilire una discreta popolazione. Potrebbe inoltre essere 
necessario fornire uno specifico supporto digestivo (ad es. enzimi digestivi) per impedire la 
fermentazione dei cibi nell'intestino che può condurre a gonfiore e aria. 

 
Può essere utile effettuare un test dell'indicano anche alla fine della fase "semina & 
nutrizione" per assicurarsi che abbia luogo una digestione soddisfacente. 

 
4) SUPPORTO AI PROCESSI DI DETOSSIFICAZIONE 

 
Ora che il carico sui sistemi di eliminazione delle scorie dell'organismo è stato ridotto, la fase 
finale della detossificazione consiste nel potenziare la capacità e funzionalità di tali sistemi. 
Questo passaggio richiederà 2-4 settimane (forse più) a seconda della cronicità e gravità 
della patologia del paziente e della riserva organica disponibile per la detossificazione. 
In base al carico tossico del corpo, i pazienti spesso possono sentirsi un po' indisposti 
durante questa fase quando vengono rilasciate le tossine. È importante andare avanti 
regolarmente e includere nutrienti per contribuire a sostenere l'organismo e le 
"conseguenze negative" del processo di detossificazione. È probabile che una singola 
detossificazione non rimuova tutte le tossine dal corpo di un paziente. Diversi cicli delicati di 
detossificazione sono molto meglio di un rigido approccio "tutto in una volta". 

 
Riassumendo, il corpo ha 3 principali sistemi di detossificazione che funzionano 
principalmente attraverso il fegato e l'intestino. 

1. Fase 1 di detossificazione 
2. Fase 2 di detossificazione 
3. Fase 3 sistema di antiporto che riveste l'intestino 

 
 

Per questo motivo spesso è importante innanzitutto: 
Inibire la Fase 1 di detossificazione per ridurre il quantitativo di intermedi altamente reattivi 
prodotti. 

 
Aiutare a proteggere il fegato. 

 
Includere elevati livelli di antiossidanti nell'alimentazione (è consigliata una adeguata gamma 
di integratori e/o nutraceutici) per contribuire ad affrontare e ridurre al minimo il danno da 
radicali liberi causato dagli elevati livelli di intermedi reattivi prodotti. 

 
Supportare e aumentare la fase 2 di detossificazione per aiutare il corpo a liberarsi degli 
intermedi nocivi. 
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Fase 2 di detossificazione: Il processamento degli intermedi reattivi in composti idrosolubili 
non tossici richiede due passaggi: 

Una sostanza coniugante 
Un enzima per catalizzare la reazione 

 
Reazioni di coniugazione Enzima Sostanza coniugante 

Acetilazione N-acetiltransferasi acetil-CoA 
Coniugazione con 
aminoacidi 

Aminotransferasi Glicina, taurina, 
glutammina, arginina, 

Glucuronidazione Glucuronil-transferasi Acido glucuronico 
Glutationilazione Glutatione transferasi Glutatione 
Metilazione N & O-metiltransferasi Gruppi metilici (principalmente 

SAM: S-adenosilmetionina) 
Solfatazione Sulfotransferasi CompostI contenenti ponti 

disolfuro, taurina e glutatione 
 

Le reazioni di fase 2 sono più vulnerabili a difetti, poiché richiedono sia un adeguato apporto 
di coniuganti (amminoacidi e altri nutrienti) che un'adeguata funzionalità enzimatica. Anche 
le vie di fase 2 sono sottoregolate dall'infiammazione. Generalmente in quel momento molti 
pazienti presenteranno un'elevata attività di fase 1 e una ridotta attività di fase 2, che 
determinano un accumulo di intermedi reattivi con conseguente infiammazione e danno 
tissutale. Questo è un importante fattore nel modo in cui la tossicità guida i processi 
patologici. 

 
Studi condotti in UK hanno dimostrato un legame tra una carenza nella via di coniugazione 
della solfatazione dei pazienti e il Parkinson, la malattia del motoneurone e l'Alzheimer, 
indicando lo stress tossico come un importante fattore predisponente nella malattia 
degenerativa del sistema nervoso. Similmente, il 50% della popolazione generale e l'80% 
delle persone chimicamente sensibili sono acetilatori lenti. 

 
Come menzionato in precedenza, includere sempre un mix di antiossidanti in qualsiasi 
protocollo di detossificazione. È disponibile una varietà di mix preparati a sostegno 
dell'equilibrio appropriato tra la fase 1 e la fase 2 di detossificazione. 

 
Fase 3 Sistema di detossificazione intestinale antiporto: 
Poiché il tratto gastrointestinale rappresenta la prima barriera incontrata dai composti 
esogeni degli alimenti o dai farmaci assunti per via orale e dalle tossine, non sorprende che 
le cellule intestinali abbiano un sistema di detossificazione accoppiato noto come antiporto. 

 
L'antiporto è una pompa di efflusso dipendente dall'energia che pompa xenobiotici fuori 
dalla cellula all'interno del lume intestinale, riducendo quindi la concentrazione 
intracellulare di xenobiotici. 

 
Il mantenimento dell'integrità della mucosa intestinale è essenziale perché questo sistema di 
antiporto funzioni, quindi a maggior ragione va pulito l'intestino prima di continuare con la 
fase 1 & 2 di detossificazione. Una barriera mucosale intestinale compromessa consentirà 
agli xenobiotici di migrare nella circolazione senza possibilità di detossificazione. 
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Note di interesse aggiuntive: 
 

Chelazione: in pazienti con una significativa esposizione a metalli tossici o ad agenti chimici, 
l'aggiunta di uno o entrambi degli agenti chelanti quali acido lipoico o glutatione durante la 
detossificazione può contribuire a ridurre i sintomi e ad aumentare notevolmente 
l'escrezione delle tossine. 

 
Nutrienti per supportare l'escrezione per via renale: 

 Acqua: necessaria per mantenere le sostanze in soluzione e in grado di 
essere escrete. Evitare la disidratazione è essenziale. 

 Vitamina A, B6, C, acido lipoico, magnesio e potassio aiutano i reni a 
funzionare più efficacemente durante la rimozione delle scorie. 

 
Opzioni per aiutare il corpo ad espellere le tossine durante una detossificazione: 

Spazzolatura a secco della pelle - rimuove le cellule morte per consentire una 
migliore escrezione delle tossine attraverso trattamenti spa per la pelle – questo 
favorisce l'escrezione delle scorie tramite sudore, bendaggi detox, ecc. 
Massaggio linfodrenante - mobilizza le tossine all'interno e fuori del sistema linfatico 

 
Esercizio fisico: 

 Aiuta il sangue e la linfa a muoversi per far spostare le tossine nei siti per 
l'escrezione. 

 
Evitare le tossine nell'ambiente e nelle emozioni: 

Ridurre l'esposizione chimica limitando l'uso di pesticidi, antitraspiranti, cibi nocivi 
Ridurre al minimo i pensieri e le persone tossiche nella propria vita. Stress e infelicità 
possono rilasciare molte tossine nel corpo. 

 
 

Sostanze che attivano la fase I di detossificazione 
Sostanze da evitare: alcool; nicotina nel fumo di sigaretta; fenobarbiturici; 
sulfonamidici, steroidi 
Alimenti: cavolo, broccoli e cavolini di Bruxelles; alimentazione ricca di proteine; arance 
e mandarini (ma non pompelmi) 
Nutrienti: niacina (vitamina B3); vitamina B1; vitamina C 
Erbe: esempi sono i semi di cumino e di aneto 
Tossine ambientali: Tetracloruro di carbonio, gas di scarico, fumi della vernice; 
diossina; pesticidi (la attivano in quanto tossici ambientali) 

 
Sostanze che inibiscono la fase I di detossifcazione 

 Sostanze farmaceutiche: benzodiazepine; antistaminici; cimetidina e altri farmaci che 
bloccano la secrezione di acido nello stomaco; ketoconazolo; sulfafenazolo 

 Alimenti: La naringenina è un flavanone amaro e incolore, un tipo di flavonoide. Si 
tratta del flavanone predominante nel pompelmo e si trova in diversi frutti ed erbe; 
  Estratti vegetali: capsicum frutescens (capsaicina); eugenia caryophyllus (eugenolo); 

calendula officianalis 
 Altro: invecchiamento; tossine derivanti da batteri inappropriati presenti 

nell'intestino 
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Nutrienti necessari per gli enzimi detossificanti di fase II 
 Coniugazione con glutatione: Precursori del glutatione (cisteina, glicina, 

acido glutammico e cofattori), acidi grassi essenziali (olio di semi di ribes 
nero, olio di semi di lino, EPA), tessuto paratiroideo 
Coniugazione con aminoacidi: Glicine 
Metilazione: Metionina, cofattori (magnesio, acido folico, B12, metildonatori) 
Solfatazione: Molibdeno, cisteina e precursore (metionina), cofattori 
(vitamina B12, acido folico, metildonatori quali SAMe, magnesio, vitamina B6 

come P-5-P), MSM Acetilazione: Acetil-CoA, molibdeno, ferro, niacinamide, 
vitamina B2 Glucuronidazione: Acido glucuronico, magnesio 
Glicinazione: Enzima arginasi, glicina, cofattori della glicina (acido folico, 
manganese, vitamina B2, vitamina B6 in forma attiva come P-5-P) 

 
Induttori degli enzimi detossificanti di fase II 

 Coniugazione con glutatione: Alimenti della famiglia delle Brassicacee 
(cavolo, broccoli, cavolini di Bruxelles); alimenti contenenti limonene (scorza 
di agrumi, olio di aneto, olio di cumino dei prati) 
Coniugazione con aminoacidi: Glicina 
Metilazione: Nutrienti lipotropici (colina, metionina, betaina, acido folico, vitamina B12) 
Solfatazione: Cisteina, metionina, taurina 
Acetilazione: Nessun riscontro 
Glucuronidazione: Olio di pesce, fumo di sigaretta, pillole 
contraccettive, fenobarbiturici, ancora gli alimenti contenenti 
limonene 

Inibitori degli enzimi detossificanti di fase II 
 Coniugazione con glutatione: Carenza di selenio, carenza di vitamina B2, 

carenza di glutatione, carenza di zinco 
Coniugazione con aminoacidi: Alimentazione povera di proteine 
Metilazione: Carenza di acido folico o vitamina B12 

Solfatazione: Farmaci antinfiammatori non steroidei (ad es. aspirina), tartrazina 
(colorante alimentare giallo), carenza di molibdeno 
Acetilazione: Carenza di vitamina B2, B5 o C 
Glucuronidazione: Aspirina, probenecid 
 
Seguire le indicazioni prioritarie segnalate nel report sulle carenze, interferenze e nutrizione. 
Molto utile il supporto per un riequilibrio del sistema gastrointestinale il prodotto  
BIOENERGEN gocce – 20 gocce tre volte al giorno in mezzo bicchiere di acqua 
 
Associare CELLFOOD gocce per ossigenare le cellule i tessuti e attivare i mitocondri 
CELLFOOD MULTIVITAMINE Spray 6 spray al mattino sotto la lingua 
 
Se c’è un problema di necessità smaltimento sostanze tossiche ottima l’associazione  
con CELLFOOD SAMe gocce  
 
Per la depurazione della matrice extra cellulare potrebbe essere molto efficace l’impiego del 
prodotto CELLFOOD SILICA PLUS 20 gocce due volte al giorno diluito in acqua. In fase acuta 
anche 20 gocce x tre volte al giorno. 
 
  www.cellfood.it      www.sdriveitalia.it    info@epinutracell.it  

http://www.cellfood.it/
http://www.sdriveitalia.it/
mailto:info@epinutracell.it
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