
L’alimentazione nella malattia da reflusso gastro-
esofageo

I  consigli  igienico-alimentari  che  riguardano  le  malattie  dell'esofago,  in  realtà,  si 
riferiscono  fondamentalmente  alla  malat t ia  da  ref lusso gastro-esofageo  (MRGE).
La MRGE è una malattia cronica e potenzialmente recidivante, pertanto l'alimentazione 
specifica  non  dev'essere  considerata  una  terapia  transitoria,  bensì  una  condizione 
permanente. 
La  malatt ia  da  ref lusso  gast ro-esofageo si  puo  associare  ad  un'alterazione 
anatomica che tende a peggiorare i  sintomi e le relative complicanze:  l'ern ia  iata le ; 
quest'ultima altro non è che un'invaginazione della porzione gastrica superiore (giunzione 
esofago-gastrica) al di sopra del  d iaframma.  Il reflusso gastro-esofageo e comunque 
spesso presente in pazienti con normale anatomia del giunto gastro-esofageo senza ernia 
iatale.
I sintomi della MRGE e le relative complicanze sono correlate alle condotte alimentari 
inappropriate, al  sovrappeso e soprattutto all'obesi tà  viscerale ; ne deriva che, cei 
soggeti  obesi  o  in  sovrappeso,  il  primo  accorgimento  dietetico  utile  a  correggerne 
l'alimentazione  è  la  restrizione  calorica  complessiva  mirata  alla  riduzione  del  peso 
corporeo. Inoltre, in generale sarebbe utile seguire le seguenti norme di igiene alimentare:

1. la diminuzione delle porzioni di consumo, quindi una riduzione del volume dei 
pasti; 

2. Il  consumo di  colazion i ,  pranzi  e  cene  molto  poco  abbondanti,  in  quanto 
l'eccesso favorisce sia la comparsa che la cronicizzazione dei sintomi. 

3. la  riduzione  drastica  (meglio  l'abolizione)  delle  spezie,  del  tè  e  del  caf fè; 
questi  condiment i /a l iment i favoriscono sia l'acidità che il  riversamento del 
contenuto gastrico all'interno dell'esofago. 

4. L'eliminazione  delle  componenti  che  RIDUCONO  il  tono  dello  SFINTERE 
ESOFAGEO INFERIORE peggiorando il contenimento gastrico e facilitando 



il  ref lusso;  sono  rispettivamente:  il  cacao e/o  il  c ioccolato,  il  fumo  di 
s igaret ta e la menta. 

5. Sarebbe anche auspicabile seguire i  consigl i  a l imentar i utili  alla riduzione 
dell'acid ità  gastr ica, ad esempio moderare le porzioni dei c ib i  iperprote ic i 
ed iperlipidici (sia stracotti che poco cotti), limitare le bevande alcol iche, fare 
attenzione alla digeribilità del la t te  ecc.

Riassumendo le linee guida per un'alimentazione mirata alla riduzione dei sintomi della 
MRGE sono l’eliminazione/riduzione di: 

Alimenti ricchi di grassi
Grosse  porzioni  in  genere  e  soprattutto  di  c ib i  iperprote ic i  e/o  iper l ip id ic i ,  sia 
stracotti che crudi
Caffè, tè, a lco l ic i , b ib ite gassate e acide
Cioccolato, menta e spezie
Cipol la e agl io
Cibi molto freddi e molto caldi
Pasti serali abbondanti e latte pr ima del  sonno
Di coricarsi dopo i pasti
Di mangiare velocemente masticando poco
Di eseguire sforzi fisici dopo i pasti
Di indossare vestiti e cinture troppo stretti dopo i pasti.

Un corretto stile di vita è in grado di ridurre la sintomatologia nel 20-30% dei casi.


