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E’ una patologia di difficile trattamento terapeutico, influenzata dall’alimentazione, dallo stile di vita, dal 
disagio interiore e dallo stress. Diarrea, stitichezza, dolore e gonfiore addominali sono cosi’ intensi da 
condizionarti la vita? Non arrenderti! La soluzione c’e’ e non e’ necessariamente farmacologica 

...Un problema che ti accompagna in  
ogni istante e che ti rovina la vita... 
...Una guerra quotidiana...  
...Un chiodo fisso che ti preclude una 
normale vita sociale...  

 
Ci sono molti modi per cercare di spiegare cosa significa 
convivere con la sindrome dell’intestino irritabile (in in-
glese IBS, Irritable Bowel Disease). Ma farlo non è sem-
plice perché, pur coinvolgendo nella sua globalità tutti gli 
aspetti dell’esistenza di chi ne soffre, dall’esterno non si 
riesce a coglierne la complessità. Anche i medici fanno 
fatica a diagnosticarla perché spesso all’origine non vi è 
alcun problema organico e i sintomi sono tanti, diversi 
per ogni persona.  
Per questo motivo la sindrome dell'intestino irritabile, no-
nostante sia molto diffusa (recenti stime parlano del 30% 
della popolazione italiana, specie donne, in un rapporto 
di 4 a 1 rispetto agli uomini), risulta essere un problema 
difficile da curare. Questo non significa che non si debba 
cercare una soluzione. Tutt’altro. 
 
LE CAUSE DELLA SINDROME 
Alimentazione povera di frutta, verdura e cereali, troppo 
poca acqua, fretta nel consumare i pasti, masticazione 
veloce: sono solo alcuni degli errori tipici si possono 
commettere ogni giorno e che possono influire sulla fun-
zionalità dell’apparato digerente.  
Se si aggiungono lo stress, l’ansia, la somatizzazione 
delle emozioni, il disagio interiore, l’abbassamento delle 
difese immunitarie, l’alterazione della flora batterica, le 
intolleranze alimentari, la scarsa attività fisica, i cicli or-
monali ecc., ecco spiegato perché l’intestino può andare 
facilmente in tilt. 
 
I CAMPANELLI D’ALLARME 
La sindrome del colon irritabile si riconosce da numerosi, 
ma spesso anche molto generici, sintomi: dolore 
all’addome nella parte inferiore sinistra, disturbi della re-
golarità intestinale (diarrea o stitichezza), alterazioni del-
la consistenza delle feci, senso di gonfiore addominale, 
crampi, meteorismo e flatulenza, nausea, alitosi, stan-
chezza, difficoltà di concentrazione mentale.  

Altri sintomi, un po’ meno diffusi, sono mal di schiena, 
palpitazioni, bruciore dietro lo sterno oppure subito sotto 
di esso. 
 
GLI ESAMI DA EFFETTUARE 

Soffrire di frequenti mal di pancia o periodi più o 
meno lunghi di stipsi o diarrea non vuol dire avere 
per forza un colon irritabile.  
Per stabilire se si è affetti da questa sindrome bisogna ri-
volgersi al medico, spiegargli bene i sintomi, l’intensità 
del dolore, la frequenza della defecazione, la consisten-
za delle feci e altro ancora.  
Vi sono poi degli esami da effettuare: 
• esami del sangue mirati all'accertamento delle 
condizioni generali 
• esame chimico-fisico e microbiologico delle feci 
corredato da ricerca di sangue occulto (l’eventuale pre-
senza di sangue, parassiti o batteri spostano il sospetto 
diagnostico su altre patologie) 
• esami strumentali come, ad esempio, una retto-
sigmoscopia (esame endoscopico svolto attraverso una 
sonda introdotta per via rettale) che prende visione so-
prattutto dell’ultimo tratto del colon, o anche una Rx cli-
sma opaco a doppio contrasto (esame specifico radio-
grafico) 
• prova di tolleranza al lattosio per escludere la pos-
sibile confusione con un particolare difetto enzimatico 
che impedisce la corretta digestione del latte e dei suoi 
derivati 
 
LE SOLUZIONI AL PROBLEMA 
Scoprire la causa dei disturbi è il primo passo per avere 
un intestino sano ed evitare il rischio che la situazione 
degeneri. Le soluzioni, poi, non mancano.  
Lassativi e farmaci sono un rimedio efficace, ma tempo-
raneo. Il loro uso, inoltre, non può essere protratto nel 
tempo perché può dare assuefazione, causando 
l’aggravamento dei sintomi della stitichezza.  

Rieducare l’intestino, rivedendo drasticamente sia 
l’alimentazione sia lo stile di vita, può essere invece 
la soluzione definitiva. Non è un luogo comune, ma 
un’impresa impegnativa. 
 

Copyright e ringraziamenti 

Guida realizzata in collaborazione con 

Upvalue > www.upvalue.it  

Forum sull’urologia> 

http://www.forumsalute.it/community/

forum_57_apparato_urinario_1.html 

Sito: www.testsalute.it 

Fai il test sulla cistite>  

http://www.testsalute.it/test/20/CISTITE.html 

La sindrome dell’intestino irritabile 
 
 
 

Copyright e ringraziamenti 

Guida realizzata in collaborazione con 

Upvalue > www.upvalue.it  

Forum sull’apparato digerente> 

http://www.forumsalute.it/community/

forum_51_apparato_digerente_educazione_alimentare_

1.html 

Sito: www.testsalute.it 

Fai il test sull’intestino irritabile>  

http://www.testsalute.it/test/114/SINDROME-INTESTINO

-IRRITABILE.html 

http://www.upvalue.it
http://www.forumsalute.it/community/forum_57_apparato_urinario_1.html
http://www.testsalute.it
http://www.testsalute.it/test/20/CISTITE.html
http://www.upvalue.it
http://www.forumsalute.it/community/forum_51_apparato_digerente_educazione_alimentare_1.html
http://www.forumsalute.it/community/forum_51_apparato_digerente_educazione_alimentare_1.html
http://www.forumsalute.it/community/forum_51_apparato_digerente_educazione_alimentare_1.html
http://www.forumsalute.it/community/forum_51_apparato_digerente_educazione_alimentare_1.html
http://www.testsalute.it
http://www.testsalute.it/test/114/SINDROME-INTESTINO-IRRITABILE.html
http://www.testsalute.it/test/114/SINDROME-INTESTINO-IRRITABILE.html
http://www.testsalute.it/test/114/SINDROME-INTESTINO-IRRITABILE.html


 

       E-Book IBS 

Questa guida viene aggiornata costante-

mente e può essere ripubblicata sul tuo 

sito web a patto di NON modificarne i 

contenuti e il copyright.  

E’ una patologia di difficile trattamento terapeutico, influenzata dall’alimentazione, dallo stile di vita, dal 
disagio interiore e dallo stress. Diarrea, stitichezza, dolore e gonfiore addominali sono cosi’ intensi da 
condizionarti la vita? Non arrenderti! La soluzione c’e’ e non e’ necessariamente farmacologica 

L’ALIMENTAZIONE 
Oltre a bere almeno 2 litri di acqua al giorno, in caso di 
stitichezza bisogna aumentare le fibre ingerite con la 
dieta (almeno 400 g al giorno di verdura e frutta). 
  
Le fibre 
Esistono due tipi di fibre, per motivi diversi entrambi uti-
lissimi a regolarizzare la funzione intestinale: quelle inso-
lubili e quelle solubili.  
Le insolubili sono in grado di assorbire grosse quantità 
d’acqua, aumentando il volume delle feci, ammorbiden-
dole e favorendone il transito e l’espulsione. 
Le solubili tendono a formare un composto gelatinoso 
all’interno del lume intestinale e donano un senso di sa-
zietà accentuato; hanno un “effetto massa” sulle feci me-
no spiccato delle insolubili, ma hanno una capacità pre-
biotica maggiore, cioè promuovono la crescita della flora 
batterica tanto importante per l’equilibrio dell’intero orga-
nismo, senza irritare le pareti intestinali e aggravare 
un’eventuale colite. Attenzione alle fibre insolubili 
(crusca o alimenti ricchi di crusca): nei pazienti senza 
stipsi potrebbero essere controproducenti. 
Una volta introdotte nella dieta, per avere effetto le fibre 
hanno bisogno di alcuni giorni, durante i quali l’intestino 
si adatta alla loro presenza.  
 
A volte, tuttavia, eccedere nel consumo di fibre porta ad 
un effetto paradossale: l’intestino non è in grado di 
“mobilitare” in maniera efficiente la massa di fibra e, di 
conseguenza, aumenta il rischio di fenomeni fermentati-
vi, di un incremento del gas intestinale e di un peggiora-
mento del gonfiore e della stipsi. Quindi, la regola è: fi-
bre sì, ma nella giusta quantità. 
 
Gli alimenti incriminati 
Per scacciare l’irritabilità molti pensano che basti dire no 
a legumi, latticini, broccoli e caffè. Non è proprio così: 
nessun cibo è “proibito” per tutti, perché l’effetto sulla co-
lite è per lo più individuale. Più corretto è parlare di ali-
menti sospetti. Si può provare a evitarli o eliminarli – uno 
alla volta – per vedere se si ottiene un beneficio. Proce-
dendo a un’eliminazione ragionata, si evitano così quegli 
inutili divieti che possono portare a diete squilibrate.  

Tra gli alimenti sospetti ci sono il latte e i prodotti conte-
nenti lattosio (leggere l’etichetta). Anche il fruttosio può 
dare qualche problema. Si trova nello zucchero, nel mie-
le e in frutti come datteri, arance, ciliegie, mele e pere. 
Attenzione inoltre ai dolcificanti come sorbitolo, mannito-
lo e xilitolo usati nei chewing gum senza zucchero 
(leggere l’etichetta). Quanto a legumi, cipolle, broccoli, 
cavoli, carote, banane, albicocche e crusca, il loro effetto 
negativo può manifestarsi con l’aumento di gas intestina-
le. Ma non per tutti è così. Per il caffè non ci sono evi-
denze che limitarlo giovi a chi soffre di colite. Sono inve-
ce sicuramente da evitare i pasti abbondanti e i grassi, in 
particolare i piatti con ricco condimento e le fritture. 
 
L’importanza dei probiotici 
I probiotici sono quei batteri buoni capaci di arrivare vivi 
e vitali nell’intestino dopo aver superato le barriere costi-
tuite dai succhi gastrici e dalle altre secrezioni digestive. 
Se presi regolarmente, influenzano positivamente 
l’ecosistema intestinale, con grossi benefici sia in caso di 
stitichezza sia di diarrea. Contribuiscono a mantenere bi-
lanciata la flora intestinale (prezioso supporto dei batteri 
benefici e d’aiuto nel contrastare l’attività dei batteri noci-
vi), a garantire una corretta funzionalità intestinale e a 
supportare il sistema immunitario 
 
LO STILE DI VITA 
Altri consigli utili per ritrovare il benessere intestinale so-
no quelli di: 
- regolarizzare l’evacuazione recandosi alla toilette, an-
che in assenza di stimolo, a orari precisi 
- assecondare sempre lo stimolo alla defecazione, an-
che se ci si trova in situazioni imbarazzanti o di fretta 
- aumentare l’attività fisica (utile per mantenere tonica la 
muscolatura interna e per favorire la progressione delle 
feci) 
- tenere a bada lo stress emotivo e guardarsi dentro 
(magari con l’aiuto di uno specialista), analizzando il pro-
prio modo di essere, di relazionarsi agli altri e soprattutto 
trovando il modo di elaborare costruttivamente i moltepli-
ci stimoli esterni, ponendosi in atteggiamento positivo 

con la vita e con se stessi: spesso la cura del colon ir-
ritabile è tutta nella testa! 
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