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di Francesca Aquino

Stitichezza e gonfiore sono disturbi che colpiscono il 
20% della popolazione. Si può guarire puntando su 
prevenzione, stile di vita e alimentazione

Pancia gonfia, senso di pesan-
tezza, difficoltà ad andare di cor-
po... sono sicuramente problemi 
fastidiosi che possono rovinare 

una giornata, ma sappiate che 
non siete i soli a soffrirne.
Secondo i più recenti dati, infatti, 
il 20% della popolazione mondia-

le soffre di stitichezza o stipsi.
Attenzione però, pur essendo 
molto fastidiosa (e in alcuni casi 
invalidante) non si tratta di una 
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Date una sveglia
all’intestinointestino



malattia, ma di un malfunzio-
namento episodico o cronico 
dell’apparato intestinale. Questo 
malfunzionamento prende il nome 
tecnico di “disbiosi”, che indica 
un’alterazione della flora batterica 
intestinale.
Le cause possono essere mol-
teplici e statisticamente colpisce 
soprattutto le donne (7 su 10) 
anche se i motivi non sono stati 
ancora chiariti da basi scientifiche 
certe.
Per capire le ragioni della stiti-
chezza, innanzitutto è necessa-
rio comprendere come funziona 
grossomodo il nostro intestino.
Si tratta di un organo che ha la 
forma di un tubo lungo circa 7 

Lo squilibrio intestinale che è alla 
base dei disturbi come stipsi o 
stitichezza può avere molteplici 
cause, ma alcune sono più 
frequenti come:
• Alimentazione sbagliata
  (ricca di grassi e povera di fibre)
• Disidratazione
• Stress
• Scarsa attività fisica
• Viaggi

metri e ripiegato su sé stesso 
all’interno dell’addome. È suddi-
viso in intestino tenue e intestino 
crasso, nella prima porzione si 
concludono i processi digestivi 
iniziati nello stomaco e le mole-
cole ottenute dalla scissione de-
gli alimenti cominciano ad essere 
assorbite. Nell’intestino crasso, 
invece, viene assorbita l’acqua 
presente nella parte indigeribile 
degli alimenti. Gli scarti di questo 
processo vengono evacuati sotto 
forma di feci.
Ma la vera protagonista del no-
stro intestino è la cosiddetta flora 
batterica intestinale (o microbio-
ta): una popolazione costituita da 
400-500 specie diverse di batteri 

• Gravidanza
• Menopausa
• Età avanzata
• Cambiamenti delle abitudini 
   giornaliere
• Impossibilità di andare al bagno 
   al momento del bisogno
• Farmaci comunemente prescritti 
   e integratori alimentari, come:
. Antiacidi
. Farmaci anticolinergici

simbionti, che cioè vivono insie-
me a noi in un rapporto di bene-
ficio reciproco. Essi, infatti, svol-
gono funzioni essenziali per il 
benessere del nostro organismo, 
come il supporto alla digestio-
ne nel processo di assorbimento 
dei nutrienti e la difesa dell’orga-
nismo da altri microrganismi po-
tenzialmente nocivi che penetra-
no nel nostro corpo attraverso gli 
alimenti che mangiamo (qui tro-
viamo il 70% del nostro sistema 
immunitario).
L’equilibrio della flora batterica è 
dunque una condizione essenzia-
le per il nostro benessere e quan-
do viene alterata si verificano i di-
sturbi di cui sopra.

. Antidiarroici

. Antistaminici

. Farmaci per il morbo di Parkinson

. Antipsicotici

. Farmaci antispasmodici

. Calcio antagonisti

. Integratori di calcio

. Integratori di ferro

. Oppiacei

. Tranquillanti

. Antidepressivi triciclici.

Le cause dello squilibrio intestinale

Per prevenire episodi di stitichezza 
ricorrenti è sempre bene prendersi 
cura della propria flora batterica an-
che aiutandosi con i cosiddetti pro-
biotici.
Si tratta di microrganismi vivi e vita-
li che se somministrati in adeguate 
quantità, possono interagire positi-
vamente con il sistema immunitario 
situato a livello intestinale e aiutano 

a prevenire i disordini gastrointestinali.
I probiotici riescono a riportare l’equi-
librio del microbiota grazie ad alcune 
caratteristiche che solo essi possie-
dono, come: la gastro-bile resistenza 
(arrivano vivi e attivi nell’intestino), 
l’antibiotico resistenza e la termo re-
sistenza (ad esempio, possono essere 
somministrati anche in bevande tiepi-
de o nel biberon ai bambini).

Prevenzione con i probiotici
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Pur essendo le cause moltepli-
ci, in alcuni casi il problema si 
può risolvere con un semplice 
cambiamento di abitudini, inse-
rendo delle corrette pratiche ali-
mentari e cercando per quanto 
possibile di condurre uno stile di 
vita sano. Non è difficile, basta 
provare a seguire queste quattro 
regole:

1) seguire una dieta ricca di fi-
bre, ovvero frutta (anche secca), 
verdura, cereali e legumi. Gli ali-

Una volta accertato che la causa 
del vostro problema non è da im-
putarsi ad uno stile di vita scor-
retto, allora sarà il caso di affidar-
si al proprio medico per trovare 
la terapia migliore che faccia al 
vostro caso.
Per risolvere una stitichezza epi-
sodica possono bastare i farma-
ci lassativi (sempre da assumere 
con cautela e sotto controllo me-
dico); i più forti, per i quali sarà 
necessaria molta cautela, sono: i 
purganti salini (a base di magne-
sio, solfato di sodio, mannitolo 
e sorbitolo), gli stimolanti (bisa-
codil, la cascara, la senna, la fe-
noftaleina) e gli ammorbidenti fe-
cali (docusato di sodio, docusato 
di potassio e di calcio). 
Per un trattamento farmacolo-

menti che più ne contengono 
sono, nell’ordine: crusca, fave, 
fagioli, piselli, farina, lattuga, 
verza, sedano, carciofi e caro-
te. Gli alimenti ricchi di fermenti 
lattici, come lo yogurt e i probio-
tici, possono aiutare, se assunti 
quotidianamente, a ripristinare la 
flora batterica intestinale. Consu-
mare i pasti con tutta calma e ad 
intervalli regolari e fare una cola-
zione abbondante saranno i due 
pilastri su cui costruire le vostre 
abitudini alimentari d’ora in poi.

gico più blando, invece, potete 
provare i lubrificanti (ovvero i vari 
olii di ricino, di vaselina e di man-
dorle dolci) e i lassativi di massa 
(a base di fibre). In ogni caso bi-
sogna evitare che l’uso improprio 
dei lassativi diventi un abuso, 
che alla lunga comporta problemi 
molto seri alla mucosa del colon 
e del retto.
Se preferite provare con i rimedi 
naturali, potete affidarvi poi alle 
erbe “antrachinoniche” (ricche di 
antrachinoni, delle molecole che 
stimolano la peristalsi dell’intesti-
no crasso), ovvero: aloe, rabar-
baro, senna e frangula, da con-
sumare in infuso o sotto forma di 
compresse.
Attenzione, però: i lassativi an-
trachinonici sono assolutamente 

2) Bere molta acqua per ammor-
bidire le feci e facilitarne il transito 
intestinale.

3) Fare attività fisica regolarmen-
te, per tonificare i muscoli addo-
minali, senza che si “addormenti-
no” quando servono.

4) Cercare, per quanto possibile, 
di ridurre al minimo lo stress gior-
naliero che può influire negativa-
mente su molti aspetti della vo-
stra vita, compreso questo.

vietati in caso di gravidanza, al-
lattamento, per i bambini sotto i 
12 anni e se si soffre di infiam-
mazioni intestinali acute (colite 
ulcerosa, morbo di Crohn, emor-
roidi...). 
Nei casi meno gravi possiamo 
consumare anche infusi di finoc-
chio, coriandolo o cumino, utili 
anche contro il gonfiore addomi-
nale. 
Infine, contro questo disturbo sta 
riscontrando particolare succes-
so lo sciroppo di fichi e manna, 
un integratore dal gusto grade-
vole i cui principi attivi agiscono 
favorevolmente sulla funzione 
fisiologica dello svuotamento 
dell’alveo intestinale concorren-
do a determinare il mantenimento 
della regolarità.
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Le quattro buone abitudini da seguire

La terapia: lassativi, lubrificanti e infusi

Come capire se si soffre di stipsi?
Ovviamente parlatene con il vostro 
medico curante per una diagnosi di 
conferma, ma i sintomi classici della 
stitichezza sono:
• Evacuazione stentata e dolorosa
• Feci dure, a blocchi o caprine

• Eccessivo sforzo durante l’evacuazione
• Sensazione di gonfiore e dolore 
   addominale
• Sensazione di incompleto    
   svuotamento dopo l’evacuazione
• Evacuazione meno di 3 volte
   la settimana.

I sintomi da tenere sotto controllo



Sul tema della stitichezza e dei 
lassativi sono sorte negli anni nu-
merose credenze e falsi miti da 
sfatare.
Eccone alcuni.

1) Si accumulano tossine
   nel corpo
Si tratta di una leggenda. Per gli 
esperti la stitichezza non cau-
sa nessun accumulo di tossine 
nell’organismo, vero è però che 
se l’intestino non funziona corret-
tamente siamo più irritabili, ner-
vosi, stanchi e con meno energia. 
La stitichezza può causare anche 
problemi di gonfiore alle gambe e 
di ritenzione idrica, dolori lombo-
sacrali e impurità cutanee. Gli or-
gani preposti a smaltire le tossine 
nel nostro corpo comunque sono 
altri, e cioè fegato e reni, superfi-

cie cutanea e polmoni. Inoltre, le 
cellule della mucosa intestinale si 
ricambiano ogni tre giorni e que-
sto impedisce alle feci, anche in 
caso di stitichezza, di rimanere at-
taccate alla parete intestinale. 

2) Troppi lassativi causano 
    stitichezza “di ritorno”
Anche in questo caso non ci sono 
prove scientifiche che dimostri-
no che la stitichezza si ripresenta 
non appena si interrompe l’assun-
zione dei lassativi, ma si racco-
manda comunque moderazione 
nel loro uso a causa del pericolo 
di assuefazione.

3) I lassativi aiutano
   a perdere peso
È niente più di una leggenda. L’e-
vacuazione causata dai lassativi 

può dare l’impressione di un’im-
mediata perdita di peso, ma si 
tratta in realtà solo di una perdita 
di liquidi, sali e nient’altro. 

4) È un problema solo femminile
Anche se è vero che sono in mag-
gioranza le donne a soffrire di 
questo problema (70 su 100), la 
stitichezza colpisce anche gli uo-
mini, specie in condizioni di par-
ticolare squilibrio psicofisico (vedi 
le cause all’interno di questo arti-
colo). La ragione per cui le donne 
soffrono di stitichezza più spesso 
degli uomini, però, non è chiara. 
Gli scienziati ipotizzano che la 
riduzione dell’attività intestinale 
possa essere un effetto collate-
rale degli ormoni femminili quali 
estrogeni e progesterone, che ri-
lassano i muscoli.

Tutte le credenze e i falsi miti da sfatare

Se a soffrire di stitichezza sono i bam-
bini piccoli o addirittura appena nati, 
le cose si complicano ulteriormente. 
Oltre agli accorgimenti alimentari già 
menzionati, talvolta sarà necessario 
aiutare il bambino con supposte o 
microclismi di glicerina o, nei casi più 
ostinati, con uno o più clisteri. È impor-
tantissimo, inoltre, rendere l’evacua-

zione il meno dolorosa possibile, con 
farmaci che aiutino a ammorbidire le 
feci, come il lattulosio. Tra i rimedi na-
turali più antichi troviamo i clisteri di 
sapone e olio, eseguiti facendo bollire 
dell’acqua con una piccola quantità 
di sapone (né liquido, né profumato e 
con ph neutro) e aggiungendovi un 
paio di cucchiai d’olio d’oliva crudo. n

La stitichezza nei bambini
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