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«A volte, per l’uomo, un intestino affidabile  

è più importante del cervello, per quanto  

grande possa essere.»

Josh Billings (1818-1885); scrittore e umorista statunitense
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Definizione e sintomi di stitichezza

Che cos’è la stitichezza? 

Si parla di «stitichezza» quando l’evacuazione intestinale si 
verifica con una frequenza inferiore a tre volte alla settimana 
per un intervallo di tempo prolungato e, spesso solo con gran-
di sforzi, la massa fecale è di dimensioni relativamente ridotte 
e la consistenza spesso dura o grumosa. Malgrado lo sforzo, 
spesso permane la sensazione di svuotamento incompleto, 
vale a dire di non aver espulso totalmente ciò che deve essere 
eliminato. Questa serie di sintomi è identificata dai medici 
con il termine «stipsi».

Se l’intestino ha problemi di trasporto, ne subisce le conse-
guenze l’intero organismo. Il soggetto avverte una sensazio-
ne di malessere e ipersazietà e una spiacevole percezione di 
pienezza e di pancia dolorosamente gonfia. L’evacuazione 
intestinale vissuta spesso come un evento stancante e penoso 
rafforza spesso anche la percezione di sofferenza. Benché que-
sti disturbi siano in prevalenza di natura innocua, la qualità di 
vita ne risente pesantemente. Un trattamento adeguato può 
dare sollievo.
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Stitichezza: un fenomeno frequente

Con stitichezza si intende un sintomo decisamente frequente 
del quale soffre il 15 percento della popolazione dei Paesi in-
dustrializzati, e le donne (circa 15 %) ne sono colpite tre volte 
più degli uomini (5 %). Il fatto che proprio la popolazione 
femminile si trovi spesso a lottare con problemi di digestione 
può dipendere anche dall’azione dell’equilibrio ormonale sul-
le funzioni intestinali. Almeno un terzo delle donne incinte 
soffre di stitichezza nei primi tre mesi di gravidanza.

Con l’avanzare dell’età si osserva un sensibile aumento del 
tasso degli individui interessati da questo disturbo, mentre 
l’esordio dei problemi digestivi nella popolazione maschile 
aumenta di norma solo dopo il 60° anno di età.

Quali sono le cause che possono dare 
luogo a stitichezza?

Stitichezza abituale: quando uno stile di vita poco sano 
favorisce la pigrizia intestinale

Sono numerosi i motivi per i quali la digestione può talvolta 
dare problemi. Nella maggioranza dei casi la stitichezza è un 
fenomeno benigno, che non origina da motivi organici o 
patologici, bensì, più spesso, da uno stile di vita poco sano o 
da cambiamenti nelle abitudini quotidiane. Entrambi questi 
fattori possono condizionare la digestione e compromettere 
l’equilibrio dell’attività intestinale. Tra gli elementi scatenanti 
possiamo citare un’alimentazione carente di fibre (scarso ap-
porto di verdure, riso o prodotti integrali), un insufficiente ap-
porto di liquidi, uno stile di vita prevalentemente sedentario, 
ma anche la scarsa attività fisica. Poiché l’intestino reagisce 
con notevole sensibilità ai disturbi fisici e mentali, la stitichez-
za può esordire, nel soggetto predisposto, anche a causa di una 
frenetica vita quotidiana, per problemi, per stress o a causa 
di viaggi. Inoltre, non è consigliabile continuare a trattenere 
lo stimolo a evacuare per mancanza di tempo (per esempio a 
causa di riunioni di lavoro, telefonate impellenti). Oltre al fat-
to che successivamente le feci, divenute secche e dure, saran-
no evacuate a fatica, quando lo stimolo viene spesso ignorato, 
l’intestino tende anche a impigrirsi. 
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Quindi, sono numerose le possibili cause della pigrizia intesti-
nale e della stitichezza:

n scarso apporto di liquidi (< 1 l)
n alimentazione (dieta) carente di fibre e/o monotona
n stile di vita lavorativo ed extra-lavorativo prevalentemente 

sedentario 
n viaggi frequenti (cambio di fuso orario, abitudini alimentari 

insolite, servizi igienici poco curati)
n fattori psichici come stress e frenesia quotidiana 
n trattenimento frequente dello stimolo di evacuazione
n scarso movimento
n prolungata permanenza a letto
n condizioni particolari come gravidanza o anzianità

Stitichezza cronica
I disturbi cronici di stitichezza sono invece ascrivibili in mi-
sura minore allo stile di vita e all’alimentazione e possono 
originare anche da altre cause, come transito rallentato del 
colon (Slow-Transit) associato a una ridotta frequenza di eva-
cuazione, alterazioni infiammatorie della mucosa intestinale 
(diverticolite) o disturbi di evacuazione con movimento inte-
stinale doloroso (stipsi anorettale), che possono essere scate-
nate soprattutto da alterazioni patologiche nell’area del retto. 
Possono essere emorroidi o lesioni dello sfintere, causate dalla 
frequente pressione durante l’evacuazione di feci dure o da al-
tre origini organiche. Fondamentalmente, i cambiamenti delle 
abitudini di evacuazione che non si normalizzino in un tempo 
limitato devono sempre essere sottoposti a una consulenza 
medica, in modo tale da poterne trattare la causa. Gli accerta-
menti servono anche a escludere altre malattie di base, che nel 
loro quadro sintomatologico possono comprendere stitichez-
za. Fra queste, per esempio, diabete mellito, ipotiroidismo, de-
pressione, cancro o malattie neurologiche come il Parkinson. 
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La stitichezza insorge spesso anche come effetto collaterale di 
numerosi medicamenti. Fra questi:

n forti antidolorifici come oppioidi
n antidepressivi
n antiipertensivi (betabloccanti, calcio-antagonisti, diuretici)
n antiacidi
n preparati a base di ferro
n medicamenti contro l’epilessia e il Parkinson
n codeina

In tali casi è consigliabile consultare il medico di base per 
adattare la terapia alle singole esigenze o integrarla con un 
lassativo adeguato. 
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Come funziona la digestione

Con il concetto di «digestione» si descrivono tutti quei pro-
cessi correlati all’assimilazione degli alimenti che hanno luogo 
all’interno dell’organismo.

Il processo digestivo ha inizio con la frantumazione dei com-
ponenti alimentari solidi in bocca. Da qui il bolo alimentare 
e i liquidi sono trasportati attraverso l’esofago nello stomaco, 
dove i componenti alimentari vengono mescolati a seguito di 
contrazioni muscolari dell’organo insieme ai succhi gastrici, 
omogeneizzati e subiscono la prima fase digestiva, per poi 
giungere, a porzioni, nell’intestino tenue lungo fino a 5 m.

Qui prosegue il lavoro digestivo iniziato nello stomaco. I suc-
chi digestivi immessi nell’intestino tenue dal pancreas e dalla 
cistifellea, ricavano dal chimo carboidrati, proteine, grassi, 
vitamine e minerali. Le contrazioni ondulatorie della muscola-
tura intestinale liscia provvedono a garantire che il contenuto 
intestinale sia mescolato di continuo e lentamente spostato 
verso l’intestino crasso. Durante il percorso, le sostanze nutri-
tive vengono assorbite dalla mucosa dell’intestino tenue e 
rilasciate nel torrente ematico. 
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I componenti alimentari che non possono essere assimilati 
dall’intestino tenue (p.e. le fibre alimentari provenienti da 
alimenti vegetali) giungono successivamente nell’intestino 
crasso, lungo da 1 fino a 1.5 m, dove vengono nuovamente 
elaborati e utilizzati dagli oltre 10 bilioni (!) di batteri che vi  
risiedono. Essi costituiscono un aiuto indispensabile per la  
nostra digestione, poiché dispongono di particolari enzimi  
specifici, che rendono possibile all’intestino l’utilizzo di  
componenti alimentari difficilmente digeribili. Le sostanze 
nutritive acquisite dai batteri intestinali servono alle cellule 
dell’intestino crasso come preziosa fonte di energia, e al con-
tempo favoriscono la riproduzione della popolazione batterica, 
tanto importante per la salute intestinale. Una sana biodiver-
sità batterica contribuisce a aumentare il volume intestinale,  
a stimolare l’attività intestinale e ad accelerare il transito attra-
verso l’intestino crasso. Mentre le contrazioni ritmiche dell’in-
testino trasportano le feci in direzione dell’uscita, quindi  
verso il tratto terminale dell’intestino (retto), i residui indige-
ribili vengono ulteriormente concentrati mediante sottrazione 
di acqua, minerali e sali, raccolti nel retto e infine eliminati. 

Evacuazione intestinale: che cosa si 
intende per «normale»?

La velocità con cui gli alimenti attraversano il processo di 
digestione varia sensibilmente da individuo a individuo e 
dipende, fra gli altri fattori, dalla pressione di riempimento 
dell’intestino e, di conseguenza, dal tipo, dalla quantità e dal-
la regolarità dell’alimentazione. Una massa fecale consistente, 
ricca di fibre, di peso elevato, che distende le pareti intestinali, 
induce l’intestino a contrarsi e sposta il contenuto intestinale 
verso l’uscita più velocemente. Una dieta povera di fibre, ricca 
di grassi ed eccessivamente dolce determina una riduzione 
della massa fecale e un prolungamento del passaggio intesti-
nale. Il tempo ideale per il transito intestinale delle feci è com-
preso tra le 24 e le 36 ore. Si ritiene normale una frequenza di 
evacuazione da una a tre volte al giorno fino a tre volte alla 
settimana. 
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Che cosa può aiutare contro la stitichezza

In primo luogo è opportuno indagare e verificare le possibili 
cause dei disturbi, adottando, nella misura del possibile, uno 
stile di vita conseguente. Tra le prime misure da adottare, 
spesso molto efficaci, contro la stitichezza vi sono, oltre a 
un’alimentazione favorevole all’attività intestinale, un grado 
sufficiente di attività fisica e meno stress quotidiano, ma an-
che una più tranquilla gestione di se stessi e del mondo circo-
stante. 

8 consigli per una digestione più sana

I seguenti consigli possono essere utili a ridare equilibrio 
all’intestino, a risolvere i problemi di digestione e in tal modo 
a favorire il benessere fisico: 

n Assumere ogni giorno una quantità sufficiente di fibre 
Le fibre alimentari sono componenti non digeribili che si 
trovano solo negli alimenti vegetali come frutta, verdura, 
patate o cereali integrali. Per la loro elevata capacità di 
legame con l’acqua aumentano il loro volume all’interno 
dell’intestino e rendono le feci più flessibili, morbide e vo-
luminose, favorendo l’attività e l’evacuazione intestinale. 
Poiché il passaggio improvviso a un’alimentazione ricca di 
fibre può dare luogo a meteorismo, la Società Svizzera di 
Nutrizione consiglia di abituare gradualmente l’intestino 
alla nuova dieta, cominciando con un muesli giornaliero a 
colazione a base di fiocchi di cereali, frutta e yogurt. 
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Buone fonti di fibre alimentari sono: 
– prodotti integrali, patate, riso naturale 
– frutta (prugne, pere, mele, melone, albicocche, fichi e  
 frutta secca) 
– ogni varietà di verdura, legumi, muesli e noci 
– è importante garantire un sufficiente apporto di liquidi  
 (fino a 2 litri al giorno)

n Rinunciare a farina bianca e zucchero 
In caso di frequenti problemi digestivi è opportuno con-
sumare con meno frequenza alimenti come pane bianco, 
torte e pasta così come alimenti zuccherini e cioccolato, 
poiché questo gruppo di cibi rallenta il movimento intesti-
nale e può favorire la stitichezza. 

n Evitare un’alimentazione monotona 
Rinunciare il più possibile a un’alimentazione monotona, 
a diete non necessarie, a pasti fast-food o a prodotti finiti 
realizzati su scala industriale. Essi contengono una quantità 
eccessiva di grassi e zuccheri e poche fibre, queste ultime 
importanti per una sana digestione. 

n Mangiare lentamente 
Dedicare il giusto tempo ai pasti, masticare bene e mangia-
re lentamente; queste misure favoriscono la digestione.
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n Bere abbastanza
Ogni giorno è opportuno bere almeno due litri di acqua, 
acqua minerale, tè alle erbe non zuccherato o anche succhi 
di frutta diluiti, distribuiti nell’arco della giornata. L’ideale 
è prepararsi in anticipo le bevande e tenerle sempre a por-
tata di mano. Un apporto di liquidi equilibrato mantiene 
le feci morbide e flessibili ed è importante per l’organismo. 
Spesso è utile assumere anche solo un bicchiere di acqua 
tiepida a stomaco vuoto la mattina, per favorire lo stimolo 
di evacuazione. 

n Praticare regolare attività fisica
Muoversi ogni giorno almeno 30 minuti all’aria aperta: 
in bicicletta, a piedi, correndo, salendo le scale, nuotando, 
facendo ginnastica la mattina o seguendo un programma 
di allenamento di forza. Sono svariate le possibilità per 
svolgere esercizio fisico e in tal modo sostenere anche 
l’attività intestinale. 
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n Educare l’intestino alla puntualità
Lo stimolo di evacuazione non deve essere ignorato. 
Dedicare il tempo necessario ad andare regolarmente in ba-
gno alla stessa ora del mattino o della sera; in questo modo 
l’intestino può impostare l’orologio biologico.

n La calma aiuta anche l’intestino
Come organo altamente sensibile, l’intestino è estrema-
mente reattivo allo stress e alla frenesia. Praticare tecniche 
di rilassamento (yoga, training autogeno o meditazione) 
per eliminare la tensione e lo stress lavorativo e trovare la 
calma interiore. 
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Opzioni terapeutiche mirate in caso  
di stitichezza

Se il cambiamento dello stile di vita associato a una modifica 
del regime alimentare, un maggiore apporto di liquidi e l’at-
tività fisica anche a lungo termine non dovessero avere esito 
positivo o non funzionassero con sufficiente rapidità, l’assun-
zione a breve termine di lassativi tollerabili e blandi può con-
tribuire a stimolare l’attività intestinale.

La maggioranza dei lassativi agisce aumentando il contenuto 
d’acqua nelle feci. In questo modo il volume e la flessibilità 
delle feci aumentano, migliorando l’attività e l’evacuazione 
intestinale. Attualmente sono disponibili in commercio di-
versi lassativi. Per un consiglio ottimale, rivolgersi al proprio 
medico di base o farmacista. 

Sostanze di riempimento e mucillaginose naturali
Se un’alimentazione ricca di fibre non basta, la stitichezza 
lieve può essere trattata con buon successo anche mediante 
l’impiego di agenti mucillaginosi integrativi, che rendono le 
feci morbide e scivolose e facilitano il movimento intestinale. 
Fra questi, sostanze come i semi di lino, la crusca e i semi di 
psillio, il cui impiego spesso è consigliato anche nella sindro-
me dell’intestino irritabile. Affinché queste sostanze possano 
rilasciare in modo corretto il loro potenziale mucillaginoso, 
è necessario assumere una sufficiente quantità di liquidi (per 
ogni cucchiaio di crusca circa 150 ml di liquidi). Si raccoman-
da di lasciarle in ammollo di notte, prima di aggiungerle, per 
esempio, al muesli la mattina. Come effetto collaterale può in-
sorgere un temporaneo meteorismo. I semi di lino, la crusca e 
i semi di psillio sono indicati anche per favorire la digestione 
in gravidanza. 

Impiego: 
– regolarizzazione delle feci in caso di stitichezza
– indicate per il trattamento a lungo termine
– utilizzabili anche in gravidanza
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Lassativi ad azione osmotica
Tra i lassativi trovano particolarmente spesso impiego so-
stanze ad azione osmotica. Uno dei rappresentanti di questo 
gruppo è il macrogol. Questi agenti sono composti da strut-
ture molecolari grandi, che sono costituite da una o più unità 
uguali che si ripetono. Il macrogol ha dimostrato la propria 
azione lassativa e, in caso di stitichezza da lieve a cronica, è 
considerato l’agente di prima linea. Per la sua elevata capacità 
di legame con l’acqua aumenta il volume delle feci, favorisce 
l’attività intestinale e accelera il trasporto delle feci. Una mas-
sa fecale morbida e flessibile agevola l’evacuazione intestinale. 
Poiché il macrogol svolge la sua azione esclusivamente nell’in-
testino e non viene decomposto, può essere impiegato anche 
in caso di stitichezza nei bambini e in gravidanza. La sostan-
za va sciolta in acqua prima dell’assunzione; agisce dopo 
24 – 48 ore. Altri rappresentanti di questo gruppo di lassativi 
sono il lattosio e il lattulosio, che, rispetto al macrogol, sono 
comunque decomposti nell’intestino crasso. In associazione 
a queste sostanze si osserva un tasso di effetti collaterali come 
meteorismo e diarrea, che possono insorgere all’inizio dell’as-
sunzione, in misura maggiore rispetto ai preparati con macro-
gol, che invece mostrano un migliore profilo di tolleranza.

Impiego:
– per il trattamento sintomatico della stitichezza
– indicati per il trattamento a lungo termine
– indicati per bambini e in gravidanza
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Consigli

n  Prima di una terapia a lungo termine con i lassativi è  
opportuno consultare sempre il medico.

n  È importante attenersi alle raccomandazioni posologiche.
n  Qualora si noti che il lassativo non funziona e i sintomi  

di stitichezza permangono, è opportuno rivolgersi imme-
diatamente di nuovo al medico.
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Link utili

Società Svizzera di Nutrizione
Schwarztorstr. 87
3001 Bern
www.sge-ssn.ch

Lega gastrointestinale svizzera
Postfach 2705
3001 Bern
www.gastromed.ch
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