
SCRITTO DA EVA D'ONOFRIO

Alimentazione: una dieta povera di fibre e

frutta fresca provoca un indurimento delle

feci

Idratazione: un’assunzione inadeguata di

acqua può essere uno dei fattori principali di

stipsi

Stile di vita sedentario

Assunzione di alcuni farmaci: antidepressivi,

lassativi, clisteri e farmaci anti nausea

possono causare stipsi

Malattie: malattie della tiroide o

complicazioni da diabete, insufficienza

cardiaca e disturbi neurologici possono

essere causa di stitichezza

La stipsi, spesso anche chiamata con il termine

stitichezza, è un disturbo gastrointestinale

molto comune dovuto al passaggio difficile e

raro delle feci. In generale si tratta di un

rallentamento del movimento intestinale che

causa la produzione di feci dure e secche difficili

da evacuare. 

I sintomi della stitichezza includono feci dure e

secche, difficoltà e dolore nell’espulsione delle

feci, mal di pancia e crampi frequenti, gonfiore,

sensazione di non aver svuotato completamente

l’intestino. 

Generalmente la stipsi non è responsabile di

gravi problemi alla salute, ma può causare lo

sviluppo di fecaloma, tensione delle feci,

sanguinamento delle emorroidi e formazione di

ragadi. 

Le cause di stipsi sono numerose:
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Se si prova dolore durante la defecazione o se si

trovano tracce di sangue nelle feci, è

consigliabile rivolgersi ad un medico. 

Le prime analisi che verranno effettuate sono il

controllo tattile dell’addome e un esame rettale.

In seguito, in caso di stipsi cronica, si può

proseguire l’analisi con colonscopia, analisi del

sangue e radiografia. 

Per curare stipsi lievi è sufficiente migliorare la

propria alimentazione assumendo una maggior

quantità di fibre, bevendo molta acqua, utilizzo

di integratori e lassativi lievi osmotici e

stimolanti.

Per casi meno lievi, la stipsi può essere curata

con assunzione di farmaci quali linaclotide,

colchicina e Alvimopan. In alcuni casi è molto

efficace la terapia di biofeedback. In caso il

trattamento medico non vada a buon fine si

procede con la chirurgia, solitamente in caso di

problemi strutturali nel colon.

Bibliografia
[1] Bhairvi Jani, Elizabeth Marsicano, Constipation:
Evaluation and Management, Missouri Medicine,
PubMed, 2018.
[2] M. Forootan, N. Bagheri, M. Darvishi, Chronic
constipation, Medicine, PubMed, 2018.
[3] W. A. Sodeman Jr., T. C. Sodeman, Constipation,
Instructions for Geriatric Patient, Elsevier, 2005.
[4] J. E.Jelovsek, Constipation, Urogynecology and
Reconstructive Pelvic Surger, Elsevier, 2007.


