
Si delinea un approccio quanto più
possibile schematico ad una patologia
funzionale per la quale la definizione 
e quindi il riconoscimento rimangono
ostici per lo stesso specialista 
in gastroenterologia.

We describe a flow-chart to approach
the functional constipation. 
This is necessary to define and recognize
problems often quite unknown even to the
gastroenterologists.

Parole chiave: stipsi, studio radiologico 
del transito intestinale, manometria anorettale,
esame d’espulsione del palloncino

Key words: constipation, colonic transit study,
anorectal manometry, balloon expulsion test

Gi
or

n 
Ita

l E
nd

 D
ig

 2
00

5;
28

:9
1-

97

91

Introduzione

Prima di procedere nell’inquadramento diagnostico di
una sospetta stipsi, patologia cronica per definizione,
devono essere esclusi sintomi di allarme che rendono il
problema urgente: recente insorgenza della stipsi, evi-
denza di sanguinamento rettale/intestinale, calo ponde-
rale con o senza anoressia, dolori addominali recenti. 
Fondamentale è inoltre la precisa definizione della dura-
ta e delle caratteristiche della sintomatologia lamentata
per capire se si è di fronte ad un reale problema di stip-
si piuttosto che ad un’erronea interpretazione/aspet-
tativa da parte del paziente. 
È stato infatti stimato che il 50% dei pazienti che usa-
no terapie per la stipsi si autoprescrivono il farmaco o
modificano la propria dieta a seguito di una erronea
diagnosi soggettiva, il 40% è seguito dal proprio medi-
co di medicina generale o da un altro specialista. Solo
il 10% ha eseguito una visita da uno specialista gastro-
enterologo. D’altronde, altri dati ci dicono che il 25%
della popolazione generale riferisce di soffrire di stipsi,
quando in realtà solo il 4% di essa soddisfa i criteri dia-
gnostici (1). 
È quindi sempre maggiore l’esigenza di un preciso
percorso diagnostico sul problema stipsi; il paziente
spesso definisce stipsi ciò che in realtà stipsi non è ed
il medico ha difficoltà ad appellarsi a mezzi per ricono-
scere ed inquadrare la stipsi. 
La diagnosi di stipsi è una diagnosi che si effettua in ba-
se alla raccolta precisa di sintomi quali la frequenza del-
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le evacuazioni, la presenza di feci dure, un tempo di
evacuazione prolungato, forzatura eccessiva al ponza-
mento, una sensazione di incompleta evacuazione.
I Criteri di Roma II (tabella 1) rappresentano l’unico
strumento clinico riconosciuto per la diagnosi della
stipsi (2).

Più utili per un approccio epidemiologico, di ricerca
statistica che per un uso ambulatoriale, tali criteri han-
no il difetto di non prendere in considerazione i vari ti-
pi di stipsi:

Il maggior numero dei pazienti (59%) appartiene alla
prima categoria, mentre i pazienti con ipoperistalsi co-
lica sono circa il 13% e coloro che hanno difficoltà al-
l’atto defecatorio sono circa il 25%; il 3% dei casi ha
un disordine misto con transito rallentato cui si asso-
cia un’evacuazione difficoltosa (3).
Un’attenta anamnesi ed un mirato esame obiettivo
orientano la diagnosi verso una delle 3 categorie so-
pra elencate. La successiva conferma non può che
essere data dagli esami strumentali e dalla risoluzione
terapeutica del problema.

L’esordio e la durata del disturbo sono un nodo anam-
nestico importante, da considerare nelle fasi iniziali del-
l’iter diagnostico. Un esordio subito dopo o coinciden-

te con la nascita non può che suggerire elementi con-
geniti, mentre un esordio in età più avanzata suggeri-
sce un disordine acquisito. Deve essere chiara la di-
stinzione tra disordine di natura funzionale, di durata
maggiore, da un sospetto problema organico, con re-
pentino cambiamento delle abitudini intestinali, ac-
compagnato o meno da sintomi d’allarme (ematoche-
zia, anemia, perdita di peso, febbre, anoressia, nau-
sea e vomito, storia familiare di IBD o di cancro del co-
lon-retto). Un problema funzionale può giustificare un
iniziale trattamento empirico con modifiche dietetiche
o uso di blandi lassativi (4). Considerando problemati-
che di funzionalità intestinale, una diagnosi differenzia-
le tipica, soprattutto se si considerano il discomfort e
l’insoddisfazione, è quella con la sindrome dell’intesti-
no irritabile (IBS) con componente stitica, da conside-
rare quando la stipsi si accompagna al dolore addo-
minale e/o al meteorismo; i criteri di Roma II sono di-
rimenti per distinguere tra IBS con stipsi e stipsi. Tale
inquadramento è importante: per l’IBS con stipsi è
sufficiente eliminare il discomfort addominale o altri
sintomi, per la stipsi è fondamentale migliorare le abi-
tudini intestinali (4). Se il sospetto è invece per una pa-
tologia organica, l’approccio successivo si complica
ed esula da questa trattazione.

Proseguendo il colloquio col paziente, interrogare con
precisione sulla frequenza delle evacuazioni può sma-
scherare un’erronea interpretazione di quello che è
normale o no nelle abitudini intestinali. Considerare ad
esempio come riferimento normale un’evacuazione
quotidiana, quando anche tre evacuazioni settimana-
li possono rientrare nella normalità (5), non può che ge-
nerare un equivoco diagnostico nel paziente che si
presenta in ambulatorio per sospetta stipsi cronica.
D’altro canto lo stesso paziente può sottostimare
quella che è la sua frequenza di evacuazione; redige-
re un diario sulle abitudini intestinali è come vedremo
utile per quei pazienti che lamentano evacuazioni in-
frequenti, potendo registrare una frequenza maggiore
di quella stimata ad un’anamnesi ambulatoriale (6). 

Anche la consistenza delle feci, solitamente dure e/o
di limitata quantità (“caprine”), deve essere ben valu-
tata nella sua soggettività; chiedere al paziente quali
sono a suo parere le caratteristiche ideali delle feci è
sempre utile per capire le sue aspettative e convinzio-
ni (4). La consistenza fecale può essere presa come
indiretto indice di transito intestinale: feci molto soffici
o molto dure indicherebbero un transito aumentato o
rallentato (7).

La maggior parte dei pazienti si presenta in ambulato-
rio lamentando altri disturbi che non sono né la minor

Due o più dei seguenti sintomi presenti 
per almeno 12 settimane

(non necessariamente consecutive) 
negli ultimi 12 mesi:

• Eccessivo sforzo in più del 25% 
delle evacuazioni

• Sensazione di evacuazione incompleta
in più del 25% delle evacuazioni

• Sensazione di blocco a livello
anorettale in più del 25% delle
evacuazioni

• Manovre manuali facilitatorie in più 
del 25% delle evacuazioni

• Meno di 3 evacuazioni per settimana

Verificare: assenza di perdita fecale 
e insufficienza dei criteri per una diagnosi
di sindrome dell’intestino irritabile.

tab. 1: criteri di Roma II

• Stipsi da transito normale

• Stipsi con rallentato transito

• Difficoltà all’evacuazione
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frequenza di evacuazione né un’alterata consistenza,
bensì una difficoltà alla defecazione (4). Vengono ri-
feriti in tal caso eccessiva forzatura, accompagnata a
volte a posizioni inusuali per facilitare l’espulsione del-
le feci, discomfort, sensazione di blocco a livello ana-
le o una sensazione rettale di evacuazione incomple-
ta. Frequenti sono i tentativi da parte di questi pazien-
ti di facilitare l’espulsione delle feci con manovre pres-
sorie sull’addome o aiutandosi con le dita. È corretto
in tali casi indagare il tempo che il paziente trascorre
in bagno, la postura che assume e l’eventuale difficol-
tà ad espellere clisteri. Nel caso in cui una paziente ri-
ferisca di aiutarsi spingendo sulla parete posteriore
della vagina deve sorgere il dubbio di un rettocele. 

Rafforzato il dubbio diagnostico di stipsi, una stipsi se-
condaria può manifestarsi solo dopo un’attenta
anamnesi patologica con eventuale focalizzazione su

patologie e farmaci riportati in tabella 2 (4) o su inter-
venti chirurgici addominali.
A completezza devono essere indagate le abitudini ali-
mentari (8). 
Per alcuni soggetti assume ruolo patogenetico impor-
tante la cosiddetta “nutrizione povera” in cui per di-
sturbi organici, neurologici o psichiatrici, tra cui l’ano-
ressia nervosa (9), l’assunzione calorica non è suffi-
ciente a garantire, tra l’altro, una corretta funzione in-
testinale, in particolar modo nell’anziano (10). 
Pazienti psichiatrici sofferenti di depressione, psicosi,
disturbi ossessivi-compulsivi o di somatizzazione pos-
sono presentare stipsi non solo per la terapia in atto
piuttosto che per una dieta ipocalorica, ma anche co-
me presentazione sistemica della patologia (4). 
A completamento della storia clinica, si ritiene sempre
più necessaria l’introduzione di un questionario mirato,
soprattutto per le informazioni su frequenza e caratte-
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tab. 2: stipsi secondaria (4)

Principali patologie associate a stipsi

PATOLOGIE ENDOCRINO-METABOLICHE

• Diabete Mellito
• Ipotiroidismo
• Ipercalcemia - Ipokaliemia
• Gravidanza
• Porfiria

PATOLOGIE NEUROLOGICHE

Periferiche
• Morbo di Hirschsprung
• Malattia di Chagas
• Neurofibromatosi
• Ganglioneuromatosi
• Neuropatia autonomica
• Pseudo-ostruzione intestinale
Centrali
• Sclerosi multipla
• Lesioni midollo spinale
• Morbo di Parkinson
• Incidenti cerebrovascolari

PATOLOGIE DEL CONNETTIVO VASCOLARE 
E DEL MUSCOLO

• Sclerosi sistemica
• Amiloidosi
• Dermatomiosite
• Distrofia muscolare

ANALGESICI

• Antinfiammatori 
non steroidei

ANTICOLINERGICI

• Antispastici
• Antidepressivi
• Antipsicotici
• Anti-Parkinson

PRINCIPI CONTENENTI CATIONI

• Supplementi di ferro
• Alluminio 

(antiacidi, sucralfato)
• Intossicazione da metalli

(arsenico, mercurio, piombo)

FARMACI AD AZIONE SUL SISTEMA
NERVOSO

• Oppiacei
• Antipertensivi
• Bloccanti trasmissione gangli
• Alcaloide della vinca
• Anticonvulsivi
• Bloccanti il canale 

del calcio
• Antagonisti del recettore 5-HT-3 

Principali farmaci associati a stipsi
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ristiche dell’alvo e per la diagnosi differenziale con
l’IBS (11). Un questionario cancella eventuali incom-
prensioni medico-paziente, spesso dettate dall’imba-
razzo, e può funzionare da diario clinico per sondare
quella che in realtà è la sintomatologia del paziente,
senza interposizione di credenze o aspettative.
L’esame obiettivo per essere completo prevede in
principio l’inquadramento delle condizioni generali del
paziente per escludere importanti patologie organi-
che, una grave malnutrizione, disturbi psicotici. 
Tutti i segni, che siano di natura gastrointestinale o no,
devono essere considerati nel loro possibile ruolo sca-
tenante o esacerbante la stipsi. 
L’addome deve essere valutato per la presenza di
asimmetria o di eventuali cicatrici chirurgiche; la pal-
pazione può confermare una distensione con o senza
evidenza di ristagno fecale. L’auscultazione permette
di valutare la peristalsi. Un attento esame neurologico
deve saper ponderare la funzionalità del sistema auto-
nomo.
Ben più accurato deve essere l’esame della regione
anorettale e perineale. Patologie o deformazione del
pavimento pelvico con malposizionamento dell’orifizio
anale, un prolasso rettale, spontaneo o sotto sforzo, o
atrofia dei muscoli glutei possono svelarsi ad una pri-
ma osservazione. 
Un esame più attento può rilevare ulcerazioni, fistole,
ragadi o emorroidi esterne. 
Facendo ponzare il paziente, ci si rende conto del-
l’escursione del pavimento pelvico, normalmente
compresa tra 1 e 3,5 cm; una ridotta discesa è indice
di mancato rilassamento dei muscoli del pavimento
pelvico, mentre un’escursione eccessiva indica una
lassità dei tessuti che può indicare anni di eccessivo
sforzo e provocare un’evacuazione incompleta (12).
La conferma di queste osservazioni può essere data
da un successivo studio defecografico. 
L’esplorazione può svelare una stenosi del canale
anale, una massa rettale o un fecaloma, e valuta in
maniera immediata il tono e la forza dello sfintere, sia
a riposo che sotto sforzo. 
La funzionalità neurologica dell’area perianale e la cor-
rettezza dei riflessi sono valutati con test di stimolazio-
ne/simulazione. 
Chiedendo al paziente di ponzare durante l’esplora-
zione, come se dovesse espellere il dito, si valuta il
comportamento del muscolo pubo-rettale con l’aper-
tura dell’angolo anorettale e la riduzione della resisten-
za nel canale anale; una dissinergia del pavimento pel-
vico comporta una riduzione dell’angolo con difficoltà
alla defecazione. 
Palpatoriamente, all’esplorazione, può essere apprez-
zato un rettocele che, per dare problemi di evacuazio-
ne, deve superare i 2 cm (13). 

L’iter diagnostico successivo si basa sulla categoria
cui appartiene il paziente.
La pancolonscopia si rende necessaria solo nel caso
di pazienti di età superiore ai 50 anni o con sintomi di
allarme (4). Nei casi in cui rimane forte il dubbio tra
transito rallentato e transito normale con difficoltà alla
defecazione, uno studio radiologico del transito può
completare le indagini di primo livello.
I pazienti con stipsi da transito normale rispondono
ad un incremento di fibre nella dieta (fino a 25 g/die
per 2 settimane) e/o a terapia con lassativi osmotici
(12). Solo nel caso in cui venga meno tale risposta, è
necessario procedere ad ulteriori indagini compren-
denti esami di laboratorio e strumentali.
Gli esami di laboratorio devono comprendere un emo-
cromo completo, elettroliti sierici, glicemia, funzionalità
tiroidea, esame urine, ricerca di sangue occulto fecale.
Se si sospetta un transito rallentato senza evidenza
clinica di evacuazione difficoltosa, il primo test da ese-
guire è uno studio radiologico del transito del colon.
Per valutare la motilità del colon vengono sommini-
strati marcatori radiopachi successivamente visualiz-
zati tramite esame radiologico. Le modalità di esecu-
zione possono variare a seconda dei protocolli scelti.
La modalità riconosciuta più efficace consiste nel da-
re 20 marcatori in un singolo giorno per andare poi ad
eseguire l’esame radiologico 120 ore (5 giorni) dopo
(15): la ritenzione di 4 o più marcatori nell’addome sta
al di fuori del limite di confidenza del 95% ed indica un
transito rallentato (figura 1a). Prima dello studio il pa-
ziente dovrebbe assumere una dieta ricca in fibre (10-
30 g/giorno) senza assumere lassativi, clisteri o farma-
ci che alterino il transito intestinale. Altra metodica sti-
lata da un consensus (16) e in grado di quantificare il
tempo di transito, prevede la somministrazione di 24
marcatori ogni giorno per 6 giorni diversi (ogni giorno
un tipo diverso di marcatore) con l’esecuzione del-

Al termine di anamnesi ed esame obiettivo
è possibile inquadrare il paziente in una
delle seguenti categorie (14):

• Stipsi da transito normale caratterizzata
da dolore, meteorismo, incompleta
defecazione e rispondente a dieta con
fibre e terapia con lassativi osmotici

• Stipsi da rallentato transito quando c’è
evidenza di transito rallentato senza
difficoltà alla defecazione

• Difficoltà alla defecazione dissinergia
pelvica con o senza dolore, eccessiva
discesa perineale al ponzamento

• Stipsi secondaria a lesione organica, 
a patologia metabolico-sistemica, 
o iatrogena
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l’esame radiologico in settimo giorno. Il transito nor-
male viene stabilito minore di 70 ore. Con entrambi le
tecniche i marcatori vengono visualizzati nei quadran-
ti identificati con linee arbitrarie sulla radiografia del-
l’addome e corrispondenti a colon destro, colon sini-
stro, retto-sigma. Nel caso in cui il rallentamento inte-
ressi il colon destro, il quadro è suggestivo per una
”inerzia colica”, mentre se i marcatori sono ritenuti
esclusivamente nel colon sinistro e nel retto, sorge il
dubbio di diagnosi differenziale tra transito colico (ret-
tale) rallentato ed un disordine della defecazione te-
nendo presente che tale esame non è diagnostico per
tale patologia (figura 1b).

Per i pazienti per cui si sospetta una difficoltà della de-
fecazione i primi esami da fare per confermare tale dia-
gnosi sono la manometria anorettale e l’esame di
espulsione del pallone; se tali test sono di dubbia inter-
pretazione si può considerare l’esecuzione di una defe-
cografia (12). L’esame manometrico è di grandissima
utilità potendo fornire in un’unica seduta importanti in-
formazioni di fisiopatologia, ma è essenziale che venga
eseguito in un centro specializzato. Permette di misura-
re la pressione a riposo dello sfintere anale (per lo più
dello sfintere anale interno), la sua capacità di rilassarsi
durante il ponzamento, la massima contrazione volon-
taria dello sfintere esterno, l’assenza o la presenza del
rilassamento dello sfintere anale interno durante la di-
stensione col pallone (riflesso inibitorio anorettale), la
compliance, la sensazione rettale (15,18). In questo ti-
po di pazienti spesso si reperta una contrazione inap-
propriata dello sfintere anale, a riposo e sotto sforzo. La
ritenzione fecale con successiva dilatazione rettale può
provocare un abbassamento fino all’annullamento della
sensibilità parietale con un aumento del volume cui de-
ve essere gonfiato il pallone per provocare urgenza e
scomparsa del riflesso inibitorio rettoanale. L’assenza di
questo riflesso caratterizza anche il morbo di Hirscs-
prung giustificando in casi selezionati una successiva
biopsia rettale. Raramente la mancata sensibilità è do-
vuta ad un disordine neurologico. L’esame manometri-
co può svelare anche un’alta pressione anale a riposo
che insieme al dolore in sede perianale suggerisce la
presenza di una ragade che stimola la contrazione vo-
lontaria dello sfintere esterno (12). 
Per quanto riguarda l’esame di espulsione del pallone,
il pallone di lattice viene inserito nel retto e gonfiato
con 50 ml di acqua o aria ed il paziente viene invitato
ad espellerlo privatamente in una toilet. L’incapacità
all’espulsione entro 2 minuti rafforza l’ipotesi di un di-
sordine dell’evacuazione (19). In alcuni centri l’eva-
cuazione viene richiesta in decubito laterale sinistro,
spontanea o con l’aiuto di un peso, fino a 200 gr, con-
nesso al catetere rettale (15). 95

SCComunicazione Scientifica

fig. 1: studio radiologico
di transito nel colon

a Transito rallentato dimostrato dalla presenza di
marcatori radiopachi sparsi nel colon sinistro al
quinto giorno (17).

b Sospetto disordine della defecazione dimostrato
dall’accumulo al quinto giorno dei marcatori
radiopachi nel sigma.

a

b
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La defecografia è una tecnica con scarsa riproducibi-
lità inter-osservatore e non è indicata come esame di
diagnosi definitiva (4,18). Un preparato di bario reso di
consistenza simile alle feci viene inserito nel retto, do-
podiché il paziente viene invitato ad espellerlo mentre
viene studiato attraverso una fluoroscopia (foto e/o vi-
deo). Vengono valutati il livello di svuotamento finale
del retto, la misura dell’angolo anorettale, la discesa
del perineo ed anomalie strutturali di impedimento al-
la defecazione quale un rettocele, un prolasso di mu-
cosa o un’intussuscezione (12). Il limite dell’esame è
la soggettività di parametri importanti (svuotamento
dell’ampolla rettale, discesa perineale). La cinedefeco-
grafia di ultima generazione è d’altronde utile, come
esame di secondo-terzo livello, per un inquadramento

patogenetico e per una stadiazione della difficoltà de-
fecatoria (tabella 3). Il successivo approccio chirurgi-
co si basa molto sulle informazioni fornite, quali dissi-
nergie, malposizionamenti o anomalie anatomiche.
Complementare alla cinedefecografia soprattutto per
sospette patologie muscolo-connettivali è l’ecografia
transrettale con la quantificazione dello spessore del-
la tunica muscolare del retto (tabella 3). 
Nel sospetto di una patologia organica sono racco-
mandati l’esame endoscopico e la biopsia rettale. Nel
caso di malattia di Hirschsprung in particolare, le biop-
sie rettali devono eseguirsi a 3 cm sopra lo sfintere
anale interno, devono essere profonde, con interessa-
mento dell’intero spessore parietale, per dimostrare la
caratteristica assenza del plesso mioenterico (4).

Gravità Sintomi Cinedefecografia Studio ecografico

tab. 3: inquadramento patogenetico e stadiazione 
della difficoltà defecatoria (20)

Sforzo eccessivo

Tempo evacuazione
aumentato

Evacuazione
frammentata

(più evacuazioni
quotidiane)

Sanguinamento

Prolasso emorroidario

Rettocele < 3 cm

Prolasso 
mucosa interna

Prolasso 
retto-anale

Discesa 
perineale < 5 cm

Residuo fecale < 20%

Normale spessore
muscolatura rettale

Assottigliamento
modesto 

muscolatura 
rettale

come sopra

+

Sensazione 
di evacuazione

incompeta

Discomfort 
retto-perineale

Rettocele > 3 cm 

Invaginazione
retto-rettale

Prolasso rettale

Discesa 
perineale > 4 cm

Entero/Sigmoidocele

Vagina in posizione
orizzontale

Residuo fecale > 20%

Assottigliamento 
o scomparsa 

della tunica muscolare
del retto

come le due categorie
sopra

+

Incapacità ad espellere
feci normali

Digitazione in vagina 
o retto

Evacuazione di sole
feci liquide (clisteri)

Formazione fecalomi

Dolore retto-perineale

Incontinenza attiva

Rettocele > 5 cm

Invaginazione 
retto-anale

Iperdiscesa perineale

Prolasso vaginale

Prolasso rettale
esterno

Deep Douglas

Entero-sigmoidocele

Residuo fecale > 60%

Scomparsa 
della tunica 
muscolare 
del retto

1

2

3
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