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di Antonia Liaci*Salute

Coliti e sindrome del 
colon irritabile 

l colon è il tratto terminale dell'apparato digerente, che 
collega l’intestino tenue al retto e all’ano, ed al quale 
arrivano i residui della digestione, ormai poveri di sostanze 
nutritive; non assolve, perciò, un ruolo fondamentale 
nell'assorbimento dei nutrienti, ma ha la funzione di assorbire 
la quota residua di acqua e sali minerali, favorendo allo 
stesso tempo la formazione e l'evacuazione delle feci.

Al suo interno è presente una ricchissima flora batterica, che mette 
in atto processi fermentativi e putrefattivi dei residui digestivi, con la 
formazione di ammine, acidi, gas e di alcune sostanze pigmentate 
che danno la caratteristica colorazione alle feci. 

La motilità colica è determinata dalla contrazione della muscolatura 
liscia, innervata dal sistema nervoso autonomo; attraverso queste 
energiche contrazioni, dette movimenti di massa, le feci procedono 
lungo l'intestino crasso fino a raccogliersi nell'ampolla rettale.

Se i muscoli del colon, degli sfinteri e della zona pelvica non si 
contraggono correttamente, le sostanze contenute nel colon non 



www.asaps.it

si spostano come dovrebbero, causando disturbi 
più o meno gravi, dal semplice “mal di pancia” a 
dolori più forti di tipo crampiforme, accompagnati 
da costipazione o diarrea e, a volte, dalla fastidiosa 
sensazione di non aver eliminato completamente 
le feci.

Questi sono i sintomi tipici della colite, genericamente 
intesa come una patologia  infiammatoria del colon, 
ma in realtà caratterizzata da forme diverse, 
alcune di tipo cronico e di maggiore gravità, come 
la colite ulcerosa o il morbo di Crohn, altre acute, 
determinate, ad esempio, da infezioni batteriche o 
virali, fattori alimentari, malattie endocrine.

La forma di colite più conosciuta è la sindrome 
del colon irritabile, detta anche impropriamente 
colite spastica,  un disturbo piuttosto diffuso che 
interessa circa il 15% della popolazione, con una 
frequenza doppia nelle donne rispetto agli uomini.

Questa malattia, caratterizzata da una vasta 
gamma di sintomi, pur essendo a volte molto 
fastidiosa e capace di incidere sulla qualità di vita, 
è una condizione assolutamente reversibile e priva 
di gravi complicanze. 

La maggior parte delle persone affette accusa disturbi 
dell'evacuazione di tipo stitico o diarroico, dolore 
crampiforme, spesso alleviato dalla defecazione 
o dalla espulsione di gas, gonfiore, flatulenza, 
emissione di muco con le feci.

I sintomi possono interferire con le normali attività, 
fino a compromettere, in alcuni periodi, la capacità 
lavorativa e la vita sociale.

Spesso sono determinati da una condizione di 
stress psichico; l’intestino, infatti, ha una grande 
affinità con il sistema nervoso dal punto di vista 
neuroendocrino ed è sensibile all’azione di  alcune 
sostanze ormonali, prodotte a seguito di stimoli 
nervosi, che agiscono sul cervello ed, inconsciamente, 
anche sulla funzionalità intestinale. 

Situazioni di stress psico-fisico, collere, intense 
emozioni, ansia, ecc. possono, quindi, determinare 
una contrattura delle pareti del colon, causando o 
aggravando i sintomi della colite.

La sintomatologia può essere aggravata anche 
dall’assunzione di alcuni alimenti “irritanti”, come 
l’alcool, la caffeina, le bevande gassate, i cibi 
piccanti o speziati, le verdure crude, i latticini (nei 
casi di intolleranza al lattosio), i legumi e la frutta 
secchi, la cioccolata, i cibi contenenti solfati o un 
eccesso di grassi.

Gli alimenti consigliati sono, invece, quelli ricchi 
di acqua e fibre, quali i cereali ed alcuni tipi di 
ortaggi (cetriolo, finocchio, carota), che tendono 
ad assorbire l’acqua ed a distendere così le pareti 
del colon, impedendone la contrazione nervosa ed 
ammorbidendo il contenuto fecale.

La maggior parte delle persone affette da sindrome 

del colon irritabile può, quindi, controllare i sintomi 
semplicemente adeguando la propria dieta, utilizzando 
nelle fasi acute farmaci antispastici, antidiarroici 
o lassativi, integratori di fibre e fermenti lattici, 
e tenendo sotto controllo lo stress anche con 
l’aiuto dell’esercizio fisico regolare e di tecniche 
di rilassamento.  

È importante ricordare che altre patologie più gravi 
ed invalidanti sono in grado di simulare questa 
sindrome, tra cui le malattie organiche dell'apparato 
gastroenterico (tumori, malattia diverticolare, celiachia, 
malattia di Crohn, rettocolite ulcerosa, calcolosi 
biliare) ed alcune malattie endocrine o del tessuto 
connettivo.

La comparsa di segni quali anemia, sangue rosso 
vivo con le feci, febbre o perdita di peso, cambiamenti 
significativi del funzionamento intestinale, come il 
passaggio dalla stitichezza a numerose scariche 
liquide, rende perciò obbligatorio eseguire indagini 
diagnostiche più approfondite. 

Oltre ai comuni esami ematochimici e radiografici, 
all’analisi delle feci ed all’eventuale dosaggio degli 
anticorpi anti-gliadina e anti-transglutaminasi IgA 
e IgG per escludere la celiachia, è estremamente 
utile sottoporsi alla colonscopia, che consente di 
esaminare l’interno del colon, inserendo attraverso 
l’ano un tubicino flessibile con un’estremità munita 
di una videocamera in grado di trasferire le immagini 
su uno schermo. 

Questo esame consente di effettuare biopsie 
della parete del colon, prelevando campioni sia 
dalle zone apparentemente sane sia da eventuali 
lesioni sospette, e sottoponendoli poi ad esame 
istologico che ne determina la natura.

La colonscopia è sempre necessaria nei pazienti 
di età dai 50 anni in su che non l’abbiano fatta nei 5 
anni precedenti ed oggi può essere effettuata anche 
in forma virtuale, non invasiva, attraverso un esame 
TAC che, elaborato da potenti software, produce 
immagini tridimensionali del tutto sovrapponibili 
all’esame convenzionale, con l’evidente svantaggio, 
però, di non poter effettuare i prelievi bioptici.
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