
Innanzitutto sfatiamo una falsa credenza! Non è affatto necessario andare di corpo tutti i giorni. Infatti si parla di 
stipsi (stitichezza) quando la frequenza dell’evacuazione è inferiore a tre volte alla settimana; spesso oltre al ridotto 
numero di evacuazioni settimanali vi è uno sforzo eccessivo per ottenere la defecazione di feci disidratate. La stipsi 
può anche caratterizzare una delle due forme principali in cui si presenta la sindrome da intestino irritabile (l’altra 
è quella caratterizzata da diarrea). In questo caso alla stipsi si accompagnano anche dolori addominali, senso di 
gonfiore e meterorismo. Qualche volta vi sono fattori predisponenti a questa condizione che non sono modificabili, 
ma anche in questi casi e comunque nella grande maggioranza delle persone una corretta alimentazione, uno 
stile di vita attivo, e semplici misure per il controllo dello stress possono risolvere questa condizione che è sovente 
fonte di disagio senza dovere ricorrere o limitando il più possibile l’utilizzo di lassativi. Quando si presenta questa 
problematica è infatti utile porsi alcune delle seguenti domande, prima di ricorrere ad altri rimedi:
 • Sto mangiando una quantità adeguata di frutta e verdura?
 • Bevo abbastanza acqua?
 • Mi sto nutrendo in modo adeguato tale da coprire il mio fabbisogno di energia  quotidiano?
 • Faccio abbastanza movimento?
 • Controllo lo stress in modo adeguato?

 Indicazioni dietetiche e di stile di vita per la terapia:

1) Al risveglio bere un bicchiere di acqua tiepida od una tisana prima di fare colazione
2) Consumare almeno 1,5-2 Litri d’acqua al giorno (incluse zuppe e minestre)
3) Assumere almeno tre porzioni di verdura e due di frutta al giorno. Una porzione nei bambini sopra i tre anni 

e negli adulti è costituita da un frutto medio (o volume equivalente) ovvero dal volume corrispondente ad un 
pugno della persona in questione di verdura cruda o due pugni di verdura cotta. 

4) Sostituire cereali e prodotti da forno raffinati con le corrispettive versioni realizzate con farine o cereali integrali. 
5) La frutta dovrebbe essere consumata con la buccia, ben lavata; le spremute di agrumi non dovrebbero essere 

filtrate ma contenere anche la parte più fibrosa che si raccoglie attorno allo spremiagrumi. Nei bambini i frullati 
sono un modo particolarmente gradito per proporre la frutta. 

6) Limitare il consumo di alcool e caffeina.
7) Mangiare ad orari regolari, almeno in 20 minuti e masticando lentamente (per evitare un eccessiva introduzio-

ne di aria che potrebbe provocare aerofagia o meteorismo).
8) Non saltare i pasti (è un errore gravissimo anche per chi ha qualche chiletto di troppo!) e consumare porzioni 

di cibo adeguate al proprio fabbisogno energetico e alla propria fame.
9) Cercare di avere una regolare routine nell’utilizzo della toilette, recandovisi ad un orario ben definito, possibil-

mente subito dopo uno dei pasti principali.
10) Camminare per almeno 10 o 15 minuti dopo avere pranzato e cenato favorisce i movimenti intestinali.
11) Praticare regolarmente attività fisica (camminare almeno 20-30 minuti al giorno e fare almeno 10 minuti di 

ginnastica da camera) oltre alla stipsi permette di ridurre la ritenzione di gas nell’intestino CONSULTARE IL 
MEDICO PRIMA DI ASSUMERE LASSATIVI, anche quelli a base di “erbe” e preferire integratori di fibre alimentari 
insolubili (crusca) o solubili (psillio, guar, inulina).
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12) Quando ci sentiamo sotto pressione, respiriamo profondamente almeno tre volte soffiando con forza l’aria dalla 
bocca pensando allo stesso tempo di “liberarci”, con questo gesto, da stress, emozioni ed immagini negative 
che possono influire sfavorevolmente anche sul transito intestinale. Se ci sentiamo particolarmente ansiosi o 
giù di tono parliamone con il nostro medico.

 Cibi particolarmente consigliati

1) Pere, mele con la buccia, kiwi, prugne, fichi.
2) Carciofi, melanzane, cavolini di Bruxelles, cavolfiori, fagiolini, spinaci.
3) Cereali per la prima colazione integrali, pasta integrale, pane integrale o di segale, riso integrale.
4) Latte o yogurt contenenti fermenti lattici o probiotici (fibre solubili).
5) Sughi a base di verdure.
6) Minestroni e passati di verdura.
7) Legumi (fagioli, lenticchie, piselli e ceci) come pietanza o come piatto unico accompagnando pasta o riso. 

 Alimenti da limitare

1) Le persone che soffrono di diverticolosi associata alla stipsi dovrebbero limitare il consumo di verdure fila-
mentose (sedano, finocchi, fagiolini con il filo) o frutti contenenti semini (uva) qualora abbiano precedenti di 
infiammazione dei diverticoli (diverticolite).

2) Alimenti ricchi in grassi, lungi dall’avere un effetto “lubrificante”, possono anzi contribuire ulteriormente a ridur-
re la motilità intestinale. 

3) L’aumento del consumo di fibra (frutta, verdura, alimenti integrali) può determinare un temporaneo aumento del 
meteorismo, soprattutto se non parimenti accompagnato da un aumento dell’assunzione di acqua e di attività 
fisica: tale effetto è tuttavia destinato a scomparire nel giro di qualche settimana e non deve essere interpretato 
come un segnale negativo. 
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