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La stipsi è una condizione diffusa che secondo recenti
studi epidemiologici interessa il 25-30% della popolazione 1.
Tuttavia le definizioni di stipsi non sono univoche e anche
quelle standardizzate considerano la frequenza delle evacuazioni nella settimana (almeno 3 alla settimana), lo
sforzo nell’evacuazione o la sensazione di evacuazione
ostruita o incompleta (almeno 1 volta su 4) e anche la
consistenza delle feci (troppo dure almeno 1 volta su 4)
o l’uso di manovre manuali per favorire l’evacuazione.
Dal punto di vista della frequenza delle evacuazioni solo
il 2-3% della popolazione ha meno di 3 evacuazioni alla
settimana.
La stipsi cronica grave è sostanzialmente determinata o
da un rallentamento del tempo di transito intestinale o
dall’ostruzione della defecazione o da entrambe le condizioni associate 2.
La diagnostica differenziale tra le due condizioni è importantissima per un’adeguata strategia terapeutica, in
quanto nel primo caso lassativi osmotici o di contatto o
farmaci che stimolino la motilità hanno un razionale d’impiego e sono efficaci, invece nell’altro caso è meglio eseguire una rieducazione del pavimento pelvico, utilizzare
terapie topiche come supposte o clismi o correggere chirurgicamente le anomalie anatomiche (prolassi, emorroidi, stenosi, rettocele, ecc.) con intervento chirurgico.
Solo il 25% dei pazienti affetti da stipsi ricorre al proprio
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medico, ma si tratta comunque di un notevole numero di
pazienti.

COME ORIENTARE LA DIAGNOSI
Lo strumento diagnostico più semplice ed utile per distinguere le due condizione è la valutazione del Tempo di
Transito Intestinale tramite la somministrazione orale di
marker radiopachi 3 4.
Si tratta di un esame fondamentale che ci permette di
distinguere le “false stipsi” da quelle vere attraverso la
valutazione del numero di marker rimasti dopo un certo
lasso di tempo. Si definisce “rallentato” il transito intestinale nel caso in cui rimangano più del 20% dei marker
dopo 4 giorni o, per semplificazione, più del 40% dopo 3
giorni.
Già negli anni ’80 si era tentato di semplificare le modalità di somministrazione dei marker per rendere l’esame
più fattibile nella pratica clinica, ma solo negli anni ’90,
grazie al lavoro del gruppo di Devroede, si stabilì una
modalità così semplice da poter essere veramente applicabile anche al primo livello di cure 6.
L’esame ci permette anche di riconoscere, nel caso che ci
sia una rilevante ritenzione di marker, con una semplice
valutazione, il segmento di colon nel quale rallentano maggiormente o, comunque, se si presentano dispersi nell’intero colon o tutti raggruppati negli ultimi 30 cm (nel qual
caso si propende per una stipsi da ostruzione all’uscita).
La stasi prevalente nel colon destro fa
propendere per una rilevante alterazione
della motilità colica (inertia coli), mentre
quella prevalente del colon sinistro può
anche essere determinata dalla presenza
di uno spasmo della giunzione rettosigma tipico dei disturbi funzionali come
la sindrome dell’intestino irritabile.
Nonostante la semplicità di esecuzione
e la sua rilevanza per un approccio
razionale al problema della stipsi cronica, lo Studio del Tempo di Transito
Intestinale è un esame scarsamente
reperibile nei centri di radiologia che
non siano universitari o comunque di III
livello e quasi mai richiesto al di fuori di
un consulto specialistico.
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È, stranamente, molto più frequente richiedere una pH-metria gastroesofagea per una sindrome da reflusso (esame
che sarebbe da lasciare a pochi e selezionatissimi casi) che
uno Studio del Tempo di Transito che avrebbe una indicazione assai più estesa per un sintomo molto frequente.
Ne deriva un approccio alla stipsi cronica grave che in genere è empirico e superficiale e quindi anche poco efficace
e scarsamente soddisfacente per il paziente.
Invece oggi lo Studio del Tempo di Transito Intestinale
può essere gestito con facilità a livello delle cure primarie con un minimo di collaborazione tra il Medico di
Medicina Generale, il radiologo del centro di radiologia
più accessibile in zona e il proprio paziente se il centro
non ha già standardizzato una propria metodica.

La misurazione del tempo di transito è stata fatta con
diverse metodiche che variano sia per il numero di radiografie eseguite (fino al quinto e anche al decimo giorno
secondo alcuni Autori), sia per quantità e tipo di marker.
Bouchoucha e Devroede 6 hanno dimostrato che un'unica
radiografia dell’addome senza mezzo di contrasto eseguita a 3 giorni esatti dall’assunzione di 20 marker radiopachi, qualora dimostri la ritenzione in addome di 8 o più
marker, è sufficiente per far diagnosi di stipsi cronica da
rallentato transito intestinale allo stesso modo di metodiche molto più complesse.
Tempo richiesto per la somministrazione dei marker e
spiegazioni varie: 5 minuti.
Tempo richiesto per la valutazione dell’esame: 3 minuti.
Costo: 8 Euro oltre al corso della radiografia.

COME ESEGUIRE LO STUDIO DEL TTI
L’esame si può eseguire nel modo seguente:
1. procurarsi una bustina contenente 30 time-markers,
cilindretti radiopachi di 3,5 mm di diametro costituiti
da una mescola plastica inglobante solfato di bario*. È
possibile acquisirli su richiesta tramite qualsiasi farmacia al costo di 8 € circa per confezione. Per evitare
problematiche amministrative, potrebbe anche essere
lo stesso paziente ad acquistare la bustina come a
provvedere all’eventuale pagamento del successivo
esame radiologico;
2. somministrarne 20 al paziente in vostra presenza (per
evitare che siano assunti solo in parte) insieme ad un
bicchiere d’acqua o se si vuole all’interno di capsule
vuote che vi sarete procurati oppure di semplici ostie;
3. far eseguire una radiografia dell’addome senza mezzo
di contrasto esattamente 3 giorni dopo la somministrazione (rispettare in modo rigoroso anche l’orario
rispetto a quello dell’assunzione dei marker);
4. valutare sulla pellicola radiografica il numero di marker
ancora visibili in addome e valutare anche l’area del
colon in cui sono prevalentemente localizzati.

CONCLUSIONI
Mi sembra abbastanza evidente che, come accade per
alcuni test diagnostici importanti per patologie comuni a
livello delle cure primarie, il Medico di Medicina Generale
può promuovere una maggiore diffusione di test semplici
ma importanti che possono divenire accessibili al primo
livello di cure al di fuori di un ambito specialistico.
Il Medico di Medicina Generale potrà personalmente sensibilizzare il suo radiologo di riferimento ad introdurre la
metodica semplificata (che è anche più accettabile e realizzabile per il paziente rispetto a quella standard che prevede una radiografia al giorno per 4-6 giorni), sia somministrando direttamente i marker che valutando poi gli esiti
sulla radiografia eseguita.
Infine, l’esame ha un costo estremamente contenuto e
soprattutto non richiede un particolare impegno di tempo
da parte del Medico di Medicina Generale né del Radiologo.
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