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INTRODUZIONE
La sindrome dell'intestino irritabile (IBS) rimane uno dei disturbi
gastrointestinali più comuni osservati dai clinici sia nelle cure
primarie che secondarie. Le evidenze ad oggi disponibili
delineano un ruolo di rilievo della nutrizione nel trattamento di
questa patologia. In questo vademecum si è cercato di offrire
una guida pratica e basata sulle fonti più recenti per indirizzare
i professionisti che operano in ambito nutrizionale.
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La sindrome dell'intestino irritabile è un disturbo comune
dell'interazione intestino-cervello caratterizzato da dolore
addominale ricorrente e abitudini intestinali alterate (ad
esempio, costipazione, diarrea o entrambi), spesso con
gonfiore associato.

La sua prevalenza mondiale tra gli adulti è tra il 4,1%
(basandosi sui criteri di Roma IV) e il 10,1% (basandosi sui criteri
di Roma III), ma i tassi di prevalenza sono molto variabili. L'IBS
colpisce le persone indipendentemente da razza, età o sesso,
ma è più comune nelle donne (rapporto uomini/donne 1,5:2) e
negli individui più giovani. 

EPIDEMIOLOGIA

I costi annuali diretti e indiretti relativi a IBS sono stimati fino a
8 miliardi di euro in Europa, 15 miliardi di yen in Cina e oltre 10
miliardi di dollari negli Stati Uniti.

British Society of Gastroenterology guidelines on the management of irritable 
bowel syndrome - 2021

Qualità della vita
Sebbene non sia una condizione pericolosa per la vita, l'IBS è
associata a un significativo impatto clinico, inclusa la
diminuzione della qualità della vita, tassi elevati di comorbilità
psicologiche e costi economici elevati. I pazienti con IBS 
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riportano una qualità della vita correlata alla salute peggiore
rispetto ai pazienti con diabete o malattia renale allo stadio
terminale. L'impatto dell'IBS sulla vita quotidiana può essere
dimostrato dagli alti tassi di assenteismo (una media di 13,4
giorni di lavoro o di scuola all'anno rispetto ai 4,9 giorni per chi
non ha l'IBS) e di presenzialismo (l'87% riferisce una riduzione
della produttività sul lavoro nell'ultima settimana risultando in
quasi 14 ore settimanali di perdita di produttività a causa
dell'IBS). 
Dal punto di vista sociale, l'impatto dell'IBS sulla quotidianità
dei pazienti può avere un impatto negativo sul mangiare fuori
casa, uscire con gli amici, viaggiare e recarsi in luoghi nuovi o
sconosciuti.

DIAGNOSI
In assenza di biomarcatori disponibili per l'IBS, tale condizione
viene diagnosticata utilizzando un approccio positivo, basato
sulla storia clinica. Per facilitare ciò sono stati sviluppati criteri
diagnostici basati sui sintomi, secondo uno specifico schema
di sintomi gastrointestinali riportati dal paziente, con il ricorso a
indagini limitate. 

Questi criteri sono stati sviluppati dalla Fondazione Roma e la
revisione più recente, Roma IV, è stata pubblicata nel 2016.  
I criteri diagnostici (Roma IV) prevedono: dolore addominale
(≥1 giorno a settimana per ≥3 mesi) associato a defecazione o
cambiamento delle abitudini intestinali. 
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IBS-C con stipsi predominante (>25% feci dure e <25% feci
molli)
IBS-D con diarrea predominante (>25% feci molli e <25% feci
dure)
IBS-M con abitudini intestinali miste (>25% feci molli e >25%
feci dure)
IBS-U non classificabile (<25% feci molli e <25% feci dure).

La sindrome dell'intestino irritabile viene quindi sottotipizzata in
base all'anomalia della consistenza delle feci, includendo:

La presenza di dolore addominale alla frequenza richiesta
distingue l'IBS dagli altri disturbi intestinali funzionali, che
consistono in costipazione funzionale, diarrea funzionale e
gonfiore o distensione addominale funzionale. Tuttavia, c'è un
certo grado di sovrapposizione e fluttuazione tra IBS e questi 

ACG Clinical Guideline: Management of
Irritable Bowel Syndrome - 2020

Un modello di sindrome
dell'intestino irritabile e le sue
associazioni con altre
condizioni cliniche, intestinali,
extra-intestinali e
psichiatriche.
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altri disturbi. Questa classificazione ha anche ridefinito l'IBS
come un disturbo dell'interazione intestino-cervello,
riconoscendo così la complessa interazione di fattori biologici,
psicologici e sociali alla base di questa patologia.

Il criteri Rome IV hanno ridefinito l'IBS come un disturbo
dell'interazione intestino-cervello, in riconoscimento della
complessa interazione di fattori biologici, psicologici e sociali
alla base della condizione.

British Society of Gastroenterology guidelines on the management of irritable 
bowel syndrome - 2021

Quando si diagnostica l'IBS, si raccomanda un'anamnesi
completa e un esame pertinente, con un uso limitato di test
diagnostici.
L'IBS con costipazione predominante (IBS-C) è un sottotipo di
IBS che rappresenta più di un terzo dei casi di IBS. L'indagine IBS
in America, condotta dall'American Gastroenterological
Association (AGA), ha rilevato che gli individui con IBS-C è più
probabile che riferiscano di sentirsi impacciati, di evitare il
sesso, di avere difficoltà di concentrazione e di non sentirsi in
grado di raggiungere il proprio pieno potenziale. Una diagnosi
positiva di IBS-C può essere fatta sulla base dell'anamnesi e
dell'esame fisico, della valutazione dei sintomi gastrointestinali
(soprattutto segni di allarme), dei test diagnostici limitati e
dell'uso dei criteri di Roma IV basati sui sintomi. La presenza di
caratteristiche di allarme, come l'insorgenza di nuovi sintomi
__
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La fisiopatologia dell'IBS è complessa e rimane poco
conosciuta. La genetica e i cambiamenti epigenetici, l'infezione
e i primi eventi avversi della vita possono predisporre un
individuo allo sviluppo di IBS. Inoltre, lo stress cronico, i sintomi
psicologici, le convinzioni negative sui sintomi e sulla malattia e
i meccanismi di coping disadattivi possono aumentare la
frequenza e la gravità dei sintomi. Per alcuni pazienti con IBS, la
comorbilità psicologica o il disagio possono essere una
conseguenza, piuttosto che una causa, della gravità e della
frequenza dei sintomi riscontrati. L'IBS è un disturbo della
comunicazione bidirezionale alterata tra l'intestino e il cervello
(attraverso l'asse intestino-cervello) e ha un'eziologia
biopsicosociale. Di conseguenza, è stato definito un disturbo
dell'interazione intestino-cervello. 

Transito e motilità 
Il transito del colon è anormale solo nel 10-20% dei pazienti con
IBS-C e IBS-M e nel 25-45% dei pazienti con IBS-D. Osservazioni
simili si osservano per il transito orocecale. Tuttavia, i pazienti
con transito normale possono avere una motilità a digiuno e 

dopo i 50 anni; sanguinamento rettale non attribuibile a
emorroidi o ragadi anali; perdita di peso involontaria; anemia
da carenza di ferro; diarrea notturna; e una storia familiare di
cancro del colon, malattia infiammatoria intestinale o
celiachia richiede indagini più specifiche per il paziente.

FISIOPATOLOGIA ESSENZIALE
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postprandiale anomala. I pazienti con IBS-C mostrano motilità
ridotta, meno propagazioni di ampiezza elevata del colon e
contrazioni di transito ritardate, mentre quelli con IBS-D hanno
motilità aumentata, contrazioni di propagazione di ampiezza
più elevata e transito accelerato. Il tempo di transito del colon
è correlato inversamente alla consistenza delle feci e, in misura
minore, alla frequenza delle feci.
Tuttavia, i sintomi di dolore addominale, gonfiore e flatulenza
sono poco o per niente correlati al transito del colon, mentre la
distensione addominale (l'aumento fisico della circonferenza
addominale, piuttosto che la sensazione di gonfiore) è
correlata al transito oro-cecale e al transito del colon volte, e
inversamente con la consistenza delle feci.

ACG Clinical Guideline: Management
of Irritable Bowel Syndrome - 2020

Scala della forma delle feci 
di Bristol
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Esistono alcune evidenze inerenti ai cambiamenti epigenetici
nell'IBS, comprese possibili alterazioni nella metilazione del DNA
e vari miRNA sembrano essere associati a una maggiore
sensibilità e permeabilità viscerale.

British Society of Gastroenterology guidelines on the management of irritable 
bowel syndrome - 2021

Le contrazioni che si propagano ad alta ampiezza nei pazienti
con IBS-D sono associate a dolore addominale. I cambiamenti
nella motilità gastrointestinale possono essere influenzati da
alterazioni del metabolismo della serotonina (5-
idrossitriptamina), con livelli elevati riportati in pazienti con IBS-
D e bassi livelli in IBS-C. 

Microbioma
Forti evidenze supportano un ruolo di infezioni batteriche, virali
o parassitarie come trigger dell'IBS. Inoltre, i cambiamenti nel
microbioma intestinale possono modificare la motilità
gastrointestinale, le sensazioni viscerali, la permeabilità
intestinale, la consistenza delle feci e la sensibilità viscerale. In
un modello murino, l'infezione batterica ha portato ad un
aumento della permeabilità intestinale, che sembrava
consentire agli antigeni alimentari precedentemente tollerati di
attivare una risposta immunitaria localizzata dell'ospite nel
tratto gastrointestinale, tramite IgE, portando al rilascio di
istamina, motilità alterata e ipersensibilità viscerale. Non ci
sono prove conclusive per uno specifico profilo del microbioma
intestinale IBS.
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Oltre l'80% delle persone con IBS riferisce sintomi correlati al
cibo, in particolare a carboidrati fermentabili e grassi. I pazienti
che riferiscono reazioni avverse al cibo sperimentano sintomi
gastrointestinali più gravi, disturbi di salute soggettivi associati
a dolori muscoloscheletrici e affaticamento cronico e ridotta
qualità della vita, rispetto a quelli senza sensibilità alimentare.
Pertanto, la maggior parte dei pazienti con IBS è desiderosa di
esplorare le opzioni dietetiche, con oltre il 60% che desidera
sapere quali alimenti dovrebbero evitare e fino al 70% ha
modificato la propria dieta. Esistono molteplici meccanismi
attraverso i quali il cibo può scatenare sintomi nell'IBS, inclusi
effetti primari (ad esempio, osmotici, chimici, immunologici,
meccanici o neuroendocrini) ed effetti secondari (ad esempio,
sottoprodotti della fermentazione, alterazioni del pH
intraluminale o effetti sull'intestino microbioma).
Nella pratica clinica, l'ultimo decennio ha visto un crescente
interesse per l'uso di tre diete per l'IBS, che sono i consigli
dietetici tradizionali, una dieta a basso contenuto di FODMAP o
una dieta priva di glutine.

INTERVENTO NUTRIZIONALE

Le differenze dietetiche tra i diversi paesi e gruppi etnici
dovrebbero avere un'influenza significativa sulla prevalenza dei
sintomi dell'IBS, ma attualmente in letteratura sono disponibili
poche informazioni.

World Gastroenterology Organisation Global Guidelines Irritable Bowel Syndrome:
a Global Perspective – 2015
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Consigli dietetici tradizionali
Le persone con IBS, dopo essere sottoposte ad una accurata 
 valutazione nutrizionale, dovrebbero ricevere informazioni che
spieghino l'importanza del self management nella gestione
efficace della loro IBS. Ciò dovrebbe includere informazioni
sullo stile di vita generale, sull'attività fisica, sulla dieta e sui
farmaci mirati ai sintomi.
I consigli dietetici tradizionali sono considerati di prima linea e
si basano sulle linee guida NICE e quelle dalla British Dietetic
Association (BDA). I suoi principi, che non richiedono input
dietetici formali, includono l'adozione di modelli alimentari sani,
come pasti regolari, mantenendo un'alimentazione adeguata,
limitando l'assunzione di alcol e caffeina, regolando
l'assunzione di fibre e riducendo il consumo di cibi grassi e
piccanti. L'evidenza di ciò si basa su una combinazione di
esperienza clinica e sui potenziali meccanismi attraverso i
quali questi alimenti possono indurre sintomi gastrointestinali
nell'IBS. 

Stabilire un efficace rapporto clinico-paziente e una
comprensione condivisa è fondamentale per la gestione
dell'IBS. Tale relazione può portare a un miglioramento della
qualità della vita e dei sintomi, ridurre le visite sanitarie e
migliorare l'aderenza al trattamento. 
I pazienti con IBS vorrebbero maggiore empatia, supporto e
informazioni da parte dei clinici sulla natura della condizione,
sulla diagnosi e sulle opzioni di gestione dei sintomi. 

British Society of Gastroenterology guidelines on the management of irritable 
bowel syndrome - 2021
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Fare pasti regolari e prendersi del tempo per mangiare.
Evitare di saltare i pasti o di lasciare lunghi periodi di
digiuno tra un pasto e l'altro.
Bere almeno 8 bicchieri di liquidi al giorno, soprattutto
acqua o altre bevande non contenenti caffeina, ad
esempio tisane.
Limitare tè e caffè a 3 porzioni al giorno.
Ridurre l'assunzione di alcol e bevande gassate.
Può essere utile limitare l'assunzione di cibi ricchi di fibre
(come farina e pane integrali o ricchi di fibre insolubili,
cereali ricchi di crusca e cereali integrali come il riso
integrale).
Ridurre l'assunzione di prodotti 'amido resistenti' (amido che
resiste alla digestione nell'intestino tenue e raggiunge
intatto il colon), come alimenti trasformati o ricotti.
Limitare la frutta fresca a 3 porzioni al giorno (una porzione
dovrebbe essere di circa 80 g).
Le persone con diarrea dovrebbero evitare il sorbitolo, un
dolcificante artificiale che si trova nei dolci senza zucchero
(incluse le gomme da masticare) e nelle bevande, e in
alcuni prodotti per diabetici e dimagranti.
Le persone con flautulenza e gonfiore possono trovare utile
mangiare avena (come cereali per la colazione a base di
avena o porridge) e semi di lino (fino a 1 cucchiaio al
giorno).

Nello specifico i consigli dietetici tradizionali da fornire al
paziente sono:

Se i sintomi dell'IBS persistono mentre si seguono i consigli
generali sullo stile di vita e sulla dieta, è bene offrire consigli su 
 genera
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includere diete di esclusione ed evitamento di un singolo
alimento (ad esempio, una dieta a basso contenuto di
FODMAP [oligosaccaridi, disaccaridi, monosaccaridi e polioli
fermentabili])
essere somministrata solo da un operatore sanitario
esperto nella gestione della dieta. 

una differente gestione della dieta. Tale consulenza dovrebbe:

Dieta a basso contenuto di FODMAP
L'interesse per una dieta a basso contenuto di FODMAP deriva
dal fatto che questi sono carboidrati in gran parte indigeribili
nell'intestino tenue a causa dell'assenza di enzimi idrolasi
adatti o dell'assorbimento incompleto. Ciò porta ad un
aumento di liquidi nell'intestino tenue che può essere uno 
 ..bbbbbbbbbbbb....dei meccanismi alla base
della diarrea nell'IBS. Inoltre, la
fermentazione dei FODMAP da
parte del microbiota presente
nel colon determina la
produzione di gas, acidi grassi
a catena corta e altri
metaboliti.

Magge S, Lembo A. Low-FODMAP Diet for
Treatment of Irritable Bowel Syndrome.

Gastroenterology & Hepatology.
2012;8:739-745.

Effetti dell'assunzione di 
FOODMAPs nei pazienti con IBS
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Un altro meccanismo fisiopatologico che riguarda i FODMAP
interessa  il fruttosio che viene assorbito attraverso l'epitelio
villoso attraverso diffusione, mediata da carrier che
coinvolgono  il GLUT-5. L'assorbimento del fruttosio libero è
notevolmente migliorato in presenza di glucosio tramite GLUT-
2. Pertanto, se il fruttosio è presente in eccesso rispetto al
glucosio, aumenta il rischio di malassorbimento del fruttosio
stesso. 
 
I FODMAP si trovano in un'ampia varietà di alimenti, compresi
quelli contenenti lattosio, un contenuto di fruttosio in eccesso
rispetto a quello di glucosio, fruttani, galattooligosaccaridi,
polioli. Nella tabella nella pagina a seguire sono elencati i
prodotti alimentari che contengono le varie tipologie di
FODMAP (sinistra) e con quali alimenti, appartenenti allo stesso
gruppo alimentare, è possibile sostituirli poiché a ridotto
contenuto di FODMAP (destra).  

E' importante sottolineare che la maggior parte degli studi ha
dimostrato miglioramenti significativi nei sintomi individuali
come dolore addominale, gonfiore, frequenza e urgenza
nell'evacuazione. Al contrario l'aumento del contenuto dietetico
di FODMAP è stato associato in letteratura all'aumento dei
sintomi, a dimostrazione dell'importanza dell'aderenza alla
dieta.
Tuttavia, la dieta a basso contenuto di FODMAP potrebbe
presentare potenziali svantaggi. Desta, infatti, preoccupazione
il fatto che la dieta a basso contenuto di FODMAP possa avere
degli effetti sul microbiota del colon. 
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Alimenti ad alto
contenuto di FOODMAPs

Alimenti a basso 
contenuto di FOODMAPs

Frutta: mela, pesca a nocciolo, mango,
pera, piselli dolci, frutta sciroppata in

succo naturale, anguria
 

Dolcificanti al miele: fruttosio, sciroppo
di mais ad alto contenuto di fruttosio

 
Fonti concentrate di fruttosio: fonti di
frutta concentrate, grandi porzioni di

frutta, frutta secca, succhi di frutta
 

Latte: latte intero e magro di vacca,
capra e pecora; gelato

 
Yogurt: yogurt interi e magri

 
Formaggi: formaggi molli e freschi

 
Verdure: carciofi, asparagi,

barbabietole, broccoli, cavolini di
Bruxelles, cavoli, finocchi, aglio, porri,

gombo, cipolla, piselli, scalogno
 

Cereali: cereali di segale e frumento se
consumati in grandi quantità

 
Legumi: fagioli, ceci, lenticchie,

fagiolo rosso
 

Frutta: ananas, cachi, rambutan,
anguria, pesca bianca

 
Frutta: mela, albicocca, avocado,
ciliegia, longon, litchi, pera nashi,

nettarina, pesca, pera, prugna, prugna
secca, anguria

 
Verdure: cavolfiore, funghi, taccole

 
Dolcificanti: isomalto, maltitolo,

mannitolo, sorbitolo, xilitolo e altri
dolcificanti che terminano con "-olo"

--
--

--
--

 P
O

LIO
LI 

--
--

--
--

--
--

--
--

 O
LIG

O
SA

C
C

AR
ID

I -
--

--
--

--
 L

AT
TO

SI
O

 -
-

- 
EC

C
ES

SO
 D

I F
RU

TT
O

SI
O

 - Frutta: banana, mirtillo, melone,
carambola, durian, uva, pompelmo,
melone, kiwi, limone, lime, arancia,
frutto della passione, papaia,
lampone, fragola, tangelo

Sostituti del miele: sciroppo d'oro,
sciroppo d'acero 
Edulcoranti: tutti i dolcificanti tranne i
polioli

Latte: latte senza lattosio, latte di riso

Sostituti del gelato

Yogurt: yogurt senza lattosio Formaggi:
formaggi a pasta dura

Verdure: germogli di bambù, bok choy,
peperoni, carote, sedano, erba
cipollina, choko, choy sum, mais,
melanzane, fagiolini, lattuga,
pastinaca, zucca, barbabietola,
cipollotti (solo la parte verde)

Sostituti di cipolla/aglio: olio all'aglio

Cereali: prodotti a base di
pane/cereali senza glutine e farro

Frutta: pomodoro

Frutta: banana, mirtillo, melone,
carambola, durian, uva, pompelmo,
melone melata, kiwi, limone, lime,
arancia, frutto della passione, papaia,
lampone

Dolcificanti: glucosio, zucchero
(saccarosio), altri dolcificanti artificiali
che non terminano in "-olo"
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Gli studi hanno mostrato una riduzione della proporzione
relativa di bifidobatteri e altri cambiamenti che possono
influire negativamente sulla salute gastrointestinale. 
Inoltre, un altro potenziale ostacolo è che questa dieta può
essere difficile da seguire, costosa e limitante nei contesti
sociali come cenare fuori. Inoltre, l'uso a lungo termine di
questa dieta non è generalmente raccomandato a causa del
rischio di inadeguatezza dietetica correlata all'esclusione di
molti alimenti ricchi di nutrienti. 
A tal proposito per un buon controllo dei sintomi e per una
maggiore compliance, gli individui dovrebbero limitare il loro
carico totale di FODMAP per 6-8 settimane. Dopo questo
tempo, la dieta può essere modificata per essere meno
restrittiva in base alla risposta dei sintomi.

 
Dieta priva di glutine 
Quasi due terzi dei pazienti con IBS hanno riferiscono che i loro
sintomi gastrointestinali sono associati ai pasti. I pazienti
comunemente associano determinati alimenti a esacerbazioni
dei loro sintomi e più della metà presenta intolleranze
alimentari autodichiarate. È quindi piuttosto comune che i
pazienti cerchino di esplorare modifiche dietetiche per
alleviare i loro sintomi.
Forse sulla base del ruolo del glutine nella patogenesi della
malattia celiaca, il glutine è stato associato a sintomi
gastrointestinali. Al contrario, la dieta priva di glutine è
nnnnnnnnercepita come più salutare ed è diventata sempre
più popolare tra la popolazione generale. Tuttavia, una dieta
priva di glutine in generale non è necessariamente più salutare           
------
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perché è associata ad un elevato apporto di zuccheri e ad un
basso apporto di fibre e minerali. Inoltre, gli alimenti senza
glutine possono essere difficili da ottenere e sono più costosi
delle loro controparti contenenti glutine.
Viene quindi suggerito di non seguire una dieta priva di glutine,
concludendo che ha un effetto incerto sui sintomi dell'IBS e
richiede un onere inutile sui pazienti con IBS.

Fibra alimentare 
Le evidenze disponibili suggeriscono che solo le fibre solubili
(es. psillio) ma non insolubili (es. crusca di frumento) hanno
avuto un effetto significativo per il trattamento dei sintomi
dell'IBS. Infatti, è stato suggerito che la fibra insolubile possa
esacerbare i sintomi, mentre è stato dimostrato che lo psillio
migliora sia la stitichezza che la diarrea. È improbabile che i
meccanismi siano correlati esclusivamente al volume delle feci
e possono anche includere alterazioni nella produzione di
prodotti di fermentazione gassosa e modifiche alla
composizione del microbioma intestinale.
Sebbene l'aumento del contenuto di fibre nella dieta possa
anche essere utile, questo è più difficile da regolare e non è
stato studiato negli RCT, che utilizzavano tutti integratori di
fibre. Gli alimenti ricchi di fibre solubili includono avena, orzo,
semi di lino, arance, carote, legumi e quelli ricchi di fibre
insolubili includono crusca di frumento, cereali integrali, alcune
verdure (es. broccoli, cavoli) e frutta con la buccia (es. mele,
uvuva).
Viene quindi fortemente raccomandata l'integrazione di fibre
solubili come opzione terapeutica a basso costo e sicura, a
___
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accettabile per i pazienti e che migliora i sintomi dell'IBS.

Probiotici
I probiotici in generale e i prodotti combinati hanno dimostrato
efficacia nel migliorare i sintomi dell'IBS. Sono stati osservati
vantaggi significativi con i prodotti combinati (la maggior
parte dei quali contiene Lactobacillus, ma di specie diverse) e
una tendenza, ma nessun beneficio significativo, con i prodotti
Lactobacillus a singola specie. 

Probiotics, Prebiotics, and Synbiotics: Implic ations and Beneficial Effects 
against Irritable Bowel Syndrome, Simon et al. Nutrients 2021, 13, 2112 

Percorsi di comunicazione dell'asse
microbiota-intestino-cervello
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Analogamente ai prodotti erboristici, molti prodotti probiotici
non sono regolamentati. Possono avere una durata di
conservazione limitata, rendendo discutibile il contenuto di
batteri vivi. I prodotti probiotici possono rappresentare un
onere economico. 
Tuttavia, anche se gli studi suggeriscono benefici con le terapie
probiotiche in generale e con i probiotici combinati, non ci
sono evidenze sufficienti per una particolare specie. Pertanto,
se devono essere utilizzati i probiotici, se ne suggerisce
l’assunzione per un tempo limitato (es. un mese). Inoltre,
nonostante i probiotici possono essere costosi per i pazienti,
sono spesso visti come un approccio più "naturale" ea basso
rischio per migliorare i sintomi dell'IBS.

STILE DI VITA
Alla luce delle evidenze disponibili alla gestione nutrizionale del
paziente con IBS si affianca un miglioramento dello stile vita
ponendo l’attenzione sul movimento. 
Gli operatori sanitari dovrebbero incoraggiare le persone con
IBS a identificare e sfruttare al massimo il loro tempo libero
disponibile ea creare momenti di relax. Inoltre, dovrebbero
valutare i livelli di attività fisica delle persone con IBS,
idealmente utilizzando il General Practice Physical Activity
Questionnaire (GPPAQ; vedere l'appendice J della linea guida
completa). Le persone con bassi livelli di attività dovrebbero
ricevere brevi consigli e consigli per incoraggiarle ad
aumentare i loro livelli di attività.
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Suggeriamo ai pazienti con IBS di sottoporsi a test sierologici per escludere la celiachia.
GRADO: Raccomandazione condizionale, evidenza di bassa qualità. Votazione: pienamente
d'accordo, 50%; d'accordo, 50%
Raccomandazione CONTRO il test per CRP nei pazienti con IBS per escludere disturbi
infiammatori. GRADO: Raccomandazione forte, evidenza di qualità molto bassa. Votazione:
pienamente d'accordo, 67%; d'accordo, 33%
Raccomandazione CONTRO i test di routine per la calprotectina fecale nei pazienti con IBS
per escludere disturbi infiammatori. GRADO: Raccomandazione forte, evidenza di qualità
molto bassa. Votazione: pienamente d'accordo, 67%; d'accordo, 33%
Raccomandazione CONTRO di sottoporsi di ruotine a una colonscopia per escludere
diagnosi alternative nei pazienti con IBS <50 anni di età senza caratteristiche di allarme 
 GRADO: Raccomandazione forte, evidenza di qualità molto bassa. Votazione: pienamente
d'accordo, 92%; d'accordo, 8%
Suggeriamo CONTRO alla colonscopia di routine per i pazienti con IBS <50 anni di età con
caratteristiche di allarme per escludere diagnosi alternative. GRADO: Raccomandazione
condizionale, evidenza di qualità molto bassa. Votazione: pienamente d'accordo, 25%;
d'accordo, 75%
Raccomandiamo ai pazienti con sintomi di IBS di nuova insorgenza a ≥50 anni di età di
sottoporsi a colonscopia per escludere diagnosi alternative. GRADO: raccomandazione
forte, evidenza di bassa qualità. Voto: pienamente d'accordo, 50%; d'accordo, 50%
Raccomandazione CONTRO nel sottoporre ai test di allergia alimentare per identificare i
fattori scatenanti dei sintomi dell'IBS nei pazienti con tale diagnosi. GRADO:
Raccomandazione forte, evidenza di qualità molto bassa. Votazione: pienamente
d'accordo, 100%
Raccomandazione CONTRO l'uso routinario dei test respiratori con idrogeno lattosio nella
valutazione dei pazienti con IBS. GRADO: Raccomandazione forte, evidenza di qualità molto
bassa. Votazione: pienamente d'accordo, 67%; d'accordo, 25%; neutrale, 8%
Raccomandazione CONTRO l'uso di routine dei test del respiro con glucosio e idrogeno nella
valutazione dei pazienti con IBS. GRADO: Raccomandazione forte, evidenza di qualità molto
bassa. Votazione: pienamente d'accordo, 50%; d'accordo, 50%
Suggeriamo di offrire ai pazienti con IBS una dieta a basso contenuto di FODMAP per ridurre
i sintomi dell'IBS. GRADO: Raccomandazione condizionale, evidenza di qualità molto bassa.
Votazione: fortemente d'accordo, 27%; d'accordo, 64%; neutro, 9%
Suggeriamo di NON offrire ai pazienti con IBS una dieta priva di glutine per ridurre i sintomi
dell'IBS.GRADO: Raccomandazione condizionale, evidenza di qualità molto bassa. Votazione:
pienamente d'accordo, 64%; d'accordo, 36%
Suggeriamo di NON offrire ai pazienti con IBS integrazione di crusca di frumento per.                
m

Raccomandazioni - Canadian Association of Gastroenterology
Clinical Practice Guideline for the Management of Irritable
Bowel Syndrome (IBS) – 2019

RACCOMANDAZIONI 
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Raccomandiamo di offrire ai pazienti con IBS un'integrazione di psillio per migliorare i
sintomi dell'IBS. GRADO: Raccomandazione forte, prove di qualità moderata. Votazione:
pienamente d'accordo, 50%; d'accordo, 50%
Suggeriamo di NON offrire rimedi a base di erbe ai pazienti con IBS per migliorare i sintomi
dell'IBS. GRADO: Raccomandazione condizionale, evidenza di qualità molto bassa.
Votazione: pienamente d'accordo, 73%; d'accordo, 18%; neutro, 9%
Raccomandiamo di NON offrire l'agopuntura ai pazienti con IBS per migliorare i sintomi
dell'IBS. GRADO: Raccomandazione forte, evidenza di qualità molto bassa. Votazione:
pienamente d'accordo, 64%; d'accordo, 36%
Suggeriamo di offrire ai pazienti affetti da IBS olio di menta piperita per migliorare i sintomi
dell'IBS. GRADO: Raccomandazione condizionale, evidenza di bassa qualità. Votazione:
fortemente d'accordo, 17%; d'accordo, 83%
Suggeriamo di offrire probiotici ai pazienti con IBS per migliorare i sintomi dell'IBS. GRADO:
Raccomandazione condizionale, evidenza di bassa qualità. Votazione: pienamente
d'accordo, 25%; d'accordo, 67%; neutrale, 8%
Suggeriamo di offrire ai pazienti con IBS cognitivo terapia terapia comportamentale per
migliorare i sintomi dell'IBS. GRADO: Raccomandazione condizionale, evidenza di qualità
molto bassa. Votazione: pienamente d'accordo, 17%; d'accordo, 83%
Suggeriamo di offrire ai pazienti con IBS l'ipnoterapia per migliorare i sintomi dell'IBS.
GRADO: Raccomandazione condizionale, evidenza di qualità molto bassa. Votazione:
d'accordo, 83%; neutrale, 17%
Suggeriamo di offrire ai pazienti con IBS alcuni antispasmodici (come diciclomina, ioscina,
pinaverium) per migliorare i sintomi dell'IBS. GRADO: Raccomandazione condizionale,
evidenza di qualità molto bassa. Votazione: fortemente d'accordo, 8%; d'accordo, 75%;
neutrale, 17%
Raccomandiamo di offrire ai pazienti con IBS un somministrare antidepressivi triciclici per
migliorare i sintomi dell'IBS. GRADO: Raccomandazione forte, evidenza di alta qualità.
Votazione: pienamente d'accordo, 83%; d'accordo, 17%
Suggeriamo di offrire SSRI ai pazienti affetti da IBS per migliorare i sintomi dell'IBS. GRADO:
Raccomandazione condizionale, prove di qualità moderata. Votazione: pienamente
d'accordo, 25%; d'accordo, 75%
Suggeriamo di NON offrire ai pazienti con IBS predominante nella diarrea l'uso continuo di
loperamide per migliorare i sintomi dell'IBS. GRADO: Raccomandazione condizionale,
evidenza di qualità molto bassa. Votazione: fortemente d'accordo, 17%; d'accordo, 83%
Suggeriamo di NON offrire ai pazienti affetti da IBS con diarrea predominante colestiramina
per migliorare i sintomi dell'IBS. GRADO: Raccomandazione condizionale, evidenza di qualità
molto bassa. Votazione: fortemente d'accordo, 8%; d'accordo, 83%; neutrale, 8%
Suggeriamo di offrire eluxadoline ai pazienti con diarrea predominante con IBS per
migliorare i sintomi dell'IBS. GRADO: Raccomandazione condizionale, prove di qualità
moderata. Votazione: pienamente d'accordo, 8%; d'accordo, 67%; neutro, 25%
Sconsigliamo l'offerta di lassativi osmotici ai pazienti affetti da IBS con costipazione
predominante per migliorare i sintomi IBS COMPLESSIVI. GRADO: Raccomandazione
condizionale, evidenza di qualità molto bassa. Votazione: d'accordo, 92%; neutrale, 8%
Sconsigliamo l'offerta di prucalopride ai pazienti affetti da IBS con costipazione
predominante per migliorare i sintomi IBS COMPLESSIVI. GRADO: Raccomandazione
condizionale, evidenza di  ____

   _ migliorare i sintomi dell'IBS. GRADO: Raccomandazione condizionale, evidenza di bassa
___qualità. Votazione: pienamente d'accordo, 50%; d'accordo, 50%
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Suggeriamo di offrire lubiprostone ai pazienti con IBS predominante nella costipazione per
migliorare i sintomi dell'IBS. GRADO: Raccomandazione condizionale, prove di qualità
moderata. Votazione:d'accordo, 83%; neutrale, 17%
Raccomandiamo di offrire linaclotide ai pazienti con IBS con costipazione predominante
per migliorare i sintomi dell'IBS. GRADO: Raccomandazione forte, evidenza di alta qualità.
Voto: forte d'accordo, 83%; d'accordo, 17%

__ qualità molto bassa. Votazione: pienamente d'accordo, 33%; d'accordo, 58%; neutrale, 8%

Raccomandiamo di eseguire test sierologici per escludere la celiachia (MC) nei pazienti
con IBS e sintomi di diarrea. Raccomandazione forte; moderata qualità delle prove.
Suggeriamo di controllare la calprotectina fecale (1) o la lattoferrina fecale (2) e la proteina
C-reattiva (1) nei pazienti senza caratteristiche di allarme e con sospetti sintomi di IBS e
diarrea per escludere una malattia infiammatoria intestinale.

Raccomandiamo di non eseguire test delle feci di routine per i patogeni enterici in tutti i
pazienti con IBS. Raccomandazione condizionale; bassa qualità delle prove.
Raccomandazione contro la colonscopia di routine nei pazienti con sintomi IBS di età
inferiore ai 45 anni senza segni premonitori. Raccomandazione condizionale; bassa qualità
delle prove.
Suggeriamo una strategia diagnostica positiva rispetto a una strategia diagnostica di
esclusione per i pazienti con sintomi di IBS per migliorare i tempi per iniziare una terapia
appropriata. Raccomandazione di consenso; impossibile da valutare utilizzando la
metodologia GRADE.
Raccomandiamo una strategia diagnostica positiva rispetto a una strategia diagnostica di
esclusione per i pazienti con sintomi di IBS per migliorare il rapporto costo-efficacia.
Raccomandazione forte; alta qualità delle prove.
Suggeriamo che la categorizzazione dei pazienti basata su un accurato sottotipo di IBS
migliori la terapia del paziente. Raccomandazione di consenso; impossibile da valutare
utilizzando la metodologia GRADE.
Raccomandiamo contro il test per allergie alimentari e sensibilità alimentari in tutti i
pazienti con IBS a meno che non ci siano sintomi riproducibili riguardanti un'allergia
alimentare. Raccomandazione di consenso; impossibile da valutare utilizzando la
metodologia GRADE.
Suggeriamo di eseguire test di fisiologia anorettale in pazienti con IBS e sintomi indicativi di
un disturbo del pavimento pelvico e/o stitichezza refrattaria non responsivi alla terapia
medica standard. Raccomandazione di consenso; incapace di valutare utilizzando la
metodologia GRADE
Raccomandiamo uno studio dei sintomi con una dieta a basso contenuto di FODMAP nei
pazienti con IBS per migliorare i sintomi generali per un periodo limitato. Raccomandazione
condizionale; qualità delle prove molto bassa.
Suggeriamo di utilizzare fibre solubili, ma non insolubili, per trattare i sintomi globali dell'IBS.
Raccomandazione forte; moderata qualità delle prove.

Raccomandazioni - CACG Clinical Guideline: Management of
Irritable Bowel Syndrome - 2020

       1 - Raccomandazione forte; moderata qualità delle prove (CRP, calprotectina fecale).
       2 - Raccomandazione forte; qualità delle prove molto bassa (lattoferrina fecale).
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Raccomandazione contro l'uso di antispasmodici attualmente disponibili negli Stati Uniti
per trattare i sintomi globali dell'IBS. Raccomandazione condizionale; bassa qualità delle
prove.
Suggeriamo l'uso della menta piperita per fornire sollievo dai sintomi globali dell'IBS.
Raccomandazione condizionale; bassa qualità delle prove.
Suggeriamo contro i probiotici per il trattamento dei sintomi globali di IBS.
Raccomandazione condizionale; livello di evidenza molto basso.
Suggeriamo contro l'uso di prodotti PEG per alleviare i sintomi globali di IBS in quelli con IBS-
C. Raccomandazione condizionale; bassa qualità delle prove
Raccomandiamo l'uso di attivatori dei canali del cloro per trattare i sintomi globali dell'IBS-
C. Raccomandazione forte; moderata qualità delle prove.
Raccomandiamo l'uso di attivatori della guanilato ciclasi per trattare i sintomi globali
dell'IBS-C. Raccomandazione forte; alta qualità delle prove.
Suggeriamo di utilizzare l'agonista 5-HT4 tegaserod per trattare i sintomi dell'IBS-C nelle
donne di età inferiore ai 65 anni con fattori di rischio cardiovascolare n. 1 che non hanno
risposto adeguatamente ai secretagoghi. Raccomandazione condizionale; bassa qualità
delle prove.
Raccomandiamo l'uso di rifaximina per trattare i sintomi generali dell'IBS-D.
Raccomandazione forte; livello di evidenza moderato.
Raccomandiamo di utilizzare l'alosetron per alleviare i sintomi complessivi dell'IBS-D nelle
donne con sintomi gravi che hanno fallito la terapia convenzionale. Raccomandazione
condizionale; bassa qualità delle prove.
Suggeriamo di utilizzare agonisti/antagonisti oppioidi misti per trattare i sintomi globali
dell'IBS-D. Raccomandazione condizionale; moderata qualità delle prove.
Raccomandiamo di utilizzare i TCA per trattare i sintomi globali dell'IBS. Raccomandazione
forte; moderata qualità delle prove.
Suggeriamo di utilizzare psicoterapie dirette all'intestino per trattare i sintomi globali dell'IBS.
Raccomandazioni condizionali; qualità delle prove molto bassa.
Raccomandiamo contro l'uso del trapianto fecale per il trattamento dei sintomi globali di
IBS. Raccomandazione forte; qualità delle prove molto bassa.

Stabilire un efficace rapporto medico-paziente e una comprensione condivisa è
fondamentale per la gestione dell'IBS. Tale relazione può portare a un miglioramento della
qualità della vita e dei sintomi, ridurre le visite sanitarie e migliorare l'aderenza al
trattamento (raccomandazione: forte, qualità delle prove: bassa).
I pazienti con IBS vorrebbero maggiore empatia, supporto e informazioni da parte dei
medici sulla natura della condizione, sulla diagnosi e sulle opzioni di gestione dei sintomi
(raccomandazione: forte, qualità delle prove: bassa).
La definizione della linea guida del National Institute for Health and Care Excellence di IBS
(dolore o disagio addominale, in associazione con abitudini intestinali alterate, per almeno
6 mesi, in assenza di sintomi o segni di allarme) è più pragmatica e può essere più
applicabile ai pazienti con IBS nelle cure primarie rispetto ai criteri diagnostici derivati   dai
pazienti nelle n

British Society of Gastroenterology guidelines on the
management of irritable bowel syndrome - 2021
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Raccomandiamo di offrire ai pazienti con IBS un'integrazione di psillio per migliorare i
sintomi dell'IBS. GRADO: Raccomandazione forte, prove di qualità moderata. Votazione:
pienamente d'accordo, 50%; d'accordo, 50%
Tutti i pazienti che presentano sintomi di IBS per la prima volta nelle cure primarie devono
avere un emocromo completo, proteina C reattiva o velocità di eritrosedimentazione,
sierologia celiaca e, nei pazienti di età <45 anni con diarrea, una calprotectina fecale per
escludere l'infiammazione malattia intestinale. Le linee guida locali e nazionali per lo
screening del cancro colorettale e ovarico dovrebbero essere seguite, ove indicato
(raccomandazione: forte, qualità delle prove: moderata).
I medici dovrebbero fare una diagnosi positiva di IBS sulla base dei sintomi, in assenza di
sintomi o segni di allarme, e anomalie su semplici esami del sangue e delle feci
(raccomandazione: forte, qualità dell'evidenza: moderata).
L'invio al consulto gastroenterologico nelle cure secondarie è giustificato in caso di dubbio
diagnostico, in pazienti con sintomi gravi o refrattari ai trattamenti di prima linea o laddove
il singolo paziente richieda un parere specialistico (raccomandazione: debole, qualità
dell'evidenza: bassa ).
Non c'è alcun ruolo per la colonscopia nell'IBS, se non in quelli con sintomi o segni di
allarme, o quelli con sintomi indicativi di IBS con diarrea che hanno caratteristiche atipiche
e/o fattori di rischio rilevanti che aumentano la probabilità che abbiano colite
microscopica (femmine sesso, età ≥50 anni, malattia autoimmune coesistente, notturna o
grave, acquoso, diarrea, durata della diarrea <12 mesi, perdita di peso o uso di potenziali
farmaci scatenanti inclusi farmaci antinfiammatori non steroidei, inibitori della pompa
protonica, ecc.) ( raccomandazione: forte, qualità delle prove: moderata).
Nei casi con sintomi suggestivi di IBS con diarrea, ma con caratteristiche atipiche come
diarrea notturna, o una precedente colecistectomia, dovrebbe essere presa in
considerazione la scintigrafia con acido 23-seleno-25-omotaurocolico o siero 7α-idrossi-
4-colesten-3-one escludere la diarrea da acidi biliari (raccomandazione: forte, qualità
dell'evidenza: bassa).
Nei pazienti con IBS e sintomi coesistenti indicativi di un disturbo defecatorio o di
incontinenza fecale, possono essere presi in considerazione test di fisiologia anorettale, ove
disponibili, per selezionare coloro che potrebbero trarre beneficio dal biofeedback
(raccomandazione: debole, qualità dell'evidenza: bassa).
Non c'è alcun ruolo per i test per l'insufficienza pancreatica esocrina, o per il test del respiro
con idrogeno per escludere la proliferazione batterica dell'intestino tenue o l'intolleranza ai
carboidrati, in pazienti con sintomi tipici dell'IBS (raccomandazione: forte, qualità
dell'evidenza: debole).
La diagnosi di IBS, la sua fisiopatologia di base e la storia naturale della condizione,
compresi i comuni sintomi scatenanti, devono essere spiegate al paziente. Questo
dovrebbe introdurre il concetto di IBS come disturbo dell'interazione intestino-cervello,
insieme a un semplice resoconto dell'asse intestino-cervello e di come questo sia
influenzato dalla dieta, dallo stress, dalle risposte cognitive, comportamentali ed emotive ai
sintomi e dai cambiamenti post-infettivi. raccomandazione: forte, qualità delle prove:
debole).
Tutti i pazienti con IBS dovrebbero essere avvisati di fare esercizio fisico regolare
(raccomandazione: forte, qualità dell'evidenza: debole)

  : _cure secondarie, come i criteri di Roma IV (raccomandazione: debole, qualità dell'evidenza:     
---bassa).
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Consigli dietetici di prima linea dovrebbero essere offerti a tutti i pazienti con IBS-
(raccomandazione: forte, qualità dell'evidenza: debole).
Le diete di eliminazione del cibo a base di anticorpi IgG non sono raccomandate nei
pazienti con IBS (raccomandazione: forte, qualità dell'evidenza: moderata).
La fibra solubile, come l'ispagula, è un trattamento efficace per i sintomi generali e il dolore
addominale nell'IBS, ma la fibra insolubile (ad es. crusca di frumento) dovrebbe essere
evitata in quanto potrebbe esacerbare i sintomi. La fibra solubile dovrebbe essere iniziata
con una dose bassa (3-4 g/die) e accumulata gradualmente per evitare il gonfiore
(raccomandazione: forte; qualità dell'evidenza: moderata).
Una dieta a basso contenuto di oligosaccaridi fermentabili, disaccaridi e monosaccaridi e
polioli, come terapia dietetica di seconda linea, è un trattamento efficace per i sintomi
globali e il dolore addominale nell'IBS, ma la sua attuazione dovrebbe essere supervisionata
da un dietista esperto e oligosaccaridi fermentabili. caridi, disaccaridi e monosaccaridi e
polioli dovrebbero essere reintrodotti in base alla tolleranza (raccomandazione: debole,
qualità dell'evidenza molto bassa).
Una dieta priva di glutine non è raccomandata nell'IBS (raccomandazione: debole, qualità
dell'evidenza molto bassa).
I probiotici, come gruppo, possono essere un trattamento efficace per i sintomi globali e il
dolore addominale nell'IBS, ma non è possibile raccomandare una specie o un ceppo
specifico. È agionevole consigliare ai pazienti che desiderano provare i probiotici di
assumerli fino a 12 settimane e di interromperli se non vi è alcun miglioramento dei sintomi
(raccomandazione: debole, qualità dell'evidenza: molto bassa).
La loperamide può essere un trattamento efficace per la diarrea nell'IBS. Tuttavia, dolore
addominale, gonfiore, nausea e costipazione sono comuni e possono limitare la
tollerabilità. Titolare attentamente la dose può evitarlo (raccomandazione: forte; qualità
dell'evidenza: molto bassa).
Alcuni antispasmodici possono essere un trattamento efficace per i sintomi globali e il
dolore addominale nell'IBS. Secchezza delle fauci, disturbi visivi e vertigini sono effetti
indesiderati comuni (raccomandazione: debole, qualità dell'evidenza: molto bassa).
L'olio di menta piperita può essere un trattamento efficace per i sintomi globali e il dolore
addominale nell'IBS. Il reflusso gastroesofageo è un effetto collaterale comune
(raccomandazione: debole, qualità dell'evidenza: molto bassa).
Il polietilenglicole può essere un trattamento efficace per la stitichezza nell'IBS. Il dolore
addominale è un effetto collaterale comune (raccomandazione: debole; qualità
dell'evidenza: molto bassa).
Eluxadoline, un farmaco con recettori oppioidi misti, è un efficace farmaco di seconda linea
per l'IBS con diarrea nelle cure secondarie. È controindicato nei pazienti con precedenti
problemi allo sfintere di Oddi o colecistectomia, dipendenza da alcol, pancreatite o grave
insufficienza epatica e la mancanza di disponibilità può limitarne l'uso (raccomandazione:
debole, qualità dell'evidenza: moderata).
Gli antagonisti del recettore 5-idrossitriptamina 3 sono efficaci farmaci di seconda linea
per IBS con diarrea in terapia secondaria. Alosetron e ramosetron non sono disponibili in
molti paesi; l'ondansetron titolato da una dose di 4 mg una volta al giorno ad un massimo
di 8 mg tre volte al giorno è un'alternativa ragionevole. La stitichezza è l'effetto collaterale
più comune. Questa classe di farmaci è probabilmente la più efficace per IBS con diarrea
(raccomandazione: debole, qualità dell'evidenza: da moderata ad alta).
L'antibiotico non assorbibile rifaximina è un efficace farmaco di seconda linea per l'IBS con 
 __
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Il linaclotide, un agonista della guanilato ciclasi-C, è un efficace farmaco di seconda linea
per l'IBS con costipazione nelle cure secondarie. È probabile che sia il secretagogo più
efficace disponibile per l'IBS con costipazione, sebbene la diarrea sia un effetto collaterale
comune (raccomandazione: forte, qualità dell'evidenza: alta).
Il lubiprostone, un attivatore del canale del cloruro, è un efficace farmaco di seconda linea
per l'IBS con costipazione nelle cure secondarie. Questo secretagogo ha meno probabilità
di causare diarrea rispetto ad altri. Tuttavia, i pazienti devono essere avvertiti che la nausea
è un effetto collaterale frequente (raccomandazione: forte, qualità dell'evidenza:
moderata).
Il plecanatide, un altro agonista della guanilato ciclasi-C, è un efficace farmaco di seconda
linea per l'IBS con costipazione nelle cure secondarie. La diarrea è un effetto collaterale
comune e non è meno probabile che con linaclotide o tenapanor. Sebbene l'indicazione sia
autorizzata per IBS con costipazione negli Stati Uniti, non è ancora disponibile per questo in
molti paesi (raccomandazione: forte, qualità dell'evidenza: alta). 
Il tenapanor, un inibitore dello scambio sodio-idrogeno, è un efficace farmaco di seconda
linea per l'IBS con costipazione nelle cure secondarie. Ancora una volta, la diarrea è un
effetto collaterale frequente. Sebbene l'indicazione sia autorizzata per IBS con costipazione
negli Stati Uniti, non è ancora disponibile per questo in molti paesi (raccomandazione: forte,
qualità dell'evidenza: alta).
Tegaserod, un agonista del recettore 5-idrossitriptamina 4, è un efficace farmaco di
seconda linea per l'IBS con costipazione nelle cure secondarie, ma non è disponibile al di
fuori degli Stati Uniti. La diarrea è un effetto collaterale comune (raccomandazione: forte,
qualità dell'evidenza: moderata).
La terapia cognitivo-comportamentale specifica per l'IBS può essere un trattamento
efficace per i sintomi globali dell'IBS (raccomandazione: forte, qualità dell'evidenza: bassa).
L'ipnoterapia diretta all'intestino può essere un trattamento efficace per i sintomi globali
dell'IBS (raccomandazione: forte, qualità dell'evidenza: bassa).
Le terapie psicologiche dovrebbero essere prese in considerazione quando i sintomi non
sono migliorati dopo 12 mesi di trattamento farmacologico. Il rinvio può essere effettuato in
una fase precedente, se accessibile localmente e in base alle preferenze del paziente
(raccomandazione: forte, qualità delle prove: bassa).
Sintomi di IBS gravi o refrattari dovrebbero richiedere una revisione della diagnosi, con la
considerazione di ulteriori indagini mirate (raccomandazione: debole, evidenza: molto
bassa).
L'IBS grave o refrattaria dovrebbe essere gestita con un approccio multidisciplinare
integrato (raccomandazione: debole, evidenza: molto bassa).
Devono essere evitati i danni iatrogeni dovuti alla prescrizione di oppioidi, interventi
chirurgici non necessari e approcci diagnostici o terapeutici non comprovati e non
regolamentati, incoraggiati da guadagni economici o reputazionali (raccomandazione:
forte, evidenza: molto bassa).
L'uso di neuromodulatori combinati intestino-cervello, definito aumento, può essere preso
in considerazione per i sintomi più gravi, con vigilanza sui rischi di sindrome serotoninergica
(raccomandazione: debole, evidenza: molto bassa).

---diarrea nelle cure secondarie, sebbene il suo effetto sul dolore addominale sia limitato. Il     
 __farmaco è concesso in licenza per IBS con diarrea negli USA ma non è disponibile per
questa  - - indicazione in molti paesi (raccomandazione: debole, qualità dell'evidenza:
moderata).
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Il completamento con successo di studi clinici di grandi dimensioni richiederà criteri di
inclusione pragmatici, la riduzione al minimo dell'onere della sperimentazione dei
partecipanti e strategie di reclutamento efficaci che raggiungano le impostazioni della
comunità. Approcci sperimentali virtuali (accesso remoto) ridurranno l'esclusione
geografica.
Il linaclotide, un agonista della guanilato ciclasi-C, è un efficace farmaco di seconda linea
per l'IBS con costipazione nelle cure secondarie. È probabile che sia il secretagogo più
efficace disponibile per l'IBS con costipazione, sebbene la diarrea sia un effetto collaterale
comune (raccomandazione: forte, qualità dell'evidenza: alta).
Un partenariato per la definizione delle priorità discernerebbe meglio questioni di ricerca
preziose.
Alcuni temi di ricerca futuri includono, ma non sono limitati a:

Caratterizzazione della malattia per comprendere i predittori (clinici, genetici,
psicologici e biologici) dell'esito e della risposta al trattamento, i determinanti della
malattia refrattaria e il peso della malattia (in particolare rispetto alla produttività sul
posto di lavoro) conducendo un'epidemiologia su larga scala studi miologici con
osservazione estesa.
Sperimentazioni di nuovi trattamenti, tra cui terapie farmacologiche, dietetiche e
comportamentali, trattamenti basati su dispositivi e trapianto di microbiota fecale.
C'è anche la necessità di sviluppare analgesici viscerali. Dovrebbe essere presa in
considerazione la stratificazione di studi controllati randomizzati per gravità e
sottotipo di IBS, carico di sintomi extraintestinali e comorbilità psicologica.
Una migliore comprensione delle combinazioni di trattamento per scoprire gli effetti
di potenziamento tra le terapie e per valutare il valore di approcci multidisciplinari.
Modulazione del dolore e delle risposte psicologiche utilizzando approcci
farmacologici (ad es., inibitori della ricaptazione della serotonina-norepinefrina) o
comportamentali (ad es., la terapia cognitivo-comportamentale utilizzata in una
fase precoce del decorso della malattia o tramite la fornitura digitale) e il confronto
dei be- terapia comportamentale con ipnoterapia intestinale.
Approcci Med-tech (basati su web, app e dispositivi) a modifica comportamentale.
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