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Salute & Benessere: domande e risposte

L a stitichezza o stipsi è 
un disturbo che porta ad 
evacuare le feci meno di 

una volta al giorno, a volte anche 
una ogni tre o quattro giorni, con 
una graduale intossicazione del 
colon e di tutto l’organismo. Le 
cause della stitichezza, escluse 
quelle patologiche, sono molte-
plici: alimentazione poco sana 
ed equilibrata, alterazione della 
flora batterica intestinale, rallen-
tamento dell’attività del fegato, 
farmaci e stress. A livello emo-
tivo la stitichezza è ricollegabi-
le a una tensione che spinge a 
trattenere sempre e comunque 
emozioni. Alcuni psicoterapeu-

ti rimandano sia questo disturbo 
che il suo opposto, la diarrea, al 
rapporto con la madre. 
La prima cosa da correggere 
è il regime alimentare: bisogna 
privilegiare un’alimentazione ric-
ca di fibre quindi cereali integra-
li, legumi, semi oleosi, frutta sec-
ca, frutta e verdura di stagione a 
scapito di alimenti confezionati o 
un eccesso di proteine animali. 
Anche alimenti ricchi di prebioti-
ci naturali, quali cipolle, aspara-
gi, carciofi, frumento, soia, porri, 
banane, aglio, cicoria e indivia 
belga, aiutano contro la stitichez-
za, contribuendo a riequilibrare 
la flora intestinale. È necessario 

poi un buon livello di idratazio-
ne, almeno 1,5L di acqua al gior-
no e introducendo ai pasti verdu-
re ricche di acqua di vegetazione 
(vari tipi di insalate a foglia verde, 
indivia, cetrioli, finocchi). 
L’attività fisica è fondamenta-
le per rimettere in moto le funzio-
nalità intestinali. Sono sufficienti 
30 minuti di camminata al gior-
no. La respirazione guidata è già 
un perfetto massaggio viscera-
le. Come tecnica di autoterapia, 
potete praticare l’automassag-
gio addominale e prendere confi-
denza con il movimento del pavi-
mento pelvico attraverso esercizi 
di consapevolezza corporea.

Rimedi per la stipsi


