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Studi di Burkitt (50’s): fibre e 
prevenzione dei tumori

Ruolo protettivo delle fibre (massa 
fecale, cancerogeni e tempi di 
contatto, azione chelante sugli acidi 
biliari)

Fabbisogno ideale di fibre   12 -16gr/1000 kcal
Consumo medio attuale > 18gr totali
Consumo 2.7-3.7 lt./die di fluidi
"Drink eight 8-ounce glasses of water a day." 

MALATTIE  COLO-RETTALI  E DIETA 



Fibre: insieme dei componenti vegetali che 
resistono alla digestione

Il consumo individuale di fibre giornaliere è di gran lunga inferiore 
ai  25-38 gr  ideali
Il deficit cronico di fibre impoverisce il pool di batteri intestinali 
“residenti” (microbiota intestinale) e la loro produzione di enzimi

L’integrità del microbiota riduce l’incidenza di malattie    
(cardiovascolari,immunitarie,intestinali)
Il microbioma umano è l’insieme dei batteri che si trovano nel nostro 
organismo e dei loro geni.

L’alterazione della composizione del microbiota intestinale si trasmette al 
microbioma nelle successive generazioni fino a stabilizzarsi (4 generazioni)
L’alterazione non viene completamente compensata con la reintroduzione 
delle fibre nelle generazioni successive. 

https://www.google.it/imgres?imgurl=https://segretidelbenessere.it/wp-content/uploads/2017/07/come-fare-la-cacca-e-dire-addio-alla-stitichezza2-300x156.jpg&imgrefurl=https://segretidelbenessere.it/come-fare-la-cacca-addio-stitichezza/&docid=QQmZm9RWyDvF_M&tbnid=ncgNH4zNmWWEfM:&vet=1&w=300&h=156&bih=500&biw=1051&ved=0ahUKEwj9k5XwxILZAhVS16QKHZrcCEQQMwhdKAAwAA&iact=c&ictx=1�


Le diete ricche in fibre  e acqua 
migliorano la funzionalità intestinale
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 STIPSI
< 3 EVACUAZIONI SETTIMANALI  

DIFFICOLTA’  NEL PASSAGGIO DELLE   FECI 

Riduzione apporto di  acqua
Riduzione quantità  di fibre 
Ostruzione
Atlterazione attività motoria

Patologie neurologiche
Patologie endocrine
Uso di farmaci  
Malformazioni



Dottore, dottore... ho la diarrea!"
"Ha provato con il limone?" chiede il 
dottore. 
«Si, ma quando lo tolgo, ricomincia»

Diarrea: alterazione della defecazione 
caratterizzata da aumento della quantità, 
aumento della frequenza e diminuzione 
della consistenza delle feci  emesse 

ACUTA : fino a 6 settimane
CRONICA: > 6 settimane

"



DIARREA : INFLUENZE  ALIMENTARI



o STRESS RIPETUTO SUI  CUSCINETTI AL 
PASSAGGIO  DELLE FECI

o LACERAZIONE DELLE FIBRE DEL LEGAMENTO 
DI PARKS

o PROLASSO DEI CUSCINETTI





EMORROIDI: GRADI &TRATTAMENTO

I grado: dieta 
II  grado: dieta, terapia  medica,  
trattamenti  ambulatoriali
III grado: chirurgia 
IV grado: chirurgia               



RAGADE ANALE

 PATOLOGIA DOLOROSA LEGATA ALLA STIPSI
 LA TERAPIA E’ PRICIPALMENTE DIETETICA
 LA CHIRURGIA E’ RISERVATA AI CASI 

CON   IPERTONO SFINTERIALE  DOPO  
FALLIMENTO DELLA TERAPIA MEDICA



RAGADE ANALE:TRATTAMENTO

 CORREZIONE DELLA STIPSI
 SUPPLEMENTO DI FIBRE
 TERAPIA MEDICA E PARACHIRURGICA
 TERAPIA CHIRURGICA 



Defecazione Ostruita

Associazione di prolasso rettale e rettocele
Dieta            Stipsi
Gravidanze
Invecchiamento         Perineo discendente
Isterectomia



Pruritus Ani
“Pruritus ani” dal latino “ano 
pruriginoso” : sensazione spiacevole 
localizzata alla cute perianale che 
genera il desiderio di grattarsi

 Incidenza : 1% - 4% della popolazione 
 4 volte piu’ frequente nei maschi
 IV- VI decade di vita



Pruritus Ani

Assunzione di cibi acidi o spezie
Abitudini e rimedi topici (spray, fazzoletti,pomate)
Igiene intima  (scarsa / eccessiva) 
Infezioni
Malattie sistemiche
Patologie anorettali e sessualmente trasmesse
Uso recente di antibiotici



Pruritus Ani
× spezie                                                                    fibre
× birra, succhi di agrumi                                     cereali integrali
× caffè, the, cola                                                    yoghurt
× cioccolato                                                             frutta
× pomodori                                                              verdure 
× nocciole e noci 
× pop corn
× ketchup 
× salumi
× formaggi piccanti 
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