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disponibili

Nonostante i numerosi studi e le varie ipotesi patogenetiche, la terapia della
sindrome dell'intestino irritabile (IBS) è ancora un problema. Numerosi sono
i farmaci disponibili, ma la gran parte di essi hanno limitate evidenze di
efficacia. L'American College of Gastroenterology (ACG) ha di recente
rivisto le linee guida sul trattamento dell'IBS (1).
Il primo momento di una terapia efficace è dato dalla diagnosi positiva di
IBS secondo i criteri di Roma IV (2) (tabella 1) e dalla categorizzazione dei
sintomi in IBS-C (constipation), D (diarrhoea), M (mixed) e U
(undetermined) (Tabella 2 e Figura 1). Le terapie andranno dunque calibrate
sui sintomi predominanti, una volta rassicurato il paziente. Una dieta a basso
contenuto di FODMAPs rappresenta il primo step terapeutico, con la
aggiunta, soprattutto nell'IBS-C, di un supplemento di fibre solubili, quali lo
psillio. L'uso di probiotici non è suggerito dall'ACG in quanto gli studi
disponibili, sebbene numerosi, non sono qualitativamente adeguati (2).
Gli antispastici, tra i farmaci più usati, non hanno una letteratura adeguata e
per tale ragione l'ACG non ne consiglia l'uso. In realtà alcuni studi e una
Cochrane evidenziano l'efficacia di alcune delle numerose molecole sul
mercato (3). Più efficaci sembrano essere la trimebutina, il pinaverio e la
combinazione di diciclomina/cimetropio. Tra gli effetti collaterali degli
antispastici va considerata la stitichezza per cui vanno utilizzati con
attenzione nei pazienti con IBS-C. (4-6).
Viceversa, l'ACG consiglia l'uso dell'olio di menta come antispastico. L'olio
di menta blocca i canali del calcio della muscolatura intestinale e determina
una riduzione del dolore addominale (6). Il numero di studi è però limitato ed
esiste variabilità nelle dosi usate. Le attuali preparazioni a rilascio enterale
hanno ridotto al minimo gli effetti collaterali, soprattutto il reflusso
gastroesofageo (7). Una metanalisi del 2008 con 392 pazienti (8) ha mostrato
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che la menta è più efficace del placebo sul dolore (26% vs 65%) con un NNT
di solo 2.5. Inoltre, l'effetto del farmaco persiste nel 50% dei casi oltre la sua
sospensione (9). È interessante osservare come il premio Nobel per la
medicina 2021 sia stato assegnato per la scoperta delle proteine TRPV
coinvolte nella percezione del calore e del dolore, identificate utilizzando
stimoli specifici, tra cui il mentolo, che stimola specificamente la proteina
TRPV8. Tale dato suggerisce un possibile effetto diretto dei preparati a
base di menta sulla percezione del dolore.
Trattamento dell'IBS-C
Il polietilenglicole (PEG), un lassativo osmotico, è spesso utilizzato nel
trattamento della stipsi. I pochi studi disponibili mostrano che il PEG è
efficace sulla stitichezza, ma non agisce sul dolore e sul gonfiore (10, 11). Per
tale motivo l'ACG non ne suggerisce l'uso nell'IBS. Linaclotide è un agonista
del recettore della guanilato ciclasi dell'enterocita la cui stimolazione provoca
la secrezione di liquidi e la peristalsi (12). Plecanatide, non registrata in Italia,
appartiene alla stessa categoria. Linaclotide ha determinato nei pazienti con
IBS-C (13) un miglioramento del dolore addominale e del numero di
evacuazioni rispetto al placebo. Il farmaco ha un assorbimento sistemico
minimo con un unico effetto collaterale rappresentato dalla diarrea. Una
metanalisi che ha analizzato 3 studi ha confermato la efficacia e sicurezza del
farmaco (13). Linaclotide ha oggi un uso limitato in Italia principalmente per
il suo elevato costo. Tegaserod
(agonista 5-HT4) e lubiprostone (attivatore del canale del cloro) sono
anch'essi consiglia da ACG nella IBS-C, ma non sono attualmente disponibili
in Italia (2).
Trattamento dell'IBS-D
La loperamide, l'antidiarroico più utilizzato, agisce rallentando il transito
intestinale. Pur efficace sulla diarrea (15), non riduce il dolore addominale
(16). L'uso nella IBS è quindi limitato solo alle fasi di accentuazione della
diarrea. Altri antidiarroici di uso comune, quali le resine sequestranti gli acidi
biliari, non vengono consigliati dall'ACG e vengono lasciati all'arbitrio del
clinico. Gli antidepressivi, sia quelli triciclici (TCA) che gli inibitori i del reuptake della serotonina (SSRI), sono usati spesso nell' IBS . Il loro effetto è
principalmente sulla nocicezione e sul tono dell'umore (17), ma i TCA
(amitriptilina, imipramina, nortriptilina e desipramina) rallentano anche il
transito intestinale con un meccanismo anticolinergico a livello periferico.
Secondo una Cochrane i TCA riducono il dolore e hanno un effetto positivo
sul benessere del paziente. I TCA vanno quindi usati nel trattamento dell'IBSD. dove sono efficaci anche a dosi molto basse (18, 19). La rifaximina è un
antibiotico intestinale usato per trattare la disbiosi alla base dell'IBS (20, 21).
Gli studi sull'IBS (22, 23) mostrano un miglioramento dei sintomi nel 40.7%
dei pazienti in rifaximina e nel 31.7% in placebo. Questi risultati sono stati
mantenuti per gran parte delle 10 settimane di follow up con una nuova
risposta al ritrattamento (24). Una metanalisi (25) ha confermato che la
rifaximina è più efficace del placebo sui sintomi da IBS e sul gonfiore.
L'ACG consiglia nel trattamento dell'IBS-C anche Alosetron (un antagonista
5-HT3) e Eluxadolina (misto di agonista ed antagonista oppioide recettoriale)
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Tabella 1
I criteri di Roma IV nella diagnosi di IBS (1)
Dolore addominale ricorrente almeno 1 giorno/settimana negli ultimi 3 mesi
associato ad almeno 2 dei seguenti criteri:
1. Collegato alla evacuazione
2. Associato ad un cambiamento della frequenza delle evacuazioni
3. Associato ad un cambiamento nell'aspetto delle feci.
Questi criteri devono essere soddisfatti negli ultimi 3 mesi con esordio dei
sintomi almeno 6 mesi prima della diagnosi.
Tabella 2
- IBS-C: almeno il 25% delle evacuazioni con emissione di feci di tipo 1 o 2
della scala di Bristol e emissione di feci di tipo 6 o 7 in meno del 25% dei
casi
- IBS-D: almeno il 25% delle evacuazioni con emissione di feci di tipo 6 o 7
della scala di Bristol e emissione di feci di tipo 1 o 2 in meno del 25% dei
casi
- IBS-M: 25% delle evacuazioni con emissioni di feci di tipo 1 o 2 ed il 25%
delle evacuazioni con emissioni di feci di tipo 6 o 7
- IBS-U: Non può essere determinato un pattern prevalente.

Figura 1
Scala di Bristol per la forma delle feci
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