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FISIOPATOLOGIA IBS

(Barbara G, 2011)

multifattoriale

Roma III

Roma IV

Roma III
IBS Roma III
Dolore addominale ricorrente o fastidio per
almeno tre giorni al mese negli ultimi tre mesi
associato con due o più dei seguenti criteri:
1. Miglioramento con la defecazione
2. Esordio associato con un cambiamento
della frequenza della defecazione
3. Esordio associato con un cambiamento
della forma (aspetto) delle feci
Criteri rispettati per almeno tre mesi con
esordio dei sintomi almeno sei mesi prima
della diagnosi
Fastidio inteso come sensazione spiacevole
non descritta come dolore
Nella ricerca fisiopatologica e negli studi clinici,
una frequenza di almeno due giorni a
settimana durante l’osservazione è
considerata per l’eleggibilità del soggetto

Roma IV
IBS Roma IV
Dolore addominale ricorrente per almeno un
giorno a settimana negli ultimi tre mesi
associato con due o più dei seguenti criteri:
1. Correlato alla defecazione
2. Associato con un cambiamento della
frequenza della defecazione
3. Associato con un cambiamento della forma
(aspetto) delle feci
Criteri rispettati per almeno tre mesi con
esordio dei sintomi almeno sei mesi prima della
diagnosi

Roma III
IBS Roma III
Dolore addominale ricorrente o fastidio per
almeno tre giorni al mese negli ultimi tre mesi
associato con due o più dei seguenti criteri:
1. Miglioramento con la defecazione
2. Esordio associato con un cambiamento
della frequenza della defecazione
3. Esordio associato con un cambiamento
della forma (aspetto) delle feci
Criteri rispettati per almeno tre mesi con
esordio dei sintomi almeno sei mesi prima
della diagnosi
Fastidio inteso come sensazione spiacevole
non descritta come dolore
Nella ricerca fisiopatologica e negli studi clinici,
una frequenza di almeno due giorni a
settimana durante l’osservazione è
considerata per l’eleggibilità del soggetto

Roma IV
IBS Roma IV
Dolore addominale ricorrente per almeno un
giorno a settimana negli ultimi tre mesi
associato con due o più dei seguenti criteri:
1. Correlato alla defecazione
2. Associato con un cambiamento della
frequenza della defecazione
3. Associato con un cambiamento della forma
(aspetto) delle feci
Criteri rispettati per almeno tre mesi con
esordio dei sintomi almeno sei mesi prima della
diagnosi

Roma III
IBS Roma III
Dolore addominale ricorrente o fastidio per
almeno tre giorni al mese negli ultimi tre mesi
associato con due o più dei seguenti criteri:
1. Miglioramento con la defecazione
2. Esordio associato con un cambiamento
della frequenza della defecazione
3. Esordio associato con un cambiamento
della forma (aspetto) delle feci
Criteri rispettati per almeno tre mesi con
esordio dei sintomi almeno sei mesi prima
della diagnosi
Fastidio inteso come sensazione spiacevole
non descritta come dolore
Nella ricerca fisiopatologica e negli studi clinici,
una frequenza di almeno due giorni a
settimana durante l’osservazione è
considerata per l’eleggibilità del soggetto

Roma IV
IBS Roma IV
Dolore addominale ricorrente per almeno un
giorno a settimana negli ultimi tre mesi
associato con due o più dei seguenti criteri:
1. Correlato alla defecazione
2. Associato con un cambiamento della
frequenza della defecazione
3. Associato con un cambiamento della forma
(aspetto) delle feci
Criteri rispettati per almeno tre mesi con
esordio dei sintomi almeno sei mesi prima della
diagnosi

Roma III
IBS Roma III
Dolore addominale ricorrente o fastidio per
almeno tre giorni al mese negli ultimi tre mesi
associato con due o più dei seguenti criteri:
1. Miglioramento con la defecazione
2. Esordio associato con un cambiamento
della frequenza della defecazione
3. Esordio associato con un cambiamento
della forma (aspetto) delle feci
Criteri rispettati per almeno tre mesi con
esordio dei sintomi almeno sei mesi prima
della diagnosi
Fastidio inteso come sensazione spiacevole
non descritta come dolore
Nella ricerca fisiopatologica e negli studi clinici,
una frequenza di almeno due giorni a
settimana durante l’osservazione è
considerata per l’eleggibilità del soggetto

Roma IV
IBS Roma IV
Dolore addominale ricorrente per almeno un
giorno a settimana negli ultimi tre mesi
associato con due o più dei seguenti criteri:
1. Correlato alla defecazione
2. Associato con un cambiamento della
frequenza della defecazione
3. Associato con un cambiamento della forma
(aspetto) delle feci
Criteri rispettati per almeno tre mesi con
esordio dei sintomi almeno sei mesi prima della
diagnosi

Roma III

Roma IV

Removal of the term “discomfort” from the IBS diagnostic criteria, because the
term can incorporate a variety of symptoms and has different meanings in
different cultures, and is therefore not specific enough.
Functional bowel disorders exist on a spectrum of symptom presentations
related to pain and stool consistency. Thus, for patients with little or no pain, the
diagnosis may be of functional diarrhoea or constipation, but in those with
greater degrees of pain, patients are classified as having IBS-D or IBS-C,
respectively. This concept is supported by evidence that patients often migrate
across categories over time.
Change in how to identify the IBS subtypes. The Rome III used the proportion of
total stools that were abnormal; however, patients can have large periods of time
with normal stool consistency > unclassified IBS.
Rome IV criteria relate to the proportion of days with symptomatic stools rather
than all stools (including normal ones) > reduction of IBS unclassified patients.
(Drossman, DA 2016)

Stipsi Cronica Primitiva e IBS-C
Functional bowel disorders may exist on a
continuous spectrum.
Ford AC, 2014
Overlap between CIC and IBS-C

Ford AC, 2014

Spettro della sintomatologia

Scala di Bristol
transito
rallentato

Tipo 1 - Grumi duri separati (passano difficilmente)
Tipo 2 - Forma di salsiccia ma grumose
Tipo 3 - Forma di salsiccia con crepe
Tipo 4 - Forma di salsiccia, lisce e morbide
Tipo 5 - Masse piccole, informi, superficie netta
Tipo 6 - Parti morbide e molto morbidi, bordi definiti
Tipo 7 - Acquose, nessuna parte solida (interamente liquide)
transito
accelerato

Sottotipi
IBS with predominant constipation (IBS-C)
più del 25% delle defecazioni con tipo di Bristol 1 o 2 e meno del 25% con tipo di
Bristol 6 or 7

IBS with predominant diarrhea (IBS-D)
più del 25% delle defecazioni con tipo di Bristol 6 o 7 e meno del 25% con tipo di
Bristol 1 or 2

IBS with mixed bowel habits (IBS-M)
più del 25% delle defecazioni con tipo di Bristol 1 o 2 e più del 25% delle defecazioni
con tipo Bristol 6 o 7

IBS unclassified (IBS-U)
pazienti rientranti nei criteri diagnostici della sindrome del colon irritabile ma le cui
abitudini non rientrano in uno degli altri tre gruppi
(Rome IV, 2016)

Una malattia da trattare?

FISMAD 2015, Bologna

FISMAD 2015, Bologna

FISMAD 2015, Bologna

FISMAD 2015, Bologna

COMORBIDITA’ FUNZIONALI
IN COMUNE:

(Sperber AD, 2012)

-Cronicità-Ricorrenza
-Epidemiologia (>F)
-Fisiopatologia multifattoriale
(flogosi di basso grado,
ipersensibilità, alterato
processing centrale delle
afferenze sensoriali, serotonina,
stress, somatizzazione, etc.)
-Diagnosi (basata su sintomi)
-Terapia (antidepressivi, terapia
cognitivo-comportamentale)
-Gestione multidisciplinare
-Ridotta QoL
-Costi elevati

158 (85.9%) IBS patients had at least 1 or more somatic complaints.

A number of conditions can mimic IBS (IBD, celiac disease, lactose and fructose
intolerance, microscopic colitis). Limited testing may be required to accurately
distinguish these disorders.
For the majority of patients, when Rome IV diagnostic criteria for IBS are fulfilled
and alarm features are absent, the need for diagnostic tests should be minimal.

The diagnosis should be based on 4 key features:

-Clinical history
-Physical examination
-Minimal Laboratory tests:

-Complete blood count; Routine thyroid tests
-C-reactive protein or fecal calprotectin; Stool
analysis: bacteria, parasites and ova (IBS-D)
-Serologic tests for celiac disease (IBS-D and
IBS-M who fail empiric therapy).

-Colonoscopy or other appropriate
tests (when clinically indicated)
(ROME IV)

“…the prevalences of Crohn ’ s disease, ulcerative colitis, colon cancer,
and thyroid disease do not appear to be significantly different in patients
with IBS symptoms compared with healthy controls.
There is emerging evidence, however, to suggest that celiac sprue and
lactose intolerance may be more prevalent in patients with IBS
symptoms than in controls”.
Routine serologic screening for celiac sprue should be pursued in
patients with IBS-D and IBS-M (Grade 1B).

Newer tests for IBS (I)
Fecal markers
Increasing evidence supports the utility of fecal calprotectin and
lactoferrin in differentiating between IBD and IBS because these
markers can identify active intestinal inflammation in IBD.
Kane SW, 2003
Schoepfer AM, 2008
Silberer H, 2005

but

-neither the cause of the inflammatory process leading to the
elevations can be discerned with these markers
-nor are the elevations able to “rule in” a diagnosis of IBS, given
that differences between IBS and healthy controls are not significant
(Burbige EJ, 2010)

ANAMNESI (I)
- Abitudini alimentari

- Interventi chirurgici

- Attività fisica; viaggi

- Comorbidità

- Ansia/depressione

- Farmaci

“IN ASSENZA DI UN MARKER BIOLOGICO
AFFIDABILE I SINTOMI RIMANGONO IL MEZZO
PRINCIPALE PER FARE DIAGNOSI” (Hammerm, 1999)

DOLORE

- tipo (crampiforme, tensivo, trafittivo, urente…)
- sede, frequenza e durata: variabili
- modalità di comparsa
- variazione con la defecazione, con eventi
stressanti, ciclo mestruale e ovulazione,
assunzione di cibi, etc.

ANAMNESI (II)
TENSIONE / DISTENSIONE
ADDOMINALE

DEFECAZIONE

FECI

- visibile o quantificabile anche da altri ?
- peggiora in particolari momenti
(stress, pasto, ciclo, ovulazione, etc.)
- migliora con l’evacuazione o con il flatus

- difficoltosa/prolungata
- blocco anorettale
- incompleta
- dolorosa
- massaggio addominale
- digitazione anale/vaginale
- tentativi inefficaci
- urgenza/incontinenza
- sangue
- muco
- pus
- consistenza

Irritable Bowel Syndrome Severity Scoring System (IBS-SSS)

Qual è la gravità del suo dolore
addominale?
Su un periodo di dieci giorni, per quanti
giorni ha dolore addominale?

Può quantificare la gravità della distensione
addominale?

Quanto è soddisfatto/a delle sue abitudini
intestinali?

Quanto l’intestino irritabile interferisce e
condizione il suo lavoro e le sue abitudini di
vita?

Francis CY et al., Aliment Pharmacol Ther, 11, 395, 1997

ESAME OBIETTIVO
A physical examination reassures the patient and helps
(WGO Global Guideline, 2009)
to detect possible organic causes.

DOLORABILITA’ ADDOMINALE (localizz./diffusa, “corda colica”)
IPERTIMPANISMO ADDOMINALE, BORBORIGMI
ESPLORAZIONE RETTALE
ISPEZIONE cicatrici, dermatiti, fistole, ascessi, emorroidi, ragadi,
prolasso rettale/ genitale, perineo discendente

PALPAZIONE masse, raccolte, dolorabilità,...
perineale

- tono sfinteriale
- superficie canale anale
ESPLORAZIONE
- lesioni occupanti spazio
DIGITALE
- sangue, muco, pus, feci
- rettocele, prolasso, intussuscezione
- dolorabilità

Diagnosi differenziale
Celiachia e malassorbimenti
Intolleranza lattosio, fruttosio
MICI
Infezioni intestinali (Giardia, Entamoeba, etc.)
Colite microscopica
Colite ischemica
Colite attinica
Malattia di Whipple
Farmaci
Disturbi metabolismo (tiroide, diabete, etc.)
Patologia neoplastica colo-rettale
Allergie alimentari
Tumori neuroendocrini
Overgrowth batterico (SIBO)
Endometriosi

SEGNI D’ALLARME
FEBBRE
ANEMIA
PERDITA DI PESO
MASSE ADDOMINALI
SANGUINAMENTO RETTALE
COMPARSA SINTOMI >50 ANNI
RECENTE INSORGENZA
SINTOMATOLOGIA COSTANTE
RISVEGLI NOTTURNI
ANAMNESI FAMILIARE
ALTERAZIONI EMATOCHIMICHE

E. Munch, 1893“Il grido”

It is important to search for comorbidities in IBS and to treat
them adequately. It is impossible to do it alone; it is mandatory
to work in a well-knit group of highly motivated specialists.

Gastroenterologist
Allergist
Neurologist
Urologist
Psychologist
Psychiatrist

Dietician
Gynaecologist
Rheumatologist

A multidisciplinary approach, both diagnostic and therapeutic, is
an essential part of an effective management of IBS.
It can increase the efficacy and efficiency of the management,
facilitating communication between different clinicians and care
providers, so reaching a more rapid diagnosis and accelerating
treatment planning and implementation. This, in turn, avoids
unnecessary duplication of tests > a sharp decrease in health
care resources should be expected.
Intangible but no less important benefits:
- decreased patient anxiety,
- shortened waiting times for receiving a coordinated care plan
- improved patient and caregiver satisfaction.

Gluten in genetically predisposed
persons, can induce functional
symptoms in subjects without celiac
disease.
The mechanisms through which
gluten induces symptoms in humans
without celiac disease remain
unclear.

