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La sindrome del colon irritabile (Irritable Bowel Syn-
drome, IBS) è un disturbo molto frequente, che crea 
notevole disagio e che influenza negativamente la qua-
lità della vita di chi convive con esso. Questa condi-
zione non ha una patofisiologia chiara e per questo 
viene definita come disturbo gastrointestinale funzio-
nale. Come disturbo così diffuso e con un simile disa-
gio quotidiano risulta di rilevanza clinica cercare di 
approfondire i fattori in gioco per poter intervenire in 
modo efficace e mirato.  
L’obiettivo del presente lavoro è di entrare approfon-
ditamente dentro la patologia per scoprire quali sono i 
fattori in gioco e cercare di ipotizzare come si combi-
nano tra loro. L’IBS, così come tutti i disturbi funzio-
nali di cui fa parte, non può essere compreso se non 
all’interno di un modello integrato. Il contesto in cui il 
disturbo è inserito è quello della somatizzazione, ov-
vero tendenza a esprimere a livello somatico un disa-
gio psicologico che poi può prendere diverse forme in 
base a come interagisce con vulnerabilità organiche, 
fattori ereditari e ambientali e che viene usata come 
sinonimo di Medically Unexplained Symptoms 
(MUS) e disturbi somatici funzionali.  
Si è scelto di affrontare il tema sotto l’aspetto di una 
rassegna dei contributi teorici sull’argomento: nel pri-
mo capitolo si illustrano le caratteristiche cliniche del 
disturbo. Nel secondo capitolo si inizia ad affrontare la 
contestualizzazione dell’IBS all’interno del modello 
biopsicosociale. Nel terzo capitolo si entra più in pro-
fondità e vediamo quali sono i vari fattori psicologici 
in gioco nell’IBS che possono contribuire al suo esor-
dio e mantenimento. Nel quarto capitolo si affronta 
l’IBS e i MUS nell’ottica del rapporto medico-

paziente, sottolineando quanto questo sia importante 
nell’influenzare la condizione clinica.  
Infine nel quinto capitolo si osservano i criteri diagno-
stici attuali dei disturbi MUS e si passano in rassegna 
le varie ipotesi che sono state fatte per modificare gli 
attuali criteri diagnostici. 
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Il microbiota: protagonista dell’asse entero-
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