
STIPSI, tu ne soffri?
Vuoi avere un’idea della gravità del tuo disturbo? 

Questa è la scala di Agachan e Wexner per la 
valutazione della stipsi. Rispondi alle domande 
e somma i punteggi relativi a ciascuna risposta. 
IMPORTANTE: il test ha valore indicativo, e non 
sostituisce la visita medica o la diagnosi di uno 
specialista gastroenterologo.
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Trova il tuo PROFILO
Il punteggio ottenuto, compreso fra zero e 30, ti dirà se 
soffri di stitichezza e di quale grado.

da 1 a 5 punti  LIEVE
da 6 a 10 punti  MODERATA
da 11 a 15 punti  ABBASTANZA GRAVE
da 16 a 30 punti  DECISAMENTE GRAVE
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Di certo non è grave, però ci fa vivere male. 
Pensiamo a tutte le difficoltà e agli sforzi per 
riuscire ad evacuare, al dolore provocato da 

feci dure come sassi e al vero e proprio dolore di chi 
soffre di crisi emorroidarie. Aggiungiamoci le fitte 
alla pancia e quella bruttissima sensazione di blocco. 
Per non parlare delle volte in cui serve addirittura un 
“aiutino” manuale! Ripetiamo: non è grave. Però peg-
giora la qualità della vita a quasi 13 milioni di italiani: 
9 milioni di donne e 4 milioni di uomini. 

Stitichezza    la strategia per vincerla
INTESTINO PIGRO

Frequenza delle evacuazioni
0 = 1 o 2 volte al giorno
1 = 2 volte alla settimana
2 = 1 volta alla settimana
3 = meno di 1 volta alla settimana
4 = meno di 1 volta al mese

Minuti necessari per evacuare
0 = meno di 5
1 = da 5 a 10
2 = da 10 a 20
3 = da 20 a 30
4 = più di 30

Evacuazione sofferta / con sforzi 
0 = mai
1 = raramente
2 = qualche volta
3 = spesso
4 = sempre

Necessità di interventi esterni
0 = nessun intervento esterno 
1 = uso di lassativi
2 = digitazioni o enteroclismi

Senso di evacuazione incompleta
0 = mai
1 = raramente
2 = qualche volta
3 = spesso
4 = sempre

Tentativi falliti nelle 24 ore
0 = nessuno
1 = da 1 a 3
2 = da 4 a 6
3 = da 7 a 9
4 = da 10 in su

Presenza di dolore addominale
0 = mai
1 = raramente
2 = qualche volta
3 = spesso
4 = sempre

Da quanti anni hai il problema
0 = da meno di 1
1 = da 1 a 5
2 = da 6 a 10
3 = da 11 a 20
4 = da più di 20



Le sostanze 
FUNZIONALI
più indicate
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Grazie alla

perfetta sinergia tra

gli ingredienti che contiene, 

Plurilac è efficace nel

recuperare il giusto 

equilibrio intestinale.

Plurilac: efficace e delicato
Un pratico integratore, uno sciroppo che contiene una miscela 
armonica di sostanze funzionali, capace di regolarizzare il tuo 
intestino con dolcezza, e quindi adatto anche agli organismi più 
sensibili, come i bimbi, gli anziani e le donne in attesa. Adatto ai 
diabetici e, per l'assenza di glutine, anche ai celiaci.

FORMULA PLURILAC: l’ARMONIA che ti dà 
il RITMO GIUSTO, il ritmo che procura 
l’EQUILIBRIO INTESTINALE, 
fonte del TUO BENESSERE QUOTIDIANO.
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Nel nostro Paese ne soffrono 13 milioni di persone. 
Si combatte con i prodotti giusti e lo stile di vita

Stitichezza    la strategia per vincerla

Le cauSe
Le origini di questo disturbo sono spesso le abitu-

dini alimentari sbagliate, spesso legate a diete ipo-
caloriche fai-da-te, non bilanciate e quindi carenti di 
fibre. E poi la vita sedentaria, la cronica mancanza 
di movimento, la riluttanza a praticare un po’ di 
sport. Molte volte il problema è costituito anche da 
inibizioni volontarie, dovute alle circostanze della 
vita di tutti i giorni. E non scordiamoci della stipsi 
in gravidanza, una situazione tutt’altro che rara. Una 
condizione legata a ragioni puramente fisiologiche, 
ma che complica non poco la vita della gestante. 

coSa fare iN queSti caSi
Come prima mossa, bisogna agire su quel com-

plesso di fattori che favoriscono l’intestino pigro, 
mangiando regolarmente frutta e verdura, bevendo 
acqua in abbondanza, facendo attività fisica ed evi-
tando di... “trattenersi”, se non quando assolutamente 
necessario. Se tutto ciò non bastasse, possiamo ricor-
rere a principi attivi che ci aiutino, in modo naturale 
e delicato, a riequilibrare il nostro intestino. Senza 
irritarne le pareti e soprattutto senza causare alcun 
meccanismo di assuefazione, con la conseguente ne-
cessità di aumentare le dosi nel tempo.

✔Fibre di acacia e inulina che 
svolgono una duplice azione benefica. 
Favoriscono infatti la peristalsi, 
ossia quelle onde propulsive della 
muscolatura liscia intestinale che 
permettono di far progredire verso il 
retto la massa intestinale che poi viene 
espulsa sotto forma di feci. Allo stesso 
tempo, però, le fibre di acacia e inulina 
favoriscono anche la crescita della flora 
intestinale, utile all’intestino per evitare 
lo sviluppo di batteri nocivi.
✔Mannitolo che richiama acqua 
nell’intestino ammorbidendo le feci, 
aumentandone il volume e favorendone 
la progressione e l’evacuazione.
✔Lattulosio e Lattitolo che creano le 
condizioni idonee per lo sviluppo 
dei lattobacilli fondamentali per 
mantenere in equilibrio la flora 
batterica intestinale.
✔Estratto di Malva che, grazie alle 
preziose mucillagini, svolge anzitutto 
un’azione lenitiva e protettiva sulla 
mucosa intestinale, spesso irritata nei 
pazienti che soffrono di stitichezza. 
La stessa pianta ha anche un effetto 
lassativo dolce, utile per tutti. 


