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ASSOCIATION OF A MIXTURE OF HERBAL COM-
POUNDS, FOS AND KIWI JUICE IN THE TREAT-
MENT OF CONSTIPATION
Aim. The term constipation identifies a con-
dition of difficulty or discomfort due to the 
alvus functions and in most cases it is not re-
ally a medical condition, so often there is not 
any indication for use of drugs. The purpose 
of this study was to evaluate the effective-
ness of a natural supplement composed by 
extracts of Cascara, Frangula, FOS and dried 
kiwi juice (Estilax®) in the constipation treat-
ment. 
Methods. In seven centers 70 subjects, 
aged between 24 and 90 years (mean age 
57.2±17.16 years) diagnosed with functional 
constipation according to Rome III criteria, 
were recruited and were submitted to the 
herbal treatment for 14 days. The patients 
answered a questionnaire (Constipation Mod-
ule) before and after the treatment. 
Results. The total score of the questionnaire 
decreases from 17.8±8.32 before the treat-
ment to 5.8±5.13 after it (P<0.001), while the 
mean number of weekly bowel movements in-
creased from 2.2±1.07 to 5.2±1.24 (P<0.001). 
Conclusion. The results show how the use of 
herbal compound can be useful in the treat-

ment of constipation through the synergy ef-
fects of cascara, FOS and kiwi. 
Key words: Constipation - Phytotherapy - 
Therapeutics.

Il termine “stipsi” identifica una situazione 
associata per lo più a difficoltà o fastidio 

che una persona avverte nell’ambito delle 
proprie funzioni dell’alvo e nella maggior 
parte dei casi non si tratta propriamente di 
una condizione patologica. In letteratura 
è ben documentato come il termine stipsi 
possa riferirsi a condizioni diverse rispetto 
alla caratteristica presa in considerazione: 
numero di scariche nel tempo 1 e/o alla 
consistenza delle feci e/o al fastidio o diffi-
coltà procurati dalla evacuazione dell’alvo 2.

Secondo i criteri diagnostici di stipsi fun-
zionale (Roma III) elaborata dal gruppo di 
lavoro internazionale nell’ambito della Con-
sensus Conference sui Criteri Diagnostici 
dei Disturbi Funzionali dell’Intestino, si in-
tende per stipsi funzionale la presenza per 
almeno tre mesi consecutivi di due o più 
sintomi in almeno il 25% delle scariche tra 
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sforzo nella defecazione, presenza di feci 
dure, sensazione di incompleta evacuazio-
ne, meno di tre scariche alla settimana. 

Una ricerca britannica ha dimostrato che 
tra la popolazione generale il 39% degli uo-
mini tra i 40 e i 69 anni e il 51% delle donne 
tra i 25 e i 69 anni lamentano sforzi nella 
defecazione, ma solo lo 0,6% degli uomi-
ni e il 3,5% delle donne evacua meno di 
tre volte la settimana 3. Dati sovrapponibi-
li sono riportati da una ricerca statunitense 
calcolante una prevalenza pari al 17,4% 4. 
Negli anziani i valori di prevalenza di stipsi 
variano dall’8% al 65% a seconda dei criteri 
utilizzati 5, in particolare una ricerca italiana 
su 5 400 ultrasessantacinquenni ha eviden-
ziato una prevalenza di stipsi secondo i cri-
teri Roma III pari al 24% e questa prevalen-
za è decisamente più elevata nelle donne 
5. Risulta evidente come un disturbo così 
largamente diffuso richieda degli interventi, 
nella maggior parte dei casi non di ordine 
farmacologico. Per questo motivo, da anni 
sono diffusi integratori naturali che aiutino 
a ridurre i disturbi da stipsi funzionale.

La cascara è una pianta ricca di antrachi-
noni con riconosciute proprietà lassative 6, 
tuttavia, pochi studi riportano dati scientifici 
sulla sua efficacia. In particolare nessuno ha 
analizzato i suoi effetti sugli adulti con co-
stipazione cronica idiopatica 7.

I frutto-oligosaccaridi (FOS) sono struttu-
ralmente considerati oligo- e polisaccaridi 
del fruttosio uniti mediante legami b-gli-
cosidici (1-2) alla cui estremità è presente 
un’unità di α-D-Glucosio. Sono presen-
ti con diverse concentrazioni in molti ali-
menti naturali, come gli asparagi, le bana-
ne, l’aglio e il grano 8. Poiché non sono, se 
non in piccola parte, digeribili dagli enzimi 
dello stomaco e dell’intestino tenue, i FOS 
possono raggiungere il colon in forma non-
modificata e ridurre il pH fecale, aumentan-
do la concentrazione di acqua nelle feci e 
il loro peso e riducendo i tempi di transito 
gastrointestinale 9. Inoltre, diversi studi do-
cumentano la tollerabilità degli integratori 
alimentari con FOS in età pediatrica 8, ado-
lescenziale 10 e adulta 9: tutti gli autori con-
cordano che l’assunzione di FOS in quantità 
non superiori a 3 g al giorno non possa 

causare flatulenza, coliche e/o crampi ad-
dominali.

Inoltre il kiwi svolge azione diuretica e 
depurativa e, grazie all’elevato contenuto 
di vitamina C, favorisce le difese naturali 
dell’organismo. Esso contiene il 16% di fi-
bre, il 14% di potassio e il 10% di vitami-
na E, e possiede un’elevata quantità di fi-
bre alimentari. La pectina in esso contenuta 
contribuisce a migliorare il transito del cibo 
nel tubo intestinale prevenendo la stipsi 11.

Scopo di questo studio è stata la valuta-
zione di efficacia di un integratore naturale 
a base di estratti di cascara, frangula, FOS e 
succo disidratato di kiwi (Estilax®) per con-
trastare il fenomeno della stipsi.

Materiali e metodi

In sette centri sono stati reclutati 70 sog-
getti con diagnosi di stipsi funzionale se-
condo i criteri Roma III 12:

1. presenza di due o più delle seguenti 
caratteristiche (in almeno il 25% delle sca-
riche):

a) sforzo nella defecazione;
b) presenza di feci dure o fecalomi;
c) sensazione di incompleta evacuazione;
d) sensazione di ostruzione o blocco 

ano-rettale;
e) necessità di ricorrere a manovre ma-

nuali per la evacuazione;
f) meno di tre scariche alla settimana;
2. evacuazioni rare senza l’uso di lassa-

tivi;
3. esclusione della diagnosi di sindrome 

dell’intestino irritabile (irritable bowel syn-
drome, IBS).

Secondo tali criteri, la diagnosi di stipsi 
cronica funzionale va posta quando i distur-
bi perdurano da almeno tre mesi. Inoltre i 
pazienti reclutati non dovevano far uso di 
lassativi.

Sono stati inoltre reclutati 11 soggetti ri-
portanti un quadro di stipsi conforme ai 
criteri 1 e 2 di cui sopra, associato tuttavia 
a segni suggestivi per diagnosi di IBS con 
riscontro su sospetto clinico.

Tutti i soggetti sono stati sottoposti per 
14 giorni al trattamento fitoterapico e han-
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ci e i rischi. Gli stessi hanno illustrato il re-
lativo consenso informato e hanno risposto 
alle domande relative alle procedure impli-
cate nel protocollo. Ai pazienti è stato infine 
chiesto, se consensuale alla loro volontà, di 
firmare il consenso informato.

Risultati

I 70 soggetti reclutati senza diagnosi di 
IBS - 24 uomini e 46 donne di età compresa 
tra i 24 e i 90 anni (età media 57,2±17,16 
anni) - avevano indice di massa corporea tra 
17 e 37 (BMI medio±DS: 24,5±4,05). Dieci 
soggetti (14,3%) riportavano patologie in-
testinali pregresse (5 coliti, 5 diverticolosi 
lievi) e 13 (18,6%) patologie rettali (6 emor-
roidi di I grado, 1 emorroidi di II grado, 
6 ragadi anali); 42 soggetti (60%) facevano 
uso di farmaci per patologie non correla-
te con la stipsi (come diabete, ipertensione 
e allergie a componenti non contenute nel 
prodotto fitoterapico); 57 pazienti (81,4%) 
lamentavano una forma di costipazione cro-
nica e 13 (18,6%) acuta. A 41 soggetti sono 
state somministrate due compresse al gior-
no e a 29 soggetti una compressa al giorno.

La Figura 1 mostra la percentuale di ri-
sposta alla prima domanda del questiona-

no risposto a un questionario (Constipation 
Module 13) prima e dopo. Inoltre, è stato 
chiesto ai pazienti di riportare su un diario 
ogni possibile effetto indesiderato.

Il composto fitoterapico (Estilax®) con-
teneva per capsula: 100 mg di kiwi (suc-
co disidratato); 100 mg di FOS; 100 mg di 
R. cascara (estratto secco), 19 mg apporto 
medio in cascarosidi; 75 mg di R. frangula 
(estratto secco), 6,2 mg apporto medio in 
glucofranguline.

La media ± deviazione standard (DS) è 
stata riportata per tutti i dati su scala conti-
nua. Per valutare gli effetti di indice di mas-
sa corporea (body mass index, BMI), uso di 
farmaci e allergie è stata calcolata l’ANOVA 
multivariata. 

Analisi statistica

Un P value inferiore a 0,05 è stato consi-
derato significativo. Tutte le statistiche sono 
state calcolate con il software SPSS 17.0 per 
Windows (SPSS Inc, Chicago, IL, USA). 

Lo studio è stato condotto in accordo coi 
principi etici della Dichiarazione di Helsinki 
e con la esistente legislazione nazionale.

I medici investigatori hanno spiegato la 
natura dello studio e lo scopo delle proce-
dure associate, la durata, i principali benefi-

Figura 1. — Percentuali di risposta alla prima domanda del questionario (Costipation Module) prima e dopo il tratta-
mento in 70 soggetti liberi da sindrome dell’intestino irritabile.
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risposte alle successive domande sono ri-
portate in Tabella I con le relative signi-
ficatività. Tutte le risposte si modificano 

rio (Constipation Module) prima e dopo 
il trattamento: la differenza risulta essere 
statisticamente significativa (P<0,001). Le 

Tabella I. — Frequenze di risposta, mediana e P value alle domande del questionario in 70 soggetti liberi da 
IBS.

Mai o 
raramente

Qualche 
volta Spesso

La maggior 
parte delle 

volte
Sempre Mediana P

D2* Quante volte 
questo dolore o disagio 
si arresta o tende 
a migliorare dopo 
che si verifica una 
evacuazione?

Prima 0,0% 17% 46,8% 29,8% 6,4% Spesso

ns
Dopo 6,7% 36,7% 13,3% 20% 23,3 Spesso

D3* Quando questo 
dolore o discomfort 
inizia, ha evacuazioni 
più frequenti?

Prima 29,2% 18,7% 31,3% 18,7% 2,1% Spesso
0,013

Dopo 10,0% 56,7% 16,7% 13,3% 3,3% Qualche volta

D4* Quando questo 
dolore o discomfort 
inizia, ha evacuazioni 
meno frequenti?

Prima 29,2% 27,1% 20,8% 14,6% 8,3% Qualche volta
0,002

Dopo 50,1% 46,6% 3,3% 0,0% 0,0% Mai o raramente

D5 Quante volte si è 
disposto di meno di 
tre evacuazioni alla 
settimana?

Prima 8,6% 22,9% 22,9% 31,4% 14,2% Spesso
<0,001

Dopo 77,6% 14,9% 4,5% 3,0% 0,0% Mai o raramente

D6 Quante volte ha 
avuto feci dure o 
grumose?

Prima 5,8% 15,9% 33,3% 36,3% 8,7% Spesso
<0,001

Dopo 77,6% 14,9% 4,5% 3,0% 0,0% Mai o raramente

D7 Quante volte si è 
verificato uno sforzo 
eccessivo durante le 
evacuazioni?

Prima 0,0% 20,3% 42,0% 24,6% 13,1% Spesso
<0,001

Dopo 66,7% 31,9% 0,0% 1,4% 0,0% Mai o raramente

D8 Quanto spesso ha 
avuto sensazioni di 
evacuazione incomple-
ta?

Prima 5,7% 31,4% 31,4% 22,9% 8,6% Spesso

<0,001Dopo 70,6% 22,1% 5,9% 1,4% 0,0% Mai o raramente

D9 Quante volte ha 
avuto la sensazione di 
avere una ostruzione 
ano/rettale?

Prima 24,3% 31,4% 22,9% 14,3% 7,1% Qualche volta
<0,001

Dopo 85,5% 11,7% 1,4% 1,4% 0,0% Mai o raramente

D10 Quante volte è 
dovuto ricorrere a 
manovre manuali per 
avere una evacuazione 
completa?

Prima 58,6% 20,0% 12,8% 4,3% 4,3% Mai o raramente

<0,001
Dopo 85,6% 13,0% 0,0% 1,4% 0,0% Mai o raramente

D11 Quante volte le è 
capitato di avere le feci 
molli o acquose?

Prima 61,4% 24,4% 11,4% 1,4% 1,4% Mai o raramente
ns

Dopo 63,2% 35,3% 0,0% 1,5% 0,0% Mai o raramente

*Domande poste solo ai 53 pazienti che alla domanda 1 (vedi Figura 1) hanno dato risposta diversa da “mai”.
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valutata discreta dal 17,1%, buona dal 40% 
e ottima dal 42,9%; mentre l’efficacia è stata 
valutata discreta dal 17,1%, buona dal 38,6% 
e ottima dal 44,3%. Non c’è relazione tra i 
giudizi dei pazienti e gli eventuali crampi 
insorti (P=ns). Esiste invece una significativa 
correlazione positiva tra il giudizio di effica-
cia dato dai soggetti e il miglioramento nel 
numero di evacuazioni settimanali (r=0,678, 
P<0,001), così come tra il medesimo giudi-
zio e il miglioramento nel punteggio totale 
del questionario (r=0,678, P<0,001).

Gli 11 soggetti con diagnosi di stipsi e 
sindrome del colon irritabile (IBS+) - 5 
uomini e 6 donne, età media 57,55±13,69 
anni - avevano indice di massa corporea 
tra 20 e 36 (BMI medio 25,5±4,22), perfet-
tamente sovrapponibile ai dati dei soggetti 
senza IBS (P=ns). Due soggetti riportavano 
patologie intestinali pregresse (1 colite, 1 
diverticolosi lievi) e tre patologie rettali (2 
emorroidi di I grado, 1 prolasso rettale). Sei 
soggetti facevano uso di farmaci per pato-
logie non correlate con la stipsi (come dia-
bete, ipertensione e allergie a componenti 
non contenute nel prodotto fitoterapico). A 
otto soggetti IBS+ sono state somministrate 
due compresse al giorno e a tre soggetti 
una compressa al giorno. Sei soggetti IBS+ 
riportavano prima dello studio di non aver 
mai accusato nessun discomfort o dolore 
addominale, dopo il numero di soggetti 
sale a nove e nessun soggetto riporta una 
frequenza superiore ad una volta al mese. 
Dunque le risposte a D1 si sono ridotte si-
gnificativamente (P=0,031), così come a D4 
(dopo il trattamento nessuno riporta più 
evacuazioni meno frequenti a causa del 
dolore o discomfort, P=0,001), D5 (dopo il 
trattamento otto soggetti evacuano almeno 
tre volte alla settimana, P=0,002), D6 (dopo 
il trattamento cinque soggetti non evacua-
no più feci dure o grumose, P=0,001), D7 
(dopo il trattamento nove soggetti non ri-
portano più sforzi eccessivi durante le eva-
cuazioni, P=0,001), D8 (dopo il trattamento 
sette soggetti non riportano più la sensazio-
ne di evacuazioni incomplete, P<0,001), e 
D9 (dopo il trattamento nove soggetti non 
riportano più la sensazione di avere una 
ostruzione ano/rettale, P=0,008). Il pun-

significativamente, tranne la seconda e 
l’ultima domanda.

Il punteggio totale del questionario de-
cresce da 17,8±8,32 prima del trattamento, a 
5,8±5,13 dopo (P<0,001); mentre il numero 
medio di evacuazioni settimanali aumenta 
da 2,2±1,07 a 5,2±1,24 (P<0,001), vedi Fi-
gura 2.

L’analisi multivariata indica come l’effetto 
terapeutico sia significativo sia sul punteg-
gio totale del questionario (P=0,015) sia sul 
numero medio di evacuazioni settimanali 
(P=0,004) indipendentemente dal genere 
del paziente, dal suo BMI e dalle pregresse 
patologie intestinali o rettali. Solo l’età in-
cide sul numero di evacuazioni settimanali 
(P=0,001), ma non sul punteggio del que-
stionario (P=ns).

Attraverso l’analisi multivariata si è valu-
tato anche l’effetto della diversa posologia 
somministrata senza trovare significative 
differenze nei risultati ottenuti. Quindi la 
prescrizione è stata correttamente adattata 
al paziente.

Durante l’utilizzo del fitoterapico l’81,4% 
dei pazienti non ha risentito di dolori ad-
dominali in seguito alla somministrazione e 
solo uno dei soggetti riportanti crampi sof-
friva precedentemente di diverticolosi. Non 
esiste associazione tra patologie intestina-
li pregresse e comparsa di crampi duran-
te l’utilizzo del prodotto (P=ns). I risultati, 
dati dal trattamento fitoterapico, non sono 
stati influenzati dalle eventuali terapie pre-
esistenti. Infine, le valutazioni fornite dai 
soggetti sul prodotto: la tollerabilità è stata 
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Figura 2. — Numero medio (e deviazione standard) di 
evacuazioni settimanali prima e dopo il trattamento in 70 
soggetti liberi da sindrome dell’intestino irritabile.
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cuazioni settimanali e la significativa cor-
relazione tra il giudizio globale sulla sua 
efficacia e il miglioramento nel punteggio 
totale del questionario assicura la validità 
del questionario stesso come strumento di 
misura dell’efficacia percepita dai soggetti.

I significativi effetti positivi riscontrati 
sono frutto della sinergia degli effetti della 
cascara, dei FOS e del kiwi. Lo scopo di 
questo studio era semplicemente analizza-
re gli effetti del prodotto sui soggetti con 
problemi di stipsi funzionale, non quello di 
valutare come ciascun componente agisse 
singolarmente. Non è quindi possibile de-
finire gli effetti della cascara sulla costipa-
zione cronica idiopatica, ma solo riconosce-
re nuovamente le sue proprietà lassative 7. 
Così come i FOS sono sostanze in grado di 
“influenzare” positivamente la flora micro-
bica intestinale 14 e partecipare attivamente 
a regolarizzare peristalsi e frequenza eva-
cuativa 15 alla stregua delle fibre alimentari. 
Amenta et al. hanno dimostrato come un 
composto di Bifidobacterium longum W11 
e FOS assunto per almeno 20 giorni miglio-
rino le condizioni di stipsi in quasi l’80% di 
pazienti obesi a cui era stata imposta una 
dieta ipocalorica 16. È noto, infatti, come la 
perdita di peso coincida con una perdita sia 
di massa grassa che magra e ciò possa di-
sturbare l’ecosistema intestinale 17; per cui il 
composto da noi studiato potrebbe essere 
adatto anche a soggetti che seguono una 
dieta ipocalorica considerando anche che i 
FOS hanno poche calorie, una bassa cance-
rogenicità, un effetto prebiotico, migliorano 
l’assorbimento dei minerali e abbassano i 
livelli di colesterolo, trigliceridi e fosfolipidi 
18. Inoltre, Collecchia et al. hanno dimostra-
to l’utilità di un composto di Bifidobacte-
rium longum W11 e FOS anche in pazienti 
affetti da IBS 19Chan et al. hanno concluso 
che il consumo di kiwi e delle fibre in esso 
contenute alleviava la costipazione cronica 
nella popolazione cinese 20, oltre a svolgere 
un’azione diuretica depurativa e favorire le 
difese naturali dell’organismo grazie all’ele-
vato contenuto di vitamina C 11. L’insieme 
delle proprietà di questi componenti spiega 
i risultati ottenuti sia nella popolazione IBS-
, sia nei pazienti IBS+. 

teggio totale del questionario decresce da 
12,5±8,66 prima del trattamento, a 2,4±2,39 
dopo (P<0,001); mentre il numero di eva-
cuazioni è aumentato significativamente 
(P<0,001), vedi Figura 3: da 2,86±0,55 pri-
ma del trattamento a 5,73±1,03.

Anche nei pazienti IBS+ l’effetto terapeu-
tico è risultato significativo sia sul punteg-
gio totale del questionario (P=0,025) sia sul 
numero medio di evacuazioni settimanali 
(P=0,010) indipendentemente dal genere 
del paziente, dalla sua età e dal suo BMI e 
dalle pregresse patologie intestinali o ret-
tali e non si sono riscontrate significative 
differenze derivanti dalla diversa posologia 
somministrata. 

Anche nei soggetti IBS+ il trattamento con 
l’integratore non ha evidenziato alcun effetto 
registrabile su terapie pre-esistenti e durante 
l’utilizzo del fitoterapico solo uno di questi 
pazienti ha riportato crampi. Infine, le valu-
tazioni fornite dai soggetti IBS+ sul prodot-
to: la tollerabilità è stata valutata nulla da 1 
soggetto, discreta da 1, buona da 4 e ottima 
da 5; mentre l’efficacia è stata valutata nulla 
da 1 soggetto, discreta da 3, buona da 3 e 
ottima da 4. Il soggetto dichiarante nulla la 
tollerabilità del prodotto è lo stesso che lo ha 
valutato come totalmente inefficace. 

Discussione

I risultati riportati dimostrano come l’uti-
lizzo del composto fitoterapico aiuti, in 
particolare, ad aumentare il numero di eva-
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Figura 3. — Numero medio (e deviazioni standard) di 
evacuazioni settimanali prima e dopo il trattamento in 11 
soggetti affetti da sindrome dell’intestino irritabile. 
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Da segnalare, infine, che l’Estilax® non ha 
determinato alcun effetto, ritenuto significa-
tivo, su soggetti già in cura con altre terapie 
farmacologiche.

Riassunto

Obiettivo. Il termine stipsi identifica una situazio-
ne associata per lo più a difficoltà o fastidio che una 
persona avverte nell’ambito delle proprie funzioni 
dell’alvo e nella maggior parte dei casi non si tratta 
propriamente di una condizione patologica, moti-
vo per cui spesso non c’è l’indicazione per uso di 
farmaci. Scopo di questo studio è stata la valutazio-
ne di efficacia di un integratore naturale a base di 
estratti di Cascara, Frangula, FOS e succo disidratato 
di kiwi (Estilax®) per contrastare il fenomeno della 
stipsi.

Metodi. In sette centri sono stati reclutati 70 sog-
getti di età compresa tra i 24 e i 90 anni (età media 
57,2±17,16 anni) con diagnosi di stipsi funzionale 
secondo i criteri Roma III che sono stati sottoposti 
per 14 giorni al trattamento fitoterapico. I pazien-
ti hanno risposto ad un questionario (Constipation 
Module) prima e dopo il trattamento.

Risultati. Il punteggio totale del questionario 
decresce da 17,8±8,32 prima del trattamento, a 
5,8±5,13 dopo (P<0,001); mentre il numero medio 
di evacuazioni settimanali aumenta da 2,2±1,07 a 
5,2±1,24 (P<0,001). 

Conclusioni. I risultati ottenuti dimostrano come 
l’utilizzo del composto fitoterapico aiuti in caso di 
stipsi grazie alla sinergia degli effetti della cascara, 
dei FOS e del kiwi.
Parole chiave: Stipsi - Fitoterapici - Trattamento.
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