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SINOSSI 
 
Titolo La Sindrome dell'intestino irritabile, negli 

ambulatori AIGO. Aspetti clinici, gestionali e 
impatto sulla qualità di vita 

Razionale La sindrome dell’intestino irritabile (IBS) rappresenta 
una  condizione clinica caratterizzata da una 
elevata  prevalenza nella popolazione mondiale e in 
particolare in quella  italiana. Un corretto 
inquadramento  clinico  non può prescindere da 
una adeguata conoscenza della storia del paziente 
e dei criteri  di Roma III che permettono di formulare 
una diagnosi positiva di IBS.  
 
I dati della letteratura sottolineano come ancora 
oggi sia presente  un’ampia inappropriatezza 
prescrittiva, sia in ambito diagnostico con l’impiego 
di esami invasivi  come la colonscopia o 
potenzialmente pericolosi come l’impiego di un 
imaging radiologico ad alta esposizione di radiazioni 
ionizzanti o di visite specialistiche che portano a loro 
volta ad una ridondanza degli esami. Inoltre anche 
l’aspetto terapeutico non viene  spesso guidato da 
trial clinici che purtroppo in questo ambito non sono 
sempre di grande qualità.   
 
Questa survey della Associazione Italiana dei 
Gastroenterologi ed endoscopisti Ospedalieri 
(AIGO), vuole essere uno strumento per valutare 
l'impatto della patologia sulla popolazione generale, 
anche in termini di qualità di vita, e ha l'obiettivo di 
migliorare l'inquadramento diagnostico e 
l'appropriatezza terapeutica nella gestione di questi 
pazienti.  

 
La survey prevede la compilazione in modo 
anonimo di un breve questionario da parte del 
paziente e dal gastroenterologo del centro AIGO. 
 
I dati verranno inseriti in modo informatizzato e 
saranno compilabili direttamente sul sito AIGO con 
un tempo medio di stesura della durata di pochi 
minuti. 

Tipologia dello studio Studio Prospettico Multicentrico Osservazionale non 
interventista (Survey) 



                                                                                                                             
Obiettivo primario Valutare l’impatto delI’IBS, negli ambulatori di 

gastroenterologia italiani 

Obiettivi secondari Valutare l’impatto dell’IBS sulla qualità di vita dei  
pazienti. 
Valutare l'inquadramento diagnostico e 
l'appropriatezza nella gestione di questi pazienti 
negli ambulatori di gastroenterologia italiani. 

Criteri di inclusione pazienti di età >18 anni con diagnosi di IBS basata sui 
criteri ROMA III 

Criteri di esclusione Nessuno 

Numero pazienti  1.500-2.000 

Durata dello studio 6 mesi 

Esito misurato scala HADS, SF12, score di Francis; SCALA DI BRISTOL  

Nr centri partecipanti 80 

Responsabile Scientifico Dr Marco Soncini 

Board scientifico per 
conto di AIGO 

Dr Massimo Bellini  
Dr Gioacchino Leandro  
Dr Paolo Usai Satta    
Dr Giuseppe Milazzo 
Dr Marco Soncini  

 
 
 
 


