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Indicazioni e
consigli per
contrastare
problemi di feci
maleodoranti

Abbiamo problemi di feci maleodoranti? Da cosa può
derivare questo sgradevole disturbo? Si tratta di un
problema fastidioso e imbarazzante: vediamo insieme come
agire per ridurlo.

Feci maleodoranti, perché? Ecco cause e
condizioni predisponenti
L’odore delle feci è prevalentemente legato a processi
putrefattivi che interessano i nutrienti sfuggiti
all’assorbimento intestinale.
Questi nutrienti vengono infatti intercettati dai batteri del
colon, e subiscono poi complesse reazioni che producono
sostanze tossiche. Vediamo di scoprire di più sul cattivo
odore delle nostre feci.
L’acidità, la consistenza e il colore delle feci dipendono,
prevalentemente, dall’alimentazione a cui abbiamo abituato
il nostro intestino. A seconda dei cibi che preferiamo, infatti,
le nostre feci potranno variare aspetto e consistenza.

In generale l’odore delle feci è influenzato da:
• Abitudini alimentari;
• Flora batterica intestinale;
• Stile di vita.
In generale, il consumo di pasti ridotti e ben bilanciati può
contribuire a ottimizzare i processi digestivi, riducendo
l’incidenza di disturbi quali meteorismo e flatulenza, e
riducendo il cattivo odore delle feci.
In associazione al cattivo odore delle feci, potremmo
accusare alcuni di questi disturbi intestinali:
•
•
•
•
•
•
•

diarrea;
colite;
gonfiore addominale;
dolori addominali;
flatulenza;
frequenti movimenti intestinali;
enterite.

Questi disturbi possono essere la conseguenza di una
disbiosi intestinale. Ciò accade quando si altera l’equilibrio
della flora batterica intestinale. Il nostro intestino è popolato
da una moltitudine di microrganismi, tra batteri buoni e
batteri potenzialmente dannosi, in equilibrio tra loro e
con il nostro organismo, in parte batteri buoni e in parte
batteri potenzialmente dannosi: il microbiota intestinale o
microflora normale.
La microflora intestinale varia da un individuo all’altro:
è possibile affermare che ciascuno di noi possiede una
propria “impronta digitale batterica” (fingerprint batterico).
La salute intestinale dipende dall’equilibrio fisiologico della
microflora, a sua volta fondamentale per il benessere di tutto
l’organismo.
Per varie ragioni può accadere che questo equilibrio si alteri,
con un aumento dei microrganismi potenzialmente nocivi.
La microflora intestinale alterata può dare origine a vari,
sgradevoli disturbi.
Il cattivo odore delle feci può dipendere da una serie di
ragioni.

Ecco quali:
MALASSORBIMENTO
L’espressione malassorbimento raccoglie diverse situazioni,
che hanno in comune un insufficiente assorbimento di
nutrienti come grassi, zuccheri, sali minerali e proteine.
Nel colon arrivano quantità importanti di zuccheri e amidi
non assorbiti o maldigeriti, quindi fermentati dall’intestino,
con una sensibile produzione di composti volatili.
Il malassorbimento può distinguersi in:
• Malassorbimento generalizzato se coinvolge le tre
principali classi di nutrienti, e cioè proteine, zuccheri e grassi,
e può causare diarrea e presenza di grassi nelle feci.
• Malassorbimento selettivo, se riguarda una singola classe
di nutrienti.
• Malassorbimento totale, se riguarda tutto l’intestino tenue.
• Malassorbimento parziale, se riguarda solo un tratto
dell’intestino e non c’è diarrea.

Tra le cause che possono condurre a malassorbimento
troviamo:
• Sindrome da intestino irritabile o colite spastica;
• Malattie infiammatorie intestinali, come ad esempio
morbo di Crohn o colite ulcerosa;
• Intolleranza ai carboidrati, che comporta un’incapacità di
elaborare zuccheri e amidi;
• Intolleranza al lattosio, uno zucchero naturalmente
contenuto nel latte;
• Celiachia, un’infiammazione cronica dell’intestino tenue,
scatenata da una reazione al glutine, da parte di soggetti
predisposti;
• Allergie alimentari di diverso tipo.

ACCUMULO ECCESSIVO DI SCORIE ALIMENTARI
Ogni alimento che introduciamo nel nostro organismo viene
digerito. Il processo di digestione comporta la produzione di
scorie, cioè rifiuti i quali, rimanendo all’interno dell’intestino,
danno luogo a fastidiose fermentazioni che si traducono in
flatulenza e feci maleodoranti.
INFEZIONI INTESTINALI
A causare un peggioramento dell’odore delle nostre feci
possono contribuire anche diversi tipi di infezioni intestinali,
di natura batterica, virale o parassitaria.
La gastroenterite virale o influenza intestinale è un disturbo
molto frequente nella popolazione, in particolare nei
bambini. La causa è spesso determinata da un contatto orofecale (dalla bocca i virus e i batteri si spostano nell’intestino)
oppure da cibi e bevande già contaminati.
Per quanto riguarda le infezioni intestinali da parassiti, si
tratta della presenza di vermi nel nostro intestino. I vermi
sono ampiamente presenti nell’ambiente, dove vengono
generalmente dispersi da animali domestici o da persone
infette.

Ci contagiamo ingerendo le uova di questi germi: è
sufficiente toccare una superficie infetta e portare le mani
alla bocca. In questi due casi il cattivo odore delle nostre feci
può essere accompagnato da altri sintomi, quali:
•
•
•
•
•

Diarrea;
Vomito;
Inappetenza;
Febbre;
Dolori addominali.

Nel caso in cui sia un’infezione a causare le feci
maleodoranti, sarà il nostro medico a consigliarci la giusta
terapia, dopo aver individuato l’origine dell’infezione.
ASSUNZIONE DI FARMACI O INTEGRATORI
Alcuni integratori alimentari possono causare disturbi
gastrointestinali e diarrea, in caso di allergia agli ingredienti
funzionali o agli eccipienti in essi contenuti. Anche dopo
un ciclo di antibiotici la normale flora intestinale batterica
potrebbe essere alterata e provocare scariche di diarrea.

ALTRE CAUSE
Esistono altre condizioni che possono causare problemi di
feci maleodoranti, ad esempio:
• Pancreatite cronica. Si tratta di una patologia
infiammatoria cronica del pancreas;
• Fibrosi cistica. È una malattia causata da una mutazione
genetica;
• Sindrome dell’intestino corto. È un tipo di
malassorbimento che si verifica in seguito a un intervento
chirurgico.
In caso di feci maleodoranti associate ad altri sintomi,
rivolgiamoci al nostro medico, il quale valuterà l’opportunità
di prescriverci una terapia, dopo aver effettuato la corretta
diagnosi.

Come possiamo contrastare il cattivo odore delle feci?
Parallelamente a una terapia adeguata suggerita dal nostro
medico, possiamo cercare di alleggerire il disturbo con tre
accorgimenti importanti:
• Seguiamo una dieta equilibrata. Cerchiamo di seguire
un’alimentazione quanto più possibile varia e bilanciata, con
un equilibrato apporto di vitamine, proteine, carboidrati,
grassi e fibre. Non dobbiamo privare il nostro organismo di
importanti sostanze utili alla nostra salute.
• Beviamo acqua. Sarà importante introdurre apporto
idrico di almeno 1, 5 litri di acqua al giorno. Ciò favorirà il
naturale transito intestinale e contribuirà ad ammorbidire le
feci, facilitandone l’espulsione.
• Assumiamo fermenti lattici. In situazioni di alterazione
delle normali funzioni intestinali, può essere utile assumere
fermenti lattici. Si tratta di batteri vivi e vitali, ad azione
benefica, in grado di ripristinare la microflora batterica
alterata e rafforzare la barriera intestinale. Ricordiamo un
aspetto importante: sulla mucosa intestinale convivono
numerose e differenti specie batteriche, in perfetta
interazione con il nostro organismo.

Sarà quindi fondamentale assumere prodotti che
contengano fermenti lattici in grandi quantità e di specie
diverse: infatti, in virtù delle diverse caratteristiche di specie,
i fermenti lattici agiscono in sinergia e hanno una maggiore
probabilità di colonizzare l’intestino, integrare i microrganismi
mancanti e contrastare i patogeni.

Feci nere in gravidanza: come contrastare questo
disturbo?
Per ciò che riguarda il colore delle feci, in condizioni normali
esso varia dal marrone chiaro al marrone scuro.
Nel caso in cui riscontrassimo feci nere, specie in gravidanza,
questa condizione può essere riconducibile ad almeno tre
cause:
• Assunzione di ferro. In seguito a un’anemia da ferro, il
nostro medico può averci consigliato una supplementazione
di questo importante minerale. Per questo motivo può
capitare che le feci cambino colore e diventino nere o molto
scure. Infatti, se il nostro intestino non riesce ad assorbire
tutto il ferro, lo elimina attraverso le feci.

• Assunzione di complessi vitaminici contenenti anche
ferro. Anche in questo caso, il nostro corpo reagisce al
ferro in eccesso limitandone l’assorbimento intestinale. Ne
consegue che parte della supplementazione viene espulsa
con le feci.
• Alimentazione. Se mangiamo verdure quali spinaci,
bietola, altra verdura a foglia scura, frutti di bosco in grandi
quantità, questi alimenti tendono a scurire le feci.
Se compaiono feci nere in gravidanza dovremo consultare
il nostro medico di fiducia o il nostro ginecologo che
potrebbero consigliarci di sospendere eventuali assunzioni
di ferro o complessi vitaminici arricchiti di ferro, per verificare
che il colore delle feci torni alla normalità.
Se le feci dovessero apparire ancora scure, potrebbe essere
opportuna un’ulteriore indagine clinica, da concordare col
nostro medico.
Possiamo comunque seguire alcuni accorgimenti per
favorire il normale transito intestinale e correggere eventuali
variazioni al colore delle feci.

Vediamo cosa fare:
• Limitare il consumo di verdure a foglia scura o frutti di
bosco, che potrebbero contribuire a modificare il colore delle
feci;
• Bere acqua, almeno 1,5 litri al giorno, per favorire il
transito intestinale e l’espulsione di feci morbide.
• Assumere le fibre da frutta, verdura e legumi, per
agevolare l’evacuazione. Non superiamo i 30 g quotidiani.

Per una flora batterica in salute, diverse risposte a diverse esigenze.
INTEGRATORI ALIMENTARI

YOVIS FLACONCINI
Yovis Flaconcini è un integratore
alimentare a base di fermenti
lattici vivi concentrati.
La forza di miliardi di fermenti
sempre pronti per te.
SCOPRI ORA YOVIS FLACONCINI

YOVIS CAPS e YOVIS
STICK
Yovis Caps e Yovis Stick sono
integratori alimentari a base di
fermenti lattici vivi concentrati.
SCOPRI ORA YOVIS CAPS E YOVIS
STICK

YOVIS BAMBINI
YOVIS BAMBINI è un integratore
alimentare a base di fermenti
lattici vivi, vitamine del gruppo B e
altri componenti la cui efficacia e
sicurezza è stata veriﬁcata in
bambini dai 3 ai 14 anni.
SCOPRI ORA YOVIS BAMBINI

PRODOTTO DI AUTOMEDICAZIONE

è indicato per il trattamento di:

YOVIS

• Disturbi correlati ad alterazioni
della ﬂora batterica intestinale
come diarrea, enteriti, coliti.
• Alterazioni della ﬂora batterica
intestinale causate dal
trattamento con un medicinale
antibiotico

Yovis granulato per sospensione
orale è un medicinale di
automedicazione, che ha come
principio attivo fermenti lattici
vivi, leggere attentamente il
foglio illustrativo.
SCOPRI ORA YOVIS GRANULATO

Yovis granulato per sospensione orale è un farmaco.
Leggere attentamente il foglio illustrativo.
Aut.Min. 07/01/2021

