
Materiale per esercitazione



Giovanna
• Giovanna , 12 anni, in buona salute, si presenta a visita con la madre, perchè

presenta dolore addominale. Riferisce che il dolore da un anno circa si
presenta quotidianamente, anche se durante I mesi estivi è più sopportabile.  
Descrive il dolore come crampiforme, localizzato e più intenso al lato sinistro e 
alla parte inferiore dell’addome, spesso presente per tutto il giorno.  Qualche
volta il dolore si accentua durante o subito dopo il pasto, indipendentemente
dal tipo di cibo.  Talvolta il dolore migliora dopo l’evacuazione di feci, ma si
ripresenta dopo poco tempo. Attualmente evacua regolarmente tutti I giorni e 
le feci sono simili a sassi, mentre prima della comparsa del dolore erano di
consistenza più morbida ( lei riferisce “simili a serpenti” ).

• Peso e altezza sono compresi tra 50 e 75 centile.

• All’esame fisico il quadrante inferiore sinistro presenta una massa mobile. 

• Quale diagnosi ritenete più probabile?



Giovanna

1) Sindrome dell’intestino irritabile

2) Stipsi funzionale

3) Disturbo psicosomatico

4) Dolore addominale ricorrente

Quali elementi anamnestici e clinici vi fanno 
propendere per la diagnosi scelta?



Monica

Monica ha 13 anni e viene a visita perché la 
madre riferisce calo ponderale da circa 6 mesi, 
associato a dolori epigastrici e addominali. Non 
assume farmaci ed il ciclo mestruale è diventato 
molto irregolare.  Riferisce di evacuare 
spontaneamente feci dure simili a pietre non più 
spesso di 1-2 volte alla settimana.
All’esame obiettivo  si rileva  addome non 
meteorico, senza masse apprezzabili.



Monica

1) Quali patologie dovete considerare nella 
diagnosi differenziale?

2) Ritenete utile eseguire l’esplorazione rettale?

Perché?

3)Come proseguite l’iter diagnostico-
terapeutico?



Giovanna ( 2 anni dopo)

• Giovanna ora ha 14 anni e si presenta per il periodico controllo. A 
12 anni le è stato diagnosticata sindrome dell’intestino irritabile .
Riferisce che da 5 mesi ( dall’inizio della scuola) il dolore si è 

ripresentato, tanto da averla costretta ad assentarsi da scuola
almeno 4 giorni. Attualmente le feci sono dure ( simili a pietre) ed
evacua una o due volte alla settimana, più spesso durante il week-
end. Spesso, durante gli altri giorni, ha bisogno urgente di
defecare e le feci sono scarse e scomposte. 
Peso e altezza si sono mantenute tra il 50 e il 75 centile. Assume 

saltuariamente ibuprofene per cefalea e dolori mestruali e non 
riferisce l’assunzione di altri farmaci. L’esame fisico evidenzia un 
addome non disteso,  con normali movimenti intestinali,  ma 
lievemente dolente su tutti I quadranti. Non si apprezzano masse. 
Quale diagnosi ritenete più appropriata ? 



Giovanna  (2)

1) Sindrome dell’intestino irritabile

2) Stipsi funzionale

3) Disturbo psicosomatico

4) Dolore addominale ricorrente

Quali elementi anamnestici e clinici vi fanno 
propendere per la diagnosi scelta?



Marco

Marco ha 5 mesi e si presenta per la prima volta
con la mamma per il BdS . Cresce e si alimenta
con formula da circa un mese , ma la mamma è 
preoccupata perchè non evacua spontaneamente
ed è molto disturbato. Le feci sono dure e caprine.  
Urina regolarmente.  



Marco 

1) Quali elementi anamnestici ritenete sia utile 
richiedere alla mamma? Perchè?

2)Quali segni clinici vi potrebbero orientare
per una stipsi di natura organica?



Mario

Mario ha 3 anni  e da circa 3 mesi la mamma 
ha cercato di togliere  il pannolino, almeno 
durante le ore di frequenza alla scuola 
materna. Tuttavia la  mamma riferisce che 
ultimamente  , non trattiene le feci e le urine e 
ritorna sporco. 



Mario

1) Quali elementi  vi  indirizzano verso una 
stipsi funzionale?

2) Quali  aspetti clinici ( segni e sintomi)    
andreste a ricercare  per    escludere patologie 
organiche?


