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Il “mal di pancia”. 

Tra diarrea, stipsi e disturbi funzionali
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• Epidemiologia,  manifestazioni cliniche e 
fisiopatologia dei FGD.

• Approccio diagnostico ai FGD  e razionale per 
prescrivere esami diagnostici basati sui 
sintomi e riconoscere i segni di allarme. 

• Analizzare le attuali strategie terapeutiche nei
pazienti con FGD. 

• Riconoscere il ruolo dei fattori psicosociali nei
FGD. 
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Maria, 9 anni, riferisce dolore addominale in sede
periombelicale da circa due mesi. Non ha mai
presentato vomito, nausea, diarrea o sintomi urinari. Il 
dolore è molto intenso durante I giorni della settimana
e sembra migliorare nel week-end o nei giorni di
vacanza. 

La crescita staturo ponderale è regolare e all’esame
fisico appare in buona salute.  L’addome è trattabile, 
non dolente e non disteso o con segni di meteorismo.  
I borborigmi sono presenti e non si apprezzano masse 
addominali. 

Maria
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Quale tra le seguenti ritenete sia la diagnosi 
più probabile?

1.  Sindrome dispeptica

2.  Colon irritabile

3.  Dolori addominali ricorrenti

4.  Disturbo da somatizzazione d’ansia
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Classificazione 
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Disordini Funzionali gastrointestinali 
nel bambino e nell’adolescente

• H1.   Disordini da nausea e vomito funzionale.
H1a. Sindrome del vomito ciclico
H1b. Nausea e vomito funzionale. 
H1c. Sindrome da ruminazione 
H1d. Aerofagia

• H2.Disordini funzionali con dolore addominale
H2a.Dispepsia funzionale 
H2b.Sindrome dell’intestino irritabile 
H2c. Emicrania addominale 
H2d. Dolore funzionale addominale non altrimenti specificato. 

• H3. Disturbi funzionali della defecazione
H3a. Stipsi funzionale 
H3b. Incontinenza fecale senza ritenzione 

Hyams J.S.,Di Lorenzo C., Saps M., Shulman R.J. ,Staiano A., van Tilburg M. Childhood Functional 
Gastrointestinal Disorders: Child/ Adolescent. Gastroenterology 2016;150:1456–1468
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Disturbi funzionali gastrointestinali

Prevalenza complessiva     8,2%
Dispepsia funzionale     3%

Disturbi funzionali gastrointestinali- NOS  2,4%

Sindrome dell’Intestino irritabile   2,3%

Emicrania addominale     0,5%

Stipsi funzionale     10,7%

Hyams JS., Di Lorenzo C., Saps M. et al.  Gastroenterology 2016



Copyrights apply
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Sindrome dell’intestino irritabile

•
Criterio universale

Dopo una appropriata valutazione, i sintomi non possono essere spiegati 
pienamente con una diversa condizione medica

Oltre al precedente, dolore addominale che persiste almeno da due mesi , associato
ad uno dei seguenti , presente almeno 4 giorni al mese.
- correlato alla evacuazione
- alterazioni della frequenza della defecazione
- alterazione della forma (aspetto) delle feci

Se il bambino presenta stipsi, il dolore non si risolve con la risoluzione della stipsi
(in questo caso di tratta di stipsi funzionale)
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Dolori addominali ricorrenti
Diagnosi differenziale

Disordini dispeptici : esofagite da reflusso, gastrite, ulcera 
gastrica  e duodenale, infezione da H. pylori

Reflusso gastroesofageo

1. Boyle JT. Abdominal pain. In: Pediatric Gastrointestinal Disease: Pathophysiology, Diagnosis, Management, 4th ed, 
2.Noe JD, Li BU. Navigating recurrent abdominal pain through clinical clues, red flags, and initial testing. Pediatr Ann 2009; 38:259.
3.Siawash M, de Jager-Kievit JW, Ten WT, et al. Prevalence of anterior cutaneous nerve entrapment syndrome in a pediatric population with chronic
abdominal pain. J Pediatr Gastroenterol Nutr 2016; 62:399.
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Dolori addominali ricorrenti
Diagnosi differenziale

Malassorbimento dei carboidrati ( lattosio)
Dolore muscoloscheletrico*
Infezioni parassitarie
Stipsi funzionale
Dismenorrea
Malattie infiammatorie croniche intestinali
Malattia celiaca
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Segno di Carnett
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Dolori addominali ricorrenti
Quali indagini?

Emocromo

VES-PCR

Chimica clinica ( glicemia, azotemia, creatinina, protidemia, albumina, 
fosfatasi alcalina, transaminasi)

Lipasi

Esame urine e urinocoltura

Sangue occulto fecale

Calprotectina fecale
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Calprotectina
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Calprotectina
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• 2 - 9  anni <166 μg/g 
• 10 - 59 anni <51 μg/g 
• >60 anni <112 μg/g 

Utilizzando come  cut-off un valore di 10 mg/L (equivalente
a  50 μg/g), la sensibilità e la specificità per le malattie
organiche è 89 e 79% rispettivamente, con un potere
predittivo positivo (PPV) di 0.76 e un potere predittivo
negativo (NPV) di 0.89.

Calprotectina

D’Angelo F., Felley C., Frossard J.L. Digestion 2017;95:293–301 
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RED FLAGS
Calo ponderale

Disfagia 

Vomito persistente

Diarrea cronica grave 

( >3 scariche acquose per > 14 gg) 
o diarrea notturna

FUO

Sintomi urinari
Dolore alla schiena
Familiarità per MICI, 
celiachia, malattia peptica
Diarrea ematica
Anemia
Massa addominale o 
rettale
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Arresto della crescita staturale (< 5 cm/anno) o ritardo
puberale

Ulcere o afte buccali

Dolore localizzato ai quadranti inferiore o superiore
destro. 

Dolore al quadrante inf. sinistro

Dolore sovrapubico

Anomalie perianali ( ragadi, fistole)

Artralgie  

RED FLAGS
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Matteo

Matteo, 7 anni, viene a visita per la 
comparsa dall’inizio della scuola ( 4 mesi 
prima),  di dolori addominali diffusi, 
soprattutto in sede periombelicale. L’alvo è 
regolare, lamenta stanchezza soprattutto al 
pomeriggio ( ma è appena tornato dalla 
settimana bianca) .  All’esame obiettivo, 
Matteo appare solo  un po’ pallido. 
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Matteo
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Tra le seguenti quale opzione suggerisci per  iniziare
l’iter diagnostico?

1. Ricerca sangue occulto fecale e dosaggio 
calprotectina fecale

2. Esami ematochimici di routine

3. Esami per celiachia

4. Esami ematochimici di routine+ ricerca 
sangue occulto fecale, dosaggio 
calprotectina fecale + esami per celiachia. 
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25 gennaio 2018 – La celiachia è l’intolleranza alimentare più frequente e la stima 
della sua prevalenza si aggira intorno all’1% : è stato calcolato che nella popolazione 
italiana il numero teorico di celiaci si aggiri intorno ai 600.000, contro i quasi 
200.000 ad oggi diagnosticati. 
https://www.epicentro.iss.it/celiachia/epidemiologia-italia
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Chi deve eseguire il test per la 
celiachia?

Tutti coloro che presentano almeno uno tra

Sintomi addominali o intestinali persistenti ed inspiegabili
Ritardo di crescita
Astenia prolungata
Perdita di peso ( non volontaria)
Ulcere orali gravi o persistenti
Deficit inspiegato di ferro o vit. B12 o folati
Diabete tipo 1, malattie autoimmuni della tiroide
Parenti di 1 grado di soggetti affetti da celiachia

Cartabellotta A., Patti A.L., Alvisi P., Drago G., Berti F.  Evidence, 2016                                                         

https://snlg.iss.it/wp-content/uploads/2017/09/celiachia.pdf
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Davide 
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Davide
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Quali test per la celiachia?

I test per la ricerca delle transglutaminasi IgA hanno 
una assoluta specificita’ e sensibilita’(99%)

Associate al dosaggio delle IgA sieriche
rappresentano il primo step per la diagnosi di 
celiachia.

NEL BAMBINO AL DI SOTTO DEI DUE ANNI

SI ASSOCIA LA RICHIESTA DEGLI AGA IgG E IgA.
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• In caso di negatività di t-tTG IgA con IgA
normali si esclude la patologia

• In caso di t-tTG IgA positive si procede 
alla ricerca degli EMA su terzo inferiore di 
esofago di scimmia con metodica IFI

Quali test per la celiachia?
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AGA (anticorpi anti gliadina deamidata)

•Gli AGA di classe IgG hanno una sensibilità del
75-85 % ed una specificità del 70-80% (sotto i due 
anni di età sembrano avere piu’elevata sensibilità).
Hanno particolare importanza nei deficit di IgA (< 
0,07 mg/l)

•Gli AGA di classe IgA hanno una sensibilità del
83-92% ed una specificità superiore al 90%
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Cause di falsa positività degli AGA
•Artrite reumatoide
•Gastrite
•Gastroenterite recente
•Morbo di Crohn
•Infezione da HIV
•Fibrosi cistica 
•Pemfigoide
•Psoriasi
•Eczema atopico
•Malattie croniche del fegato
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…e gli antiEndomisio?

Gli antiEndomisio (EMA) solo in caso di  
positività delle Transglutaminasi IgA.

Nei deficit di IgA valutare  le 
immunoglobuline IgG anti-EMA, anti TTG 
e anti Gliadina deamidata
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Protocollo diagnosi e follow-up celiachia 
(GU n.191 19/8/2015)

La novità più importante delle nuove Linee Guida riguarda 
l’applicazione del protocollo ESPGHAN per la diagnosi di celiachia 
in età pediatrica ed adolescenziale. In questi pazienti , con 
quadro clinico di malassorbimento e sintomi correlati 
all’assunzione di glutine, in presenza di 

• una positività per anticorpi anti-tTGIgA superiore ad almeno 10 
volte il valore soglia,

• positività per gli EMA IgA
• presenza del profilo genetico compatibile (HLA-DQ2 e/o DQ8), 

si pone diagnosi di celiachia senza ricorrere alla biopsia   
duodenale.
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Cosa NON fare

• Iniziare una dieta senza glutine, anche se 
i risultati dei test sono positivi, se la 
diagnosi non è confermata da  uno 
Specialista. 

• Eseguire il test se non si è assunto glutine 
almeno una volta al giorno nelle ultime 
sei settimane.



FIMPAGGIORNA2019

Cosa NON fare

Utilizzare la determinazione DQ2/DQ8 
per la diagnosi iniziale di celiachia in 
setting non specialistico. 
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Maria, 9 anni, riferisce dolore addominale in sede
periombelicale da circa due mesi. Non ha mai
presentato vomito, nausea, diarrea o sintomi urinari. Il 
dolore è molto intenso durante I giorni della settimana
e sembra migliorare nel week-end o nei giorni di
vacanza. 

La crescita staturo ponderale è regolare e all’esame
fisico appare in buona salute.  L’addome è trattabile, 
non dolente e non disteso o con segni di meteorismo.  
I borborigmi sono presenti e non si apprezzano masse 
addominali. 

Maria (…continua)
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Maria

Gli esami di laboratorio eseguiti, tra cui 
esame urine, emocromo ed esami di
chimica clinica sono normali; il sangue
occulto negativo. Negativi i test per la 
celiachia. 
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Tra le seguenti quale è la migliore opzione da suggerire
per il follow-up  diagnostico?

1. Ecografia addominale

2. Rx prime vie digerenti con mezzo di
contrasto. 

3. Rassicurare sul quadro clinico e follow-up

4. Intraprendere una dieta di eliminazione
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Diagnostica per immagini
La valutazione iniziale del dolore addominale cronico non 

richiede l’utilizzo routinario della diagnostica per immagine e di
altri studi ( endoscopia,  pH metria) . Esse devono essere
effettuate per valutare specifiche diagnosi o in presenza di segni di
allarme. 

Uno studio retrospettivo su 598 bambini con segni di dolore
addominale cronico , in assenza di segni di allarme, ha riscontrato
5 soli casi di patologia organica ( <1%) .  Nei 46 casi in cui si
associavano segni di allarme , in 5 casi erano presenti anomalie
ecografiche ( 11%) . 

AAP Subcommittee on Chronic Abdominal Pain. Chronic abdominal
pain in children. Pediatrics 2005; 115:812
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Luca

Luca ha 3 mesi e si presenta con la mamma per il
consueto BdS . Cresce e si alimenta con latte 
materno , ma la mamma è preoccupata perchè
evacua spontaneamente ogni 2-3 giorni. Urina
regolarmente e non ha disturbi quando evacua, 
ma la mamma vi chiede se è possibile
somministrare qualcosa per farlo “regolarizzare”. 

Cosa suggerite alla mamma? 
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Cosa suggerite alla mamma? 

• 1. Microclismi evacuativi dopo 24-36 ore 
dall’ultima evacuazione 

• 2. Stimolazione con sondino della zona 
perianale

• 3. Lassativi osmotici ( lattulosio)

• 4. Nessun trattamento e rassicurazione
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Il sintomo stipsi

Per stipsi si intende una condizione
caratterizzata da difficoltà o ridotta
frequenza delle evacuazioni rispetto al  
pattern considerato normale per l’età, il
tipo di alimentazione e lo sviluppo. 
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Pattern normale
( numero di evacuazioni)

Neonato (BF)           3 al giorno

Neonato (FF)            2 al giorno

1-2 anni                     2 al giorno

4 anni                        +/- 1 al giorno

Di Lorenzo C Gastroenterol Clin North Am. 2001;30(1):269
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Suddivisione per età secondo la 
classificazione di Roma IV 

Zeevenhooven J, Koppen I.J.N. , and Benninga M.A.
The New Rome IV Criteria for Functional Gastrointestinal Disorders in Infants and Toddlers
Pediatr Gastroenterol Hepatol Nutr 2017 March 20(1):1-13
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Dischezia

Defecazione inefficace, che si manifesta
con sforzo in assenza di stipsi. E’ un 
disordine funzionale, definito da almeno
10 minuti di sforzo ( o pianto) prima del 
passaggio di feci morbide in un lattante

( <9 mesi)
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Stipsi funzionale : criteri diagnostici

Due sintomi  presenti da >1 mese tra i seguenti 

Non più di 2 evacuazioni a settimana

Ritenzione fecale

Evacuazioni dolorose o difficili

Feci di grosso diametro

Presenza di massa fecale nel retto

Lattanti e bambini <4anni
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Stipsi funzionale : criteri diagnostici

Se il bambino è “ toilet trained” si aggiungono 

- Almeno 1 episodio /settimana di incontinenza

- Feci di grosso diametro ( ostruttive)

Lattanti e bambini <4anni
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Stipsi funzionale : criteri diagnostici
Bambini >4anni

Due sintomi  presenti  almeno 1 volta alla settimana da 
>1 mese tra i seguenti 

Non più di 2 evacuazioni a settimana nel bagno
Almeno 1 episodio di incontinenza fecale  alla 

settimana
Atteggiamenti ritentivo-fecali o ritenzione eccessiva
Evacuazioni dolorose o difficili
Feci di grosso diametro (ostruenti)
Presenza di massa fecale nel retto
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Luca (2)

Durante il colloquio la mamma riferisce 
che Luca ha sempre avuto difficoltà nella 
evacuazione, già durante il periodo di 
degenza al Nido.
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Quale tra i seguenti non è un elemento  
di allarme in caso di stipsi?

1. Stipsi presente dalla nascita

2. Anomalie del tratto inferiore della 
colonna lombare

3. Feci striate di sangue

4. Sindrome di Down
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RED FLAGS 
Acuti – Ritardato passaggio del meconio ( >48 ore) 

Febbre, vomito e diarrea
Sanguinamento rettale in assenza di fissurazioni
Grave distensione addominale

Cronici – Stipsi presente dalla nascita

Feci a nastro
Incontinenza urinaria .
Perdita di peso o scarsa crescita
Sintomi extraintestinali
Sindromi associate a M. di Hirschprung ( es. S. di
Down) 
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Anomalie fisiche : 
distensione addominale
massa pelvica
anomalie anatomiche lombo-sacrali
fistole
ano anteriorizzato
anomalie neurologiche
disturbi della tiroide

RED FLAGS 
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Ano anteriorizzato

L'orifizio anale si trova a metà circa tra il 
coccige e l'estremità posteriore del rafe 
scrotale nel maschio, più anteriormente 
nella femmina, ma comunque mai al di 
sotto dello 0,35 dell'intervallo tra la rima 
posteriore della vulva e il coccige.

S. Martelossi. LA STIPSI. Medico e 
Bambino pagine elettroniche 2000; 3(7)
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RED FLAGS 

Ano anteriorizzato
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Paolo

• Paolo ha 3 anni e sta togliendo il pannolino. 
I genitori riferiscono che per due notti ha 
evacuato feci molli , durante il sonno.  
Prima di questi episodi ha avuto per 
parecchi giorni dolore addominale , 
soprattutto prima di evacuare, ma ora
riferiscono la comparsa di diarrea. 
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Qual è la diagnosi più probabile tra 
le seguenti?

1. Encopresi

2. Diarrea funzionale

3. Parassitosi intestinale

4. Enterite acuta
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L’incontinenza fecale (encopresi)  è 
pressochè sempre  causata dalla stipsi
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Periodi a rischio 

Introduzione di alimenti solidi o semisolidi 
(cereali)

Durante il toilet training

Inizio della scuola
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