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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. Segue, da circa un anno ,  una dieta low-
FODMAP che le è stata suggerita e che, inizialmente, le 
dava beneficio.
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
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Quale tra i seguenti ritenete
più appropriato?

1. Colonscopia
2. Esplorazione rettale
3. Disimpatto fecale
4. Nessun trattamento, rassicurazione e 

follow-up  
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Quali sono i meccanismi che 
determinano la stipsi?

Funzione di riassorbimento dell’acqua e degli 
elettroliti

Riflesso gastrocolico: contrazioni segmentarie e 
propulsive

Aumento della pressione nel retto>>> riduzione 
della pressione anale
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Quali sono le opzioni 
terapeutiche?

Il rammollimento delle feci è essenziale 
per ottenere il disimpatto fecale, perché 
proprio il dolore alla defecazione è 
l’elemento centrale del circolo vizioso  
che è alla base del cronicizzarsi della 
stipsi nel bambino.
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Lassativi

Formanti massa Mucillagini, Psillio, Cellulosa e 
Derivati, Gomme Vegetali 

Lubrificanti Olio Minerale

Stimolanti Derivati antrachinonici: aloe senna 
cascara frangula rabarbaro    
Derivati difenilmetano: bisacodile

picosolfato

Osmotici Lattulosio Lattitolo PEG 3350- 4000 
(polietilenglicole)

Clisteri evacuativi, supposte 
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Polietilenglicole 1- 1,5 g/kg/die per 3-6 giorni

Clisteri evacuativi

I risultati provenienti dagli studi mostrano  
uguale efficacia  tra clisteri evacuativi e  terapia 
orale con polietilenglicole (PEG), che andrebbe 
quindi preferita in quanto meglio accettata dai 
bambini

Quali sono le opzioni 
terapeutiche?

Arik Alper, Dinesh S. Pashankar. Polyethylene Glycol: A 
Game-Changer Laxative for Children. JPGN, Volume 57, 
2013: 134–140
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Disimpatto
Età Giorno       

1 2 3 4 5 6 7

1-6
1 2 2 3 3 4 4

6-12 2 3 4 5 6 6 6

>12 8 8 8

Dosi di PEG 13,8 g. da utilizzare per il disimpatto fecale

Royal Children’s Hospital Melbourne Guidelines
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Il meccanismo d’azione del PEG che viene 
sfruttato a scopo lassativo si basa sull’effetto 
osmotico: esso infatti “trattiene” nel lume 
intestinale l’acqua somministrata insieme a 
esso (alle concentrazioni raccomandate, il 
PEG è iso-osmolare, trattiene l’acqua che 
l’accompagna, ma non ne richiama altra 
dalla parete intestinale, cosa che esporrebbe 
il paziente, soprattutto il bambino piccolo, al 
rischio teorico di disidratazione).
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PEG

può essere utilizzato:

nel disimpatto fecale    dosaggi che vanno da 
1 a 1.5 g/Kg/die (nei bambini > 1 anno),

nella terapia di mantenimento    dosaggi che 
vanno da 0,2 a 0,8 g/Kg/die

ATTENZIONE

alla corretta diluizione del prodotto: 1 gr di PEG   
va diluito in 15 ml di liquidi . 
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Terapia di mantenimento

• modificazioni comportamentali,

• dieta  

• attività fisica, 

• uso di lassativi orali.
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Modificazioni comportamentali

è raccomandata in bambini di età superiore ai tre anni

http://bladderandbowelfoundation.org/uploads/files/toileting%20positions.pdf
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Attenzione!!

• Encopresi puo essere un sintomo di stipsi
funzionale. 

• Facendo sedere il bambino dopo lo stesso pasto, 
ogni giorno, si sfrutta l’effetto del riflesso
gastrocolico, favorendo l’evacuazione alla stessa
ora , tutti I giorni. 

• Biasimare il bambino che presenta stipsi o 
encopresi fa peggiorare il problema. 

• E’ accettabile che il bambino rimanga a casa da
scuola durante la fase iniziale di “ripulitura”, ma 
deve frequentarla durante la fase di trattamento. 
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DIETA

Fibre    solubili e non solubili

Idratazione
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Fibre solubili  : si dissolvono in acqua, 
spesso la assorbono, e formano un gel 
viscoso che è fermentato nel colon .

Fibre insolubili  : agiscono come una 
spugna e attraversano invariate 
l’intestino. 
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I vegetali forniscono tre tipi principali di 
fibre:

Polisaccaridi: cellulosa, pectina e gomme 

Oligosaccaridi non digeribili e amidi    

resistenti. 

Lignina



Cellulosa Lassativo Vegetali

Chitina/chitosano Ipolipemizzante Funghi, frutti di mare

Gomma di guar Ipolipemizzante Guar (legume)

Inulina, 

oligofruttosio,FOS

Ipolipemizzante 

Lassativo

Radice di cicoria, 

carciofo

Beta glucano e crusca 

di avena

Ipolipemizzante

Riduzione I.G.

Avena e orzo

Pectina Ipolipemizzante

Riduzione I.G.

Vegetali

Polidestrosio Lassativo 

Ipolipemizzante

Sintetizzato dal 

destrosio

Psillio Lassativo 

Ipolipemizzante

Cuticola dello psillio

Destrine resistenti Ipolipemizzante

Riduzione I.G.

Mais e frumento

Amidi resistenti Lassativo   Riduzione 

I.G.
Vegetali
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Quante fibre?

WHO                                       25-30 g. /die

HCN (Olanda)                3,4 g /MJ

Nordic Nutrition Reccomandations 3g/MJ

ESPGHAN 10g./die

EFSA      2017   

1-3 anni 4-6 anni 7-10 anni 11-14 anni

10 14 16 19
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La dieta “Low FODMAP”

Fermentable

Oligosaccharides Fruttani e  GOS

Disaccharides Lattosio

Monosaccharides Fruttosio e glucosio

And

Polyols Sorbitolo, Mannitolo,  
Maltitolo, Xylitolo e Isomaltoso
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Alimenti ricchi in FODMAP

Fruttosio Fruttani Lattosio GOS Polioli

Mele
Fichi
Pere
Mango
Anguria
Asparagi
Carciofi
Frutta secca
Miele
Succhi di frutta

Mele cotogne
Pesche
Anguria
Cicoria
Carciofo
Aglio
Sedano
Cipolla
Orzo
Grano
Segale

Ricotta
Latte
Dessert
Gelati
Mascarpone
Yoghurt
Formaggi  freschi

Ceci
Fagioli
Lenticchie
Anacardi
Pistacchi

Mele
Albicocche
Mirtilli
Pere
Pesche
Prugne
Cavolfiori
Funghi
Fagioli
Isomalt (953)
Maltitol 965)
Mannitol 421)
Sorbitol (420)
Xylitol (967)
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Idratazione
ETA’ Intake totale Acqua da 

bevande

Lattanti 0-6 mesi 700 ml  ( da LM)

7-12 mesi 800 ml da latte e 
alimenti 
complementari

600 ml

1-3 anni 1300 ml 900 ml

4-8 anni 1700 ml 1200 ml

9-13 anni 2400 ml   M
2100 ml   F

1800 ml   M
1600 ml   F
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Lassativi orali

PEG 0,5-0,8 g/kg max 17g Anafilassi , flatulenza

Lattulosio 1 ml/kg/die in 1 o 2 
somm.

Ctampi addominali, 
flatulenza

Idrossido di Mg ➢6 anni   15-30 ml /die
➢ 12 anni  30-60 ml/die

In Italia controindicato 
sotto i 6 anni

Senna ➢10 anni  8 -15 g/die
➢12 anni  17-30g/die

Melanosi del colon, 
epatiti idiosincrasiche

Bisacodile 2-10 anni   5 mg/die
>10 anni    10 mg/die

Crampi addominali, 
diarrea, proctite, 
ipokaliemia

Olio minerale (paraffina 
liquida emulsione)

6-12 anni  5-15ml/die Lontano  dai pasti per 
possibile interferenza 
con l’assorbimento
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In  un lattante di 5 mesi , 
quale trattamento utilizzereste in caso di stipsi? 

1. Lattulosio   2,5 grammi al giorno (4 ml di
sospensione 7% )

2. Lattulosio 8  grammi al giorno   ( 13 ml di 
sospensione 7%)

3. Microclisma evacuativo ogni 24-48 ore
4. Modifiche della dieta ( succo di prugna, pera)
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Il dosaggio raccomandato per il lattulosio (1-3 gr/kg/die
della sospensione al 7%) è sensibilmente superiore a quello 
consigliato dai produttori italiani (5-10 ml al giorno per 
bambini di 1-6 anni). Questa discrepanza dà ragione di gran 
parte degli “insuccessi” incontrati con questi prodotti; 

Il dosaggio iniziale è variabile da bambino a bambino e 
dovrebbe essere aggiustato fino a produrre una o due 
evacuazioni di feci morbide al giorno.

Lattulosio
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Michele

Michele ha 18 mesi e presenta da circa 40 
giorni scariche giornaliere di feci acquose ( 
qualche volta anche 4 al giorno). Le feci
sono maleodoranti, ma il bambino non 
sembra avere dolore addominale e ha 
conservato il normale appetito, anche se la 
mamma ha ridotto la somministrazione di
latte  e latticini e iniziato una dieta “ in 
bianco”.  La crescita ponderale si è 
leggermente ridotta, ma il bambino appare
in buona salute.
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Quale tra le seguenti diagnosi ritenete
più probabile?

1. Diarrea post-enteritica
2. Diarrea funzionale
3. Intolleranza al lattosio
4. Malattia celiaca



Diarrea

Si considera diarrea l’emissione di feci in 
quantità superiore a

10g/kg di peso al giorno  tra 0 e 2 anni

200 g /die oltre i  2 anni  

Vanderhoof JA Pediatr Rev. 1998;19(12):418.
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Criteri 

Timing

Caratteristiche delle feci ( notturne,   

diurne, aspetto)

Altri sintomi ( perdita di peso, infezioni 
ricorrenti)

Anamnesi familiare

Obiettività clinica
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Timing

Una diarrea persistente che esordisce  
dopo pochi giorni dalla nascita e dura più 
di due settimane o ha carattere intenso, 
deve fare sospettare due  gruppi di 
patologie

Anomalie anatomiche 

Enteropatia congenite (CODEs)
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DIARREA ACUTA   3 o piu scariche                      

liquide/24 ore fino a 7 giorni 

DIARREA PROLUNGATA durata da 7 a 14 gg

DIARREA PERSISTENTE durata > 14 gg

DIARREA CRONICA  durata >4 settimane



FIMPAGGIORNA2019

L’utilizzo della soluzione  reidratante per os
rappresenta il trattamento di scelta per la 
terapia della diarrea da gastroenterite 
acuta .

La terapia reidratante orale non influenza la 
durata della patologia o la frequenza dei 
movimenti intestinali
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Nei paesi occidentali  meno del 33% delle AGE sono 
trattate con soluzione reidratante orale.  
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Diarrea postenteritica

La maggior parte delle infezioni enteriche si 
risolve entro 14 giorni, ma in alcuni casi il 
danno mucosale determina diarrea persistente 

Il meccanismo è ignoto e sembra indipendente  
dal deficit di disaccaridasi o dalla 
sensibilizzazione agli antigeni  come ipotizzato. 
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La durata media degli episodi è di 5,21 giorni (95% 
CI 4.94–5.47)  
35 casi (6,3%)   sono ricorsi al Pronto Soccorso. 

Nel 10-15 % dei casi la diarrea diventa prolungata
Donà D., Mozzo E., Scamarcia A, et al. 2016 
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Emissione di 4 o più scariche al giorno, senza dolore
addominale, che durano da almeno 4 settimane. L’età
di insorgenza è tra 6 mesi e 6 anni con crescita
normale. 

Le scariche sono soprattutto diurne e quelle del 
mattino possono essere semi-formate.

RESTRIZIONI DIETETICHE NON SONO NECESSARIE NE’ 
UTILI E POSSONO PORTARE AD ALTERAZIONI DELLA 
CRESCITA.

Diarrea cronica funzionale
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Michele (2)
Quale tra i seguenti interventi ritenete  utile 

nel sospetto di una diarrea funzionale?

1) Reintrodurre nell’alimentazione il latte, 
frutta e verdura che erano stati ridotti.

2) Evitare di assumere succhi di frutta e 
bevande zuccherate

3) Controllare che il bambino assuma  il 
50% delle calorie da grassi

4) Somministrare antisecretori 



Se la barriera mucosa è danneggiata , 
l’aumento della permeabilità intestinale 
determina uno stato infiammatorio. 

L’alto contenuto di glucani è inoltre 
substrato energetico per i batteri e sito di 
attacco per i batteri stessi.



STRATO MUCOSO

MICROBIOTA

EPITELIO INTESTINALE



Strato mucoso



Diarrea associata ad antibiotici

5-10%        con Amoxicillina

10-25 %      con Amoxi-Clavulanato

15-20%       con Cefixima

Fonte AIFA- Rapporto OSMED 2017 
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Figure 2. Phyla distribution in fecal samples.

Jakobsson HE, Jernberg C, Andersson AF, Sjölund-Karlsson M, Jansson JK, et al. (2010) Short-Term Antibiotic Treatment Has Differing Long-Term 
Impacts on the Human Throat and Gut Microbiome. PLoS ONE 5(3): e9836. doi:10.1371/journal.pone.0009836
http://journals.plos.org/plosone/article?id=info:doi/10.1371/journal.pone.0009836

http://journals.plos.org/plosone/article?id=info:doi/10.1371/journal.pone.0009836




Prospettive terapeutiche

Molti farmaci usati nel trattamento delle     
malattie gastrointestinali sono in grado di 
modificare la permeabilità della barriera 
intestinale. 

Steroidi

Aminosalicilati

Farmaci biologici (i.e., anti-TNF-α),

Bioterapia (Pre-Probiotici)

Protettori della mucosa



Opzioni terapeutiche

• Adsorbenti e antisecretori

• Probiotici

• Probiotici associati a tannini

• Tannini e flavonoidi

• Tannato di gelatina +/- probiotici
tindalizzati



•



Protettori della mucosa

Sucralfato 

Bismuto colloidale 

Tannato di gelatina



Tannato di gelatina e i probiotici tindalizzati: 
un nuovo approccio per il trattamento della diarrea

Tannato di gelatina e probiotici tindalizzati possono essere efficaci:

1. nella gestione della diarrea cronica;

2. per prevenire e curare la diarrea associata agli antibiotici e anche la 
diarrea nei bambini immunosoppressi (pazienti leucemici o trattati 
con chemioterapici).

Lopetuso L, Graziani C, Guarino A, et al. Gelatin tannate and tyndallized probiotics: a novel approach for

treatment of diarrhea. Eur Rev Med Pharmacol Sci. 2017 Feb;21(4):873-83.



Quali probiotici tindalizzati e perché?

I probiotici tindalizzati (resistenti all’ambiente gastrico) hanno mostrato le caratteristiche seguenti.

Lactobacillus acidophilus
Il più importante simbiotico della prima parte dell’intestino che impedisce ai batteri produttori di gas 
di risalire dal colon; produce vitamina K e lattasi, enzima importante per la scissione del lattosio.

Lactobacillus casei
Particolare funzione immunostimolante con produzione di IgA utile nelle diarree da Rotavirus in 
particolare.

Bifidobacterium bifidum
Immunostimolante.

Lactobacillus plantarum
Azione contro ceppi patogeni; vive negli ambienti estremi del tratto gastrointestinale per molto 
tempo.

Streptococcus thermophilus
Proprietà antinfiammatorie, migliora i disturbi nella colite e combatte i batteri.

Lactobacillus rhamnosus
Migliora la funzionalità di altre specie batteriche residenti nell’intestino.
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Take home messages

In un bambino che presenta diarrea 
cronica, l’inquadramento deve basarsi su 
una anamnesi accurata.

Nella prima infanzia la causa più 
frequente è la diarrea funzionale.

I bambini con diarrea cronica non devono 
essere trattati con antisecretori

L’utilizzo di probiotici non si è dimostrato 
efficace nel trattamento della diarrea 
cronica.



GRAZIE


