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Incidenza dei disordini funzionali < 12 mesi

RIGURGITO COLICHE STIPSI

Circa 50% di tutti i neonati

Y.Vandenplas et al.  JPGN 2015



Funzionali

- assenza di alterazioni organiche

- causa non nota

- può essere legata allo sviluppo/   

maturazione del sistema digestivo

DIAGNOSI CLINICA

Incidenza dei disordini funzionali < 12 mesi





Reflusso gastroesofageo

Deve soddisfare entrambi i criteri, presenti in 
un bambino sano, età 3 sett. -12 mesi

1. Almeno 2 episodi di rigurgito al giorno, 
per 3 o più settimane

2. Assenza di vomito, ematemesi, 
broncoaspirazione, apnea, scarsa 
crescita, difficoltà ad alimentarsi o a 
deglutire, anomalie della postura



Coliche infantili

Tutti i criteri devono essere presenti

1. Esordio < 5 mesi

2. Periodi prolungati e ricorrenti di “fussing”, 

pianto o irritabilità, che compare senza 

cause evidenti e non possono  essere 

prevenuti o risolti.

3. Assenti



Stipsi funzionale

Presenza di almeno 2 dei seguenti criteri per 
almeno un mese ( età < 4 anni) 

1. non più di due evacuazioni a settimana

2. anamnesi positiva per ritenzione fecale

3. movimenti intestinali difficoltosi o dolorosi

4. feci di grosso diametro

5. presenza di massa fecale nel retto

Criteri addizionali nel bambino “toilet trained”



Reflusso

G.E.

Stipsi Coliche
Feci dure  e 

dolore 

Pianto e 

problemi del 

sonno

Rigurgiti e 
ruminazione

Glanville et al.  BMJ 2016





difficoltà di 

alimentazione

sospensione 

allattamento

stress, 

depressione  

insicurezza

Alterazioni di 

comportamento 

e sviluppo

Peggioramento 

della qualità di 

vi ta della 

famiglia fino a 3 

anni dopo

Maggiore 

rischio di FGID 

Disordini funzionali gastrointestinali < 12 mesi

Breve termine                                                                     Lungo termine 



ALSPAC- Avon longitudinal study of parents and children

Headley 2007

Uso di antiacidi e farmaci

antiulcera

Uso di simeticone

Uso di  “gripe water” 



Italian survey on general pediatricians' 

approach to children with gastroesophageal

reflux symptoms.

79%  

PPI

Solo 2% 

segue le 

linee 

guida

56%  
PPI in 

bambini 

con 

sintomi di 
coliche

PPI

>34% 
effetti 

collaterali



Il 29 % dei bambini trattati con farmaci gastroenterologici riceve 

farmaci antiacidi e antiulcera



Tra i bambini trattati, due su 10 hanno 

meno di un anno. 



Uso off-label di PPI  in Nuova Zelanda
2005-2012

Hanno ricevuto almeno una

prescrizione di PPI

2,4% nel 2005
5,2% nel 2012

Età < 3 anni

Non aveva una diagnosi
di GERD

Età inferiore a un anno

494.000 bambini



Farmaci antiacidi prescritti per GERD in Australia

Studio prospettico condotto tra 2006 e 2016

PPI  

Anti-H2 

Diagnosi di GERD nel 2,7% dei pazienti 

50% hanno ricevuto  un antiacido

< 5% cambiamento della formula
Circa 90% ha effettuato 1 sola visita  



Soppressione dell’acido e allergia



Naspghan-Espghan GER clinical guidelines

2018
Lattante con 

sospetto GERD

Valutare  2-4 settimane con 
Idrolisato proteico o AA

Mantenere allattamento al 
seno

Alimenti ispessiti
Evitare sovralimentazione

Anamnesi ed esame 
fisico

Valutazione 
gastroenterologica

Riconsiderare la DD
Esami specialistici

Breve trial 
farmacologico

Valutare 4-8 
settimane di PPI, 
poi riduzione se 

migliora 

Nessun trattamento

Alimenti ispessiti

Idrolisato proteico o 
AA 

Segni di 
allarme

Antiacidi

Rosen R., Vandenplas Y.,  2018 JPGN



The costs of functional gastrointestinal disorders and related signs 

and symptoms in infants.  (Mahon  et al, BMJ 2017)

L’analisi dei farmaci venduti con e senza 

prescrizione dimostra che esiste un gap 

tra

- Raccomandazioni delle linee guida

- comportamento dei Sanitari

- comportamento dei Genitori



Gli studi evidenziano il ruolo del sostegno 

parentale e dei consigli nutrizionali

Le coliche sono un fenomeno benigno e 

transitorio

L’approccio farmacologico non è necessario 

in caso di coliche e rigurgito

I consigli nutrizionali devono evidenziare che 

l’ipernutrizione peggiora i sintomi

I consigli devono enfatizzare il ruolo 

dell’allattamento materno e sostenerlo.



Il rigurgito ( o il reflusso) non costituiscono 

mai indicazione a sospendere l’allattamento

Una formula ispessita può ridurre il rigurgito 

nel lattante non alimentato al seno.

Alginati, idrolisati proteici estesi  o formule 

con AA non sono indicati nel rigurgito non 

complicato.

Gli studi evidenziano il ruolo del sostegno 

parentale e dei consigli nutrizionali

Salvatore S.et al.  Acta Paediatrica 2018 .



…nelle coliche



… nelle coliche



… nelle coliche

Lactobacillus reuteri DSM 17938 può essere 
efficace nei neonati con allattamento al 
seno esclusivo.

Dati ancora limitati evidenziano che i lattanti 
allattati con formula possono beneficiare di 
un idrolisato parziale addizionato di 
prebiotici e beta-palmitato

Gli antiacidi hanno effetti collaterali e sono 
inefficaci nelle coliche infantili

Salvatore S.et al.  Acta Paediatrica 2018



…nella stipsi

La stipsi è rara nel bambino allattato al seno

Se il bambino non è allattato al seno in 

modo esclusivo, può essere necessario un 

trattamento con lassativi  e può essere 

utile associare una formula con idrolisato

parziale di sieroproteine, con aggiunta di 

betapalmitato e una miscela di prebiotici.

Salvatore S.et al.  Acta Paediatrica 2018



betapalmitato

probiotici

prebiotici                            

lattosio

amidi ad azione ispessente

idrolisi parziale 

fermentazione

Savino 2003, Savino 2005, Savino 2006,Bongers 2007, Shmelzie 2003, Veitl 2000

Formule problem-solving

Parametri auxologici

Sicurezza

Caratteristiche delle feci

Microbiota fecale
Coliche infantili
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acido palmitico



ß acido palmitico

α PALMITATO β PALMITATO

Perché è importante la posizione 

dell’acido palmitico?

Betapalmitato



Betapalmitato

Formule ad alto contenuto di betapalmitato hanno dato i seguenti risultati 

Maggiore contenuto minerale nella massa ossea  ( n.203 , 12 settimane ) [1]

Minori quantità di saponi nelle feci  ( n.165, 4 settimane) [2]

Feci più morbide, maggiore contenuto di bifidobatteri ( n.300 , 8 settimane) [3]

Riduzione delle crisi di pianto –intensità e frequenza- ( n.83, 12 settimane) [4]

1] Kennedy K et al, 1999  2]  Nowacky et al. 2014  3]  Yao M. et al 2014 4] Litmanovitz 2013



Cosa sono i prebiotici? (2017)

“a substrate that is selectively utilized by 

host microorganisms conferring a health 

benefit”

Prebiotici



Prebiotici



HMOS



galattosio

glucosio

N-acetilglucosamina

Fucosio

Ac. sialico

GOS/FOS



GOS/FOS
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Boehm G, Fanaro S, Jelinek J, Stahl B, Marini A.

Prebiotic concept for infant nutrition Acta Paediatr Suppl. 2003 Sep;91(441):64-7

Oligosaccaridi del latte materno HMOs) scGOS/lcFOS (9:1)





I HMOS sono resistenti alla digestione gastrointestinale nei 

lattanti e raggiungono il colon dove  stimolano la crescita dei 

microrganismi benefici , inibendo nello stesso tempo il legame 

di germi patogeni e tossine alla superficie dell’epitelio. 

La crescita selettiva dei Bifidobatteri è stata attribuita a 

questi composti. Anche se è noto che i diversi tipi di 

Bifidobatteri hanno vie metaboliche specifiche per gli HMOS, 

non è ancora noto con esattezza come essi esercitino l’azione 

bifidogena. 

HMOS



Effetto di GOS e FOS sulle feci di lattanti a 

termine.
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Farina di semi di carruba

Amido di riso

Amido di patata 

Amido di mais 

Amido di  tapioca+ carruba 

Amidi ispessenti



Amido di mais+ patata

Amidi ispessenti



1. Casein + LBG

2. Casein + corn starch 

3. Whey hydrolysate + potato starch

Viscosity

Amidi ispessenti



14 KD (alfa lattoalbumina

67KD ( sieroalbumina)

parz. Idrolizzati 

<5KD

Est. Idrolizzati 

<3KD

A.A.

Idrolisi parziale



Formule standard         lattosio  > 4,5 g/100kcal 

Lattosio



Nel processo di fermentazione, batteri 

( Lactobacillus, Streptococcus e/o 

Bifidobatteri) producono lattato e  

oligosaccaridi  utilizzando  lattosio.

Minima proteolisi

Nessuna lipolisi      

Prodotti della lisi batterica 

Fermentazione



Una formula acidificata ha un tempo di 

svuotamento gastrico inferiore alla formula 

standard

Fermentazione



Fermentazione

Riduzione della incidenza di coliche con formule fermentate



AMIDI
Beta 
palmitato Prebiotici Probiotici Lattosio Ferment. Idrolisi

Aptamil
conf.

M eP 41% GOS/FOS 2,7 x

Aptamil
sensimil

M eP ----- GOS/FOS 5,9 x

Blemil
comf.

Carruba 30% ------- 3,8 x

Blemil AS 45% FOS 6,9

Mellin 
Comfort

M eP 4,3 50%

Humana
AC

55% GOS 3,3 x

Lenilac M 39% GOS 2,8 x

Nidina AC Reuteri 2,7 x

Nidina AS P GOS/FOS Reuteri 5,6 x

Pelargon P Bif. lactis 4,6 x

Novalac 3,1

Pantolac
AC

M eP 41% 2,7 x

M 45% GOS 2,6 x x



Incoraggiare l’allattamento al seno
benefici

scarse evidenze sulle diete ipoallergeniche alla nutrice

Non sottovalutare le preoccupazioni dei 

genitori   esame clinico   e rassicurazioni

Farmaci e altri rimedi NON sono trattamento 

di prima scelta

Consigli nutrizionali    tecniche di allattamento, volume, frequenza

Dove appropriate formule con modifiche modulate sui sintomi

Take home messages



GRAZIE



AMIDI
Beta 
palmitato Prebiotici Probiotici Lattosio Ferment. Idrolisi

Aptamil
conf.

M eP 41% GOS/FOS 2,7 x

Aptamil
sensimil

M eP ----- GOS/FOS 5,9 x

Blemil
comf.

Carruba 30% ------- 3,8 x

Blemil AS 45% FOS 6,9

Mellin 
Comfort

M eP 4,3 50%

Humana
AC

55% GOS 3,3 x

Lenilac M 39% GOS 2,8 x

Nidina AC Reuteri 2,7 x

Nidina AS P GOS/FOS Reuteri 5,6 x

Pelargon P Bif. lactis 4,6 x

Novalac 3,1

Pantolac
AC

M eP 41% 2,7 x

BB Milk M 45% GOS 2,6 x x


