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Si fa presto a dire…Si fa presto a dire…

Reflusso Gastro-Esofa Reflusso Gastro-Esofa geogeo
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NON allergica o IntolleranzaNON allergica o Intolleranza
(escluso meccanismo immunologico)(escluso meccanismo immunologico)

ALLERGICAALLERGICA
(meccanismo immunologico definito o fortemente sospetto)(meccanismo immunologico definito o fortemente sospetto)

IgE IgE 
mediatamediata

Non IgE Non IgE 
mediatamediata

EAACI Position Statement, 2001EAACI Position Statement, 2001  

  EAACI (the European Academy of Allergology and Cinical Immunology) nomenclature task force.  EAACI (the European Academy of Allergology and Cinical Immunology) nomenclature task force.  
                    A REVISED NOMENCLATURE FOR ALLERGY.                                                                             A REVISED NOMENCLATURE FOR ALLERGY.                                                         

                                   An EAACI position statement from the EAACI nomenclature task force.                                   An EAACI position statement from the EAACI nomenclature task force.

Johansson SG et al.                     Allergy 2001; 56: 813-24Johansson SG et al.                     Allergy 2001; 56: 813-24

IpersensibilitàIpersensibilità



Non atopicaNon atopica

Imenotteri  Imenotteri  

                                  

                                  

              

Elminti Elminti 

FarmaciFarmaci

AtopicaAtopica

Allergia alimentare (APLV)Allergia alimentare (APLV)

Eczema Atopico Eczema Atopico 

Asma      Asma      

OculoriniteOculorinite

ALLERGICAALLERGICA

IgE-mediataIgE-mediata

Allergia alimentareAllergia alimentare (APLV)(APLV)

Eczema non atopicoEczema non atopico

Celiachia, DACCeliachia, DAC  (linfociti T)(linfociti T)

Esofagite,Esofagite,  Gastroenterite, Gastroenterite, 

eosinofilicaeosinofilica  (eosinofili)(eosinofili)

Non IgE-mediataNon IgE-mediata

IpersensibilitàIpersensibilità



IgE mediateIgE mediate

Non IgE mediateNon IgE mediate

Manifestazioni gastro-intestinali di Allergia AlimentareManifestazioni gastro-intestinali di Allergia Alimentare

Miste (IgE/non IgE mediate)Miste (IgE/non IgE mediate)



MeccanismoMeccanismo ReazioniReazioni ClinicaClinica

  IgE-mediatoIgE-mediato ImmediateImmediate  ((<2 ore)<2 ore) vomito, diarrea,                        vomito, diarrea,                        
orticaria/angioedema,                 orticaria/angioedema,                 

 shock anafilattico shock anafilattico

  Non IgE-mediatoNon IgE-mediato

  MistoMisto

IntermedieIntermedie  (2-6 ore)(2-6 ore) coliche addominali,             coliche addominali,             
vomito, diarrea, asmavomito, diarrea, asma

RitardateRitardate  ((>6 ore)>6 ore) GERDGERD, stipsi,                              , stipsi,                              
  esofagite/gastroenterite   esofagite/gastroenterite 

eosinofilaeosinofila

  Can we apply clinical studies to real life?Can we apply clinical studies to real life?

  Evidence-based recommendations from studies on development of allergic diseases and allergy prevention.Evidence-based recommendations from studies on development of allergic diseases and allergy prevention.

Host A, Halken S.                                            Allergy 2002; 57: 389-97 Host A, Halken S.                                            Allergy 2002; 57: 389-97 



  Prick testPrick test

  Prick by PrickPrick by Prick

  RASTRAST

Facilmente disponibiliFacilmente disponibili

Test DiagnosticiTest Diagnostici

Forme IgE-mediateForme IgE-mediate



Disponibili in strutture specializzate o di ricercaDisponibili in strutture specializzate o di ricerca

  Istamina plasmaticaIstamina plasmatica                
                  (entro 1 ora dalla reazione (entro 1 ora dalla reazione 
anafilattica)anafilattica)

  Triptasi plasmaticaTriptasi plasmatica                    
            (da 1-2 a 5 ore dalla reazione (da 1-2 a 5 ore dalla reazione 

anafilattica)anafilattica)  

Basophil activation testBasophil activation test        
                            (dopo challenge in vitro)(dopo challenge in vitro)

  Rast inibizioneRast inibizione

Test DiagnosticiTest Diagnostici

Forme IgE-mediateForme IgE-mediate



Forme Non IgE-mediateForme Non IgE-mediate

NESSUNONESSUNO

Atopy Patch TestAtopy Patch Test

  Reattività bronchiale dopo Reattività bronchiale dopo 
test di provocazione alimentaretest di provocazione alimentare

Facilmente disponibiliFacilmente disponibili

Strutture specializzate o di ricercaStrutture specializzate o di ricerca

Test DiagnosticiTest Diagnostici

  Eosinofili circolanti e              Eosinofili circolanti e              
       Proteine derivate dagli        Proteine derivate dagli 
eosinofilieosinofili

Calprotectina fecaleCalprotectina fecale



Non IgE mediateNon IgE mediate

                                    Infiammazione intestinaleInfiammazione intestinale
  Enteropatia indotta da Proteine AlimentariEnteropatia indotta da Proteine Alimentari
  Enterocolite indotta da da Proteine Alimentari (FPIES)Enterocolite indotta da da Proteine Alimentari (FPIES)
  Proctocolite indotta da da Proteine AlimentariProctocolite indotta da da Proteine Alimentari

Dismotilità gastro-intestinaleDismotilità gastro-intestinale  
  Malattia da reflusso gastroesofageo (GERD)Malattia da reflusso gastroesofageo (GERD)  
  Coliche addominaliColiche addominali
  StipsiStipsi

IpereosinofiliaIpereosinofilia

  Esofagite eosinofila Esofagite eosinofila (GERD)(GERD)
  Gastroenterite eosinofilaGastroenterite eosinofila

IgE / Non IgE mediate (miste)IgE / Non IgE mediate (miste)  



Scenari clinici che possono suggerire in un bambino  Scenari clinici che possono suggerire in un bambino  
la presenza di Allergia Alimentare Non IgE-mediatala presenza di Allergia Alimentare Non IgE-mediata

  Arresto della crescitaArresto della crescita
  MRGE resistente al trattamentoMRGE resistente al trattamento
  Malassorbimento Malassorbimento 
  Disfagia ai cibi solidiDisfagia ai cibi solidi
  Dolori addominaliDolori addominali
  Muco e sangue nelle feci Muco e sangue nelle feci 
  Stipsi ostinata Stipsi ostinata 

DiagnosiDiagnosi: : a differenza delle forme di Allergia Alimentare IgE-a differenza delle forme di Allergia Alimentare IgE-
mediata, nei quadri non IgE-mediati i test allergologici classici mediata, nei quadri non IgE-mediati i test allergologici classici 
(Prick e RAST) raramente forniscono indicazioni diagnostiche. (Prick e RAST) raramente forniscono indicazioni diagnostiche. 

Allergie Alimentari Non IgE-mediateAllergie Alimentari Non IgE-mediate



  Il Il REFLUSSO GASTRO-ESOFAGEOREFLUSSO GASTRO-ESOFAGEO è il ritorno del contenuto gastrico  è il ritorno del contenuto gastrico 
((secrezione di acido cloridrico, pepsina, residui alimentari e secrezioni biliari) secrezione di acido cloridrico, pepsina, residui alimentari e secrezioni biliari) 
in esofago, attraverso la giunzione gastro-esofagea. in esofago, attraverso la giunzione gastro-esofagea. 

  Il Il RIGURGITORIGURGITO è l’emissione attraverso la bocca di contenuto gastrico  è l’emissione attraverso la bocca di contenuto gastrico 
refluito senza apparente sforzo e senza contrazioni della parete addominale.refluito senza apparente sforzo e senza contrazioni della parete addominale.
  Rappresenta il sintomo più’ caratteristico di RGE.Rappresenta il sintomo più’ caratteristico di RGE.
  Interessa dal 23% al 40% di tutti i lattanti.  Interessa dal 23% al 40% di tutti i lattanti.  

  Il Il VOMITOVOMITO è l’emissione proiettiva (espulsione) del contenuto gastrico  è l’emissione proiettiva (espulsione) del contenuto gastrico 
attraverso la bocca e presuppone la contrazione dei muscoli della parete attraverso la bocca e presuppone la contrazione dei muscoli della parete 
addominale, la discesa del diaframma, movimenti anti-peristaltici della addominale, la discesa del diaframma, movimenti anti-peristaltici della 
regione gastroduodenaleregione gastroduodenale

Nelson SP et al Arch Pediatr Adolesc Med 1997Nelson SP et al Arch Pediatr Adolesc Med 1997
Martin AJ et al Pediatrics 2002Martin AJ et al Pediatrics 2002
Iacono G et al Dig Liv Dis 2005Iacono G et al Dig Liv Dis 2005 



La Malattia da Reflusso Gastro Esofageo (GERD)                 La Malattia da Reflusso Gastro Esofageo (GERD)                 
              e’ la condizione in cui il reflusso determina segni e e’ la condizione in cui il reflusso determina segni e 
sintomi di malattia, dovuti prevalentemente sintomi di malattia, dovuti prevalentemente 
all’infiammazione della mucosa esofagea o a complicanze all’infiammazione della mucosa esofagea o a complicanze 
extraintestinali (ad es. respiratorie).extraintestinali (ad es. respiratorie).

Il Reflusso Gastro Esofageo (GER) si definisce funzionale        Il Reflusso Gastro Esofageo (GER) si definisce funzionale        
                          (o sintomatico) quando si manifesta in un lattante (o sintomatico) quando si manifesta in un lattante 
concon
rigurgiti post-prandiali (sia pur frequenti) senza alterazioni rigurgiti post-prandiali (sia pur frequenti) senza alterazioni 
della crescita e/o dello stato di salute.  della crescita e/o dello stato di salute.  



GER FunzionaleGER Funzionale

  Emesi quotidiana (rigurgito > vomito)Emesi quotidiana (rigurgito > vomito)

  Buono stato di salute (“Buono stato di salute (“happy spitting outhappy spitting out”)”)

  Normale pattern di crescitaNormale pattern di crescita

  Discomfort dei genitori Discomfort dei genitori 

  Frequenti cambi di latte formula (60%)Frequenti cambi di latte formula (60%)

  Nessuna efficacia dei farmaci Nessuna efficacia dei farmaci 

  Generalmente si risolve tra i 12 e i 18 mesi di etàGeneralmente si risolve tra i 12 e i 18 mesi di età

può trasformarsi in malattia da RGE in ogni momento !può trasformarsi in malattia da RGE in ogni momento !



Dietary treatment for regurgitation-recommendations from a working party.Dietary treatment for regurgitation-recommendations from a working party.
Vandenplas Y et al           Acta Paediatr 1998; 87: 462-8Vandenplas Y et al           Acta Paediatr 1998; 87: 462-8

ARAR

It is proposed to limit the "anti-regurgitation" (AR) It is proposed to limit the "anti-regurgitation" (AR) 
label to those diets which have been proven label to those diets which have been proven 

clinically on regurgitation effective,clinically on regurgitation effective,

  and which are nutritionally safe.and which are nutritionally safe.



 Gli ispessenti possono diminuire la quantità di RGE visibile Gli ispessenti possono diminuire la quantità di RGE visibile 
senza diminuire il tempo di esposizione all’acido.senza diminuire il tempo di esposizione all’acido.

 L’effetto sulla biodisponibilità dei nutrienti (Ca, Fe, Zn, Cu, L’effetto sulla biodisponibilità dei nutrienti (Ca, Fe, Zn, Cu, 
carboidrati, grassi), sulla mucosa, sul metabolismo e sulle carboidrati, grassi), sulla mucosa, sul metabolismo e sulle 
risposte endocrine non è sufficientemente noto.risposte endocrine non è sufficientemente noto.

 ESPGHAN scoraggia l’uso indiscriminato di ispessenti a base ESPGHAN scoraggia l’uso indiscriminato di ispessenti a base 
di carboidrati non assorbibili (carruba, polisaccardi della soia) di carboidrati non assorbibili (carruba, polisaccardi della soia) 
da usarsi in casi selezionati e con associazione di opportuna da usarsi in casi selezionati e con associazione di opportuna 
terapia medica.terapia medica.

FORMULE CON ISPESSENTIFORMULE CON ISPESSENTI
  Medical Position Statement Medical Position Statement 

 ESPGHAN Committee on Nutrition - JPGN 2002; 34: 496-8 ESPGHAN Committee on Nutrition - JPGN 2002; 34: 496-8



ARAR



Horwath et al Pediatrics 2008;122;e1268-e1277

Numero di lattanti SENZA RIGURGITONumero di lattanti SENZA RIGURGITO



The Effect of Thickened-Feed Interventions on Gastroesophageal 
Reflux in Infants: Systematic Review and Meta-analysis of 

Randomized, Controlled Trials
Numero di episodi di VOMITO al giornoNumero di episodi di VOMITO al giorno

WEIGHT GAIN (G/DAY).
Recupero giornaliero del PESO (g)Recupero giornaliero del PESO (g)



The Effect of Thickened-Feed Interventions on Gastroesophageal 
Reflux in Infants: Systematic Review and Meta-analysis of 

Randomized, Controlled Trials

Horwath et al Pediatrics 2008;122;e1268-e1277

Numero di episodi di RIGURGITO al giornoNumero di episodi di RIGURGITO al giorno



The Effect of Thickened-Feed Interventions on Gastroesophageal 
Reflux in Infants: Systematic Review and Meta-analysis of 

Randomized, Controlled Trials

Horwath et al Pediatrics 2008;122;e1268-e1277

Numero di episodi di RIGURGITO e VOMITO al giornoNumero di episodi di RIGURGITO e VOMITO al giorno



With the limited evidence availableWith the limited evidence available  the thickening agentsthe thickening agents  
significantly increased the percentage of infants with no regurgitation.significantly increased the percentage of infants with no regurgitation.

Food thickening alsoFood thickening also  reduced some symptoms of GERreduced some symptoms of GER  assessed subjectively assessed subjectively 
by the parent/guardian of the child and/or by the treating physician.by the parent/guardian of the child and/or by the treating physician.

The use of thickened formulas was also associated with The use of thickened formulas was also associated with 
increased weight gainincreased weight gain, which, in contrast, may be , which, in contrast, may be 

potentially clinically important, particularly if these formulas are potentially clinically important, particularly if these formulas are 
used over a longer period of time.used over a longer period of time.



  perdita di peso, rifiuto del cibo,perdita di peso, rifiuto del cibo,
  disfagiadisfagia
  aumento della frequenza e dell’intensita’ dell’emesiaumento della frequenza e dell’intensita’ dell’emesi
  wheezing o tosse in posizione distesa,wheezing o tosse in posizione distesa,
  infezioni respiratorie ricorrenti, infezioni respiratorie ricorrenti, 
  ematemesiematemesi
  apnea, cianosi, ALTE (apnea, cianosi, ALTE (apparent life apparent life threatening eventsthreatening events))  

Malattia da Reflusso Gastro-Esofageo Malattia da Reflusso Gastro-Esofageo 
(GERD)(GERD)



  GERD is present when reflux of gastric contents causes troublesome GERD is present when reflux of gastric contents causes troublesome 
symptoms and/or complications, but this definition is complicated by symptoms and/or complications, but this definition is complicated by 
unreliable reporting of symptoms in children under the age of unreliable reporting of symptoms in children under the age of 
approximately 8 years; approximately 8 years; 

  histology has limited use in establishing or excluding a diagnosis of histology has limited use in establishing or excluding a diagnosis of 
GERD; its primary role is to exclude other conditions; GERD; its primary role is to exclude other conditions; 

  extraesophageal conditions may be associated with GERD, but for extraesophageal conditions may be associated with GERD, but for 
most of these conditions causality remains to be established.most of these conditions causality remains to be established.

A global, evidence-based consensus on the definition of A global, evidence-based consensus on the definition of 
gastroesophageal reflux disease in the pediatric population.gastroesophageal reflux disease in the pediatric population.

Sherman PM, et al         Am J Gastroenterol. 2009; 104: 1278-95 Sherman PM, et al         Am J Gastroenterol. 2009; 104: 1278-95 



Prevalenza dell’utilizzo di PPI/anno in lattanti <12 mesiPrevalenza dell’utilizzo di PPI/anno in lattanti <12 mesi

Barron et al  JPGN 2007; 45: 421-427Barron et al  JPGN 2007; 45: 421-427



Prevalenza dell’utilizzo di PPI/anno in lattanti <12 mesiPrevalenza dell’utilizzo di PPI/anno in lattanti <12 mesi

Barron et al  JPGN 2007; 45: 421-427Barron et al  JPGN 2007; 45: 421-427







Non IgE mediateNon IgE mediate

                                    Infiammazione intestinaleInfiammazione intestinale
  Enteropatia indotta da Proteine AlimentariEnteropatia indotta da Proteine Alimentari
  Enterocolite indotta da da Proteine Alimentari (FPIES)Enterocolite indotta da da Proteine Alimentari (FPIES)
  Proctocolite indotta da da Proteine AlimentariProctocolite indotta da da Proteine Alimentari

Dismotilità gastro-intestinaleDismotilità gastro-intestinale  
  Malattia da reflusso gastroesofageo (GERD)Malattia da reflusso gastroesofageo (GERD)  
  Coliche addominaliColiche addominali
  StipsiStipsi

IpereosinofiliaIpereosinofilia

  Esofagite eosinofila Esofagite eosinofila (GERD)(GERD)
  Gastroenterite eosinofilaGastroenterite eosinofila

IgE / Non IgE mediate (miste)IgE / Non IgE mediate (miste)  



Gastroesophageal reflux and cow milk allergy: is there a link?Gastroesophageal reflux and cow milk allergy: is there a link?

Salvatore S, Vandenplas Y.                         Pediatrics 2002; 110: 972-Salvatore S, Vandenplas Y.                         Pediatrics 2002; 110: 972-
8484  

GERGERNon IgE mediateNon IgE mediate



Gastroesophageal reflux disease, colic and constipation in infants with food allergy. Gastroesophageal reflux disease, colic and constipation in infants with food allergy. 

Heine RG. Curr Opin Allergy Clin Immunol 2006; 6: 220-5 Heine RG. Curr Opin Allergy Clin Immunol 2006; 6: 220-5 

““Food allergy may contribute to gastroesophageal reflux diseaseFood allergy may contribute to gastroesophageal reflux disease, , 
colic or constipation in infancy. colic or constipation in infancy. 

Infants with these conditions often respond to                        Infants with these conditions often respond to                          
hypoallergenic formulahypoallergenic formula  or aor a  maternal elimination dietmaternal elimination diet.”.”

GERGER Non IgE mediateNon IgE mediate

““Some infants with cow milk allergy have symptoms Some infants with cow milk allergy have symptoms 
that are indistinguishable from GER. that are indistinguishable from GER. 

Therefore, a one to two week trial of aTherefore, a one to two week trial of a  
hypoallergenic formulahypoallergenic formula  may be reasonable”may be reasonable”



Nella letteratura internazionale per Nella letteratura internazionale per 
hypoallergenic formulahypoallergenic formula                                                                    

      si intende una formula a idrolisi estensiva      si intende una formula a idrolisi estensiva

IdrolisatiIdrolisati Parziali    Parziali    
((formule HAformule HA)) 

EstensiviEstensivi

grado di idrolisigrado di idrolisi variabilevariabile elevatoelevato

antigenicità ridottaantigenicità ridotta moderatamentemoderatamente intensamenteintensamente

Formule IpoantigenicheFormule Ipoantigeniche

Soltanto le formule a base di miscele di aminoacidiSoltanto le formule a base di miscele di aminoacidi  
sono considerate anallergichesono considerate anallergiche







Non IgE mediateNon IgE mediate

                                    Infiammazione intestinaleInfiammazione intestinale
  Enteropatia indotta da Proteine AlimentariEnteropatia indotta da Proteine Alimentari
  Enterocolite indotta da da Proteine Alimentari (FPIES)Enterocolite indotta da da Proteine Alimentari (FPIES)
  Proctocolite indotta da da Proteine AlimentariProctocolite indotta da da Proteine Alimentari

Dismotilità gastro-intestinaleDismotilità gastro-intestinale  
  Malattia da reflusso gastroesofageo (GERD)Malattia da reflusso gastroesofageo (GERD)  
  Coliche addominaliColiche addominali
  StipsiStipsi

IpereosinofiliaIpereosinofilia

  Esofagite eosinofila Esofagite eosinofila (GERD)(GERD)
  Gastroenterite eosinofilaGastroenterite eosinofila

IgE / Non IgE mediate (miste)IgE / Non IgE mediate (miste)  



IgE/non IgE mediateIgE/non IgE mediate



L’Esofagite Eosinofila (EE) è un disordine clinico-patologico               
            in significativo aumento caratterizzato da:

1. infiltrato eosinofilo esofageo,

2. sintomi gastrointestinali simil GERD (malattia da reflusso 
gastro-esofageo), ma con pH-metria standard delle 24 ore 
negativa,

3. assenza di risposta agli inibitori di pompa protonica.

Esofagite eosinofilaEsofagite eosinofila



1.1. Nell’80% dei casi c’è atopiaNell’80% dei casi c’è atopia
a)a) Anamnesi familiare positivaAnamnesi familiare positiva

α)α) ↑↑IgE (nel 75% dei casi),IgE (nel 75% dei casi),

a)a)   SPT positiviSPT positivi

1.1. Eosinofilia perifericaEosinofilia periferica

L’ipereosinofilia non è costante (50%); correla con la L’ipereosinofilia non è costante (50%); correla con la 
sintomatologia e la risposta alla terapia.                        sintomatologia e la risposta alla terapia.                        
                       Vanno esclusi parassiti e infezione da                        Vanno esclusi parassiti e infezione da 
H. pylori.H. pylori.

Valutazione allergologica

1.1. Gli Atopy Patch Test (APT) possono essere utili per Gli Atopy Patch Test (APT) possono essere utili per 
l’identificazione degli eventuali alimenti responsabili.l’identificazione degli eventuali alimenti responsabili.  



IgE/non IgE mediateIgE/non IgE mediate

Esofagite eosinofilaEsofagite eosinofila



Esofagite eosinofilaEsofagite eosinofila Non IgE mediateNon IgE mediate

Nel lattante gli allergeni più frequentemente coinvolti Nel lattante gli allergeni più frequentemente coinvolti 
sono le Proteine del Latte Vaccino e della Soiasono le Proteine del Latte Vaccino e della Soia

L’esclusione degli alimenti offendenti normalizza il L’esclusione degli alimenti offendenti normalizza il 
quadro clinico ed istologico. quadro clinico ed istologico. 

Vi è bassa concordanza tra sensibilizzazione allergica dimostrata Vi è bassa concordanza tra sensibilizzazione allergica dimostrata 
con SPT/APT e risposta alla dieta di eliminazione. con SPT/APT e risposta alla dieta di eliminazione. 

SPT e APT positivi elevano sensibilità e specificità.SPT e APT positivi elevano sensibilità e specificità.

la diagnosi va sospettata anche per bambini più grandi, la diagnosi va sospettata anche per bambini più grandi, 
ma con altri alimenti incriminati…ma con altri alimenti incriminati…



anamnesianamnesi radiologiaradiologia

pHmetria MII pHmetria MII 
pHmanometriapHmanometria

La diagnosi della EE

1.1. GERD GERD (< 2 anni)(< 2 anni)

2.2. Disfagia (Disfagia (>10 anni)>10 anni)

3.3. Food impaction Food impaction 

4.4. EpigastralgiaEpigastralgia

5.5. Dolore toracicoDolore toracico

Stenosi a lungo segmentoStenosi a lungo segmento  
((small caliber esophagussmall caliber esophagus))

La pH-metria standard delle La pH-metria standard delle 
24 ore risulta negativa24 ore risulta negativa (90%) (90%)

Generiche alterazioni della Generiche alterazioni della 
peristalsi (40%).peristalsi (40%).



L’ipereosinofiliaL’ipereosinofilia  non è costante (50%).        non è costante (50%).        
          Vanno escluse infestazione           Vanno escluse infestazione 

parassitaria,                    infezione da parassitaria,                    infezione da 
Helicobacter pylori Helicobacter pylori e MICI.e MICI.

1.1. Anelli concentriciAnelli concentrici (transitori o fissi) (transitori o fissi)

2.2. Essudato della mucosaEssudato della mucosa
3.3. Placche di essudato eosinofiloPlacche di essudato eosinofilo

La diagnosi della EE



Esofagite eosinofilaEsofagite eosinofila



Infortuni sul lavoro…Infortuni sul lavoro…
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