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Gastroenterologia Pediatrica:  

una specialità dinamica 

-Numerose aree di applicazione 

-Alto livello di qualifica del 

personale 

-Varie figure specialistiche 

(gastroenterologo, nutrizionista, 

epatologo, immunologo, 

anatomo-patologo, endoscopista)  

-Cambiamenti rivoluzionari sotto il 

profilo sia diagnostico che 

terapeutico 



Gastroenterologia Pediatrica:  

una specialità dinamica 

Identificazione di 

nuove entità 

cliniche e 

patologie 

emergenti 

Nuovi aspetti 

patogenetici ed 

analisi molecolare 

utili per la diagnosi 

di malattie GI 

Scoperta di nuove terapie e/o 

alimenti speciali (idrolisati, diete 

elementari) 

Nuove tecniche 

diagnostiche 

Revisione di criteri 

diagnostici e terapie alla 

luce delle nuove 

conoscenze  



M.I.C.I. e aspetti genetici 

Attualmente l’ipotesi patogenetica prevalente è quella di 

un’abnorme risposta immunologica mucosale nei confronti 

di antigeni ubiquitari, quali la stessa flora batterica 

residente, in soggetti geneticamente predisposti.  



M.I.C.I. e aspetti genetici 

Inflamm Bowel Dis 2014 Oct;20(10):1878-84 

Role of genetics in pediatric inflammatory bowel disease. 

Okou DT1, Kugathasan S.  

-Nella patogenesi delle M.I.C.I. sono coinvolti circa 163 loci genici 

diversi 

-M.I.C.I. ad esordio precoce rappresentano dal 10 al 25% di tutti i nuovi 
casi  (6% delle MICI < 18 anni sono diagnosticati entro il 3° anno di vita) 

-Very early onset-inflammatory bowel disease (VEO-IBD)→ si 

presentano con sintomi gastrointestinali durante il primo anno di vita e 

si associano ad un’elevata morbidità e mortalità 

-I pz affetti da M.I.C.I. ad esordio precoce non sono in grado di tollerare 

l’alimentazione enterale, richiedendo così una nutrizione parenterale a 

lungo termine, presentano una suscettibilità alle infezioni 

opportunistiche ed una gestione clinica alquanto problematica  

Da tempo nota l’associazione tra 

NOD2 e esordio del MC… 



M.I.C.I. e aspetti genetici 

•Insorgenza precoce 

•Storia familiare 

•Notevole presenza di consanguineità 

Segni altamente suggestivi di malattia 

monogenica 

Quale prevalenza? 

dati suggeriscono una prevalenza del 20-30% 

Quale fenotipo? 

Le M.I.C.I. ad insorgenza precoce possono 

essere causate da deficit immunitari primari e 

da difetti funzionali della barriera intestinale 



M.I.C.I. e aspetti genetici 

 Quale tipo di test genetico eseguire? 

-Storia familiare attraverso 
diverse generazioni per 

identificare consanguineità 

-Storia di infezioni severe e 

persistenti 
-Pregressi interventi chirurgici 

intestinali infiammazione 

perianale ad esordio infantile 

-Presenza di morti precoci nella 

storia familiare 

I test genetici aiuteranno 

a ridefinire e orientare 

verso nuove opzioni 

terapeutiche e migliorare 

la prognosi 



M.I.C.I. e aspetti genetici 
Malattie monogeniche associate ad infiammazione intestinale  

L’aumento delle conoscenze sulle pathways funzionali nelle MICI 

monogeniche permetterà una migliore comprensione degli 

aspetti genetici sottostanti. 



Diagnosi di M.I.C.I. : i Criteri di Porto 

• Revisione dei criteri di Porto già esistenti sulla 

base delle più recenti conoscenze in ambito 

tecnologico e clinico 

• Approccio metodologico basato sulle più 

robuste evidenze  

• Definizione dei “fenotipi atipici” che sono 

sempre di più frequente riscontro in età 

pediatrica 



Diagnosi di M.I.C.I. : i Criteri di Porto 

La calprotectina fecale in età pediatrica al momento della 

diagnosi è il miglior marker diagnostico rispetto a tutti gli altri indici 

infiammatori ematici 



M.I.CI.  in età pediatrica: quale target ? 

Deep remission →remissione completa 
1.  remissione clinica (controllo dei sintomi) 

2. “mucosal healing” (guarigione della mucosa 

intestinale) 
3. remissione biologica (normalizzazione degli indici di 

laboratorio) 

È una misura dell’efficacia del trattamento 

con l’obiettivo di prevenire a breve e medio 

termine il danno intestinale e la chirurgia e a 

lungo termine la morbidità 



                 

 

Chirurgia 

 

 

Terapia Biologica 

 

Azatioprina/6MP 
Metotrexate,  

5-ASA, Probiotici 

 

Steroidi, Nutrizione artificiale 
5-ASA, Antibiotici,Immunosoppressori  

IBD in età pediatrica: step up o top down? 

 

          

TOP 
DOWN 

STEP 
UP 



L’introduzione precoce di terapie “più 

aggressive”, quali i farmaci 

immunosoppressori e i farmaci biologici 

prima dell’instaurarsi di un danno 

intestinale irreversibile potrebbe 

modificare l’outcome a lungo termine dei 

pazienti con malattia di Crohn  

IBD in età pediatrica: step up o top down? 

“finestra di 

opportunità” 

Treat to target! 



Antagonisti del TNF-alfa 

INFLIXIMAB ADALIMUMAB vs vs 

Ac monoclonale chimerico 

umano-murino 

Ac monoclonale umano 

Somministrazione endovenosa Somministrazione sottocutanea 

Necessaria pre-medicazione 

con steroide ed antistaminico 

Minore immunogenicità; 

eventuali reazioni nel sito di 

inoculo. 

Infusione ogni 8 settimane Infusione ogni 2 settimane 

CERTOLIZUMAB: antagonista del TNF-alfa di cui 

non esistono dati pediatrici! 

Inizialmente considerato la terapia di 

seconda linea nei pazienti non 

responsivi all’IFX è ora utilizzato 

comunemente nella malattia di 

Crohn pediatrica 



IBD: nuovi farmaci biologici all’orizzonte? 

Natalizumab (NTZ) è un ab 

monoclonale umanizzato IgG4  

diretto contro la sub-unità alfa 

dell’integrina, una molecola di 

adesione→alcuni casi di 

leucoencefalopatia multifocale 

progressiva ne hanno limititato il suo 

impiego 

Vedolizumab è un antagonista dell’integrina che agisce riducendo 

l’infiammazione inibendo selettivamente la migrazione dei leucociti 

nell’intestino. Studi clinici emergenti suggeriscono un ruolo potenziale per 

Vedolizumab sia per la colite ulcerosa (UC) e la malattia di Crohn (CD)… 

Clinical and Experimental Gastroenterology 2014:7 163–172 



IBD: l’avvento dei biosimilari 

Journal of Crohn's and Colitis (2013) 7, 586–589 

FARMACI BIOSIMILARI 

 

sono farmaci biologici simili ad altri 

farmaci biologici, già autorizzati, che 

sono in grado di entrare nel mercato 

una volta che il brevetto per il prodotto 

originale è scaduto. 

Medicinali biosimilari possono essere 

classificati in 3 categorie: 

 

1) prodotti molto simili alle sostanze 

naturali del corpo, spesso usato come 

terapia sostitutiva, o per migliorare la 

risposta innata del corpo; 

2) anticorpi monoclonali; 

3) proteine 

I «biosimilari» non sono paragonabili 

a piccole molecole di generici, 

poiché sia efficacia che tossicità 

sono difficili da prevedere a causa 

di cambiamenti molecolari sottili 

che possono avere effetti profondi 

sulla efficacia clinica e sulla 

immunogenicità 

Prove dirette di sicurezza e di studi clinici 

nell’ambito delle M.I.C.I., 

farmacovigilanza post-marketing ed 

identificazione univoca del prodotto 

come «biosimilare» dovrebbero essere 

requisiti preliminari alla loro approvazione. 



Trapianto di cellule staminali ematopoietiche (HSCT) 

Si intende il prelievo (dal midollo osseo 

e più recentemente dal sangue 

periferico) e la reinfusione di cellule 

staminali ematopoietiche al fine di 

sostituire un sistema linfoemopoietico 

anormale 

In modelli animali la cellula staminale 

emopoietica si è dimostrata in grado di 

differenziarsi in diverse linee cellulari:  

-ENDOTELIO 

-EPITELIO ORGANO-SPECIFICO 

-STRUTTURE DI SUPPORTO  

Rigenerazione dei tessuti 

danneggiati da malattia 



Trapianto di cellule staminali ematopoietiche (HSCT) 

-Modalità di trapianto autologo 

-Tecniche di “purificazione” delle 

cellule staminali per separarle da 

linfociti T (metodo di  T-deplezione) 

In letteratura esistono dati soprattutto per la 

malattia di Crohn refrattaria alla convenzionale 

terapia (steroidi e biologici) e per la celiachia 

refrattaria con cellule T aberranti o complicata da 

linfoma 

I pochi dati esistenti 

necessitano di convalide  

Probabile effetto della 

chemioterapia pre e 

post-trapianto nel 

mantenere i pazienti in 

remissione 



EGIDs: malattie GI mediate da eosinofili 

Patologie gastrointestinali mediate da eosinofili rappresentano un 

insolito spettro di disturbi infiammatori gastrointestinali in cui 

eosinofili infiltrano la mucosa intestinale in assenza di cause note 

che giustifichino l’eosinofilia tissutale 

Rothenberg J Allergy Clin Immunol January 2004 

Lo spettro delle malattie GI che coinvolgono gli eosinofili varia da : 

forme IgE mediate (es. anafilassi)  

forme miste IgE e non IgE mediate (es.EGIDs)            

forme non IgE mediate (es. malattia celiaca, IBD) 



EoE: percorsi convalidati e novità terapeutiche 

Curr Probl Pediatr Adolesc Health Care 2014;44:335-340  

Esofagite eosinofila: condizione clinico-patologica cronica 

“antigen-triggered” caratterizzata da eosinofilia mucosale 

esofagea, sintomi correlati a disfunzione esofagea, rimodellamento 

tissutale e possibile formazione di stenosi 

EoE: una patologia emergente? 

Quadri di EoE: 

Esofago 

trachealizzato 
Quadri di EoE: 

Erosioni lineari 



remissione istologica e clinica 

EoE: una patologia emergente? 

Attuali strategie terapeutiche (basati su approcci empirici) : 

•PPI (per identificare pazienti con MRGE e PPI-RRE (sottogruppo 

con ph-metria negativa che risponde ai ppi)  

•Dietoterapia (empirica, eliminazione,elementare) 

•Steroidi topici deglutiti (fluticasone,budesonide) 

•Terapia biologica anticorpi anti-IL5 (mepolizumab, 

reslizumab) 

Recidiva alla sospensione e 

bassa compliance non li 

rendono trattamenti 

ottimali 

Patogenesi 

Diagnosi  

Terapia e Prognosi a lungo termine 



Celiachia: si può davvero omettere la 

biopsia intestinale? 

In caso di discordanza 

tra il risultato degli 

anticorpi anti-

endomisio e del test 

genetico, la biopsia 

intestinale sarà 

comunque necessaria 

 

 

 

I nuovi criteri ESPGHAN 2012 

prevedono tale possibilità solo in 

presenza di un particolare contesto 

clinico  

 

 

 

 

 

-bambini sintomatici  

-anti-transglutaminasi ad alto titolo 

(valori > a 10 volte i valori massimi di 

riferimento) 

-Ema positivi  

-HLA DQ2-DQ8 compatibile 



   

  

Celiachia: si può davvero omettere la 

biopsia intestinale? 

In tutti gli altri casi la biopsia duodenale 

rappresenta un fondamentale tassello 

diagnostico! 



I kit per test rapido attualmente in uso per lo screening della 

celiachia utilizzano un test semi-quantitativo dosando su SANGUE 

INTERO e non su siero anticorpi circolanti anti-TG2 (i più recenti 

dosano anche le anti-DPG) 

…quale ruolo i POC TEST (point of care test) 

Il Point of Care Test e’ utile per studi epidemiologici in 

regioni nelle quali le strutture laboratoristiche sono limitate 

o non esistenti. Il suo uso come test veloce “fatto a casa” 
rimane controverso 



Celiachia e obesità 

La diagnosi di malattia celiaca è negli ultimi anni, associata ad uno 

stato nutrizionale normale o ad una condizione di sovraanutrizione 

Lo screening di tale tipo di pazienti viene effettuato o per familiarità o 

per la presenza di sintomatologia non classica (prevalentemente 

dolore addominale) 

Esiste un link patogenetico 

tra soprappeso/obesità e 

celiachia? 

Un paradosso…. 

Secondo alcuni autori  nei celiaci l’atrofia del duodeno-digiuno 

potrebbe essere compensata da un assorbimento maggiore nei 

segmenti intestinali distali grazie ad un processo simile a quello 

dell’adattamento dopo intervento di resezione chirurgica 



Un caso… 

L’Associazione fra celiachia e obesità rifletterebbe in modo del tutto 

casuale la predisposizione individuale (genetica, nutrizionale e 

ambientale) e la naturale tendenza all’aumento della prevalenza 

mondiale del sovrappeso/obesità in età pediatrica 

Un rapporto causa-effetto… 

La dieta priva di glutine potrebbe avere un ruolo in termini di 

selezione di alimenti ad alto contenuto calorico, lipidico e 

proteico ma non vi è al momento evidenza significativa che tale 

condizione favorisca l’obesità/sovrappeso 

Celiachia e obesità 



Diarree congenite(CDD):  

 
-rarissime enteropatie ereditarie 

-tipico inizio nelle prime settimane di vita 

-grave rischio di disidratazione e complicanze a breve e lungo termine 

-entità della manifestazione clinica in base ai geni coinvolti nella 

malattia 

-entità, gestione e prognosi differenti 

Diarree congenite(CDD) 

Raramente la “diarrea” è soltanto 

una delle manifestazioni di un 

quadro multi-organo complesso 

Diagnosi differenziale con :  

-Infezioni/allergie  

-Malformazioni del tratto GI 

-Cloridorrea congenita 



Diarree congenite(CDD): recenti 

progressi 

I difetti di digestione, assorbimento e trasporto di nutrienti ed elettroliti 

II difetti di differenziazione e polarizzazione degli enterociti  

III difetti di differenziazione delle cellule entero-endocrine 

IV difetti di modulazione della risposta immunitaria intestinale 

Approccio diagnostico:  
-processo a più fasi che prevede anamnesi/dati clinici 

-esami di laboratorio  

-misurazione degli elettroliti fecali (diarrea osmotica o 

secretoria?) 

-analisi molecolare (tramite tecniche di sequenziamento 

genico) 

-non chiara correlazione genotipo-fenotipo 

La maggior parte dei geni responsabili della CDD 

non sono particolarmente grandi permettendo di 

utilizzare tecniche come il sequenziamento genico 

per l’analisi molecolare 



La diagnostica strumentale 

Friedt and Welsch European Journal of Medical Research 2013, 18:24 

Endoscopia digestiva diagnostica 

in età pediatrica è ormai diventata 

routinaria! 

Nuovi progressi in endoscopia pediatrica hanno portato 

all’agevole diagnosi di malattie gastrointestinali come la 

malattia di Crohn, la colite ulcerosa e la malattia celiaca 

Allo stesso modo, nuove malattie come l’Esofagite 

Eosinofila sono venute alla luce 

…e negli ultimi anni…. Estensione delle più avanzate 

tecniche di endoscopia 

dall’adulto al bambino…. 



Videocapsula endoscopica 

Approvata all’FDA nel 2003 per l’utilizzo nei bambini di età >10 anni 

Approvata nel 2009 per l’utilizzo in bambini di età uguale o >2 anni  

The potential applications of capsule endoscopy in 

pediatric patients compared with adult patients. 

Cohen SA1. 

World J Gastroenterol 2014 November 28; 20(44): 16603-16608  

Capsule endoscopy in pediatrics: A 10-years journey 

Attualmente è in commercio la seconda 

generazione di capsula del colon che ha 

dimensioni di 11.6x31.5 mm.  

Dispone di 2 cupole ottiche con un angolo 
di visualizzazione di 172° per ogni cupola 

consentendo una copertura di quasi 360° 

della mucosa del colon.  

Sistema automatico di adattamento di 

acquisizioni delle immagini (35 

immagini/secondo in movimento e 4 

immagini/secondo a fermo)  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Cohen%20SA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23983653


PillCam SB3 

Intestino tenue 

PillCam ESO2 

Esofago 

PillCam COLON2 

Intestino crasso 

PillCam Family 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

Sanguinamento oscuro 

includendo anemia da 

carenza di ferro 

Diagnosi e follow-

up di Poliposi 

  Morbo di Crohn e 

 sospetto Crohn 

Sospetti tumori del 

piccolo intestino 

Sindromi da 

malassorbimento 

refrattarie 

Lesioni da FANS 

  

Anamnesi ed esami emato-chimici  

e di laboratorio indicativi di patologia del tenue 

Endoscopia alta e bassa negative  

 

Linfangectasie/Porpora di 

Schonleich Henoch 

Videocapsula endoscopica 

Follow-up 

varici 

esofagee 



   

IL TIPO DI STRUMENTAZIONE 

L’endoscopia si combina con l’ecografia. 
 

Un ecografo miniaturizzato è collocato  

sulla punta dello  strumento di tipo  

radiale o lineare con frequenze  

variabili da 5 a 20 MHz.  
 

Il lineare può essere utilizzato anche  

per le procedure operative tipo FNA  

(fine needle aspiration)  

introdotta da Vilmann nel 1992 

 

Introdotta all’inizio degli anni ‘80 

Ecoendoscopia 



  
GASTROINTESTINAL  
ENDOSCOPY 2009;70(5):892-8 

-Pancreas e vie biliari: pancreatite, masse solide o cistiche pancreatiche, 

sospetto pancreas anulare, blocco del plesso celiaco , sospetta litiasi del 

coledoco, dolore addominale ed atrofia pancreatica, adenomi ampollari,  

Colangio-RM anomala in paziente itterico. 
- Stomaco:lesioni mucose e sottoepitaliali 

- Mediastino: masse e linfonodi mediastinici 
 

- Altre indicazioni: stenosi esofagee,  

  dolore addominale ndd, raccolte perirettali 

Ecoendoscopia 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        

Videoendoscopio  

ad alta risoluzione,  

200 cm di lunghezza,  

diametro esterno di 

9,2mm 

canale operativo di 2,8 

mm 

Enteroscopia a singolo pallone: una sfida 

diagnostico-terapeutica 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1 ORA IN MANI ESPERTE 

ANESTESIA GENERALE CON 

INTUBAZIONE 

Enteroscopia : una sfida diagnostico-terapeutica 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        
BIOPSIE 

DILATAZIONI 

POLIPECTOMIA 

TRATTAMENTO 

 DI EMORRAGIE 

CORPI ESTRANEI 

L’enteroscopia: versante operativo 



Il caso di M.V. 8 anni  

Blue Rubber Bleb Nevus Syndrome (BRBNS) o sindrome dei nevi blu 

Rara malformazione vascolare caratterizzata da lesioni 

cutanee e viscerali spesso associate a gravi emorragie 

potenzialmente fatali e ad anemia.  

Le malformazioni venose multifocali interessano più 

frequentemente la cute e il tratto gastrointestinale, ma 

possono anche interessare il cervello, i reni, i polmoni, gli 

occhi, le ossa e altri organi.  

Complicazioni gastrointestinali poco frequenti sono il 

volvolo, l'invaginazione e l'infarto intestinale. 

World J Gastroenterol 2014 December 7; 20(45): 17254-17259 



Il caso di M.V. 8 anni  

Esecuzione di VCE: al fine di ottenere 

indicazioni specifiche al trattamento 

EGDS + colonscopia con 

emostasi iniettiva con 

atossisclerolo di alcune delle 

lesioni vascolari 

…successiva enteroscopia a 

singolo pallone… 



Reflusso gastro-esofageo e inibitori della 

secrezione acida 

Gastroesophageal Reflux: Management Guidance for the Pediatrician 

Jenifer R. Lightdale, David A. Gremse and SECTION ON GASTROENTEROLOGY 

Pediatrics 2013;131;e1684; 



Efficacia dei PPI nel primo anno di vita 



A Flick et al., 2005 

EFFETTI COLLATERALI DEGLI IPP: L’IPERPLASIA DELLE CELLULE 

ENTEROCROMAFFINI GASTRICHE 

Ipocloridria: 

- Aumenta attività cellule enterocromaffini 

per azione trofica della gastrina con 

conseguente aumentata produzione di 

cromogranina A 

IPP 

GASTRINA 

CELLULE ENTEROCROMAFFINI 

CROMOGRANINA  A 

PPI ed ipergastrinemia 



Recenti evidenze hanno suggerito che la soppressione acida, 

tramite l’utilizzo dei PPIs o degli H2-antagonisti potrebbe 

costituire un fattore di rischio per: 

-polmoniti acquisite in comunità 

-gastroenteriti 
-candidosi sistemiche 

-enterocolite necrotizzante nel lattante pretermine 

-ipomagnesiemia 

-deficit di vit B12 

-osteoporosi 

Incremento esponenziale nell’utilizzo di PPI nel 

primo anno di vita nonostante la mancanza di 

efficacia clinica nel lattante con presunti sintomi da 

RGE e l’esistenza di possibili effetti avversi.  

Reflusso gastro-esofageo e inibizione acida 

gastrica  



“Do not offer acid-suppressing drugs, such as 

proton pump inhibitors (PPIs) or H2 receptor 

antagonists (H2RAs), to treat overt regurgitation in 

infants and children occurring as an isolated 

symptom” 

Reflusso gastro-esofageo 

Gastro-oesophageal reflflux disease: recognition, diagnosis and management 
in children and young people 

NICE guideline 
Published: 14 January 2015 



Inibitori di pompa protonica 

 Ritorno al Futuro?  
(o ritorno al passato) 

A quando l’eliminazione 

dall’età pediatrica? 
(salvo i pochi casi di indicazione 

scientificamente giustificata) 

«La città futura», Sant’elia, 1914 



Conclusioni 

Non basta effettuare nuove scoperte ed 

aumentare la nostra conoscenza scientifica 

Bisogna applicare tali scoperte in campo 

medico in maniera sistematica ed 

omogenea 

Sviluppare sistemi di  controllo per fari sì che 

diagnosi e terapie siano sicure ed i danni 

prevenibili siano eliminati per garantire la 

tutela dei pazienti 

Il piano “miglioramento della qualità ” 





Grazie per 

l’attenzione! 


