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Disturbi funzionali gastrointestinali :
tante visite, tanti esami per una sola diagnosi

Dolori Addominali Ricorrenti

Disturbi funzionali gastrointestinali 

Dai  DAR ai FGIDs 

per una diagnosi in positivo



1907 : G.F. Still : “ non conosco nessun sintomo 

più oscuro nella sua causa dei dolori 

colici addominali nei bambini”

1958 Appley :               bambini “ansiosi”

“ prendono a cuore le questioni della vita”

: “più tempo il medico spende a raccogliere 

la storia meno tempo impiegherà 

nel trattamento”

: “l’ansia come il coraggio è contagiosa”



Dott Apley : 1000 bambini seguiti per 20 + 20 anni 

DAR = periombelicale

almeno 1mesex3m

limita attività

eta’ 8-12 

senza 

“intercritico” libero

mai organico

Età al di fuori di 6-15 anni

Dolore a destra/notturno

Sudorazione e brivido 

Febbre/artrite/fam.MICI

Perdita di peso/pubertà ritardata

Ematemesi/melena/vomito

Massa addominale

Malattia di base

- Soglia al dolore bassa 

- Ambiente (adeguatezza risposta familiare/amplificazione) 

- Utilizzo del sintomo (bambino e famiglia)



Dolori addominali ricorrenti : parole chiave

Utilizza le vecchie regole (la clinica di 

Appley)……..ma cerca una diagnosi in positivo 

Classificare (senza rigidità) … serve per curare

Gli esami non servono nella maggioranza dei casi

….. e possono essere dannosi (amplificazione) 

Descrizione vs diagnosi





“Invischiato” (io) nel disturbo funzionale

Agostino, 11 anni, I media, 

Dai 10 anni episodi di dolore addominale, periombelicale a estensione epigastrica

breve durata, intensi, anche pallore, rari (5 anno),crescita e alvo ok

PLS celiachia negativa

Figlio di amici, cena: rassicurazione non terapia, contenimento

Nuova telefonata dopo 4 gg: “ tutto il giorno a crisi, mangia, però 4 vomiti, fatica ad 

addormentarsi ma poi dorme”
Io: “ vieni domani”
Quando lo vedo stà bene, l’addome è trattabile, lui pare sereno.

Esami tutti negativi (fegato, pancreas, emocrono, flogosi, celiachia di nuovo)

Ecografia addominale negativa.

Lansoprazolo per 10 giorni, stà bene per 30 giorni. HP fecale (PLS) negativo

Dicembre ’08 telefonata della madre/amica “stà malissimo da ieri, dolori allo 

stomaco, piange, è pallido, non vuol mangiare, 2 vomiti (stà meglio e poi riprende)”
Io: “ Mah ? Forse virosi ? Ma febbre e diarrea no ? Ranitidina e attendi”.



Telefonata: “ di nuovo come la volta precedente, dolori forti e vomito”
(intanto il padre mi aveva raccontato dei suoi dubbi: lui spesso via, fratello piccolo)

Io “ è funzionale, camomilla, rassicura” (per telefono!!!)

Dopo 2 gg SMS della madre : “Help, stà malissimo, ho dato lansoprazolo senza 

effetto. Se non passa che faccio, chiamo ambulanza ?”

Altri 3 SMS in 48 ore 

EGDS (sedazione profonda) : normale

Soffre anche di cefalea

Sente che il dolore arriverà

Cinetosi

Pallore, vomito

Madre emicranica

Ma dopo 1 settimana ….telefonata quasi notturna. 

Io “Sei sola, piange. Ora basta. Sii ferma, decisa”

2 sere dopo SMS : “ Per aggiornarti: ieri sera si alza e dice che ha male, gli ho  

detto bruscamente di filare a letto ed è finita lì”
Nei mesi successivi ancora saltuari episodi di dolore addominale a crisi 

(soprattutto se stress/scuola)



Madre emicranica

E Agostino ?

Evento scatenante

Gastrite “virale”

Stress familiare/utilizzo sintomo/rinforzo familiare



Dispepsia funzionale Emicrania addominale

Deve includere tutti i seguenti verificatisi 

almeno per  2 volte :

-Episodi parossistici acuti di dolori 

addominali intensi, periombelicali

mediani o diffusi che durano più 

di 1 ora

-Intervalli liberi di sett- o mesi

-Interferiscono con le normali attività

-Episodi stereotipati

Associazione con 2 o piu :

- Anoressia, nausea, vomito, cefalea, 

fotofobia, pallore

1 o più dei seguenti sintomi

“fastidiosi” per più 4 giorni al mese

- Ripienezza post-prandiale

- Sazietà precoce

- Dolore epigastrico o bruciore non 
associati alla defecazione

2 sottotipi :

a) Sindrome da distress 
postprandiale

b) Sindrome dei dolori epigastrici



Dispepsia funzionale

NON NECESSARIA EGDS

1 o più dei seguenti sintomi

“fastidiosi” per più 4 giorni al mese

- Ripienezza post-prandiale

- Sazietà precoce

- Dolore epigastrico o bruciore non 
associati alla defecazione

2 sottotipi :

a) Sindrome da distress 
postprandiale

b) Sindrome dei dolori epigastrici

Non migliorano I sintomi 

dopo EGDS



JPGN 2011

80 bambini (7-15 aa)

Tutti EGDS

75 neg

5 pos
(4 duodeniti, 

1 gastrite)

Maschi,

Segni di allarme

Dolori notturni (25%)

Infezione da HP

Familiarità no rischio

EGDS se :
- Disfagia

- Segni allarme

- Non risposta o ricaduta PPI

- Dolori notturni frequenti

- Infezione da HP





ROMA IVROMA III

Diagnosi in positivo

- Possono coesistere più sintomi associati

- Possono interessare anche bambini 

con patologia organica (MICI)



Classificare : criteri di Roma IV

H1)   Disturbi funzionali

di nausea e vomito  

H1a) Sindrome del vomito ciclico

H1b) Nausea e vomito funzionali 

H1c) Sindrome da ruminazione (adolescente)

H1d) Aerofagia

H2) Dolori addominali 

funzionali
H2a) Dispepsia funzionale 

H2b) Sindrome dell’intestino irritabile

H2c) Emicrania addominale

H2d) Dolori funzionali addominali non

altrimenti specificabili

Sindrome dol. addominali funzionali

H3) Disturbi funzionali

della defecazione
C1) Stipsi funzionale 

C2) Incontinenza non ritentiva

DAR



Quanti sono i bambini 

con dolori funzionali ?

Tanti….tantissimi



Sindrome del colon irritabile

Dispepsia funzionale

Dolori addominali funzionali

Emicrania addominale

Sindrome dei dolori addominali funzionali





Cerca presenza di familiarità (anche per far capire)

Anche per emicrania

Cerca cinetosi/associazione con cefalea







Perdita peso involontaria

Diarrea cronica severa

Sanguinamento GI

Sintomi “ginecologici”

Familiarità per MICI

Disturbi notturni

Vomiti “significativo” (biliare)ù

Sintomi urinari

Rallentamento della crescita

Dolori “discoteca”

Ulcere orali

Massa addominale

Dolore schiena o lombare

Anoressia/ritardo puberale

Ipertensione/tachicardia

Malattia perianale

Anamnesi Bandierine rosse GI



Matteo, 10 anni

ripetuti episodi di DOLORE ADDOMINALE

sensazione di GONFIORE addominale

EVACUAZIONI più FREQUENTI (dopo ogni pasto)

talvolta FECI MENO FORMATE

E.O. nella norma, crescita staturo-ponderale 
regolare

Da QUALCHE mese…

Disturbo gastrointestinale funzionale ?

INTOLLERANZA ALIMENTARE? 

Agli esami ematochimici: emocromo nella norma, sierologia 
per celiachia negativa 



BREATH TEST AL LATTOSIO

POSITIVO

NESSUNA 
sintomatologia 
durante il test



..e ancora «Dottore sa, non è stato difficile fare la dieta perché 
Matteo comunque non è mai stato amante dei latticini, solo 
per i dolci forse, per il resto mangiava giusto qualche 
mozzarella e un po’ di Grana ogni tanto..»

« Il mal di pancia però.. 
quello non è proprio 
passato!»

Potrebbe avere una 

sensibilità al glutine ? 



L’intolleranza al lattosio

Deficit lattasi (lactase non persistence) : diminuzione (rispetto ai lattanti !) geneticamente
determinata dell’attività della lattasi a livelli del brush border (biopsie intestinali). 
Genetica : genotipo C/C del gene promotore  della lattasi (recessivo). 

Rapporto genetica/ambiente : distribuzione diversa nelle popolazioni/consumatori latte

Malassorbimento del lattosio : una quota di lattosio non viene assorbita a livello intestinale
e si ritrova nel colon.                                                     Si diagnostica con breath-test al lattosio.

Intolleranza al lattosio : sintomi (diarrea, meteorismo, dolori) legati al 

malassorbimento del lattosio.  Diagnosi clinica (sintomi riportati dal paziente)
Dipende dalla quantità di lattosio “indigerito” ma non solo (velocità transito, digiuno o pasti) e 
dalla “sensibilità” del paziente (IBS). 



Epidemiologia 

Deficit lattasi “genetica” (C/C)

Finlandia  18%                        Austria 27%                            Sardegna 84%

Bambini sintomatici (DAR):  finlandesi 15%, Africani 96%, altri bianchi 75%  

Malassorbimento lattosio (breath test +)

Italia (IBS) 72%                 Italia 36%      6-16 : 23%    65-85 : 42% 

Norvegia IBS  4.1  vs  controlli 3.8       USA 34%   bianchi 15%   vs neri 56%   

Intolleranza lattosio dopo challenge

Italia 23%      
Sud Africa 30%        Cina 25%         Svizzera 29%    

Olanda sintomatici 71%                   USA 38% 

USA        anglo     mex

2-5 aa      0%        18%

6-9          16%        42%

10-14       22%       67%

Prevalenza diversa nelle diverse etnie, aumenta con età



Symptomatic Response of Adults With Lactose Malabsorption to Lactose Ingested Without 

Nutrients Other Than Milk.

Shaukat A et al. Ann Intern Med 2010;152:797-803

©2010 by American College of Physicians

12 gr. lattosio : 240 ml latte fresco



Symptomatic Response of Adults With Lactose Malabsorption to Lactose Ingested With 

Nutrients Other Than Milk.

Shaukat A et al. Ann Intern Med 2010;152:797-803

©2010 by American College of Physicians

20 gr. lattosio : 400 ml latte fresco



Alberta, 11 anni :

molto brava a scuola , una figlia modello

Spesso svogliata. 

DAR perlopiu’ mattutini, due volte la settimana, da tre anni

Consultati 12 medici

Abbandonati 2 pediatri di base

C’e’ il “dossier” degli esami ( tutti negativi)

“ci rendiamo conto che puo’ essere tutto un fatto psicologico..”

Ha fatto tra l’altro :

Gastroscopia, clisma del tenue, dosaggio EMA, Urografia

Breath test, VES, PCR , Emocromo….

..” e se fosse una appendicite cronica ?..”
(l’intervento e’ programmato per la fine della scuola )

Non va a scuola da 5 settimane



Alberta, 11 anni :

molto brava a scuola , una figlia modello
2

Parliamo di disturbi disfunzionali, di fobia scolare

Si programma il rientro con gli insegnanti (incontro)

“…..e’ un “disturbo” non e’ una malattia….”
Dopo 2 mesi c’e’ sempre qualche doloretto ma va a scuola  

Dopo 2 anni

Cefalea serotina da due mesi

E’ gia’ stato consultato il neurologo, eseguito l’EEG,

somministrati farmaci ( fans, etc ) 

Parole chiave : -DAR e rinforzo familiare

-famiglia “psicosomatica”
-fobia scolare



Riccardo 10 anni

Simpatico, di successo, capitano della squadra di calcio

Da molti mesi dolori addominali quotidiani, minuti-ore

Periombelicali o in fossa iliaca destra

Superata la crisi , si comporta normalmente

( tende a minimizzare, si arrangia, non perde il calcio )

Visto in PS per una crisi dolorosa intensa 

-obiettivita’ negativa

-urine,feci,VES, PCR,emocromo ..ed ecografia negativa



Rientra una, due..tre volte.

Sempre la stessa cosa: sta bene quando visitato, esami negativi

Si fa attenzione al padre : invadente con molte aspettative

sul bambino

Nuovo “giro” di esami negativi .

Conclusioni:  DAR.  Operativita’ : lungo colloquio con padre

madre e bambino…..

Dopo 10 gg : Nuova crisi dolorosa ed emissione di

feci “a marmellata di ribes”

Riccardo 10 anni 2

Commento :

-Non erano DAR di Apley :sede/quotidianita’
-Dolore intenso senza “rinforzo” ambientale

-L’organico viene fuori



Omar, 8 anni, dolori addominali 

• Da circa 1 anno dolori 
addominali periombelicali, a 
crisi, forti (pallido, 
sudorazione si piega), 
durano 20-30 minuti, si 
risolvono con un vomito

• 1-3 volte settimana

• Periodi intercritici liberi (ma 
mangia poco)

• Una rettoraggia sei mesi 
prima

• Eco prenatale: 
“iperecogenicità” intestinale  
poi risolta

• E.O.= magrolino (10°/50°), 
“guazzamento” in 
mesogastrio

Chiedo subito clisma del tenue



Laparoscopia 

Malrotazione intestinale con 

cieco sottoepatico, presenza 

di mesentere comune e volvolo 

intestinale incompleto-

Intervento di derotazione

Crisi forti 

Vomito

Rettorragia

Iperecogenicità eco prenatale

Obiettività



261 bambini con disturbi funzionali (2.8%)

Follow-up 1-3-12 mesi

Solo 4 organicità    98.4% diagnosi corretta

56 contenimento     92.8 %  efficacia

35 farmaci                74.3%   efficacia



SINDROME DELL’INTESTINO 

IRRITABILE

- Dolore addominale per più di 4 

giorni al mese associato a 1 o più :

a) in relazione alla defecazione

b) cambio nella frequenza delle 

scariche 

c) cambio nella forma 

(consistenza) delle feci

Nei bambini con stipsi il dolore 

NON si risolve con la risoluzione 

della stipsi.

Se si risolve : stipsi funzionale

DOLORI ADDOMINALI 

FUNZIONALI

(non altrimenti specificati)

- Dolore addominale per più di 4 

giorni al mese per più di 2 mesi 

associato a  :

a) dolori episodici o continui NON

associati SOLO a eventi fisiologici 

(pasti, mestruazioni)

b) Criteri insufficienti per IBS, 

dispepsia funzionale o emicrania 

addominale



Community-based case-control study of childhood chronic abdominal 

pain: role of selected laboratory investigation JGN 2007

Nessuna differenze tra 100 bambini con DAR e 100 controlli per 
emoglobina, leucocitosi, VES, ricerca di parassiti

Nessuna correlazione con Helicobacter pylori (JAMA 1995)

Non maggiore incidenza di celiachia (JPGN 2001)

JPGN 2005 : revisione della American Academy of Pediatrics

La diagnostica 

Non correlazione con intolleranza lattosio (se IBS/diarrea) (JPGN 2005)

Non utilità ecografia addominale (1% anormalità) (J.Clin. Ultrasuond 1995)



Ecografie addominali/Radiologia Burlo

Maggio 2014

Pronto Soccorso Esterni (PLS)

74 

44 Sospetto addome acuto

14 Trauma addominale

8 Dolore addominale ricorrente

24

16 Dolore addominale ricorrente

2 Lattante che vomita

2 Pregresso trauma

4 Miscellanea (calcolo, mononucleosi,

cisti congenita, ematuria)

25% per DAR (60% esterni)



Sonography can be helpful for the depiction of EALNs and for exclusion  

of various surgical conditions in acute abdominal pain  

24 DAR :   

8 “adenomesenteriti”

16 negative

Definizione :

-Linfonodi mesenterici  diametro + corto > 5 mm almeno  3  (54% sani)

-Linfonodi mesenterici diametro + corto > 8 mm  almeno  3  (10% sani)

-80 % nel quadrante inferiore destro

-+ frequenti età 8-12 anni

-Non differenze tra % di “adenomesenterite” tra DAR e “sani”

Nessuna diagnosi clinica

L’ecografia per DAR senza sospetto

clinico è inutile ( e dannosa)

4 visite specialistiche

5 ripetono Ecografia

3 calprotectine fecali

Nessuna

diagnosi



7900 $ 
pro capite anno USA

Bilirubina elevata nel 5.9% (mai diretta)

1 celiaco latente 1,5% (eseguita sierologia nel 52%)

6 casi pcr o VES + (5.4%) : tutti endoscopia negativa

EGDS 83 : 8 pos.

COLONSCOPIA 42 : 4 pos.





La scarsa percezione dei genitori alla capacità 

dei figli a gestire i FGID è associata direttamente 

alla severità dei dolori e a scarsa qualità di vita 



Parental pain catastrophizing 

Parental  protective responses 

+



Parental pain catastrophizing 

(cognitions) 

Parental emotional distress 

(behavior)

Child functional outcome 

(disability ) 

Il  rinforzo ai genitori a sviluppare 

atteggiamenti “di funzionamento”
del figlio  è cruciale. 



IBS dura a lungo

La percezione dei 

genitori è alta e duratura



Approccio rassicurazione, contenimento



Aurora, 13 anni. 5 accesso al pronto soccorso.

Da quattro mesi dolore addominale, nausea e astenia

Non risvegli notturni, non calo ponderale

Ha perso più di un mese di scuola, ha interrotto danza

Nessun miglioramento con antidolorifici

Ha già fatto esami ematici (emocromo, indici di flogosi, 

LDH, transaminasi, amilasi), dosato calprotectina fecale e 

fatto ecografia dell’addome (3 volte !!!!) : tutto nella 

norma

DOLORE 

FUNZIONALE



Bambini e adolescenti provano frequentemente 

DOLORE

6-18 anni

83% dolore nel trimestre 

precedente

70% dolore in sedi multiple

35% dolore per più di 7 gg

Il dolore è causa frequente di accesso al Pronto 

Soccorso

25% traumi

20% dolore per altra 

causa



Il dolore che non ha una causa biomeccanica 

definita prende il nome di DOLORE FUNZIONALE 

[NB: ≈ 30%]

Il DOLORE FUNZIONALE si associa 

frequentemente ad una riduzione della qualità 

della vita

Il DSM-V valorizza proprio l’impatto sulla qualità 

della vita per ridefinire «somatic symptom 

disorder»



SOMATIC SYMPTOM DISORDER

Criteri diagnostici DSM V 300.82

-A) uno o più sintomi fisici che portano distress e che condizionano 

significativamente la vita quotidiana.

-B) eccessivi pensieri, sentimenti e comportamenti legati al sintomo 

fisico o associati a preoccupazione sulla salute e che si 

manifestano

-In almeno uno dei modi seguenti:

-- pensieri sproporzionati o persistenti sulla gravità del sintomo

-- persistente ed elevato stato d'ansia sulla salute o sul sintomo

-- Eccessivi tempo ed energia impiegati sul sintomo o sulla salute



La maggior parte degli adolescenti con assenza

scolastica protratta riferisce frequentemente sintomi

fisici come cefalea, nausea e stanchezza senza una

chiara origine organica

Sintomi somatici tra questi giovani tipicamente

includono cefalea, dolore addominale, mal di

schiena,…

Pensa sempre ad un maltrattamento in varia forma,

fino al Munchausen



Cosa puo’ fare il medico

1. Individuare il dolore somatoforme

2. Cercare di chiudere l’organicità (“a volte basta un 

esame o anche SOLO spiegare”)

3. Provare ad essere coerente: spiegare e scrivere!

4. Comunicare con il pdf (alleanza permanente)

5. Chiedere l’aiuto del NPI quando necessario

6. Ricoverare ??





- Spiegare le cause biopsicosociali dei FGIDs: il dolore è     

reale

-Tranquillizare sulla prognosi : 2/3 si risolvono

-L’obiettivo è la gestione del dolore/disturbo

-Cambiare abitudini di vita : relazione con i pari, ambiente 

familiare

-Discutere strategie di coping: distrazione, respirazione 

profonda, automassaggio, camomilla serale

-Riferire a psicologo se “disabilità” (dolore somatico)( perdita 

scolastica)

-Incoraggiare la frequenza scolastica (contatti con la scuola e 

PLS) 

-Inviare a NPI se dubbio di depressione/ansia

-Dare disponibilità (anche via mail) a rivalutare (anche con 

PLS). NON abbandonare

-Considerare farmaci in casi selezionati (ciproeptadina 

profilassi, antispastici, paracetamolo)



Dose 1,5 mg/kg/die



Giorgia 13 anni

In 1 anno 12 episodi caratterizzati da vomito incoercibile, improvviso

con dolori addominali.

10 accessi in pronto soccorso : fleboclisi + ranitidina + ondasetron 

Non successo di ondansetron sublinguale a domicilio

Eseguiti : emocromo, equilibrio acido base, ammonio, lattico, ast, alt,

glicemia, elettroliti, esame urine

EGDS, ecografia, diretta addome

Ma anche : prima dei sintomi si sente “strana”, ha dolori addominali, nausea

durante la crisi : fotofobia,sete intensa

Familiarità (nonna) per emicrania, soffre di cinetosi 

Ciproeptadina 0,3 mg/kg/die       in 6 mesi 1 sola crisi ma ….aumento di peso





SINDROME DEL VOMITO CICLICO  

Storia di 3 o più episodi intensi di nausea e vomito incoercibile 

della durata di ore o giorni, con intervalli intercritici liberi di 

settimane o mesi

Criteri diagnostici della NASPGHAN

- Almeno 5 attacchi in tutto o 3 in 6 mesi

- attacchi episodi di nausea e vomito intensi della 

durata da 1 ora a 10 giorni, a distanza di almeno 1 

settimana uno dall’altro

- comportamento stereotipato dei sintomi

- almeno 4 vomiti all’ora per almeno 1 ora

- benessere tra gli episodi

- non altre cause



Fase prodromica : trigger (ansia, emozione intensa, sforzo fisico, 

mestruazioni, caldo, alcuni cibi/formaggio, cioccolato)

Cambio di umore, affaticabilità, ansia, dolore addominale, cefalea e sonnolenza 

Emetica : vomito grave (ricovero 50% dei casi)

Dolore addominale periombelicale o epigastrico, cefalea, febbricola, pallore, 

tachicardia, sonno e fotofobia.

Benessere : risoluzione rapida e completa (dopo sonno ++)

Equilibrio acido/base, glicemia, ammonio, lattico/piruvico, amminoacidemia,

acidi organici, carnitina e acilcarnitina, porfirine urinarie, cortisolemia al mattino

Trucchi del mestiere :

-Familiarità per emicrania

- presenza di cinetosi

- sete compulsiva

- ansia (attacchi di panico !)

-- amilasi (salivari) elevate

Terapia :
Attacco acuto ospedalizzato : reidratazione + glucosio

- Ranitidina o PPI

- Ondansetron (0.15-0.4 mg/kg e.v ogni 6-8 ore)

- Lorazepam (0.05-0.1 mg/kg/dose)

- Difenidramina (1,25 mg/kg/dose)

-Ketoralac (0.5- 1 mg/kg/dose)

Far abortire le crisi (ai sintomi prodromici) :

-Ondansetron + Fans

- Sumatriptan 

Prevenzione (+ 1 attacco mese) :

- Ciproeptadina (0,25-0.5 mg/kg/die in 3 dosi) 1-2 settimane (40-80%)

- Beta-bloccante: propanololo (0.5-1 mg/kg/die in 2 dosi) 1 settimana (60%)

Spiegazione, rassicurazione, ricerca eventi scatenanti, terapia 

(ondansetron) subito ai prodromi, se cefalea FANS, bevande zuccherate 

fredde a piccoli sorsi (prevenzione chetosi)



Dose 1,5 mg/kg/die



Simon 13 anni

Da 4 mesi riferita stenia e difficoltà alla deglutizione con sensazione di corpo

estraneo a livello del giugulo. Non calo ponderale. 

Non episodi di food impaction, esami (astenia e faringodinia) negativi (EBV)

Visita ORL : rifiuta rinoscopia.

Visita Gastro : pasti durano molto, mastica a lungo, assume liquidi senza sforzo,

Riferisce senso di intoppo al giugulo. Non calo ponderale.

Madre molto ansiosa e preoccupata “non so più cosa fare, tutto frullato, rifiuta”

EGDS : NEGATIVA (anche istologia)



Al risvegli dalla sedazione : 

- Agitazione (effetto paradosso midazolam ??)

- Ma poi comportanto oppositivo, alza le mani sulla madre, urla che vuole

andare via in preda la panico, si divincola, togliamo la flebo.

- Scappa dalla sala risvegli, lo inseguiamo, rifiuta qualsiasi approccio

- Viene caricato in macchina con dimissione in giardino.

- Il padre è bloccato, la madre in preda al panico, tra preoccupazione e

sconforto/vergogna, la sorella maggiore piange

- Raccontano di episodi di bullismo a scuola

- Prenotiamo visita NPI alla quale NON si presentano……

Disfagia funzionale in disturbo provocatorio/oppositivo



Disfagia funzionale

Disturbo condotta alimentare (DSM-5)

Disturbo fobico



Diagnosi di esclusione ? 



Casistica “Disfagia funzionale”
(periodo 2008-2014)

30 pz età media alla diagnosi 11 aa (3-20 aa)

19 M e 11 F (rapporto 2:1)

Durata media sintomi prima della diagnosi 9 mesi (0-5 aa)

SINTOMI PIU’ FREQUENTI

• Disfagia per cibi solidi 83%
- disfagia “orofaringea” 53%
- esordio dopo impatto     24%

• Paura di soffocare             35 %

• Insorgenza improvvisa     75%

• Inappetenza/calo ponderale 37%

DATI ANAMNESTICI

• Patologia NPI 25 %
- disturbo ansioso (57%)
- psicosi, crisi di panico
- fobie, DOC, ADHD

• Evento traumatico 23%

DIAGNOSI • rx transito 100% (neg)

• EGDS        60%  (neg)



La disfagia psicogena consiste in una disfunzione dell’esofago caratterizzata da 

una marcata difficoltà nella deglutizione di cibi solidi e/o liquidi, in assenza di 

cause organiche, la cui insorgenza è spesso improvvisa e conseguente ad un 

condizionamento diretto.

- Comorbilità NPI : disturbo ansioso, altre fobie, ADHD, 

- Pre-adolescenti o prima adolescenza, ma qualsiasi età 

- Insorgenza improvvisa

- “Rifiuto” a deglutire solidi e liquidi (anche la saliva) 

- Condizionamento : (soffocamento/cibo/vomito)

- Paura di soffocare

- Terapia cognitivo-comportamentale 

- Reattiva

EGDS e/o Rx sempre ?

Possibile diagnosi clinica



Ruminazione Disturbo condotta alimentare (DSM-V)

- Subito dopo i pasti, cibo, ripetitivo, anche 1-2 ore

- Senza sforzo

- Assenza di nausea

- Capacita di inghiottire il rigurgito
- Mai notturno o durante attività

- Adolescenti ma anche bambini piccoli

Piccolo (efficace) trucco del mestiere : 

gomma da masticare dopo I pasti



Grazie

Grazie 

stefano.martelossi@burlo.trieste.it


