Gestione
dei disturbi gastrointestinali
funzionali
Disturbi gastrointestinali
funzionali –
sollievo
naturale supportato dallaMisure
scienza
preventive
Disturbi gastrointestinali funzionali (FGID)
Secondo i criteri diagnostici di Roma IV [1] gli FGID non possono essere attribuiti ad
anomalie strutturali o biochimiche e appaiono indipendenti dal tipo di alimentazione,
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Adattamento
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Alternative per la gestione degli FGID della mamma che allatta
I rimedi tradizionali, basati sull’esperienza, rappresentano strumenti pragmatici di gestione e
possono donare benefici sia ai bimbi che ai genitori [8]. Il calore di una borsa di acqua calda
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Stipsi
I criteri diagnostici di Roma IV per la stipsi funzionale includono
1 mese di almeno 2 dei seguenti criteri, in lattanti e bambini
fino a 4 anni di età:
1. “Due o meno di due defecazioni alla settimana
2. Movimenti intestinali dolorosi
3. Feci di grosso diametro
4. Presenza di una grossa massa fecale nel retto
5. Eccessiva ritenzione fecale
Nei bimbi addestrati a usare la toilette, si possono applicare i
seguenti criteri aggiuntivi:
6. Almeno un episodio settimanale di incontinenza dopo aver
		imparato a usare la toilette
7. Feci di grosso diametro che possono ostruire la toilette” [1].
Rigurgito e reflusso
Il reflusso gastroesofageo abbastanza forte da essere
visualizzato è indicato come rigurgito. I criteri diagnostici per il
rigurgito “includono entrambi i seguenti sintomi in altri bambini
sani che vanno dalle 3 settimane ai 12 mesi di età:
1. Rigurgito per 2 o più volte al giorno per 3 o più settimane
2. Nessun vomito, ematemesi, aspirazione, apnea, ritardo di
		crescita, difficoltà di alimentazione o deglutizione o postura
		anomala” [1].

I segnali di allarme generali comprendono [1,2]:
- Ritardo nella crescita, segni di causa organica, ritardo
		mentale nel neurosviluppo
Segnali di allarme per le coliche infantili [1,4]:
- Vomito frequente, diarrea o rigurgito, perdita di peso
Segnali di allarme per la stipsi [1,6]:
- Sangue nelle feci, distensione addominale, anomalie anali
Segnali di allarme per il rigurgito [1,7]:
- Scarso aumento di peso, irritabilità, pianto, capricci,
		problemi di alimentazione, costipazione, diarrea, tosse
		con emissione di sangue
Segnali di allarme per la diarrea [1]:
- Segnali di disidratazione, sindrome da malassorbimento
Consigli per le madri che allattano al seno
Si consiglia alla madre di seguire la dieta abituale, a meno che
il bimbo non reagisca a qualcosa che lei mangia [16]. Appurare
se, evitando per una settimana le uova e il latte vaccino [16],
i cavoli, i broccoli, i cavolfiori [11], le banane [12] e affini,
nonché la caffeina e l’esposizione al fumo o il fumo stesso [13
si possono ridurre i sintomi da colica. Si noti che un‘elevata
assunzione di latte di inizio poppata può causare sintomi simili
a coliche a causa dell‘elevato apporto di lattosio: controllare
l‘attaccamento e incoraggiare il bambino a svuotare un
seno (con il secondo latte) prima di cambiare mammella [9].
Controllare se il lattante ingoia troppa aria mentre beve, il che
è causa di una maggiore suscettibilità ai rigurgiti [14].
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Diarrea (funzionale)
Secondo Roma IV, la diarrea funzionale viene diagnosticata
quando si applicano tutti i seguenti criteri:
1. Evacuazione quotidiana indolore e ricorrente di 4 o più
		grandi feci non formate
2. Sintomi che durano più di 4 settimane
3. Insorgenza tra i 6 e i 60 mesi d’età
4. Nessun ritardo nella crescita se l’assunzione di energia è
		adeguata” [1].

Indicazioni ai genitori e ai caregiver per la gestione degli FGID
I sintomi degli FGID e le preoccupazioni dei genitori dovrebbero
essere presi in considerazione nella gestione degli FGID. Una
migliore comprensione allevia i genitori dallo stress e può
rafforzare la relazione genitore-figlio [7]. I genitori e i caregiver
dovrebbero essere rassicurati e istruiti sul fatto che gli FGID
rappresentano una condizione normale dello sviluppo dei
bambini. Possono verificarsi da soli e non essere causati
da gravi condizioni sottostanti. Una cattiva pratica igienica
durante la preparazione, o un dosaggio improprio, possono
causare degli FGID nei piccoli alimentati con latte artificiale.
L‘intervento medico è richiesto solo quando vengono identificati
specifici segnali di allarme [1,2].

B AS E D

Coliche infantili
Nel 2016, Roma IV ha rivisto i criteri diagnostici per la colica
infantile. In precedenza, i criteri di Wessel modificati avevano
diagnosticato come colica infantile un pianto che durava più di
3 ore al giorno per almeno 3 giorni alla settimana. Oggi, i criteri
diagnostici di Roma IV comprendono quanto segue:
1. “Bambini con meno di 5 mesi di età quando i sintomi
		iniziano e cessano
2. Periodi ricorrenti e prolungati di pianto, agitazione o
		irritabilità del bambino segnalati dai caregiver che si
		verificano senza una causa evidente e non possono essere
		prevenuti o risolti
3. Nessuna prova di insufficienza nella crescita del bimbo,
		febbre o malattia ” [1].
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