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Outline 

Diagnostica per immagine nel: 

 

•  RGE/MRGE 

• DAR/MICI 

• Stipsi funzionale/organica 

 

Diagnostica per immagini  in 
Gastroenterologia  



   Luigi, età 7 mesi 
 
 
 
 

Giunge alla nostra osservazione per 
 rigurgiti abbondanti dall’età di 3 mesi e 

sporadici episodi di tosse, riferito 
“rallentamento della crescita ponderale”  



Anamnesi: 

 All’età di 3 mesi trial con latte idrolizzato spinto di 
sieroproteine nel sospetto di una allergia alle 
proteine del latte vaccino, senza miglioramento 

 
 All’età di 5 mesi pratica terapia con Ranitidina ma 

per peggioramento della irritabilità viene sospeso 
dopo due settimane.  

Parametri Auxologici: 
Età: 7 mesi  
Peso:  Kg 9,800 kg (pc 90°-95°) 
Altezza:  70,5 cm (pc 50- 75°) 
P/A pc 90°-95° 

Esame obiettivo  nella norma  



Nel lattante con rigurgito ricorrente un’accurata anamnesi e un 

attento esame obiettivo, con particolare attenzione alla 

presenza di eventuali segni d’allarme, sono generalmente 

sufficienti per porre diagnosi di RGE fisiologico. 

Quando bisogna indagare il lattante  

con rigurgito ricorrente? 

 J Pediatr Gatroenterol Nutr 2018; 66: 516-554 

Update of the 2009 Pediatric Gastroesophageal Reflux Clinical Practice 

Guidelines: Joint Recommendations of the North American Society for 

Pediatric Gastroenterology, Hepatology, and Nutrition (NASPGHAN) and 

the European Society for Pediatric Gastroenterology, Hepatology, and 

Nutrition (ESPGHAN) 



Table 1 - Symptoms and signs that may be associated with gastroesophageal reflux 

disease (GERD) in infants and children 0-18 years old. 

Symptoms Signs 

General: 

- Excessive irritability/pain 

- Weight loss or poor weight gain 

- Feeding refusal  

- Dystonic neck posturing (Sandifer 

syndrome) 

 

General: 

- Dental erosion 

- Anemia 

 

Gastro-intestinal: 

- Recurrent regurgitation with/without 

vomiting in the older child 

- Heartburn/chest pain* 

- Epigastric pain* 

- Hematemesis 

- Dysphagia/odynophagia  

Gastro-intestinal: 

- Esophagitis 

- Esophageal stricture 

- Barrett’s esophagus 

 

Airway: 

- Wheezing 

- Stridor 

- Cough 

- Hoarseness 

Airway: 

- Apnea spells 

- Brief resolved unexplained events 

(BRUEs) 

- Asthma 

- Recurrent pneumonia associated with 

aspiration 

- Recurrent otitis media 

* Typical symptoms of GERD in older children 

	

Reflusso Gastroesofageo 

 J Pediatr Gastroenterol Nutr 2018; 66: 
516-554 



• La sensibilità dell’eco color Doppler, effettuato 15 minuti dopo il pasto, è 
del 95% con una specificita dell’11%, rispetto alla pH impedenzometria 
delle 24 h 

 

• Non c’è correlazione tra la frequenza dei reflussi registrati con l’ecografia 
e il reflux index registrato dal monitoraggio del pH 

 

• Al momento non c’è alcun ruolo per l’ecografia nella diagnostica della 
MRGE nell’età pediatrica 

 

• L’ecografia dovrebbe essere usata per escludere anomalie anatomiche ( 
es. Stenosi ipertrofica del piloro)  

Quale è il ruolo della ecografia in 

RGE/MRGE? 
 

 J Pediatr Gastroenterol Nutr 2018; 66: 
516-554 



• Al momento non c’è alcun ruolo per RX 
digerente nella diagnostica della MRGE 
nell’età pediatrica 

 

• Rx digerente dovrebbe essere usato per 
escludere anomalie anatomiche (malrotazioni, 
stenosi duodenali etc) o nei sintomi 
extraintestinali  (es. Fistole tracheoesofagee) 

Quale è il ruolo del Rx digerente  nella MRGE? 
 

 

J Pediatr Gastroenterol Nutr 2018; 66: 
516-554 



DIAGNOSI 

 RGE funzionale 

 

Esordio tardivo 

Assenza di segni di 
allarme 

Crescita buona  

Tornando a Luigi 



Viene condotta in un ambulatorio pediatrico per: 
 

 Dolori addominali ricorrenti 

 Perdita di peso 

 diarrea notturna 

 

 

Roberta  
10 ANNI 

Parametri Auxologici: 
Età: 10 anni  
Peso:  Kg 28 kg (pc 5°-10°) 
Altezza:  135 cm (pc 25- 50°) 
P/A pc 5° 

Esame obiettivo   nella norma eccetto che per 
dolore in fossa iliaca destra  



Segni di allarme in pazienti con DAR  

Hyams, Gastroenterology 2016; 150:1456-1468 



Cosa fare? 

• In attesa dei test di laboratorio e della 
calprotectina fecale, quale ruolo ha la 
diagnostica per immagine? 

 



 

• L’ecografia della parete intestinale è una metodica  non-

invasiva, priva di radiazioni, poco costosa e rappresenta 

la tecnica di imaging di prima linea nei bambini 

 

 

 

• L'assenza di ispessimento della parete intestinale ha un 

buon valore negativo predittivo per MICI, più alto per la 

MC che per CU. 

 

Diagnostica nelle Malattie Infiammatorie Intestinali: 

Ecografia 

Alison et al. Pediatr Radiol  2007; 37:1071–1082 
Strobel et al. World J Gastroenterol 2011; 17: 3192-3197 



Può individuare: 
Anomalie Extramurali 

mesenterio ispessito e iperecoico con alterazioni del tessuto 
adiposo e aumento dimensioni linfonodi mesenterici 

Anomalie Murali 

Perdita di stratificazione 

Riduzione della peristalsi 

Ispessimento delle pareti ( v.n.  1.5 -3 mm ileo terminale e 
<2 mm per il colon  

Aumento di segnale color doppler segno di iperemia (stenosi 
infimmatoria/fibrotica) 

 

Diagnostica nelle Malattie Infiammatorie Intestinali: 

Ecografia 

Alison et al. Pediatr Radiol  2007; 37:1071–1082 
Strobel et al. World J Gastroenterol 2011; 17: 3192-3197 



 Ispessimento parietale 

Ansa colica normale Ansa colica ispessita 

Diagnostica nelle Malattie Infiammatorie Intestinali:  
                                    Ecografia 



Ispessimento delle pareti intestinali ed adenopatie 
nel contesto del cellulare lasso mesenteriale 

 ADENOPATIE MESENTERIALI 

Diagnostica nelle Malattie Infiammatorie Intestinali:  
                                    Ecografia 
Diagnostica nelle Malattie Infiammatorie Intestinali:  
                                    Ecografia 



74% 88% 

78% 93% 

Ecografia 

sensibilità specificità 

Endoscopia con istologia 

Obiettivo: 
 
 
Comparazione tra eco addome vs endoscopia con istologia nella diagnosi 
di MICI 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conclusioni  
L’ecografia dell’ultima ansa ha un buon valore predittivo per una malattia 
moderata/severa nel colon prosimmale per spessore>3mm e > 2,5 mm 
nell’ileo terminale  

Bremner , Pediatr Radiol 2006, 36:947-953 



• Quale altra diagnostica per immagine nelle 
MICI? 

 

• Tenue seriato/Entero RMN 



• L’ imaging del piccolo intestino dovrebbe essere 

eseguita in tutti i pazienti pediatrici con MC e IBD-U 

o UC atipica. 

 

• Nei bambini con una diagnosi macroscopica e 

istologica di CU basata su ileocolonoscopia e EGDS 

con biopsie multiple, lo studio  del piccolo intestino 

può essere omesso. 

 
 

J Pediatr Gastroenterol Nutr 2014 

Workup Diagnostico nei Bambini con  Sospetta MICI 

I nuovi Criteri di Porto ESPGHAN per la Diagnosi della Malattia 

Infiammatoria Intestinale nei  Bambini e negli Adolescenti 

Imaging del Piccolo Intestino e Valutazione delle Complicanze 



J Pediatr Gastroenterol Nutr 2012;54: 374–380 

Small bowel imaging in paediatric patients diagnosed with Crohn disease and  

IBD-unclassified during the first 5 years of the EUROKIDS registry 



J Pediatr Gastroenterol Nutr 2014 

Workup Diagnostico nei Bambini con  Sospetta MICI 

I nuovi Criteri di Porto ESPGHAN per la Diagnosi della Malattia 

Infiammatoria Intestinale nei  Bambini e negli Adolescenti 

Imaging del Piccolo Intestino e Valutazione delle Complicanze 

L’Entero-RM è attualmente è la tecnica di imaging di scelta  

 

Può rilevare: 

 

• Alterazioni infiammatorie nella parete intestinale 

 

• Complicanze della malattia (fistole, ascessi, stenosi) 

 

L’Entero-RM è preferita rispetto alla TC e alla fluoroscopia, perché ad 

alta precisione e priva di radiaziaoni 



 

Risonanza Magnetica con Gadolinio e 

Distensione con Polietilenglicole 

Malattie Infiammatorie Croniche Intestinali  



Viene condotta in un ambulatorio pediatrico per: 
 

 massa fecale in addome 

 incontinenza fecale 

 feci voluminose 

 atteggiamenti ritentivi 

 

 

Silvia  
4 ANNI 

 Nata a termine 
 Peso alla nascita 3000 g. 
 Emissione di meconio entro24 ore di vita 
 I genitori riferiscono che Silvia ha iniziato a 

presentare alvo stitico sin dal passaggio dal latte 
materno al latte in formula (10 mese di vita circa). 



DIAGNOSI DI STIPSI CRONICA FUNZIONALE 

 
• ANAMNESI 
• Età di insorgenza 

• Incontinenza fecale 

• Feci di grosse dimensioni 

 

• ESAME OBIETTIVO 
• Massa addominale (77%) 

• Ispezione anale 

• Escludere disrafismo occulto 

• Esplorazione rettale 

 

 

 

Diagnosis of functional constipation is based on history and 

physical examination.  

Journal Pediatr Gastroenterol Nutr 2014;58: 258–274 



Evaluation and treatment of functional constipation in infants and children: 
evidence-based recommendations from ESPGHAN and NASPGHAN. 

Journal Pediatr Gastroenterol Nutr 
2014;58: 258–274 



Anorectal manometry may be a confirmatory investigation, or a tool to 

exclude HD in older children with constipation since infancy. 

 

Barium enema should not be the first diagnostic investigation, but may 

be indicated in confirmed cases to provide information on the length of the 

aganglionic bowel. 

 

 

 

 

 

 

 

Other diagnostic tools: which is their role? 

A Practical Guide for the Diagnosis of Primary Enteric Nervous System 
Disorders 

Journal Pediatr Gastroenterol Nutr 2014;58: 258–274 

Journal Pediatr Gastroenterol Nutr 2013; 57:677-86 
 

 

Evaluation and treatment of functional constipation in infants and children: 
evidence-based recommendations from ESPGHAN and NASPGHAN. 



Other diagnostic tools: which is their role? 
A Practical Guide for the Diagnosis of Primary Enteric Nervous 

System Disorders 

Journal Pediatr Gastroenterol Nutr 2013; 57:677-86 
 

 



DIAGNOSI 

  

 

Stipsi funzionale 

Esordio tardivo 

Incontinenza fecale 

Feci voluminose 

Atteggiamenti ritentivi 

Tornando a Silvia  



Diagnostica per immagini  in 
Gastroenterologia  

• Eco addome con studio ultima ansa utile nella 
diagnosi di MICI, nessun ruolo nel RGE/MRGE 

 

• EneteroRMN superiore al tenue seriato per lo 
studio del piccolo intestino nelle MICI 

 

• Manometria anorettale superiore al clisma 
opaco nel sospetto di stipsi organica  

Take Home Messages 


