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Ho letto su Internet che…

dove posso trovare facilmente in Internet 
informazioni riguardo malattie del tratto 
digestivo o del fegato ?   



Medscape.com



Siti utili (gratuiti)

• Medscape.com

• Gastrohep.com

• Worldgastroenterology.org

• Sggssg.ch + soc.gastro nazionali EU/USA    

• Uptodate.com     a pagamento/EBM

• Ecco-ibd.eu (Crohn, Colite ulcerosa)



…mio figlio ha una malattia intestinale rara…ci 
sono farmaci ?       Orphanet.org  (EU)



dolori epigastrici

• Portoghese manovale 28 anni  in farmacia per 
mal di stomaco intermittente da una settimana, 
tabagista, «non ha tempo di andare dal medico» , 
con dei «farmaci per l’acido» due anni orsono 
asintomatico in pochi giorni, chiede qualcosa di 
simile. Dal medico solo per infortuni

• I dolori lo hanno svegliano anche di notte 

• Antacido? Ranitidina/IPP? Invitarlo ad andare dal 
medico?



Ulcera duodenale associata a una 
gastrite da 

Helicobacter pylori



Malattia ulcerosa

• Ulcera duodenale/gastrica e complicazioni 
meno frequenti ma non scomparse (cave 
immigrati )

• Malattia ulcerosa: recidiva programmata se 
Helicobacter non eradicato

• Controllo risultato (test respiratorio)

• Compliance assunzione terapia antibiotica



Cave dolori notturni !



Motivare diagnosi precisa

E.Johansson



Terapia gastrite Helcobacter pylori

• IPP + Metronidazolo +  
Claritromicona per 7 g

• IPP + Amoxicillina + 
Claritromicina per 7 g

• Sequenziale                  

• IPP + Amoxicillina 1-5 g                       

• IPP + Claritromicina + 
Imidazolo  6-10 g



Fattori rischio per ulcere complicate 
con FANS/AINS

• Anamnesi ulcera  (se complicata ++)

• Età  (> 65 anni)

• Dosaggio alto 

• Associazione con ASA, steroidi, 
anticoagulazione orale



Non più raccomandato sospendere ASA Cardio 
per tutti gli esami endoscopici

Procedure Risk Bleeding Stop Aspirin? Stop Clopidogrel or 
Prasugrel?

EGD ± biopsy Low No No

EGD with stricture 
dilation

Low No No

EGD with APC Low No Yes

EGD with stent 
placement

Low No Yes

EGD with variceal
band ligation

High No Yes

EGD with PEG
placement

High No ?

EGD with EMR/ESD High Yes Yes

Boustiere, ESGE Guidelines:  Endoscopy and antiplatelet agents.  Endoscopy 2011



Colonoscopia e antiaggreganti

Procedure Risk of Bleeding Stop aspirin Stop clopidogrel or 
prasugrel?

Colonoscopy ±
biopsy

Low No No

Colonoscopy with 
polypectomy <1 cm

Low No No

Colonoscopy with
polypectomy >1 cm

High No Yes

Colonoscopy with 
EMR/ESD

High Yes Yes

Boustiere, ESGE Guidelines:  Endoscopy and antiplatelet agents.  Endoscopy 2011



Rischio sanguinamento vs rischio
trombo-embolico

Emorragia dopo endoscopia

Tromboembolia



Antiaggreganti e endoscopia

• Maggior parte procedure endoscopiche sicure
anche sotto ASA e/o FANS

• Continuare tt antitrombotico può portare
migliore risultato globale (sopravvivenza) 
anche a rischio aumentato di emorragia

• Caso per caso (guidelines basate su dati
limitati)



Dispepsia funzionale (NUD)

Da anni disturbi gastrici facili, sensazione di 
cattiva digestione, di gonfiore, nausea, 
eruttazione, malesseri generali, intolleranze 
alimentari e a farmaci, cefalea, ….

Numerosi accertamenti medici con anche 
endoscopie senza patologie gravi, eradicato 
Helicobacter ma sintomi persistono

I sintomi si manifestano spesso dopo i pasti, ma 
non di notte



Dispepsia funzionale: terapia

• Medicamenti Evidence Based Medecine ?

• Accertamenti «adeguati» («einmalige
adäquate Auschlussdiagnose»)

• Empatia, spiegazioni oneste, terapia 
probatoria orientata sul sintomo principale,…  
(antisecretorio IPP, Motilium ?, fitoterapia, 
carciofo,… )



Stomaco funzioni principali

• Accomodare il cibo
• Triturare e ridurre il cibo in piccole particelle 

(pompa antrale)
• Acido cloridrico batteriostatico
• Enzima pepsina proteolitica
• Controllo del passaggio degli alimenti nel 

duodeno in modo da assicurare una digestione e 
assorbimento ottimali

• Meccanismi controllati da meccanismi chimici, 
neuronali e ormonali gastrointestinali



Emicrania/Gastroparesi



Donna 50 enne sovrappeso con forte dolore alto 
addominale prolungato per diverse ore e 
notturno nella zona dell’ipocondrio destro e 
epigastrico con irradiazione verso il petto e la 
spalla destra accompagnato da vomito    («4F»)



Colica/Calcoli biliari



Cave dolori notturni !



Infarto miocardio inferiore

• Uomo tabagista, iperteso con dolori epigastrici 
acuti nausea e vomito acuti

• Astenia, sudorazione ev nei giorni precedenti 
dispnea o dolori toraci sotto sforzo



Malattia da reflusso gastro-esofageo

• Antacidi, ranitidina

• Consigli generali

• Inibitori della pompa protonica

– Sicuri/rassicurare

– mg = mg

– Uso indiscriminato  per indicazione non corretta?
rivalutare 

– Rebound alla sospensione 



Colonoscopia

martedì devo fare una 
colonoscopia come devo 
prepararmi ?



Colonoscopia: pulizia colon

1. Qualità della preparazione (25% colon non 
ben puliti negli USA)

2. Tollerabilità

3. Sicurezza



Carcinoma del colon



Polipectomia











Boston Bowel Preparation Scale



Boston Bowel Preparation Scale





Colon







Liquidi per pulizia del colon

• nessuna universalmente tollerata

• tenere diverse opzioni a disposizione

• 4 litri PEG essenziale per casi problematici 
(costipazione, obesi, opicacei, pulizia 
problematica precedenti esami

• split  (tempistica seconda dose importante)



Potenziali complicazioni



Evitare
Preparati con ferro

Cibi con semi o fibrosi o di colore rosso



Liquidi per pulizia colon/domande 
ricorrenti

• non dissetanti !

• bere acqua o liquidi chiari per risciacquare la 
lingua in modo da correggere il gusto

• la bile è la causa del colore marrone/giallo 
delle feci

• inizio dell’effetto purgante molto variabile



Dolori addominali

Uomo con dolori acuti addome basso a sinistra 
persistenti e anche notturni

con brividi di freddo e malessere e febbre

Proteine C- Reattiva (PCP) elevata nel siero



Diverticolite del sigma

Iniziare precocemente trattamento antibiotico



Costipazione

• Movimento, mucillagini, Magnesio (300 mg)

• PEG, lattulosio, Bisacodyl, Senna, supposte 
glicerina, Lecicarbon

• Procinetico Prucaloprid (Resolor) 

• Clisteri, Lubiprostone (Amitizia), antagonisti 
periferici oppiacei (Relistor) 

• Chirurgia

da Andersen e Layer



Costipazione

• PEG più efficace di placebo e lattulosio

(Systematic review and metanalysis: polyethylen glycol
in adults with no organic costipation Int J Clin Pract
2010; 64 944-55)



Diarrea 

• Diarrea con vomito iniziale  =  virus

• Dopo un mese = diarrea cronica   

• Non dimenticare  pasta di zinco per proteggere 
l’anoderma !

• Imodium:  può provocare fecalomi e una diarrea 
paradossa specialmente anziano



Ho la diarrea con vomito, c’è un epidemia 
in famiglia quanto sarò contagioso?

• Norovirus la causa più frequente gastroenteriti 
adulto, molto contagiosa

• contagioso da quando sintomi, che iniziano dopo 1-3 
giorni esposizione, 10 virus bastano !

• contagioso per almeno 3 giorni dopo guarigione, 
alcuni per 2 sett. 

• terapia sintomatica, ruolo essenziale farmacista 
consulenza



Anatomia 





Problemi «emorroidali»

• Sangue rosso dall’ano senza dolori: emorroidi   (cave 

emorroidi e possibilità di altra patologia associata: neoplasie, colite ulcerosa)

– Daflon o simili, mucillagini, non supposte

• Dolori/bruciore all’evacuazione e sangue: fessura anale
– anestetico locale, nitrati (Rectogesic), semicupi rilassano 

sfintere anale

• Dolori anali senza sangue: trombosi emorroidale 
esterna, prolasso emorroidale, ascesso/fistola, herpes
– analgesici per os



Problemi «emorrodali»

• Dolori intensi anali di breve durata notturni ev
postcoitali: proctalgia fugax
– rassicurare, ev supposta glicerina, Ventolin spray

• Prurito anale: incontinenza fecale, ano umido, 
dermatosi anoderma
– «Stop pomate», Pasta di zinco, olio di mandorle, 

Daktacort, sale di mare, Capsaicina a bassa 
concentrazione, Protopic/Elidel



Problemi «emorrodali»

• Dolori intensi anali di breve durata notturni ev
postcoitali: proctalgia fugace

• Prurito anale: incontinenza fecale, ano umido, 
dermatosi anoderma

– Stop «pomate», Pasta di zinco, olio di mandorle, 
Daktacort, sale di mare, Capsaicina a bassa 
concentrazione, Protopic/Elidel



Come devo fare un clistere ?

• Lubrificare canale con vaselina o K-Y 

• Controllare direzione canale con dito

• Non necessario inserire tutta la cannula

• Cambiare posizione fianco sinistro e prono: 
liquido si espande nel colon sinistro

• Non deve far male introduzione



«mi sento gonfio» disturbato da 
flatulenza

• Quantità di fibre solubili e aerofagia

• Odore:  cibi con solfati 

– fino a 20% dall’acqua, birra , vino, succo mela, uva, 
succo pomodoro, frutta secca, carne,…

– Condroitin sulfate (Condrosulf)

– Carragenina



« mi sento gonfio» sindrome del colon 
irritabile

1. Disturbi cronici per più di 3 mesi riferiti dal 
medico e paziente all’intestino e di regola 
con alterazione dell’alvo 

2. A causa dei disturbi qualità di vita 
significativamente compromessa

3. Diagnosi per esclusione

trad. da Layer deutsche S3 LL 2011



Colon irritabile(IBS): terapia

• Fibre/mucillagini inefficaci ev peggio
• Spasmolitici efficacia limitata
• Olio menta efficacia limitata
• Probiotici efficacia limitata quali?
• Procinetici non a disposizione
• Agopuntura efficacia indiretta/empatia
• Antidepressivi inefficaci
• Attività fisica favorevole 
• Dormire bene utile
• «Giorni si e giorni no»
• Dieta FODMAP utile  trend attuale



Dieta FODMAP (Fermentable Oligosaccarides,Di-
Monosaccarides And Polyols)…non solo lattosio! 

(tolleranza individuale a malassorbimento fisiologico)





Fodmap



Malassormento del lattosio

• Dopo lo svezzamento riduzione

geneticamente programmata della attività

della lattasi non influenzabile dal consumo

di latte

• Malassorbimento del lattosio 25% USA, 

75% popolazione mondiale



Intolleranza al lattosio



Malassorbimento del lattosio

• 30 persone « molto intolleranti al latte »:

• 1/3 assorbimento lattosio normale

• 2/3 malassorbimento confermato ma nessun

sintomo fino a 240 ml di latte al giorno

• Latte senza lattosio non necessario se 

consumo inferiore 240 ml al giorno
(Suarez NEJM 1995)



Colite da Clostridium difficile (colite 
postantibiotico/pseudomembranosa)

• Terapia: Flagyl
• Aumento casi resistenti al 

ttt antibiotico: problema 
emergente

• Vancomicina, Rifaximina
(Normix in Italia)

• Traslocazione di feci  da 
donatore più efficace del 
ttt antibiotico (NEJM 
2013)


