


PREMESSA

� Basso numero di pazienti affetti da MICI in carico a
ciascun MMG

MA

� Le MICI sono patologie croniche recidivanti che
colpiscono soggetti socialmente attivi con comorbidità e
complicanze per cui rappresentano un carico
assistenziale notevole per il MMG



CONSEGUENZA
Il ruolo del MMG è strategico ai fini :

� di una diagnosi precoce
� della gestione integrata con lo Specialista GEL sia

delle terapie che delle complicanze
� del follow-up
� nella prevenzione e nel supporto socio-assistenziale



MALATTIA DI CROHN (CD)
SINTOMI + COMUNI ALL’ESORDIO :

� Dolore addominale
� Diarrea cronica (durata superiorealle 6 settimane)
� Calo ponderale
� Sintomi Notturni (Risveglio del paziente durante il

sonno)



MALATTIA DI CROHN (CD)
Sintomi meno evidenti all’esordio :

� Malessere generalizzato
� Anemizzazione
� Iporessia
� Febbricola
� ematochezia



MALATTIA DI CROHN (CD)
Manifestazioni extra-digestive :

� Muscolo-scheletriche
� Cutanee
� Oculari
� Malattia perianale (esordio nel 10% dei pazienti con

CD)



MALATTIA DI CROHN (CD)
Anamnesi in Ambulatorio MMG :

� Insorgenza sintomi caratteristici del CD
� Induzione del risveglio notturno
� Effettuazione di recenti viaggi in aree a rischio
� Assunzione di particolari alimenti (ex. Sushi, creme)
� Anamnesi farmacologica (FANS ed antibiotici)



MALATTIA DI CROHN (CD)
Rilevare fattori di rischio :

� Pregressa appendicectomia con persistenza dei
disturbi

� Fumo di sigaretta
� Familiarità per MICI
� Episodi di gastroenterite recidivanti



MALATTIA DI CROHN (CD)
Esame obiettivo

� Parametri vitali (PA, FC, TC, Peso e BMI)
� Presenza di distensione addominale o tensione,

masse palpabili (spt in FID)
� Ispezione perianale ed esplorazione rettale
� Eventuali manifestazioni extra-digestive a carico di

cute, bocca, occhi ed articolazioni



MALATTIA DI CROHN (CD)
TESTS BIOUMORALI DI PRIMO LIVELLO

� Emocromo + F
� PCR
� Creatininemia
� Assetto marziale (sideremia, ferritinemia)
� Calprotectina fecale
� Coprocoltura, Parassitologico se viaggi all’estero
� Ricerca Clostridium difficile se recente terapia

antibiotica



MALATTIA DI CROHN (CD)
� Se presenti sintomi intestinali ed extra-intestinali

suggestivi per CD, fattori di rischio, alterazioni all’esame
obiettivo o negli esami bioumorali di primo livello

Il MMG richiede VISITA Ambulatorio MICI in classe 2



MALATTIA DI CROHN (CD)
� In caso di manifestazioni cliniche acute di malattia o 

nel sospetto di esse :
� Subocclusione
� Occlusione
� Perforazione
� Addome acuto

� INVIO AL DEA per i provvedimenti urgenti del caso



RETTOCOLITE ULCEROSA (RCU)
SINTOMI + COMUNI all’esordio

� Diarrea ematica
� Tenesmo rettale
� Urgenza evacuativa
� Defecazione notturna
� Dolore addominale di tipo crampiforme
� Malessere generale
� Febbre forme + gravi
� Anemizzazione



RETTOCOLITE ULCEROSA (RCU)
In un 10% di pazienti le manifestazioni intestinali si 

accompagnano a problematiche extra-intestinali :

� Eritema nodoso
� Irite
� Uveite
� Spondilite anchilosante

ATTENZIONE ALLE 
PROBLEMATICHE 
EPATO-BILIARI 
(IN CASO DI 
IPERTRANSAMINASEMIA 
ED INCREMENTO INDICI 
COLESTASI): CBP E CSP



RETTOCOLITE ULCEROSA (RCU)
Anamnesi in Ambulatorio MMG :

� Insorgenza sintomi caratteristici per RCU
� Recenti viaggi in zone a rischio
� Contatto con soggetti con infezioni intestinali
� Uso di farmaci (FANS ed antibiotici)
� Familiarità per MICI o K colon-retto
� Abitudine al fumo (sospensione in forti fumatori)



RETTOCOLITE ULCEROSA (RCU)

Esame obiettivo

� Parametri vitali
� Esame addome con esplorazione rettale
� Valutazione manifestazioni oculari, cutanee ed

articolari



RETTOCOLITE ULCEROSA (RCU)
TESTS BIOUMORALI DI PRIMO LIVELLO

� Emocromo + F
� Creatininemia
� Elettroliti (Na+, K+)
� Assetto marziale
� PCR
� Calprotectina fecale
� Coprocoltura, Parassitologico feci
� Ricerca Clostridium Difficile



RETTOCOLITE ULCEROSA (RCU)

I Pazienti che presentano sintomi suggestivi per RCU,
alterazioni all’esame obiettivo o dei tests bioumorali di
primo livello vanno inviati in visita Ambulatorio MICI
classe 2 dal MMG



RETTOCOLITE ULCEROSA (RCU)
I Pazienti che presentano esordio severo :

� Numero di evacuazioni ematiche superiore alle 6 al dì
� Tachicardia (FC > 90 bpm)
� Febbre (TC > 37,8 gradi)
� Anemia (Hb < 10, 5 gr/dL)
� Elevazione indici di flogosi (PCR > 30 mg/dL)

Vanno inviati al DEA per ricovero ospedaliero



Queste brevi indicazioni su come gestire un assistito, 
che manifesti sintomi compatibili con una mici, 

sono state predisposte dal Dr. Giovanni Comi, del 
Servizio di Gastroenterologia della ASL di Novara, 
che ringraziamo per la disponibilità alla diffusione 

delle slide



A.M.I.C.I. ringrazia il proprio Comitato Medico 
Scientifico che ha lo scopo di supportare, sul piano 

clinico, le iniziative dell’associazione a tutela del 
malato.


