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MALATTIA DI CROHN E COLITE ULCEROSA

PREMESSA GENERALE

Da molto tempo gli specialisti hanno stabilito che nelle MICI non vi è distinzione terapeutica
tra un paziente adulto ed uno in età pediatrica. Se questo concetto è valido per le terapie,
è altrettanto evidente che l’approccio terapeutico con un adolescente deve essere diverso
da quello normalmente utilizzato con un adulto; nell’ambiente sanitario, in quello familiare
e  persino in quello sportivo, con l’estensione, ovviamente, a quello scolastico. Siamo si-
curamente tutti convinti che curare un adolescente spesso è ben più difficile che curare
un adulto. Ne sono coscienti i genitori, i medici, gli stessi insegnanti e le istituzioni. Tuttavia,
malgrado certe evidenze, scopriamo che nella realtà dei fatti, spesso le strutture non sono
all’altezza della situazione e i metodi che si danno per scontati, non sono codificati o ven-
gono lasciati alle iniziative dei singoli.
Questo opuscolo tratta appunto dei problemi e delle situazioni più frequenti che il bambino
o l’adolescente affetto da MICI, si trova ad affrontare quotidianamente. 
Suggeriamo ai genitori di leggerne i passi più importanti con i propri figli, così da aiutarli a
comprendere meglio la patologia che li ha colpiti e, nello stesso tempo, a stabilire, insieme,
uno stile di vita che faciliti la convivenza con essa. Consigliamo ai genitori di consegnare
l’opuscolo agli insegnanti, soprattutto quando si tratta di persone preparate a capire e a
collaborare. Noterete, infatti, che dopo una necessaria premessa generale, l’opuscolo è
suddiviso in tre parti definite “Guide”, destinate rispettivamente: la prima agli adolescenti,
la seconda ai genitori e la terza agli insegnanti.
Fatene buona lettura e traetene un buon insegnamento.

• LA MALATTIA DI CROHN E LA COLITE ULCEROSA (MICI)
La Malattia di Crohn è una malattia infiammatoria del tratto gastrointestinale. Le pareti in-
terne dell’intestino sono irritate ed infiammate, assumendo lo stesso aspetto della pelle
quando subisce un trauma. L’infiammazione causata dalla Malattia di Crohn, di solito, in-
teressa tutto lo spessore della parete intestinale. La parte terminale dell’intestino tenue,
chiamata ileo, e l’intestino crasso (colon) sono i tratti più frequentemente colpiti, tuttavia,
questa può colpire qualsiasi tratto dell’intestino, dalla bocca all’ano.
La Colite Ulcerosa è l’altra forma di malattia infiammatoria cronica dell’intestino (MICI), de-
nominazione utilizzata per descrivere entrambe le patologie. L’infiammazione intestinale è
simile a quella del Crohn, in quanto la parete interna dell’intestino è malata, ma la Colite
Ulcerosa è per molti aspetti diversa. A differenza della Malattia di Crohn, la Colite Ulcerosa
è limitata al colon, che può essere interessato completamente o solo in parte. In alcuni
casi può essere infiammato solo il retto, che fa parte del colon. Inoltre, a differenza della
Malattia di Crohn, la lesione intestinale della Colite Ulcerosa è presente solo sulla superficie
interna del colon, non interessando tutto lo spessore della parete intestinale.
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Nonostante le differenze, la Malattia di Crohn e la Colite Ulcerosa presentano sintomi simili
nei giovani che ne sono colpiti. I sintomi si manifestano perché il tratto di intestino colpito
non funziona bene. Poiché l’intestino tenue è la sede dell’apparato digerente in cui gli ali-
menti sono digeriti ed assorbiti dall’organismo, l’infiammazione di questo tratto causa ma-
lassorbimento, vale a dire la perdita di sostanze nutritive disperse con le feci. Tali sostanze
nutritive contengono liquidi e ciò causa dissenteria. La funzione principale dell’intestino
crasso è il riassorbimento ed il riciclo dell’acqua aggiunta agli alimenti nel tratto superiore
dell’intestino durante la digestione. Quando il colon è infiammato, non riesce a riassorbire
i liquidi in modo adeguato e quindi si ha la dissenteria. Pertanto, sia la Malattia di Crohn
sia la Colite Ulcerosa possono causare diarrea. L’infiammazione può anche causare dolori
addominali, diminuzione dell’appetito e perdita di peso. I sintomi possono comparire gra-

dualmente o presentarsi all’improvviso.

• I SINTOMI TIPICI DELLA COLITE ULCEROSA E DELLA MALATTIA DI CROHN
La maggior parte dei giovani affetti da Colite Ulcerosa espellono, spesso, feci anche non
formate, con presenza di sangue. Spasmi e dolori addominali rappresentano sintomi co-
muni, come pure le scariche intestinali frequenti. Da caso a caso e da un individuo all’altro,
i sintomi possono variare: la Colite Ulcerosa in alcuni casi non è accompagnata da diarrea,
ma solo da presenza di san-
gue nel tratto terminale del-
l’intestino, con occasionali
crampi. La diarrea può com-
parire lentamente o incomin-
ciare all’improvviso. Alcuni
bambini possono svegliarsi
durante la notte con l’im-
provvisa necessità di svuo-
tare l’intestino. 
Nella Malattia di Crohn il do-
lore addominale e la diarrea
sono segnali precoci. Il san-
guinamento rettale è forse un
po’ meno comune rispetto
alla Colite Ulcerosa. Sintomi
comuni sono rappresentati
da una diminuzione dell’ap-
petito, da perdita di peso e
da problemi di crescita. Altri
sintomi tipici della Malattia di
Crohn sono la presenza di le-
sioni nella zona anale, di pli-
che nella zona perianale, e di
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fistole anali, che consistono in piccole lesioni da cui può fuoriuscire del pus.
Sia nel caso di Malattia di Crohn, sia nel caso di Colite Ulcerosa, si possono manifestare
sintomi esterni al tratto gastrointestinale vero e proprio. Nei bambini possono presentarsi
manifestazioni cutanee, lesioni orali (afte), dolori e gonfiori articolari, soprattutto alle

gambe. 

• QUANTI SONO I PAZIENTI DI MICI?
Si stima che circa 200.000 italiani siano affetti da malattie croniche dell’intestino. Maschi
e femmine ne sono colpiti nella stessa percentuale. Benché la Malattia di Crohn e la Colite
Ulcerosa colpiscano persone di tutte le età, sono malattie più diffuse in età giovanile. Gli

adolescenti e i giovani tra i 15 e i 35 anni ne sono più facilmente colpiti.

• QUALI SONO LE CAUSE  DELLE MALATTIE INFIAMMATORIE 
DELL’INTESTINO?

I ricercatori non conoscono la causa delle MICI. Un tempo si riteneva che la tensione, l’an-
sia o la dieta potessero causarne l’esordio. Attualmente si sa che tali malattie non sono
causate né da stress emotivi né dall’alimentazione. Gli studi hanno dimostrato che nei sog-
getti affetti da MICI il sistema immunitario all’interno della parete intestinale non funziona
in modo adeguato. Normalmente il sistema immunitario intestinale protegge il tratto ga-
strointestinale da sostanze estranee, come ad esempio i sottoprodotti alimentari o i batteri.
I soggetti affetti da MICI sembrano avere un sistema immunitario eccessivamente attivo,
che non interrompe la sua attività dopo essere stato attivato da un microrganismo pato-
geno. In tale situazione la parete intestinale stessa può essere danneggiata dal sistema
immunitario, talvolta in modo leggero, talvolta in modo più grave.  
Attualmente non sappiamo quali sono le cause di questo funzionamento eccessivo del si-
stema immunitario, ma sappiamo che le malattie infiammatorie dell’intestino non sono con-
tagiose. La comparsa della malattia quindi non può avvenire per contagio.
Nulla che il malato e i suoi genitori possano aver fatto, può aver causato l’insorgere della
malattia, quindi gli eventuali sensi di colpa sono ingiustificati. 

• LE MALATTIE INFIAMMATORIE DELL’INTESTINO COLPISCONO SOLO IL
TRATTO GASTROINTESTINALE? 

Si possono accusare sintomi anche al di fuori del tratto intestinale. Tali sintomi compren-
dono l’artrite, le lesioni al cavo orale, manifestazioni cutanee, infiammazioni oculari. Per
artrite intendiamo gonfiore e rigidità articolare. Le ginocchia e le caviglie ne sono spesso
le più colpite. Il gonfiore, di solito, dura alcune settimane e poi scompare senza lasciare
danni permanenti. Una volta che l’infiammazione intestinale sarà sotto controllo terapeu-
tico, anche i problemi alle articolazioni scompariranno. Le piccole ulcerazioni al cavo orale
si presentano sotto forma di lesioni aftose. Queste sono presenti quando l’intestino è molto
infiammato, ma scompaiono quando l’infiammazione è trattata con i farmaci. Talvolta i ma-
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lati sono affetti da manifestazioni cutanee o presentano rigonfiamenti dolorosi e rossastri
alle gambe. Tali sintomi si attenuano con il trattamento terapeutico dell’infiammazione in-
testinale. I problemi agli occhi consistono in rossore, dolore oculare, o sensibilità alla luce.
Anche queste manifestazioni migliorano con la terapia.

• LE MALATTIE INFIAMMATORIE DELL’INTESTINO POSSONO ESSERE 
CURATE?

Non si può parlare di una vera cura risolutiva per la Malattia di Crohn o per la Colite Ulce-
rosa poiché, come abbiamo detto in precedenza, non si conosce ancora  la causa della
loro insorgenza. Da tempo, tuttavia, è stata individuata una terapia a base di farmaci che
migliorano lo stato generale dei giovani pazienti, in modo tale che questi possano frequen-
tare serenamente la scuola e condurre una vita normale. è in ogni modo rassicurante sa-
pere che molti ricercatori in tutto il mondo stanno studiando nuovi orientamenti terapeutici.
Nei casi gravi, infine, va detto che la malattia può essere “curata” anche chirurgicamente,

resecando il tratto intestinale interessato dall’infiammazione.
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MALATTIA DI CROHN E COLITE ULCEROSA

UNA GUIDA PER GLI ADOLESCENTI

• CRESCERÒ MENO A CAUSA DELLE MICI?
è possibile, anche se temporaneamente. Se ti sei ammalato da bambino, può darsi che tu ora
sia meno alto dei tuoi compagni. Questo perché le MICI rallentano la crescita, oppure perché
mangi meno. Se non ti nutri a sufficienza, non cresci tanto quanto potresti.

• DEVO RISPETTARE UNA DIETA PARTICOLARE?
Siccome è molto importante che tu introduca calorie sufficienti alla crescita, il tuo medico cu-
rante probabilmente ti permetterà di mangiare liberamente (entro limiti ragionevoli, ovvia-
mente!). Ma fai attenzione: se ti accorgi che un alimento ti fa male, non mangiarlo! Talvolta gli
alimenti crudi, come l’insalata, o gli alimenti duri, come la frutta secca o i pop corn, possono
provocare problemi all’intestino, se questo è particolarmente infiammato o con stenosi o se

hai avuto la diarrea in tempi recenti; evitali, fintanto che la situazione non si è normalizzata.

• COSA DEVO MANGIARE SE MI SENTO TROPPO MALE?
Se hai frequenti mal di stomaco, diarrea o sanguinamento e le medicine non hanno l’effetto
desiderato, è possibile che tu perda l’appetito. Se non puoi alimentarti regolarmente, allora
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puoi utilizzare speciali preparati liquidi. Alcune bevande, al gusto di vaniglia o di cioccolato,
contengono tutte le sostanze di cui il tuo corpo ha bisogno. In alcuni casi gli alimenti in forma
liquida sono introdotti attraverso un sondino naso-gastrico che è inserito nel naso e arriva
allo stomaco. Si tratta di un semplicissimo movimento che gli specialisti effettuano in pochi
minuti e senza particolare disagio. Questo tipo di alimentazione può avvenire anche durante
il sonno. In altri casi puoi aver bisogno di un ricovero presso un reparto specializzato, perché
le condizioni generali lo rendono necessario. In ospedale l’alimentazione può avvenire anche
per via venosa. Questo tipo di alimentazione è definita parenterale. Non tutti devono ricorrere
a queste particolari diete liquide. Il tuo medico sa bene che una buona alimentazione permette
di combattere meglio la malattia.

• OLTRE A CURARE IL MIO INTESTINO, LE MEDICINE POSSONO AVERE  EFFETTI

COLLATERALI?
La maggior parte dei malati prende farmaci che contengono un principio attivo chiamato Me-
salazina (5-ASA). Un altro farmaco utilizzato è il Cortisone, o 5-ASA e Cortisone insieme. Di
norma tali medicine sono in pastiglie, ma esistono anche in supposte, clismi o schiume rettali
se il malato necessita di una terapia locale a livello del retto e ano. Talvolta è necessario un ri-
covero ospedaliero per consentire la somministrazione di farmaci sotto forma di iniezione en-
dovenosa. Si ricorre a quest’ultima soluzione quando gli altri farmaci per curare le MICI si sono
dimostrati inefficaci. Può anche essere necessario assumere antibiotici o immunosoppressori,
farmaci che ti potrà meglio illustrare il tuo medico curante. Negli ultimi decenni nuovi farmaci,
definiti farmaci biologici, si utilizzano con buoni risultati anche nelle MICI pediatriche.
Talvolta le medicine hanno effetti indesiderati. I farmaci per le MICI possono dare fastidio allo
stomaco, provocare reazioni cutanee e causare mal di testa. Il Cortisone potrebbe stimolare l’ap-
petito, far gonfiare il viso, rallentare la crescita, e potrebbe renderti inquieto e di umore mutevole,
specialmente se somministrato in dosi elevate e per lunghi periodi. Si può limitare il gonfiore del
viso evitando di consumare alimenti ricchi di sale ed evitando di aggiungerne negli altri, come le
patatine fritte, la pizza, ecc. Questi effetti collaterali, tuttavia, spariscono quando il dosaggio di
cortisone viene ridotto. Nel caso in cui riscontrassi effetti collaterali, avvisa il tuo medico: vedrai
che ti sottoporrà a particolari esami del sangue, per verificare se i farmaci funzionano.

• DOVRÒ FARE MOLTI ESAMI DI CONTROLLO?
Negli ultimi anni sono state sviluppate varie tecniche di monitoraggio della malattia, prive di
radiazioni e che consentono di essere fatte anche ripetutamente e senza rischi. L’ecografia e
la risonanza addominale con contrasto (entero-RM) sono quelle più ulitizzate sia alla diagnosi
che durante il monitoraggio della malattia. Un altro esame che permette di analizzare lo stato
dell’intestino è l’endoscopia. L’endoscopio è una sonda pieghevole a fibre ottiche, dotata di
una fonte luminosa e di una minuscola videocamera alla sua estremità, che permette al medico
di vedere l’interno dello stomaco (gastroscopia) o dell’intestino (colonscopia). Oltre all’endo-
scopia tradizionale, il medico potrà suggerirti in alcune situazioni di eseguire una endoscopia
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con video capsula, che consente di esaminare la parete dell’intestino.
Taluni di questi esami non sono piacevoli, ma spesso si rivelano l’unico modo per stabilire
quale parte dell’intestino è malata e per scegliere la terapia migliore.

• DOVRÒ SUBIRE UN’OPERAZIONE?
L’intervento chirurgico non è, in genere, la prima strada intrapresa per migliorare le condizioni
del malato. Il medico potrebbe consigliare l’intervento nel caso in cui la terapia non abbia sor-
tito effetti benefici. Per questa ragione è importante che tu prenda tutte le medicine prescritte.
Se manifesti evidenti rallentamenti nella crescita, questo potrebbe essere un altro motivo per
prendere in considerazione l’intervento. In alcuni casi l’intervento chirurgico rappresenta il
modo migliore affinché il giovane riprenda a crescere regolarmente.
In un malato affetto da Colite Ulcerosa, nel caso in cui l’intervento chirurgico risulti necessario,
viene rimosso il colon o parte di esso. Con il tempo le tecniche chirurgiche si sono perfezio-
nate, tanto è vero che oggi esistono interventi in grado di garantire ottimi successi senza in-
validare esteticamente il paziente, come invece succedeva negli anni passati. Si tratta
comunque di tecniche chiare solo per gli addetti ai lavori, non facili da descrivere per iscritto.
Il consiglio è quello di rivolgersi al chirurgo e farsi mostrare un documento corredato di disegni,
in grado di farti capire come si svolge l’intervento. 
Per quanto riguarda la Malattia di Crohn, il chirurgo di solito rimuove la parte malata dell’in-
testino e collega tra loro i tratti sani. Per la Malattia di Crohn l’intervento può non essere riso-
lutivo perché la malattia è recidiva, spesso cioè colpisce altre parti dell’intestino in tempi
successivi all’intervento.

• COSA POSSO FARE PER STARE MEGLIO?
Molti malati ritengono che i medici abbiano il potere di farli guarire. Con molte malattie e tra
queste le MICI, il discorso è diverso. Se sei affetto da una MICI, ti sentirai bene soprattutto se
collaborerai con i sanitari. Dovrai prendere tutte le medicine che ti prescrivono e nel caso in
cui queste peggiorino la situazione invece di migliorarla, dirlo ai tuoi genitori perché ne riferi-
scano subito al medico curante. Dovrai valutare l’entità dei dolori che provi, controllare la fre-
quenza delle scariche, la consistenza delle feci e l’eventuale presenza di sangue. Più la
descrizione del tuo stato di salute è circostanziata e meglio il medico potrà formulare una te-
rapia. Ricordati, tutti sanno quanto sia noioso prendere in continuazione medicine. Ma se le

prenderai, ti sentirai meglio.

• IMPARERÒ A CONVIVERE CON LA MALATTIA?
Le MICI staranno con te, con alti e bassi, per molti anni. Forse pensi di passare troppo tempo
pensando alle medicine da prendere e alle scariche del tuo intestino. Le medicine potrebbero
modificare il tuo umore e il tuo aspetto fisico. Ci sono momenti in cui il dolore è più forte del
solito e le scariche più frequenti. Vuoi che tua madre e tuo padre si prendano cura di te. Ma
non appena ti senti meglio pensi di nuovo di  prenderti cura di te da solo.
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In certi casi può essere utile confidarsi con un amico fidato, in modo tale che qualcuno a cui
vuoi bene capisca ciò che stai passando. Anche i tuoi insegnanti possono essere più com-
prensivi se conoscono meglio le MICI. Tu e i tuoi genitori potete spiegare loro come ti senti.
Potresti ottenere il permesso di lasciare l’aula per andare in bagno senza chiederlo ogni volta.
In molti casi le persone affette da MICI trovano utile tenere una sorta di calendario per ricordarsi
di prendere le medicine. Se farai così, potrai migliorare il controllo della malattia e del tuo corpo.

• POSSO ANDARE A SCUOLA E FARE

ATTIVITÀ FISICA?
Puoi fare tutto ciò che ti senti di fare. Puoi fare sport,
se te la senti e se il medico è d’accordo. Non devi
sentirti in colpa se sei costretto a stare in casa perché
non ti senti bene. Forse i tuoi insegnanti, in collabo-
razione con il tuo medico, potranno pensare ad un
programma di studio adatto al tuo stato di salute.  

• INTERNET MI PUÒ AIUTARE A CAPIRE LA MIA MALATTIA?
Internet permette di raccogliere molte informazioni, ma non sempre sono verificate e scienti-
ficamente fondate per cui è opportuno cercare su siti realmente informativi come ad esempio
quello di AMICI. Fai attenzione a blog e forum, in genere ci scrive chi è arrabbiato, deluso, ha
fatto cattive esperienze. Quando uno sta bene, fa semplicemente una vita normale, va a scuola,
esce con gli amici, fa sport e non ha tempo di stare in internet a scrivere della malattia. Leggere
solo cattive esperienze non aiuta certo il morale!

• PERCHÈ È DIFFICILE FAR CAPIRE AGLI ALTRI COME MI SENTO?
è difficile parlare di una malattia che ha dei sintomi così spiacevoli come la diarrea e il mal di
pancia. Spiegare agli amici che spesso si corre il rischio di “farsela addosso” non è molto
gradevole e ci fa sentire a disagio. Spiegare che abbiamo una malattia che si cura, ma non
passa, a ragazzi che hanno conosciuto soltanto l’influenza o al più una gamba rotta sembra
quasi impossibile. Così come spiegare il senso di scoraggiamento quando abbiamo fatto un
programma, ma non possiamo realizzarlo perché la malattia ci pone dei limiti.
Forse è difficile far capire come mi sento perché bisogna imparare a parlare della malattia e
degli stati d’animo che mi prendono quando non sto bene. Però ne vale la pena perché ti
toglie un peso e puoi scoprire che le persone capiscono, anche se non tutte.

• TI SEI MAI ACCORTO CHE LA MALATTIA RENDE ANCHE FORTI?
Gli psicologi parlano di resilienza che è la capacità che hanno le persone di uscire rinforzati
dalle esperienze difficili. Quanti dei tuoi coetanei saprebbero affrontare colonscopie, visite me-
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diche frequenti, terapie impegnative con la tua forza e il tuo coraggio? E quanti saprebbero

combattere con grinta ogni volta che stai male per ritornare alla vita normale …

• SE MI SEMBRA DI NON FARCELA A REAGIRE COSA POSSO FARE?
Rinunciare ad attività alle quali si tiene, non poter partecipare ad occasioni sociali come feste
o gite, restare indietro con la scuola, può creare una sensazione di tristezza e di scoraggia-
mento. Può colpire la fiducia in se stessi e l’autostima. è importante condividere queste pre-
occupazioni con i tuoi genitori o insegnanti, in modo da ricevere sostegno. è anche una buona
idea parlare con i tuoi amici intimi della tua malattia. Dare loro semplici spiegazioni aiuta a ri-
durre l’imbarazzo, dà loro certa comprensione di come ti senti, spiega che alcuni tuoi com-
portamenti non sono strani e li rende anche più a loro agio quando escono o praticano sport
con te.  Ricordati che non sei solo con la tua malattia. Parla dei tuoi sentimenti con i tuoi ge-
nitori o gli operatori sanitari (anche lo psicologo può suggerire buone strategie), e gli amici in-
timi. Ma anche in AMICI c’è chi ti può ascoltare.

• COME FARE CAPIRE AI MIEI GENITORI CHE VOGLIO FARE LA VITA CHE FANNO

GLI ALTRI?
Sicuramente i tuoi genitori saranno molto preoccupati per te. Non è insolito per le famiglie di
persone con malattie croniche diventare eccessivamente preoccupati per i loro cari. Anche i
tuoi genitori hanno bisogno di tempo per affrontare le emozioni nei confronti della tua malattia.
Parla liberamente in famiglia dei tuoi sentimenti e del tuo desiderio di fare la vita di tutti i ra-
gazzi. Dimostra loro che sai prenderti la responsabilità per te stesso e che perciò puoi meritarti
autonomia. Quando vai alle visite, parla tu stesso con il tuo gastroenterologo e chiedi che si
rivolga prima di tutto a te che sei il malato. Anche così i tuoi genitori capiranno che ce la puoi
fare con la malattia senza iperprotettività.
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MALATTIA DI CROHN E COLITE ULCEROSA

UNA GUIDA PER I GENITORI

• LA COLITE ULCEROSA E LA “COLITE SPASTICA” SONO LA STESSA COSA?
No. “Colite spastica” è un termine usato non correttamente per descrivere un disturbo
chiamato sindrome da colon irritabile. Un adolescente affetto da tale disturbo può avere
diarrea e dolore simili a quelli causati dalle MICI La sindrome da colon irritabile, tuttavia,
non causa infiammazione intestinale ed è nettamente distinta dalla Malattia di Crohn e

dalla Colite Ulcerosa.

• QUALI TEST VENGONO UTILIZZATI PER DIAGNOSTICARE LE MICI?
Non esiste un test specifico. Oltre all’anamnesi completa (la storia clinica) ed alla visita
medica, i malati vengono sottoposti ad esami del sangue, esami delle feci, indagini radio-
logiche e ad endoscopia dei tratti inferiori e superiori dell’intestino. Gli esami del sangue
vengono eseguiti per individuare un eventuale basso livello di globuli rossi (anemia) o un
alto livello di globuli bianchi (infiammazione). Per verificare la presenza di uno stato infiam-
matorio intestinale possono essere eseguiti altri esami del sangue come la VES (velocità
di eritrosedimentazione) e il PCR (proteina C reattiva). Ulteriori esami del sangue servono
ad individuare squilibri nutrizionali causati dalle MICI ed eventuali effetti collaterali. La cal-
protectina fecale è una semplice indagine da fare su un campione di feci che consente di
evidenziare una infiammazione dell’intestino, soprattutto del colon, e viene spesso eseguita
sia nelle fasi iniziali della diagnosi che nel decorso delle malattie. Negli ultimi anni sono
state sviluppate varie tecniche di monitoraggio della malattia, prive di radiazioni e che con-
sentono di essere fatte anche ripetutamente e senza rischi. L’ecografia e la risonanza ad-
dominale con contrasto (entero-RM) sono tecniche di indagine utilizzate sia alla diagnosi
che durante il monitoraggio della malattia prive di radiazioni e che, negli ultimi anni, hanno
sostituito la radiografia tradizionale, perché quest’ultima determina un’esposizione a ra-
diazioni. Tali esami permettono di individuare le zone in cui sono presenti gonfiori, stenosi
o altri sintomi d’infiammazione intestinale. 
L’endoscopia è un esame che consiste nell’inserire una sottile sonda luminosa o nella parte
superiore dell’intestino attraverso la bocca (gastroscopia), o nel colon attraverso l’ano (co-
lonscopia). Durante la gastroscopia, a differenza di quanto avviene durante l’esame radio-
grafico, al malato viene somministrata una leggera sedazione. La colonscopia funziona più
o meno come la gastroscopia. Il malato viene sottoposto a dieta liquida per un paio di
giorni prima dell’esame e deve assumere lassativi in modo tale che si possa esaminare
bene la parete intestinale. Oltre a verificare la presenza d’infiammazione causata dalla ma-
lattia, durante gli esami endoscopici possono essere prelevati piccoli campioni di tessuto
(biopsie), che vengono poi analizzati al microscopio per individuare anomalie non visibili
ad occhio nudo.
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Gli specialisti che effettuano endoscopie su bambini scelgono i farmaci lassativi e sedativi
con particolare attenzione. I genitori dovrebbero rivolgersi al medico per eventuali do-
mande o dubbi in proposito. La scelta degli esami diagnostici da effettuare dipende in
parte dai sintomi presenti e dal fatto che si sospetti una Malattia di Crohn o una Colite Ul-
cerosa. La diagnosi delle MICI è difficile perché tali malattie spesso presentano sintomi
caratteristici di altri disordini. Di conseguenza, una diagnosi precisa di Malattia di Crohn o
di Colite Ulcerosa può richiedere un po’ di tempo. 

• LE MICI SONO EREDITARIE? 
è noto che la Malattia di Crohn e la Colite Ulcerosa hanno una certa familiarità. Gli studi
mostrano che il 15-20% dei malati ha un familiare affetto da una di queste malattie. Non
sembra esserci una chiara componente di ereditarietà. I ricercatori stanno cercando di
identificare i geni responsabili della predisposizione alle MICI.

• IL BAMBINO SI LIBERERÀ MAI DA TALI MALATTIE?
La malattia di Crohn e la Colite Ulcerosa sono considerate malattie croniche che persistono
più o meno per tutta la vita. Tuttavia, molti bambini, così come molti adulti, beneficiano di
lunghi periodi di remissione. Alcuni manifestano solamente sintomi lievi, e molti rispondono
bene ai farmaci sia che i sintomi iniziali siano stati lievi o gravi. Talvolta, un bambino affetto
da Colite Ulcerosa può essere così malato da risultare indispensabile l’asportazione chi-
rurgica di tutto il colon. Questa può rivelarsi una cura definitiva per la Colite Ulcerosa, ma
la chirurgia effettuata per la Malattia di Crohn non viene considerata come cura definitiva.
Nel caso del Crohn viene di solito rimossa la porzione d’intestino compromessa in modo
irreversibile (resezione). Benché l’intervento non sia risolutivo, esso può procurare al bam-
bino molti anni di benessere e ridurre la somministrazione di farmaci. 
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• QUALI FARMACI VENGONO USATI PER CURARE LA MALATTIA DI CROHN E LA

COLITE ULCEROSA?
Esistono molti tipi di farmaci, che spesso possono essere usati per curare sia la Malattia
di Crohn, sia la Colite Ulcerosa. Il primo tipo è rappresentato da quei farmaci che conten-
gono Mesalazina (5-ASA). Il più conosciuto tra questi è la Salazopirina. I farmaci contenenti
Mesalazina riducono l’infiammazione dell’intestino. La Mesalazina viene somministrata
quando i sintomi sono moderati. Talvolta viene somministrata anche quando i sintomi sono
più gravi, per via orale o per via rettale, sotto forma di enteroclisma, supposta o schiuma.
Il secondo tipo di farmaco usato nel trattamento delle MICI sono i corticosteroidi, che ven-
gono somministrati, quando i sintomi sono più gravi, per via orale, intramuscolare o per
endovena. Il Prednisone è un corticosteroide comunemente prescritto che viene assunto
per via orale. Il Prednisone e i farmaci dello stesso tipo sono simili al cortisone (un ormone
prodotto dalle ghiandole surrenali), e hanno un forte effetto antinfiammatorio. Il Prednisone,
tuttavia, è almeno cinque volte più potente del cortisone prodotto naturalmente dall’orga-
nismo. Tale farmaco in dosi elevate viene spesso somministrato con l’insorgenza delle
MICI e durante i periodi di riacutizzazione dei sintomi. Sono anche disponibili corticoste-
roidi per uso rettale sotto forma di enteroclisma, supposte o schiuma. I corticosteroidi per
uso rettale sono particolarmente utili nel caso in cui la malattia colpisca la parte inferiore
del colon. 
La terza classe di farmaci per le MICI è rappresentata dagli immunosoppressori o immu-
nomodulatori. Tali farmaci inibiscono direttamente il sistema immunitario che innesca le
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MICI. Gli immunosoppressori comprendono l’Azatioprina, la 6-Mercaptopurina, la Ciclo-
sporina e il Metotrexate. In generale gli immunosoppressori vengono somministrati quando
i sintomi sono gravi e persistenti. I benefici maggiori consistono nel ridurre o eliminare la
dipendenza dai corticosteroidi. Tuttavia, può intercorrere un tempo variabile tra le sei set-
timane e i sei mesi prima che alcuni di questi farmaci inizino a fare effetto. I farmaci biolo-
gici si utilizzano nei bambini con malattie severe, generalmente in caso di fallimento degli
immunosoppressori (sebbene in alcuni casi possano essere utilizzati già al momento della
diagnosi). I 2 farmaci approvati ad oggi per i bambini con MICI sono Infliximab ed Adali-
mumab. Entrambi appartengono alla classe degli “anti-TNFalpha”, molecole che bloccano
il TNFalpha, una molecola responsabile dell’infiammazione incontrollata alla base di queste
malattie.
Altri farmaci utili per le MICI sono gli antibiotici. Il più comunemente usato è il Metronida-
zolo. Il Metronidazolo è risultato efficace nella cura delle complicanze perianali della Ma-
lattia di Crohn, come le fistole. Gli antibiotici possono risultare importanti quando la
Malattia di Crohn si estende anche all’addome. In particolare, si possono accumulare
ascessi (sacche di liquido contenente batteri) all’esterno della parete intestinale. è più pro-
babile che ciò si verifichi nella Malattia di Crohn che nella Colite Ulcerosa.
La quinta forma di terapia per la malattia di Crohn è la dieta. In particolare una terapia nu-
trizionale esclusiva, sembra avere la stessa efficacia della terapia farmacologica nel con-
trollare l’infiammazione alla base della Malattia di Crohn ed è la prima linea di terapia
suggerita dalle linee guida internazionale nel trattamento della Malattia di Crohn del bam-
bino. La terapia farmacologica, sembra prolungare la remissione clinica della malattia. 
La terapia “dietetica” in corso di Malattia di Crohn si propone essenzialmente tre scopi:
•   Promuovere la remissione di malattia.
•   Correggere e prevenire lo stato di malnutrizione.
•   Favorire la crescita staturale in soggetti in cui quest’ultima è particolarmente 
accelerata come avviene durante l’adolescenza.
Controllare la fase attiva di malattia mediante terapia nutrizionale costituisce la sfida che
i gastroenterologi pediatri si sono preposti negli ultimi 15 anni: diete monomeriche e poli-
meriche si sono dimostrate efficaci quanto la terapia corticosteroidea nel controllo della
fase attiva della Malattia di Crohn, oltre a migliorare la crescita staturo-ponderale ed ad
indurre lo sviluppo puberale. Pertanto la terapia nutrizionale, soprattutto per la Malattia di
Crohn, ha un ruolo molto importante in età pediatrica perché favorisce sviluppo e crescita
evitando gli effetti indesiderati dei farmaci.
Sostanzialmente, un trattamento nutrizionale d’induzione della remissione prevede, per un
periodo di 8-12 settimane, la somministrazione esclusiva di “latti speciali”, un tempo co-
siddette monomeriche (elementari e semielementari: in cui la frazione proteica è stata idro-
lizzata o semplicemente sostituita da aminoacidi) ed, attualmente, miscele polimeriche
(con proteine intere), più palatibili ed accettate dai bambini, la cui efficacia è praticamente
sovrapponibile a quella delle diete elementari e semielementari. Tali miscele vengono ge-
neralmente assunte dal bambino per bocca, o, se non accettate, con un sondino nasoga-
strico. L’apporto calorico consigliato è elevato ed è di circa il 150% delle normali
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raccomandazioni  caloriche per età e sesso; tali apporti vengono ovviamente gradualmente
raggiunti.
Un aspetto ancora non completamente risolto per quanto concerne la terapia “dietetica”
riguarda il mantenimento della remissione raggiunta. Esistono diverse esperienze, alcuni
suggeriscono periodici trattamenti esclusivi, altri integrazioni giornaliere con le miscele
sopra riportate. Infine, la terapia nutrizionale attuata per via parenterale viene attualmente
limitata a quelle situazioni in cui il tratto gastroenterico non può essere utilizzato.
La terapia nutrizionale si è rivelata efficace nei pazienti affetti da Malattia di Crohn, mentre
per i soggetti affetti da Colite Ulcerosa il ruolo della nutrizione è esclusivamente di supporto
(correzione della malnutrizione).

• QUALI SONO ALCUNI DEI PIÙ COMUNI EFFETTI COLLATERALI DEI FARMACI

USATI PER LE MICI? 
Tutti i farmaci possono avere effetti colla-
terali, e i farmaci per le MICI non fanno ec-
cezione. La Salazopirina, occasionalmente,
causa nausea, mal di testa, anemia o altri
disordini del sangue, eritemi cutanei, o
diarrea. Alcuni, ma non tutti, di questi effetti
collaterali possono essere ridotti sommini-
strando inizialmente il farmaco in dosi ri-
dotte e poi aumentandolo sino alla dose
quotidiana necessaria. Il medico controlla
l’insorgenza di tali effetti collaterali e de-
cide se sia meglio continuare, ridurre o so-
stituire il farmaco.
I corticosteroidi, come il Prednisone, pos-
sono causare gonfiore al volto (faccia a
luna piena), acne, aumento dell’appetito
ed aumento di peso, e possono causare
anche problemi di crescita. Possono cau-
sare perdita di calcio nelle ossa e quindi
aumentare la probabilità di fratture agli arti.
Ulteriori effetti collaterali comprendono la
comparsa del diabete e l’aumento della
pressione arteriosa. I malati che assumono
cortisone in modo prolungato dovrebbero
sottoporsi a regolari visite oculistiche, per-
ché il cortisone può causare cataratta e
glaucoma. Il Prednisone può anche inter-
ferire con la capacità dell’organismo di
combattere le infezioni. Se il vostro bam-
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bino sviluppa una malattia infettiva, specialmente la varicella, dovreste consultare il vostro
medico.
Gli effetti collaterali del Prednisone diminuiscono quando la dose viene ridotta e di solito
scompaiono quando il prednisone è sospeso. La pressione alta può di solito essere pre-
venuta con una dieta iposodica (con poco sale). Nella maggioranza dei casi il Prednisone
e i farmaci simili possono essere somministrati in modo sicuro sotto stretto controllo me-
dico e gli effetti collaterali non sono così temibili come potrebbero apparire. 
Il Prednisone rimane uno dei farmaci più utili nella cura delle MICI.
Un altro importante effetto del prednisone è “l’addormentamento” delle ghiandole surrenali.
Tali ghiandole percepiscono la presenza o meno di Cortisone o di Prednisone nel sangue.
Nel caso in cui il Prednisone venga assunto quotidianamente, le ghiandole surrenali smet-
tono di funzionare, poiché rilevano la presenza del Cortisone nel sangue. Il motivo per cui
la terapia a base di Cortisone viene diminuita gradualmente è dovuta al fatto che è neces-
sario un po’ di tempo prima che le ghiandole surrenali ricomincino a produrre Cortisone. Il
medico dovrebbe essere avvertito nel caso in cui il bambino sotto terapia venga colpito
da infezioni, o debba subire interventi chirurgici, cure dentarie o abbia subito un infortunio,
perché in questi casi potrebbe essere necessario modificare la terapia cortisonica.
Gli effetti a lungo termine di molti altri farmaci utilizzati nella terapia delle MICI sono molto
meno conosciuti, perché non sono stati usati così a lungo come i corticosteroidi o come i
farmaci a base di Mesalazina. 
L’Azatioprina e la 6-Mercaptopurina possono causare nausea, diminuzione dei globuli bian-
chi e rossi, infiammazione del pancreas (pancreatite) e del fegato (epatite). I biologici, come
gli immunosoppressori, si associano ad un aumentato rischio di infezioni.  Il Metronidazolo
può causare nausea e fastidio addominale, gusto metallico in bocca, formicolio alle mani
e ai piedi, urine scure. 
La terapia delle MICI è in costante cambiamento. Poiché vengono in continuazione pro-
posti e sperimentati nuovi farmaci, voi genitori e i vostri figli un giorno potreste essere in-
vitati a valutarne uno di questi. 

• QUAL È IL RUOLO DELLA CHIRURGIA?
L’intervento chirurgico diventa necessario, nel caso di Malattia di Crohn, quando la terapia
farmacologica non riesce più a controllare i sintomi o nel caso in cui si verifichino occlusioni
intestinali o altre complicazioni non risolvibili con i farmaci. Nella maggior parte dei casi
viene rimosso il segmento colpito dalla malattia in modo irreversibile e due estremità di in-
testino sano vengono collegate. Questa tecnica viene definita resezione e anastomosi.
Benché l’intervento possa garantire un periodo di benessere, più o meno lungo a seconda
dei casi, esso non rappresenta una cura definitiva della Malattia di Crohn, perché questa
può ricomparire nei pressi o nel punto esatto dell’anastomosi.

Nel caso della Colite Ulcerosa, la rimozione chirurgica dell’intero colon e del retto (procto-
colectomia) rappresenta una cura definitiva. Nel corso della proctocolectomia il chirurgo
crea, all’altezza dell’addome, un orifizio al quale viene collegato il tratto restante dell’inte-
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stino tenue (ileostomia). L’ileostomia fa defluire le feci in una piccola sacca applicata alla
pelle per mezzo di un adesivo speciale. Nel corso dello stesso intervento o in uno succes-
sivo, la parte terminale dell’intestino tenue viene nuovamente collegata all’apertura anale
(anastomosi ileoanale). Una volta che l’anastomosi ileoanale è cicatrizzata, l’ileostomia
sulla parete addominale viene chiusa e l’evacuazione avviene normalmente. Sfortunata-
mente questo tipo di intervento viene raramente eseguito nel caso di Malattia di Crohn, in
quanto la malattia può ripresentarsi nel tratto intestinale prossimo all’apertura anale (pouch
ileale).

• LE ABITUDINI ALIMENTARI SONO IMPORTANTI?
Una buona alimentazione è essenziale per qualsiasi malattia, ma specialmente in patologie
come le MICI, in cui inappetenza, problemi digestivi e diarrea sono aspetti tipici. Il ritorno
ad un’alimentazione corretta è un aspetto vitale del programma terapeutico. Valgono alcuni
commenti specifici. Il consumo di sale dovrebbe essere ridotto durante la terapia con cor-
ticosteroidi perché il sale aumenta la ritenzione idrica. Talvolta l’ileo è gravemente infiam-
mato, e ciò restringe il lume intestinale. In questo caso una dieta povera di fibre può essere
utile e gli alimenti ricchi di fibre come i pop-corn devono essere evitati. Inoltre, molti adulti,
ma relativamente pochi bambini, manifestano crampi e diarrea quando consumano latticini
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a causa di un’intolleranza al lattosio. Il dietologo può indicare una dieta povera di fibre, di
sodio e di lattosio in caso di necessità. In pratica le persone affette da MICI devono mo-
dificare poco o nulla la propria dieta. In generale è bene comunque limitare il più possibile
alimenti ricchi di addensanti e conservanti.

• ESISTONO CIBI O VITAMINE PARTICOLARMENTE UTILI?
I bambini affetti da MICI possono manifestare talvolta carenze di certe vitamine e minerali,
ad esempio di vitamina B12, acido folico, vitamina C, ferro, calcio, zinco e magnesio. Il
medico può identificare e correggere tali carenze con integratori in caso di necessità. La
maggior parte degli studiosi, tuttavia, ritiene che la cosa più importante sia incoraggiare il
bambino a mangiare tutto ciò che desidera per soddisfare il fabbisogno calorico e prevenire
altri problemi.
Per i giovani malati che abbiano problemi ad alimentarsi, sono disponibili alimenti liquidi
completi da assumere per bocca, che possono essere usati da soli o in associazione con
i normali alimenti per aumentare l’apporto calorico. La decisione di usare uno di questi
preparati dovrebbe avvenire dietro consultazione medica.
Un altro modo per aumentare l’apporto calorico è rappresentato dall’utilizzo di speciali ali-
menti liquidi, che vengono introdotti nello stomaco del bambino, ad esempio durante il
sonno, per mezzo di un sondino nasogastrico. Questo trattamento può essere fatto a casa
anche per alcuni mesi (alimentazione enterale).

• CONVIVERE CON UNA MALATTIA CRONICA PUÒ CAUSARE PROBLEMI 

EMOTIVI?
La risposta è sì. La reazione nei confronti di una malattia cronica è diversa da soggetto a
soggetto. Alcune persone reagiscono in modo equilibrato, altri subiscono un forte stress
emotivo se affetti da una malattia cronica, sia che si tratti di MICI, sia di altre patologie,
come il diabete o l’asma, per esempio. Ciò avviene perché una malattia cronica rappre-
senta una minaccia al benessere di una persona e al suo senso di sicurezza. Il malato può
sviluppare sintomi di ansia, insicurezza e dipendenza. Queste reazioni rappresentano una
risposta alla malattia e non già la causa. 
è anche vero che i bambini reagiscono spesso alle emozioni dei propri genitori per cui è
importante in primo luogo che i genitori affrontino con serenità la malattia per comunicare
al proprio figlio che è possibile essere felici anche con la malattia.
Una famiglia con malattia deve abituarsi a parlare anche delle emozioni e degli stati
d’animo connessi con quella. Così il bambino e l’adolescente impareranno a prendere con-
tatto con le proprie emozioni e a parlarne.
Qualora un bambino manifesti una certa ansia come risposta alla malattia, può essere utile
il sostegno psicologico offerto da uno specialista. Tuttavia, nel caso in cui si notino segnali
di disturbi emotivi più gravi, come ad esempio l’incapacità o il rifiuto di frequentare la
scuola, l’isolamento sociale, o altri sintomi di incapacità a convivere con la malattia, è ne-
cessario consultare uno psicologo, uno psichiatra o comunque un esperto del settore.
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• I BAMBINI E I LORO GENITORI PROVANO MAI SENSI DI COLPA, PENSANDO DI

ESSERE LORO STESSI LA CAUSA DELLA MALATTIA, IN SEGUITO A QUALCOSA

CHE HANNO FATTO O NON HANNO FATTO?  
Sì. è naturale che ciò avvenga, ma, come già detto, non esiste alcuna prova scientifica
che faccia risalire la causa della malattia a fattori psicologici. Non c’è motivo, quindi, che
il bambino malato o i membri della sua famiglia si sentano responsabili di aver causato la
malattia.

• CI SONO ATTEGGIAMENTI DEL GENITORE CHE POSSANO PEGGIORARE LA 

SITUAZIONE? COSA SI PUÒ FARE PER EVITARE CHE CIÒ AVVENGA?
Non c’è niente che un genitore abbia fatto, che possa aver causato la malattia. Tuttavia,

una malattia cronica in un bambino può provocare come conseguenza un comportamento

iperprotettivo da parte dei genitori. Ciò è naturale e certamente una certa dose di atten-

zione è essenziale per il benessere del bambino. Non appena il bambino diventa abba-

stanza grande, è bene che i genitori ne favoriscano l’autonomia incoraggiandolo ad

assumere un atteggiamento responsabile, ad esempio nell’assunzione dei farmaci o nel

contattare il medico in caso di necessità. La malattia può diventare motivo di tensione tra

genitori e figlio, quando quest’ultimo raggiunge un’età in cui l’indipendenza per lui rappre-

senta un’esigenza fondamentale. In particolare, i genitori possono allarmarsi quando il

figlio dimagrisce o mangia male. I bambini e gli adolescenti devono esternare le loro paure

in seguito ai cambiamenti che avvengono nel loro corpo a causa della malattia e delle cure.

Genitori e figli devono affrontare questi problemi con il sostegno del loro medico.

è importante che i genitori capiscano che la loro ansia può essere un fattore peggiorativo

della qualità di vita dei loro figli perché suscita in loro una sensazione di allarme e si con-

cretizza spesso in eccesive limitazioni per la loro vita. Quando questo succede è il genitore

che ha bisogno di aiuto confrontandosi magari con altri genitori nella stessa situazione op-

pure ricorrendo allo psicologo per evitare comportamenti limitanti la vita del figlio.

• COME DIRE AD UN BAMBINO CHE LA SUA CRESCITA NON È ADEGUATA?
I bambini affetti da MICI possono avere disturbi della crescita nel caso in cui la malattia
insorga prima della pubertà. Un segnale della presenza di disturbi della crescita è rappre-
sentato da un inadeguato aumento di altezza e di peso. Il bambino può accorgersi di essere
più basso dei suoi compagni di classe. Il medico può realizzare un grafico della curva di
crescita del bambino e aggiornarlo ad intervalli di 6-12 mesi. Il grafico misurerà il suo tasso
di crescita e il medico lo confronterà con il tasso di crescita medio. E’ una tecnica semplice
e il medico può insegnare ai genitori come controllare a casa il tasso di crescita, utilizzando
lo stesso grafico. Un genitore attento è spesso il primo a rilevare tali cambiamenti nello
sviluppo del bambino. Un ritardato sviluppo osseo (che può essere misurato con radio-
grafie) e la comparsa ritardata della pubertà rispetto alla storia familiare, rappresentano
altri sintomi di disturbi della crescita.
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• IL BAMBINO SARÁ NORMALE PER QUANTO RIGUARDA LO SVILUPPO 

PUBERALE?
Benché lo sviluppo puberale possa avvenire in ritardo a causa delle MICI, la maggior parte
degli adolescenti raggiunge la normale maturità sessuale. Alcuni soggetti crescono in al-
tezza sino ad oltre i venti anni di età, dopo la comparsa della pubertà, anche quando i loro
coetanei hanno smesso di crescere. Molti raggiungono così la loro altezza “normale”.

• SINO A CHE PUNTO IL BAMBINO DEVE ESSERE INFORMATO CIRCA LA SUA 

MALATTIA? 
Il bambino o l’adolescente stesso farà capire ai genitori quanto vuole sapere sulla malattia.
I genitori dovrebbero incoraggiare il giovane a fare domande e a discutere i problemi con
chi si occupa di lui. Il medico, infatti, può gestire meglio la malattia se dialoga con il malato.
Alcuni bambini si sentono più sicuri quando ricevono le informazioni sulla malattia in modo
adeguato. D’altra parte non è probabilmente una buona idea discutere con il bambino la
gamma completa delle possibili complicazioni delle MICI, molte delle quali potrebbero non
comparire mai.
La sincerità è molto importante nel rapporto genitori-figli perché se un bambino o adole-
scente sente che non gli è stata raccontata la verità può incrinare il rapporto di fiducia,
tanto più importante quando si devono affrontare le difficoltà che la malattia comporta.
Non parlare della malattia significa lasciare il bambino o il ragazzo solo con le sue paure.
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• COME RIESCONO I BAMBINI A CONVIVERE CON LE MICI?
I bambini e gli adolescenti dovrebbero essere incoraggiati a risolvere i problemi pratici cui
vanno incontro a scuola. Possono individuare i bagni più vicini e portarsi biancheria di ri-
cambio. Se le assenze da scuola diventano un problema, è necessario procedere a dei
controlli per verificare se queste debbano essere ricondotte allo stato della malattia o a
problemi psicologici a questa legati.

• GLI INSEGNANTI E GLI AMICI DEL BAMBINO DEVONO ESSERE INFORMATI

DELLA SUA MALATTIA? 
è il bambino che dovrebbe decidere se parlare agli altri della sua malattia. Si tratta di una
malattia difficile da spiegare e gli altri bambini possono essere crudeli in certe occasioni.
Quindi, il giovane malato può desiderare di proteggere se stesso non parlando agli altri
del suo problema. I genitori non dovrebbero interferire con i desideri del figlio. Tuttavia,
nel caso siano necessari ricoveri o frequenti assenze da scuola, gli insegnanti dovrebbero
essere informati in modo chiaro del problema. Una corretta informazione degli insegnanti
può facilitare il bambino quando avrà bisogno di recarsi in bagno ripetutamente, o sarà
assente da scuola per lunghi periodi. L’intervento del medico scolastico sarà utile per
quanto riguarda l’uso del bagno o l’attività fisica in palestra.
Gli eventuali problemi scolastici devono essere affrontati e le necessarie attività di recupero
dovranno essere programmate. Il sistema scolastico dovrebbe garantire la continuità della
formazione, in collaborazione con la famiglia. è necessario quindi mantenere aperto un
canale d’informazione tra la famiglia, i sanitari e la scuola per evitare problemi.
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• IL BAMBINO AFFETTO DA MICI PUÒ SVOLGERE ATTIVITÀ SPORTIVA?
I giovani affetti da MICI dovrebbero mantenersi il più possibile attivi. Se la malattia è sotto
controllo essi possono tranquillamente svolgere attività sportive, evitando quelle troppo
faticose o che aggravano i dolori addominali o articolari. Inoltre, una terapia steroidea pro-
lungata può rendere le ossa più fragili ed aumentare quindi il rischio di fratture durante la
pratica di sport che prevedono il contatto fisico. In questi casi si può risolvere il problema
optando per un programma alternativo.

• È POSSIBILE CONDURRE UNA VITA NORMALE SE SI È AFFETTI DA MICI? 
Questa è forse la domanda più importante. Benché la Malattia di Crohn e la Colite Ulcerosa
siano gravi patologie croniche, queste non sono mortali. La maggior parte dei malati con-
tinuano a condurre una vita attiva e produttiva anche se devono continuare la terapia in
modo regolare e possono aver bisogno di ricoveri saltuari. Molti malati manifestano fasi di
ripresa della malattia che richiedono un temporaneo aumento della terapia. Nonostante ciò
negli intervalli tra questi periodi di crisi, molti malati si sentono bene e non hanno sintomi.
Benché per ora non esista una cura definitiva per la Malattia di Crohn e per la Colite Ulce-
rosa, la ricerca ha migliorato il benessere e la qualità di vita dei malati. Con il continuo con-
tributo alla ricerca, sia in termini di risorse finanziarie che umane, in futuro si saprà molto
di più sulle MICI e si troverà la cura definitiva.
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MALATTIA DI CROHN E COLITE ULCEROSA

UNA GUIDA PER GLI INSEGNANTI

• “QUALCHE VOLTA, QUANDO DEVO USCIRE DALLA CLASSE, GLI INSEGNANTI

MI RENDONO LA VITA DIFFICILE, COSTRINGENDOMI A DARE SPIEGAZIONI

DI FRONTE A TUTTI”
I giovani affetti da tali malattie affermano che il problema maggiore a scuola è la necessità
di usare il bagno con frequenza ed in modo imprevedibile. Spasmi e diarrea si verificano
all’improvviso. I bambini con Malattia di Crohn o Colite Ulcerosa devono essere messi in
grado di lasciare l’aula senza attirare l’attenzione. Chiedere il permesso di andare in bagno
di fronte ai compagni non potrà che causare imbarazzo e vergogna e, talvolta, divenire og-
getto di scherno. Un ritardo può causare spiacevoli episodi d’incontinenza. In realtà, se
vengono trattati come adulti, la maggior parte dei giovani rispondono in modo responsabile
e non approfittano del privilegio di poter uscire dalla classe. 
Rendere agevole l’utilizzo del bagno, e quindi ridurre l’ansia associata al fatto di averne
bisogno con urgenza, rappresenta un beneficio incalcolabile. Spesso giova al malato la
possibilità di disporre di un bagno nella zona riservata agli insegnanti.

• “LA COSA PIÙ DIFFICILE PER ME DA SOPPORTARE È CHE SONO DIVERSO

DAGLI ALTRI. NEL MIO INTIMO NON VOGLIO ESSERE DIVERSO”
I giovani affetti da MICI devono sopportare attacchi
improvvisi di diarrea e dolori addominali. Talvolta non
riescono a mangiare, perché l’ingestione di cibo au-
menta la diarrea e il dolore. La scarsa alimentazione
spesso rallenta la crescita, e di conseguenza gli stu-
denti colpiti da tali malattie talvolta sono meno svilup-
pati e sembrano più giovani dei loro compagni di
classe. Per questo motivo possono diventare depressi
o irascibili.
Anche la terapia può essere fonte di problemi. I corti-
sonici sono efficaci nel tenere sotto controllo, ma non
nel curare l’infiammazione causata da MICI. Questi
farmaci, tuttavia, che solitamente determinano un au-
mento di peso e conferiscono un aspetto gonfio e ar-
rotondato al viso (faccia di luna piena), acuiscono
eventuali problemi di acne e rendono lunatici ed in-
quieti. Tali cambiamenti possono far allontanare i bam-
bini e gli adolescenti dai loro compagni che magari
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non sono al corrente della loro malattia e li prendono in giro. Per ridurre al minimo gli effetti
dei cortisonici, si dovrebbe ridurre il consumo di cibi ricchi di sale ed altamente calorici. 

• L’ASSUNZIONE DI FARMACI DURANTE LE ORE DI LEZIONE 
Gli studenti affetti da MICI devono spesso assumere farmaci durante le ore di scuola per
ridurre la diarrea, il dolore e altri sintomi. Le scuole, in taluni casi, richiedono che tali me-
dicine vengano somministrate da personale sanitario all’interno della scuola. E’ consiglia-
bile che vengano presi accordi in tal senso in modo da consentire la puntuale
somministrazione dei farmaci. In tal modo lo studente malato non dovrà stare fuori a lungo
e sarà puntuale in classe e, quindi, non si comporterà in modo diverso dagli altri. 

• ASSENZE DA SCUOLA. 

“I MIEI INSEGNANTI DICONO CHE NON SEMBRO MALATO”
Non tutti i giovani affetti da MICI sono meno sviluppati o mostrano effetti collaterali a causa
dei farmaci che assumono. Possono stare bene in apparenza, pur stando male nella realtà,
e possono aver bisogno di un ricovero ospedaliero di tanto in tanto, talvolta per parecchie
settimane. A volte è necessario intervenire chirurgicamente per asportare il tratto intestinale
colpito in modo irreversibile dalla malattia o per risolvere una complicazione, come ad
esempio un ascesso (sacca di pus) intestinale. Durante il ricovero ai bambini di solito fa
piacere rimanere in contatto con i compagni e con gli insegnanti e spesso sono in grado
di rimanere alla pari con il lavoro scolastico. Di conseguenza, gli insegnanti possono essere
di grande aiuto se comunicano con il personale ospedaliero che assiste il bambino.

• ATTIVITÀ SPORTIVA
I giovani affetti da queste malattie dovrebbero mantenersi attivi fisicamente, continuando
a fare attività sportiva a meno che non siano in una fase acuta della malattia. In realtà, al-
cuni sport particolarmente faticosi potrebbero causare stanchezza o peggiorare i dolori
addominali ed articolari. In alcuni casi è opportuno proporre un programma sportivo per-
sonalizzato. 

• COMUNICAZIONE TRA LA SCUOLA, LA FAMIGLIA E I MEDICI
Gli insegnanti spesso imparano a conoscere molto bene i loro alunni. Di conseguenza, non
ci deve sorprendere che spesso siano i primi ad accorgersi che il bambino malato stia at-
traversando un periodo di riacutizzazione della malattia. Le frequenti richieste di andare in
bagno, l’inappetenza durante i pasti, il minore rendimento scolastico che ne consegue e,
magari, la distrazione determinata dai dolori addominali o dalla terapia, sono segnali si-
gnificativi. Allo stesso modo gli insegnanti potrebbero essere i primi a notare segni di ce-
dimento psicologico. La comparsa di problemi disciplinari o una situazione d’isolamento
rispetto ai compagni potrebbero essere indicativi in tal senso. In tutti questi casi é impor-
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col sostegno incondizionato di

tante intervenire in modo tempestivo. Quindi, affinché l’eventuale riacutizzazione od altre
complicazioni vengano individuate in tempi brevi, è estremamente utile che gli insegnanti
si mettano in contatto con i genitori che, a loro volta, si rivolgeranno al proprio medico. Lo
scambio d’informazioni tra la scuola ed il personale sanitario risulta sempre prezioso.
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Il futuro di una cura per la malattia di Crohn e la colite ulcerosa passa da questo numero
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