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INTRODUZIONE 

 

La malattia di Crohn (CD), insieme alla rettocolite ulcerosa (UC) e alla colite 

indeterminata (IBD-U), appartiene a un gruppo di condizioni note come 

malattie infiammatorie intestinali (Inflammatory Bowel Disease, IBD) [1].  

Le IBD sono malattie infiammatorie croniche e recidivanti del tratto 

gastrointestinale ad eziologia non ancora del tutto definita. 

Nel corso degli ultimi 20 anni si è assistito ad un progressivo incremento delle 

IBD in età pediatrica con una prevalenza stimata di 100-200/100.000 abitanti. 

L’incidenza annuale stimata per CD è di 2,6/100.000 abitanti, in aumento, 

mentre per la CU  1-4/100.000 abitanti.  

 

La prevalenza di malnutrizione, in particolare quella energetico-proteica e 

quella selettiva per specifici micronutrienti, nei pazienti con malattia 

infiammatoria intestinale può variare tra il 20% e l’85% ed è dovuta al 

contributo di fattori diversi, quali ridotto introito di nutrienti, malassorbimento, 

aumentate perdite e aumento dei bisogni associati all'infiammazione [2]; la 

malnutrizione è pertanto una condizione comune tra i pazienti IBD.  

È noto che lo scarso intake alimentare orale è il principale determinante di 

malnutrizione nei pazienti con IBD.  
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Studi epidemiologici hanno descritto delle associazioni tra un aumentato 

rischio di IBD e un elevato apporto nella dieta di zuccheri raffinati, grano, 

calorie, grassi animali provenienti da carne e latticini, un regolare introito di 

cibi processati, mentre una dieta ricca di frutta, verdura e fibre diminuisce il 

rischio [3]. 

C’è un’enorme quantità di prove che mostra che i modelli alimentari della dieta 

mediterranea regolano l’infiammazione nella malattia cronica. La dieta 

mediterranea ha mostrato effetti positivi nella malattia cronica [3].   

La dieta gioca un ruolo importante nella patogenesi e nel trattamento delle IBD. 

Al di là del ruolo ben stabilito della nutrizione enterale esclusiva (EEN) 

nell’induzione della remissione del CD, altri approcci dietetici risultano meno 

supportati da evidenze scientifiche [4]. 

Quale sia lo schema alimentare più adeguato ai pazienti con IBD è oggetto di 

dibattito scientifico, ma al tempo stesso di notevole interesse per le famiglie ed 

i soggetti affetti.  

Nei soggetti con IBD molto frequente è il ricorso a diete di eliminazione di 

specifici o multipli alimenti, indicazione non sempre proveniente da personale 

sanitario dedicato, spesso fonte di autoprescrizione o di informazioni tratte da 

fonti poco attendibili [5]. 
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Nei soggetti affetti da IBD molto frequente è il ricorso a diete di eliminazione 

di specifici alimenti o gruppi di alimenti (circa il 66% dei pazienti ricorre a 

diete di eliminazione autoprescritte, diete senza lattosio, senza glutine, regimi 

vegani/vegetariani [6], pratiche non sempre corrette e spesso non suggerite da 

personale sanitario dedicato, che deriva nella maggior parte dei casi da 

autoprescrizione o da informazioni tratte da fonti poco attendibili.  

Tale pratica può condurre a conseguenze negative sia in termini di stato 

nutrizionale, sia dal punto di vista sociale e psicologico che, in presenza di altre 

condizioni tipiche delle IDB (inappetenza, esacerbazione dei disturbi, etc.), può 

determinare un aumentato rischio di sviluppare disturbi del comportamento 

alimentare, in particolare nell’adolescente. 

Nel contesto italiano, ma anche nella letteratura internazionale, vi è una scarsità 

di dati sia sulle reali abitudini alimentari dei pazienti pediatrici con IBD che 

sulla possibile maggiore suscettibilità allo sviluppo di disturbi del 

comportamento alimentare in questa categoria di soggetti. 

Lo scopo principale della tesi è quello di valutare l’intake dietetico di bambini 

e adolescenti con IBD rispetto alla popolazione sana di pari età; come obiettivi 

secondari, valutare il grado di aderenza alla dieta mediterranea e la prevalenza 

di comportamenti a rischio per lo sviluppo di disturbi del comportamento 

alimentare in questi soggetti.  
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Capitolo Primo 

LE MALATTIE INFIAMMATORIE CRONICHE INTESTINALI (IBD) 

 

Le malattie infiammatorie croniche intestinali (IBD, Inflammatory Bowel 

Disease) sono un gruppo di patologie croniche, caratterizzate da infiammazione 

intestinale recidivante, che comprendono la malattia di Crohn (CD), la 

rettocolite ulcerosa (UC) e le IBD non classificate (IBD-U) [1].  

Tali disturbi, tutti di natura disimmunitaria, sono caratterizzati da una 

complessa e ancor non del tutto nota eziologia, dall’andamento cronico-

recidivante, con alternanza delle fasi di esacerbazione e di remissione 

dell’infiammazione [7].     

L’insorgenza in giovane età, la cronicità e le limitazioni delle normali attività 

quotidiane, nonché la possibile insorgenza di complicanze, determina nei 

pazienti affetti, una notevole riduzione della qualità della vita, oltre ad un forte 

impatto sul sistema economico sanitario.  

 

La malattia di Crohn (CD) (Figura 1a) è caratterizzata da un'infiammazione 

transmurale e spesso granulomatosa che può interessare qualsiasi parte del 

tratto gastrointestinale, con un coinvolgimento tipicamente discontinuo [8]; la 

rettocolite ulcerosa (UC) è definita invece come una condizione infiammatoria 
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cronica che causa un'infiammazione continua della mucosa del colon, senza 

granulomi alla biopsia, che colpisce il retto e un'estensione variabile del colon 

con carattere di continuità [9] (Figura 1b).     

Nella UC il processo infiammatorio, che interessa esclusivamente mucosa e 

sottomucosa, inizia tipicamente nel retto e si estende in senso caudo-craniale in 

modo continuo (in assenza di “skip lesions”) fino a raggiungere, ma mai a 

superare, la valvola ileo-cecale. 

Il termine IBD-U viene utilizzato per i pazienti che si presentano con IBD 

limitata al colon senza le caratteristiche specifiche di CD o UC [9]. 

 

                        

Figura 1 a-b: Morbo di Crohn e Rettocolite Ulcerosa e tratti gastrointestinali interessati 

 

 

1a 1b 
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1.1 Epidemiologia 

Negli ultimi dieci anni si è assistito ad un significativo incremento di incidenza 

e prevalenza delle IBD non solo nei paesi ad elevata industrializzazione (Nord 

Europa, Regno Unito e America del Nord, aree geografiche storicamente 

associate con le IBD), ma anche in diverse aree geografiche dei paesi emergenti 

(Sudamerica, Asia, Africa e Europa orientale) [10], testimoniando il loro 

emergere come malattia globale. 

Recentemente si è anche assistito ad un notevole aumento dell’incidenza di tali 

patologie anche nei paesi mediterranei, probabilmente a causa del cambiamento 

delle abitudini alimentari. In Italia è stato calcolato che ci siano tra le 150.000 

e le 200.000 persone affette da IBD, con una prevalenza di 100 malati su 

100.000 abitanti per CD e 121 malati su 100.000 per UC. I dati di incidenza si 

attestano intorno a 10.5 nuovi casi/anno per 100.000 abitanti. 

Anche i casi di IBD con esordio in età pediatrica sono in graduale aumento, ad 

oggi circa il 20% di essi interessa bambini e adolescenti sotto i 20 anni di età 

[11, 12], specialmente per la CD pediatrica [13]. 

Le ragioni di questo aumento sono sconosciute, ma possono essere associate a 

fattori ambientali ancora indeterminati. 

Talvolta si possono osservare forme particolarmente gravi della malattia anche 

in età molto precoce, sin dai primi due anni di vita.   
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In Europa studi epidemiologici hanno mostrato tassi di incidenza da 0,6 a 6,8 

per 100.000 bambini all'anno per CD e da 0,8 a 3,6 per UC [14, 15].  

Mentre la CD sembra avere una predilezione per il sesso femminile nella 

popolazione in generale, la predominanza maschile è stata osservata nella fascia 

di età pediatrica [16]. 

 

1.2 Patogenesi 

Sebbene l'eziologia delle IBD non sia completamente nota, è stato ampiamente 

dimostrato che nella patogenesi delle stesse sembrano essere 

contemporaneamente coinvolti fattori di predisposizione genetica, di 

disregolazione del sistema immunitario e disbiosi intestinale, in associazione 

con stimoli antigenici e ossidativi [17] che agirebbero a livello 

gastrointestinale, inducendo lo sviluppo dell’infiammazione cronica.  

 

Predisposizione genetica: l’importanza dei fattori genetici viene dimostrata 

dalle caratteristiche d’incidenza nella popolazione, tant’è che negli Stati Uniti 

si calcola una prevalenza che interessa maggiormente la popolazione 

afroamericana e caucasica, piuttosto che l’etnia ispanica e gli asiatica. Il rischio 

di sviluppare una IBD varia dal 7 al 30% per i membri di una stessa famiglia e 
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una più alta incidenza della patologia viene osservata tra i gemelli omozigoti 

(58%), piuttosto che tra quelli eterozigoti [18]. 

 

Fattori ambientali: è verosimile che alla base delle IBD vi siano uno o più fattori 

ambientali in grado di rompere l’equilibrio tra sistema immune mucosale e la 

flora batterica intestinale, in soggetti geneticamente predisposti [19]. 

I possibili fattori protettivi o predisponenti possono agire precocemente 

nell’infanzia: tra i primi si segnalano l’allattamento al seno (se prolungato oltre 

i 3 mesi) e l’appendicectomia precoce, tra i secondi le infezioni ricorrenti e 

l’uso dei farmaci antinfiammatori non-steroidei. Gli antibiotici hanno effetti 

diffusi sulla flora intestinale e possono produrre una disbiosi che, a sua volta, 

promuove l’infiammazione intestinale.  

Dati clinici e sperimentali suggeriscono che la composizione del microbiota 

nelle IBD è alterata rispetto a quella nei soggetti sani, con conseguente 

alterazione della funzionalità della barriera intestinale e del sistema 

immunitario ad essa associato (GALT). 

Tra i fattori di rischio ambientali, negli anni recenti hanno ricevuto 

considerevole attenzione gli elementi legati alla dieta.  Studi epidemiologici 

hanno dimostrato un’aumentata incidenza di IBD nei paesi dove la malattia è 

più prevalente come Europa e Nord America, così come nelle zone dove in 
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precedenza si pensava che l’IBD fosse rara. Questo aumento sembrerebbe 

strettamente legato alla diffusione della dieta “occidentalizzata”, caratterizzata 

da elevati apporti in grassi e proteine, e da bassi consumi di frutta, verdura e 

fibre [20, 21]. 

Anche gli additivi alimentari artificiali prevalenti nelle diete occidentali 

possono promuovere l'infiammazione intestinale, interferendo con la funzione 

di barriera nell'intestino [21]. 

 

Stress ossidativo: l’iperattività del sistema immunitario, scatenata dai diversi 

fattori sopra elencati, sembrerebbe essere infine accompagnata da una elevata 

produzione di specie reattive dell'ossigeno (ROS); così anche il fenomeno dello 

stress ossidativo (Ox-S) viene considerato come un potenziale fattore 

eziologico per le IBD. 

 

Altri fattori ambientali che si ritiene essere associati all'eziologia dell'IBD sono 

il fumo, gli eventi perinatali, le infezioni infantili, e l'igiene domestica [22]. 

Nella figura 2 è rappresentata l'ipotesi patogenetica alla base dell'IBD.  
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Figura 2: disfunzione della barriera intestinale e infiammazione nella patogenesi della malattia 
infiammatoria intestinale (IBD). La perdita di integrità della barriera epiteliale intestinale nei soggetti 
predisposti può consentire una traslocazione della flora microbica intestinale e innescare una risposta 
delle cellule T (1). Le citochine prodotte dai linfociti T attivati e dai macrofagi allentano le giunzioni 
strette consentendo a più antigeni di attraversare (2). Infine, la degradazione della membrana basale 
causa la dispersione delle cellule epiteliali e si verifica una massiccia penetrazione di microbi nella 
parete intestinale (3). 
  

 

1.3 Malattia di Crohn 

La malattia di Crohn (CD), patologia infiammatoria cronica intestinale con 

frequente interessamento sistemico, è caratterizzata da una flogosi 

granulomatosa focale e transmurale che può interessare qualsiasi porzione del 

tratto gastrointestinale, con un coinvolgimento tipicamente discontinuo [23].  

Quando sono colpiti più segmenti intestinali, i tratti interposti sono 

essenzialmente normali (“lesioni a salto”). 
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Il 30-40% dei pazienti presenta una malattia che interessa esclusivamente il 

piccolo intestino, il 40-55% ha anche una localizzazione colica e il 15-25% solo 

una localizzazione colica.      

Nel 75% dei pazienti con malattia del piccolo intestino, l’ileo terminale è 

colpito nel 90% dei casi.   La CD può colpire il duodeno, lo stomaco, l’esofago 

e anche la bocca, ma l’interessamento di queste sedi è raro.  

Le manifestazioni cliniche della CD sono molteplici e variano a seconda della 

sede colpita. In generale si osserva: diarrea cronica, dolore addominale, rialzo 

termico, calo ponderale/anoressia, cachessia, pallore, massa addominale 

palpabile, stomatite aftosa, fistole, malattia perianale; in età pediatrica si può 

osservare anche una ridotta crescita ed un ritardo nello sviluppo puberale.  

Il decorso della malattia nella fase sintomatica conclamata è più 

frequentemente di tipo cronico-intermittente, ma in una non piccola 

proporzione di pazienti esso assume un andamento di tipo cronico continuo. 

La condizione cronico-recidivante della CD rende clinicamente evidenti le 

conseguenze del danno strutturale della parete intestinale (stenosi, fistole, 

ascessi), per le quali è spesso necessario l’intervento chirurgico, e il 

conseguente instaurarsi di una situazione invalidante associata ad una scadente 

qualità di vita [24]. 
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La localizzazione di malattia viene definita sulla base di un sistema di 

classificazione validato che, oltre alla sede, identifica anche il comportamento 

della malattia.    Nell’adulto tale sistema è quello di Montreal, ampiamente 

utilizzato in tutto il mondo.    Per il bambino è utilizzata una classificazione 

specifica (“classificazione di Parigi”), (Tabella 1), che mira ad enfatizzare le 

peculiarità della malattia pediatrica: stratifica i pazienti in relazione all’età di 

esordio, alla localizzazione della malattia, all’evoluzione clinica e all’impatto 

della CD sulla crescita del bambino. 

 

 Montreal (2005) Parigi (2009) 

Malattia di Crohn   
Età alla diagnosi A1: <17 anni 

A2: 17-40 anni 
A3: >40 anni 

A1a: 0-<10 anni 
A1b: 10-<17 anni 
A2: 17-40 anni 
A3: >40 anni 

Localizzazione L1: limitata all’ileo 
terminale ± cieco  

L2: colon 
L3: ileocolon  
L4: isolata delle 
altre vie digestive 

L1: 1/3 ileo distale ± limitata malattia cecale L2: 
colon 
L3: ileocolon 
L4a: malattia delle alte vie digestive prossimale al 
Treitz 
L4b: malattia delle alte vie digestive distale al 
Treitz e prossimale al 1/3 distale dell’ileo 

Caratteristiche B1: non stenosante, 
non penetrante  
B2: stenosante 
B3: penetrante 
P: malattia perianale 

B1: non stenosante, non penetrante  
B2: stenosante 
B3: penetrante 
B2B3: penetrante e stenosante, allo stesso tempo 
o in tempi diversi 
P: malattia perianale 

Crescita // G0: nessun ritardo di crescita  

G1: ritardo di crescita 
 

Tabella 1: classificazioni di Montreal e Parigi a confronto per CD 
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Il grado di attività della malattia all’esordio e nelle fasi successive di remissione 

e riacutizzazione viene valutato secondo l’indice PCDAI (Pediatric Crohn 

Disease Activity Index),(range 0-100)  (Tabella 2).  

Un PCDAI < 10 distingue la remissione clinica dalla malattia attiva, mentre un 

punteggio > 30 identifica una CD di grado moderato-severo.  

L’uso sistematico del PCDAI è importante nel guidare le scelte terapeutiche 

nelle diverse fasi della malattia. 

 
• dolore addominale   

• numero di evacuazioni al giorno 

• peso  

• crescita lineare 

• manifestazioni fisiche o dolore addominale o malattia perianale o manifestazioni 

extraintestinali 

• parametri di laboratorio o rapporto Hgb /Hct o VES o albumina  

• funzionalità e benessere generale (recall dopo una settimana)  

 

Score ranges da 0 to 100 

• 0 – 10 inattiva          • 10 – 30 lieve        • >30 da moderata a  severa 

 

Tabella 2: indice PCDAI (Pediatric Crohn Disease Activity Index) 
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1.4 Rettocolite ulcerosa 
 

La rettocolite ulcerosa (UC) è una malattia infiammatoria cronica, ad eziologia 

sconosciuta, circoscritta del colon che interessa sempre il retto e talora tutto il 

colon (pancolite) con carattere di continuità; colpisce primariamente la 

popolazione di giovani-adulti compresa tra i 20 e i 40 anni di età, anche se non 

è raro un esordio di malattia anche in età più avanzata (tra i 60 e gli 80 anni).  

Nella UC il processo infiammatorio che interessa esclusivamente mucosa e 

sottomucosa, inizia tipicamente nel retto e si estende in senso caudo-craniale in 

modo continuo (in assenza di “skip lesions”) fino a raggiungere, ma mai a 

superare, la valvola ileo-cecale. 

La diarrea muco-ematica, il tenesmo e i dolori addominali costituiscono la 

sintomatologia clinica più frequente, sia all’esordio di malattia che nelle fasi di 

recidiva. 

Il decorso clinico è molto variabile e caratterizzato dall’alternanza tra fasi di 

remissione e riacutizzazione di malattia; uno degli aspetti che rende grave la 

malattia è la sua estensione, valutata secondo la classificazione di Montreal 

(Tabella 3). 
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 Montreal (2005) Parigi (2009) 

Colite ulcerosa   

Estensione 

 

 

 

Gravità 

E1: proctite ulcerativa  

E2: colite ulcerosa sinistra 
(distale alla flessura splenica)  

E3: estesa (prossimale alla 
flessura splenica) 

 

S0: remissione clinica  

S1: malattia lieve  

S2: malattia mod.  

S3: malattia grave 

E1: proctite ulcerativa 

E2: colite ulcerosa sinistra (distale alla 
flessura splenica) 

E3: estesa (distale alla flessura epatica) 

E4: pancolite (prossimale alla flessura 
epatica) 

S0: mai grave (mai PUCAI ≥ 65)                     

S1: sempre grave (PUCAI ≥ 65) 

 

Tabella 3: classificazioni di Montreal e Parigi a confronto per UC 

 

L’attività clinica della UC viene generalmente classificata in remissione, lieve, 

moderata e grave, sulla base del numero di evacuazioni giornaliere, del grado 

di coinvolgimento sistemico (febbre, anemia, tachicardia) e dei parametri di 

laboratorio. 

La stadiazione della gravità della malattia è di grande importanza all’esordio e 

nelle fasi successive di remissione e riacutizzazione.  

 

A questo scopo è stato validato il Pediatric Ulcerative Colitis Activity Index 

(PUCAI) che sulla base di un punteggio 0-85 (Tabella 4) consente di classificare 

lo stato di malattia e di definire una riesacerbazione grave per uno score > 65. 
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La definizione del punteggio nelle diverse fasi della malattia ha importanti 

implicazioni terapeutiche e prognostiche. 

 

 
Tabella 4: Indice PUCAI (Pediatric Ulcerative Colitis Activity Index) 
 
  

La rettocolite ulcerosa di lunga durata si associa ad un più elevato rischio di 

sviluppare adenocarcinoma del colon [7].  

  

Segni e sintomi Punti   Segni e sintomi Punti 

Dolore addominale 

Nessuno 

Può essere ignorato 

Non può essere ignorato 

 

0 

5 

10 

Numero delle evacuazioni giornaliere 

0-2 

3-5 

6-8 

> 8 

 

0 

5 

10 

15 Sanguinamento rettale 

Nessuno 

Piccole quantità in meno del 50% delle 
evacuazioni  

Piccole quantità nella maggior parte delle 
evacuazioni  

Abbondanti quantità (> 50% del contenuto 
fecale) 

 

0 

10 

 
20 

 

                                           30 

Evacuazioni notturne 

No 

Sì 
 

 

0 

10 

Livello di attività 

Nessuna limitazione 

Occasionale limitazione 

Attività compromessa 

 

0 

    5 

10 

Consistenza della maggior parte delle 
evacuazioni 

Formate 
 
Parzialmente formate  
 
Liquide 

 

 
0 

5 

10 
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1.5 Diagnosi 
 
La diagnosi di IBD viene posta sulla base di criteri clinici (anamnesi, esame 

obiettivo, marcatori sierologici), radiologici (imaging del piccolo intestino) ed 

endoscopici (esofagogastroduodenoscopia (EGDS), ileoscopia e esame 

istologico) [25].  

Nel 2014 sono stati ridefiniti i cosiddetti “criteri di Porto” per la diagnosi delle 

IBD pediatriche, che hanno ulteriormente permesso di caratterizzare il fenotipo 

pediatrico da quello dell’adulto (Figura 3) [26].  

 

 

 
Figura 3: Analisi dei sintomi intestinali o extra-intestinali in età pediatrica suggestivi di IBD, secondo 

i Criteri di Porto 
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Non esiste nessun marcatore patognomonico di malattia dal momento che molti 

reperti clinici (ad esempio, granulomi in biopsie) possono anche essere 

osservati in altre condizioni [27]. 

Di seguito sono riportati gli esami clinici previsti dai protocolli nazionali nel 

sospetto diagnostico di IBD: 

 

• endoscopia e esame istologico delle biopsie intestinali  

• colonscopia con eventuale ileoscopia retrograda 

• ecografia addominale e dell’intestino con radiografia del tenue, tac o 

risonanza magnetica addominale 

• markers sierologici (emocromo e indici di flogosi) e delle feci 

(calprotectina, come marker non invasivo di infiammazione). 

 

 
 
1.6 Terapia 
 
L'induzione e il mantenimento della fase di remissione dai sintomi clinici sono 

gli obiettivi principali della terapia (farmacologica o biologica e nutrizionale) 

nel trattamento dell'IBD [28].  

Poiché l'IBD pediatrica si verifica durante un periodo critico di crescita e 

sviluppo, il piano terapeutico deve inoltre garantire un trattamento che sia in 
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grado di prevenire un rallentamento della crescita, gli stati di malnutrizione, il 

ritardo puberale e i deficit di mineralizzazione ossea. 

L'induzione della remissione può essere ottenuta mediante nutrizione enterale 

esclusiva (EEN) o corticosteroidi. Queste modalità di trattamento si sono 

dimostrate ugualmente efficaci nei bambini con CD, ma l'EEN ha vantaggi 

significativi rispetto agli steroidi a causa del suo effetto benefico sulla crescita 

e per la mancanza di gravi effetti collaterali.  

 

 

 

1.6.1 Terapia Farmacologica 

Sono attualmente disponibili più classi di farmaci, tra cui 5-aminosalicilati (5- 

ASA: sulfasalazina, mesalazina), gli antibiotici, i corticosteroidi (prednisolone, 

metilprednisolone, budesonide), gli immunosoppressori (tiopurine: 

azatioprina, 6-mercaptopurina e metotrexato), e i farmaci biologici (anti-TNF 

alfa e anti-integrine) [29]. 

Le tiopurine, come l'azatioprina e la 6-mercaptopurina, sono utilizzate per il 

mantenimento della remissione e sono spesso introdotte al momento 

dell'induzione della remissione con EEN o corticosteroidi. 
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Il metotrexato, un altro immunomodulatore, è un'alternativa alle tiopurine 

quando questi risultano inefficaci o non tollerati. Per i pazienti refrattari o 

intolleranti a questi regimi di trattamento convenzionali, è indicato un 

trattamento con farmaci biologici, anti-TNF (Infliximab o Adalimumab). 

Infliximab è un anticorpo monoclonale chimerico contro il TNFα, una citochina 

proinfiammatoria overespressa nei pazienti IBD. L'attuale approccio al 

trattamento delle IBD pediatriche si basa su una strategia denominata “step-

up”, in cui la prescrizione di un trattamento immunosoppressivo più aggressivo 

avviene solo dopo che un trattamento più lieve / meno tossico ha fallito. 

 

La chirurgia elettiva deve essere presa in considerazione nei bambini con CD 

refrattaria o stenosi, specialmente nei bambini prepuberali o puberali precoci 

con deficit della crescita e CD localizzata. 

 

 

1.6.2 Terapia nutrizionale e Nutrizione Enterale nelle IBD in età pediatrica  

La terapia nutrizionale rappresenta uno strumento terapeutico adiuvante nel 

trattamento delle IBD; anche se il CD e la UC differiscono per vari aspetti, si 

può ritenere che il trattamento dietetico sia sostanzialmente simile.   

L’obiettivo dietetico primario è quello di adeguare l’apporto nutrizionale ai 

fabbisogni del paziente, tenuto conto delle intolleranze alimentari e 



 25 

minimizzando l’impegno funzionale dei tratti interessati dall’infiammazione. 

Nelle fasi acute, in entrambe le malattie, è necessario impostare un programma 

di riposo intestinale (bowel rest), mediante nutrizione enterale/parenterale 

totale che, nella maggior parte dei casi, porta a remissione della sintomatologia 

acuta. 

La nutrizione enterale esclusiva è l'intervento dietetico più noto per l'induzione 

della remissione nella CD da lieve a moderata sia nei bambini che negli adulti. 

Numerosi sono gli studi clinici randomizzati che hanno dimostrato la capacità 

dell'EEN di indurre la remissione clinica in circa l'80% dei pazienti [30,31]. 

Sono stati ampiamente descritti gli effetti benefici dell'EEN nei pazienti con 

CD, inclusi gli effetti scheletrici, la crescita e le carenze nutrizionali. Le ipotesi 

sulle possibili modalità di azione di EEN includono il riposo intestinale, gli 

effetti antinfiammatori, il ripristino della funzionalità della barriera intestinale 

e le modificazioni positive nella composizione del microbiota intestinale. 

Poiché sia le formule polimeriche che quelle elementari mostrano un'efficienza 

simile, sembra improbabile che il riposo intestinale sia il principale 

meccanismo coinvolto. Si ritiene ragionevolmente che l'EEN raggiunga gli 

effetti clinici attraverso una combinazione dei meccanismi sopra citati. 
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Con il miglioramento del quadro clinico, gradualmente il paziente può ritornare 

ad una alimentazione tradizionale, scegliendo alimenti ben tollerati che non 

provochino riesacerbazioni dei sintomi, ma consentano di prolungare nel tempo 

la fase di remissione clinica. 

In questa fase la terapia alimentare di supporto alle IBD si basa sul consumo di 

composti antiossidanti, come i polifenoli, che hanno caratteristiche 

antinfiammatorie, immunomodulanti e apoptotiche e possono regolare diversi 

geni bersaglio coinvolti nell'infiammazione. 

Molti tipi di nutrienti si trovano ad agire come antiossidanti nell'IBD, come il 

glutatione, vitamine A, C ed E, carotenoidi, acidi grassi polinsaturi (PUFA), 

peptidi bioattivi e amminoacidi [32]; tra i PUFA, gli acidi grassi omega-3 sono 

i più efficienti nell'attenuare l'infiammazione nell'IBD, riducendo lo stress 

ossidativo e diminuendo l'espressione di TNF-α e citochine infiammatorie. 

Molti studi hanno indagato i fattori di rischio dietetici associati a IBD di nuova 

insorgenza e hanno identificato in molti componenti della dieta 

“occidentalizzata”, come i grassi animali, gli acidi grassi omega-6 e lo zucchero 

raffinato, i fattori di rischio (Tabella 5). 
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Tabella 5: correlazione tra componenti della dieta e IBD 

 

Sono state proposte numerose diete strutturate per il trattamento delle IBD (es. 

dieta specifica a base di carboidrati (SCD), dieta a basso contenuto di 

FODMAP, dieta priva di glutine, dieta antinfiammatoria, dieta paleolitica, dieta 

semi vegetariana ecc.) (Tabella 6) [33-37].  

 

Tabella 6: Prove a sostegno di diete proposte per il trattamento delle IBD 
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Queste diete si basano sull'esclusione di componenti dietetici ritenuti 

proinfiammatori, che possono modulare la composizione del microbiota 

intestinale [38] e, in particolare quelle di esclusione, possono avere anche 

risvolti negativi sia in termini squisitamente nutrizionali (deficit vitaminici e di 

oligoelementi), sia da un punto di vista sociale e psicologico (alterata qualità 

della vita) [39]. Questi ultimi ed altri fattori legati alle IBD stesse (inappetenza, 

esacerbazione dei disturbi legati all’alimentazione, …) possono determinare un 

aumentato rischio di sviluppo dei disturbi del comportamento alimentare, in 

particolare nei soggetti adolescenti.  

Ad oggi, ad eccezione della terapia nutrizionale enterale, mancano ancora 

evidenze scientifiche a supporto dell'efficacia di qualsiasi dieta strutturata 

nell'IBD [33].  

 

 

1.7 Adeguatezza dell’intake energetico, stato nutrizionale, comportamenti 

alimentari e credenze nei pazienti con IBD 

Uno stato nutrizionale alterato è comune nei pazienti con IBD adulti e 

pediatrici; si osserva comunemente una malnutrizione generalizzata, 

rallentamento della crescita, carenze specifiche di micronutrienti e talvolta 

sovrappeso e obesità [40, 41].  
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Tale condizione è il risultato di complessi processi fisiopatologici come scarsa 

assunzione di cibo, malassorbimento, aumentate perdite e aumento dei bisogni 

associati all'infiammazione [39]. 

La letteratura riporta pochi studi in merito all'adeguatezza dell’intake calorico 

e di nutrienti nei pazienti pediatrici con IBD, rispetto agli standard 

raccomandati (RDA).  

Lo studio di Diederen et al. ha dimostrato un minore intake calorico nelle IBD 

pediatriche rispetto alla popolazione di riferimento, sia in bambini con CD 

attiva e in quelli in remissione, con conseguente riduzione del peso corporeo e 

dei valori di BMI-z score [1,42]. 

Lo stesso studio riporta anche la valutazione degli apporti di macro e 

micronutrienti dimostrando una assunzione di carboidrati inferiore (267 vs 305 

gr/die, p<0,001, con minore assunzione di cibi ad elevato contenuto di 

zucchero) e di grassi superiore (101 vs 91 gr/die, p<0,001, con maggiore 

assunzione di oli/grassi vegetali) nelle IBD pediatriche rispetto a una 

popolazione di riferimento, mentre l'assunzione delle proteine non differisce tra 

i due gruppi [1,42].  

Per quanto riguarda l’apporto di micronutrienti, studi su pazienti con IBD 

hanno riportato un'assunzione insufficiente di alcuni minerali rispetto ai valori 

consigliati (%RDA), in particolare fibra, calcio (49%), magnesio (76%), 



 30 

vitamina A (72%), vitamina E (57%) e significativamente più alta in ferro 

(112%), vitamina C (123%) e vitamine idrosolubili (vitamina B1: 118%; B2 

161 %; B6 158%; B12 189%) [43,44]. 

 Triggs et al. hanno evidenziato che oltre il 75% dei pazienti IBD segue 

un’alimentazione con particolari restrizioni dietetiche, auto-prescritte sulla 

base di intolleranze soggettive e sull’associazione tra alcuni alimenti e il 

peggioramento della condizione clinica [45]. Il 15-45% dei pazienti ha per 

esempio evitato l’assunzione, sia in fase florida di malattia, sia in remissione, 

di cibi piccanti, cibi grassi, frutta e verdura, alcol, bevande gassate e latte perché 

ritenuti responsabili del peggioramento della sintomatologia (Figura 4) [6]. 

È interessante notare che la quota di fibra insolubile contenuta nelle verdure (in 

particolare le crucifere), nella buccia della frutta, nelle noci e nei semi in 

generale, oltre a favorire il transito intestinale, è in parte fermentata dai batteri 

del colon, favorendo l’insorgenza dei sintomi intestinali.  

Infine, qualora non vi sia una condizione di intolleranza al lattosio, sebbene 

questa possa essere presente nei pazienti con IBD, non si dovrebbe escludere 

completamente dalla dieta l’apporto di latticini, ma ridurne il consumo e 

preferire quelli a minore contenuto di lattosio come ricotta, burro e yogurt, al 

fine di garantire un adeguato apporto di calcio e vitamina D. 
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Numerose evidenze confermano che la consulenza dietetica è un efficace 

strumento nella gestione e nella prevenzione delle carenze nutrizionali nei 

pazienti con IBD [46,47]. 

 

 

Figura 4: Cibi riportati come aggravanti i sintomi di IBD 

 
1.8 Rischio di sviluppo di disturbi del comportamento alimentare (DCA) 

Lo stretto legame delle IBD con gli aspetti dietetici, il frequente ricorso a diete 

speciali, la percezione che il cibo o determinati cibi possano scatenare alcuni 

sintomi o peggiorare il decorso della malattia, possono indurre il soggetto con 

IBD ad assumere comportamenti alimentari anomali, selettivi o addirittura 

fobici nei confronti di alcuni alimenti. Inoltre è difficile differenziare alcuni 

sintomi propri delle IBD (calo ponderale, dolori addominali, vomito, 

amenorrea, ecc) da quelli che possono caratterizzare un disturbo del 

comportamento alimentare (ED). È possibile pertanto che una condizione di 
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DCA sia più frequente nei soggetti con IBD e spesso misconosciuta, perché 

attribuita alla patologia stessa (Tabella 7). 

Nel contesto italiano (ma anche nella letteratura internazionale) vi è una scarsità 

di dati sia sulle reali abitudini alimentari dei pazienti pediatrici con IBD, che 

sulla possibile maggior suscettibilità allo sviluppo dei disturbi del 

comportamento alimentare in questa categoria di soggetti [48]. 

I dati più significativi presenti in letteratura sulla comorbidità tra IBD e ED, 

riguardano:  

1) la frequenza di comorbidità osservata tra CD e anoressia (Figura 5);  

2) l’associazione CD e anoressia che viene segnalata principalmente nelle 

giovani donne. 

 

 
Tabella 7: Similitudini e differenze tra presentazione clinica della Malattia Infiammatoria Intestinale 

e Disordini Alimentari 
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Figura 5: Distribuzione della comorbidità tra IBD e ED 

 

La direzione della relazione tra IBD e ED rimane ancora da chiarire, non è noto 

se l'IBD porti allo sviluppo di una ED, o viceversa, se la relazione sia 

bidirezionale [49,50,51].  

Tra i fattori di rischio che potrebbero essere alla base della relazione IBD - ED 

si possono ipotizzare la preoccupazione per la gestione della dieta, paura del 

disagio addominale dovuto al consumo di cibo, problemi di peso e forma del 

corpo, scarsa immagine corporea, scarso benessere emotivo, vergogna del 

corpo (ad es. uso di sacche per colostomia o ileostomia), etc. [52]. 

Teorie eziopatogenetiche che mettono in relazione entrambe le malattie, 

prendono in considerazione i seguenti aspetti: 
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1) ruolo della dieta: la necessità di nutrizione enterale o parenterale [53], le 

esacerbazioni di dolore addominale postprandiale, le pratiche alimentari 

iperfagiche per compensare il malassorbimento, la sazietà precoce, l’anoressia 

o nausea nei pazienti IBD possono agire come fattori predisponenti per la ED. 

2) cambiamenti nella forma del corpo a causa della terapia farmacologica per 

IBD (cioè corticoterapia e Tacrolimus). 

3) patogenesi immuno-infiammatoria: la sovraespressione di IL-6 in pazienti 

IBD può contribuire ad aumentare i livelli di peptidi anoressigeni (pro-

opiomelanocortina e ormone di rilascio della corticotropina) e diminuire i 

peptidi oressigeni (neuropeptide Y, agouti-correlato, ormone concentrante la 

melanina, preproorexina). Inoltre, IL-6 facilita la sazietà stimolando la 

sensibilità alla leptina nell'ipotalamo e TNF-α promuove l'effetto dei peptidi 

anoressigeni nelle malattie infiammatorie come IBD [54]. 

Nella pratica quotidiana potrebbero essere utilizzati strumenti di screening per 

valutare atteggiamenti e comportamenti alimentari nei pazienti con IBD, come 

ad esempio l’Eating Attitude Test-26, (EAT-26 e CH-EAT26, Children's Eating 

Attitude Test) [48]. 

 

 



 35 

1.9 Terapia dietetica e aderenza alla Dieta Mediterranea 

La dieta mediterranea (MedDiet) è un modello nutrizionale ispirato agli stili 

alimentari tradizionali dei Paesi della regione mediterranea [55] e ancora oggi 

rimane tra le diete che, associate a stili di vita corretti, risultano influire 

positivamente sullo stato di salute. 

Lo stile alimentare che caratterizza la MedDiet, si basa sul consumo prevalente 

di alimenti di origine vegetale come cereali e derivati (pasta e pane integrali), 

legumi, frutta, semi, verdura e olio extravergine di oliva e vino rosso e su un 

consumo moderato di prodotti di origine animale come la carne, latticini, pesce 

(Tabella 8) [55,56]. 

 

 

Tabella 8: Caratteristiche alimentari della Tradizionale Dieta Mediterranea 
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Il concetto di dieta mediterranea viene comunemente rappresentato in uno 

schema grafico a forma di piramide per rendere immediata la percezione di 

quali alimenti sono da consumare quotidianamente (posti alle basi) e quali più 

raramente (vertice della piramide) (Figura 6) [56, 57]. 

  

 

Figura 6: la Piramide della Dieta Mediterranea: uno stile di vita per tutti i giorni 

 

Numerose sono le evidenze sperimentali che dimostrano un effetto protettivo 

della MedDiet nel ridurre il rischio di sviluppare malattie cardiovascolari, 

alcuni tipi di cancro e altre condizioni metaboliche;  in primis tale stile 

alimentare prevede il consumo di alimenti a bassa densità calorica come 

verdura, frutta, cereali e legumi che in più assicurano un apporto di fibra che 

protegge dall’insorgenza di molte malattie croniche per il suo effetto 

ipolipemizzante e ipoglucidico e per la modulazione della composizione del 

microbiota intestinale. 



 37 

Inoltre si sono riscontrate numerose attività biologiche positive da parte di 

composti presenti quasi esclusivamente in alimenti di origine vegetale, in 

particolare protezione contro stress ossidativo, infiammazione e aggregazione 

piastrinica; tali composti sono i polifenoli contenuti in frutta, verdura, semi e 

nell’olio extravergine di oliva, i carotenoidi e le vitamine C e E che funzionano 

da antiossidanti. 

I diversi nutrienti provenienti da una gamma di alimenti differenti hanno ruoli 

sinergici e interattivi nell’indurre gli effetti benefici della MedDiet (Figura 7) 

[55].  

 

Figura 7: Gli effetti della Dieta Mediterranea derivanti da una riduzione dell’intake di acidi grassi 

saturi, di amminoacidi e Kcal, un aumento di composti fitochimici e metaboliti derivati dal 

microbiota. 

 

E’ possibile valutare le abitudini alimentari e l’aderenza alla dieta mediterranea 

nei bambini e negli adolescenti attraverso la somministrazione del questionario 
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KIDMED (Mediterranean Diet Quality Index for Children and Adolescents), 

in base allo score ottenuto da una serie di domande sui principi che sostengono 

il tradizionale modello alimentare mediterraneo.  
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Capitolo Secondo 

 

SCOPO DEL LAVORO 

 
 
Il presente studio riporta i risultati ottenuti da uno studio prospettico 

multicentrico italiano patrocinato da SIGENP (Società Italiana di 

Gastroenterologia, Epatologia e Nutrizione Pediatrica) che ha visto la 

partecipazione delle unità IBD pediatriche di Ancona, Trieste, Monza, 

Alessandria e Roma. 

Tale studio si propone di valutare lo stato nutrizionale, le abitudini alimentari, 

il grado di aderenza alla dieta mediterranea e il rischio di sviluppo di disordini 

del comportamento alimentare in bambini e adolescenti italiani affetti da 

malattie infiammatorie croniche intestinali, rispetto alla popolazione pediatrica 

generale. 

 

L’end-point primario vuole valutare nel gruppo IBD:  

a) L’adeguatezza nutrizionale in termini di spesa energetica (Total Energy 

Expenditure, TEE) e di introito calorico (Energy Intake, EI), rispetto ai 

valori di riferimento riportati dagli standard nutrizionali italiani per la 

popolazione sana (LARN) e rispetto al gruppo di controllo; 
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b) L’adeguatezza nutrizionale come intake di macro e micronutrienti 

rispetto ai valori di riferimento riportati dai dagli standard nutrizionali 

italiani per la popolazione sana (LARN) e rispetto al gruppo di controllo. 

 

Gli end-point secondari dello studio sono: 

c) Valutare il grado di aderenza alla dieta mediterranea; 

d) Valutare la prevalenza di “comportamenti a rischio per lo sviluppo di 

disordini del comportamento alimentare (ED) nei pazienti IBD; 

e) Valutare la prevalenza del ricorso a diete “speciali” e la fonte di 

prescrizione di tali schemi dietetici. 
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Capitolo Terzo 

PAZIENTI E METODI 

 

3.1 Pazienti 

Nel periodo febbraio 2019 - agosto 2020 per il progetto NUTRIBD sono stati 

arruolati:  

• 110 soggetti con IBD (gruppo IBD): bambini ed adolescenti di età 

compresa tra 8 e 18 anni con diagnosi di IBD (da almeno 6 mesi) secondo i 

criteri di Porto; 

• 110 soggetti non affetti da IBD (gruppo controllo): bambini ed 

adolescenti di pari età e genere non affetti da IBD e provenienti dalle stesse 

aree geografiche. 

 

I criteri di esclusione all’arruolamento comprendevano: 

• malattie specifiche o condizioni croniche che possono avere un impatto 

sulle abitudini alimentari e/o possano richiedere un trattamento dietetico 

specifico (celiachia, allergie alimentari, diabete, dislipidemia, malattie 

metaboliche, fibrosi cistica, patologie oncoematologiche, renali, epatiche, 

insufficienza pancreatica); 
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• pazienti con una diagnosi accertata di disturbi del comportamento 

alimentare (ED). 

 

I Centri partecipanti allo studio che hanno effettato l’arruolamento dei pazienti 

e dei controlli sono: 

• SOD Clinica Pediatrica, UNIVPM – AOU Ospedali Riuniti, Ancona 

(centro coordinatore) 

• Unità di Gastroenterologia Pediatrica, IRCCS materno-infantile Burlo 

Garofolo, Trieste  

• Unità di Gastroenterologia Pediatrica, Ospedale San Gerardo, Monza 

• Unità di Pediatria, AO SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo, 

Alessandria 

• Unità di Gastroenterologia pediatrica, Università La Sapienza 

Policlinico Umberto I, Roma. 

 

Al momento dell’arruolamento a ciascun paziente è stato assegnato un codice 

costituito dalla sigla del centro di arruolamento seguito dalle iniziali del 

cognome e del nome e dal numero in ordine crescente (es. AN_RA_01). 
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L’arruolamento è stato iniziato dopo l’approvazione del progetto da parte dei 

Comitati Etici dei singoli centri. 

A tutti i partecipanti è stato richiesto il consenso in formato scritto. 

Lo studio è stato condotto in piena uniformità in merito alla sperimentazione 

clinica e ai principi della Dichiarazione di Helsinki (2013) e in conformità alle 

linee guida di buona pratica clinica (Good Clinical  Practise, GCP). 

 

 

3.2 Metodi 

Al momento dell’arruolamento sono stati raccolti i dati demografici (genere, 

età, etnia), antropometrici (peso, altezza, BMI e BMI z-score), e clinici  (tipo 

di IBD, estensione di malattia secondo Paris, fenotipo, età alla diagnosi, durata 

di malattia, attività di malattia (PCDAI e PUCAI), manifestazioni extra-

intestinali, terapia in atto, patologie concomitanti, nutrizione enterale (parziale 

o totale), quantità e frequenza, tipo di miscela,  diete particolari, fonte 

prescrittiva di tali diete, ore di attività fisica, ore dedicate ai videogiochi, PC, 

TV, etc)  e riportati nel Case Report Form (CRF) (Figura 8). 

L’attività clinica della malattia è stata classificata secondo valori di cut-off 

validati come segue: remissione (PCDAI <12.5 o PUCAI <10); lieve (PCDAI 
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12.5-40 o PUCAI 10-34), moderata (PCDAI 40-57.5 o PUCAI 35-64) e severa 

(PCDAI > 57.5 o PUCAI ≥ 65). 
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Figura 8: Case Report Form  
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3.3 Valutazione dell’intake energetico e di nutrienti 

L'assunzione giornaliera di energia e nutrienti è stata valutata utilizzando un 

questionario sulla frequenza alimentare convalidato (FFQ) (studio ZOOM8, 

2012). Il FFQ si compone di 53 voci (compresi cibi e bevande) con domande 

sulla frequenza e sulle quantità di cibo consumato nei sei mesi precedenti. Il 

questionario si correda di un atlante delle porzioni che possono aiutare nella 

quantificazione: le porzioni sono classificate in piccola, media e grande (Figura 

9).  

I bambini completano il FFQ insieme al medico e ai genitori.   

          

Figura 9: Questionario di frequenza alimentare (FFQ) e Atlante delle porzioni 
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I dati raccolti con il questionario di frequenza alimentare (FFQ), sono stati 

elaborati utilizzando il software Winfood©, versione 3.0, 2012 (Medimatica 

Srl) per valutare l’apporto energetico totale giornaliero e l'assunzione di 

macronutrienti e micronutrienti per entrambi i gruppi di studio. 

E’ stato quindi creato un database in cui sono stati inseriti, per ogni 

partecipante, i valori relativi all’intake di calorie (kcal/die) e nutrienti (gr/die) 

di carboidrati, proteine e grassi (inclusi colesterolo, acidi grassi mono e 

polinsaturi, EPA e DHA), dei micronutrienti (mg o mcg/die) (Fe, Ca, Zn, Mg, 

P, Na, K, vit. C, acido folico, vit. B1, B6, B12, vit. A, D, E), e della quantità di 

fibra consumata (mg/die). 

Viene anche inserito il valore relativo al Fabbisogno Energetico Medio (AR), 

stimato considerando un livello medio di attività fisica (LAF), riportato dai 

LARN (Livelli di Assunzione di Riferimento di Nutrienti e Energia per la 

popolazione Italiana) in base al sesso e all’età del soggetto.  

Nella figura 10 è riportato un esempio del database.  
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Figura 10: Database con la valutazione dell’intake energetico, di carboidrati, proteine e 

grassi, di vitamine, minerali e fibra 

 

3.4 Valutazione di aderenza alla Dieta Mediterranea (KIDMED Test) 

L'aderenza alla Dieta Mediterranea è stata valutata attraverso l'indice di qualità 

della dieta mediterranea per bambini e adolescenti (KIDMED test) [58]. Alle 

domande che riportano una connotazione negativa rispetto alla dieta 

mediterranea è stato assegnato un valore - 1, e quelle con aspetto positivo + 1 

(Figura 11). Lo score totale ≥ 8 indica un’aderenza ottimale, uno score 4-7 

indica necessità di miglioramenti per adeguare l'assunzione ai modelli 

mediterranei; uno score ≤3 indica un’aderenza molto scarsa.  
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Figura 11: KIDMED test 

 

 

3.5 Valutazione delle abitudini e dei comportamenti alimentari 

L’Eating Attitude Test (EAT-26) e il Children Eating Attitude test (CH-EAT-26 

per soggetti di età compresa tra 8 e 14 anni) sono test di screening largamente 

utilizzati per valutare atteggiamenti e comportamenti alimentari che possono 

predisporre allo sviluppo di disordini del comportamento alimentare (Figura 

12). 

Sono considerati soggetti a rischio di sviluppare DCA quelli che riportano uno 

score > 20. 
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Figura 12: EAT26 Test 

 

Tutti i dati elaborati (Case Report Form, FFQ, KIDMED e EAT-26) sono stati 

confrontati tra i due gruppi in studio. 

Inoltre nell’ambito del gruppo IBD sono stati confrontati i dati ottenuti tra i 

sottogruppi di malattia (CD e UC) e correlati con le caratteristiche della 

patologia (attività, estensione, terapia).  
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3.6 Analisi statistica 

Le variabili continue sono espresse come valori di media o mediana ± 

deviazione standard (SD) e livelli minimi e massimi (intervallo interquartile, 

IQR) e confrontate utilizzando i test di Mann-Whitney e il T-test, a seconda 

della distribuzione. 

Le variabili non continue sono presentate come frequenza e percentuale.  

Le differenze statistiche sono state valutate utilizzando il test χ2 per i dati 

categoriali e il test ANOVA (analisi della varianza) per i dati quantitativi.  

L'analisi di correlazione è stata condotta utilizzando il test di Spearman.  

L'analisi di regressione è stata utilizzata per stimare l’eventuale relazione tra 

una variabile dipendente e una o più variabili indipendenti. 

L'analisi statistica è stata eseguita utilizzando il software GraphPad Prism 8.0 

(Graph-Pad Software Inc., San Diego, CA, USA); valori di p<0,05 sono 

considerati statisticamente significativi. 

 

 

  



 53 

Capitolo quarto 

RISULTATI 

 

4.1 Caratteristiche dei pazienti 

Sono stati arruolati 110 pazienti IBD e 110 controlli, correttamente matchati 

per genere (maschi: 52.7 % vs 43.6 %, p=0.22) ed età (età media ± SD: 14.6 

±2.2 e 13.8 ±2.8 anni, p=0.45). 

Tra i pazienti IBD, 47 erano affetti da CD (42.7%), 60 da UC (54.5%) e 3 da 

IBD non classificata (2.7%). 

I pazienti con diagnosi di IBD indefinita (IBD-U) sono stati analizzati insieme 

a pazienti con colite ulcerosa. 

La distribuzione del gruppo IBD in base dell’attività di malattia, risulta: 73 

pazienti in remissione (66.4%), 30 pazienti in stato di malattia lieve (27.3%), 5 

e 2 pazienti in stato di malattia rispettivamente moderata e severa (4.5% e 

1.8%). 

Le percentuali dei pazienti in remissione non differiscono tra quelli con CD e 

quelli con UC (68.7 % e 57.6% rispettivamente, p=0.8). 

Ulteriori caratteristiche cliniche del gruppo IBD (fenotipo di malattia secondo 

Paris, terapia, chirurgia), sono riportate in Tabella 9.  
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 Pazienti totali 
IBD  

(n=110) 

Controlli 

(n=110) 

p CD 

(n=47) 

UC 

(n=60) 

p 

Età (media, IQR) 14.6 (12.7-16) 13.8 (11.6-16.4) 0.45 15 (13.6-15.9) 14.3 (12.3-16) 0.23 

Maschi (n, %) 58 (52.7) 48 (43.6) 0.22 17 (35.4) 26 (44) 0.43 

Durata della malattia 
(mesi, mediana, IQR) 31 (14,1- 58,6)   33.7 (19.7-56.9) 28.3 (11-61.1) 0.54 

Localizzazione della 
malattia, caratteristiche e 
severità 

(Classificazione di Paris) 
(n,%) 

 

   L1: 6 (12.7) 

L2: 4 (8.5) 

L3: 21 (44.6) 

L1L4b: 1 (2.1)  

L2L4a: 1 (2.1) 

L3L4a: 13 (27.6) 

L3L4b: 1(2.1) 

 

B1: 35 (74.5) 

B2: 8 (17) 

B2B3: 4 (8.5) 

P: 8 (17) 

 

G1: 4 (8.5) 

E1: 8 (12.6) 

E2: 9 (14.3) 

E3: 3 (4.7) 

E4: 43 (68.3) 

 

 

 

 

S1: 15 (23.8) 

 

 

Farmaci (n, %) 

 

5-ASA 

Immunomodulatori 

Steroidi 

Biologici 

108 (98.2) 

 

49 (45) 

32 (29) 

10 (9) 

52 (48) 

   

 

5 (10.4) 

15 (31.2) 

2 (4.2) 

38 (79.2) 

 

 

42 (71.2) 

23 (38.9) 

7 (11.8) 

14 (23.7) 

 

 

<0.0001 

0.42 

0.18 

<0.0001 

Precedenti interventi 
chirurgici (n%) 

11 (10)   8 (16.7) 3 (5.1) 0.06 

Attività di malattia 
PCDAI/PUCAI (n, %) 

 

Remissione 

Lieve 

Moderata 

Severa 

 

 
 

73 (66.4) 

30 (27.3) 

5 (4.5) 

2 (1.8) 

   

 
 

33 (68.7) 

12 (25) 

2 (4.1) 

1 (2) 

 
 

 

34 (57.6) 

18 (30.5) 

3 (5) 

1 (1.6) 

0.80 

 

Tabella 9: caratteristiche dei pazienti IBD e Controlli 
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4.2 Dati antropometrici 

Lo z-score medio del peso corporeo dei pazienti IBD rispetto ai controlli risulta 

significativamente più basso (-0.5 [IQR -1.2-0.32] vs +0.3, p=0.0005). Allo 

stesso modo, anche gli z-score per altezza e per BMI sono risultati 

significativamente più bassi nei pazienti IBD rispetto ai controlli (altezza: 

+0.26 [IQR -0.91-0.87] vs +0.33, p=0.036; BMI: -0.62 [IQR -1.2 -0.23] vs + 

0.11, p= 0.007) (Figura 13). 

 

 

Figura 13: z-score Peso, Altezza e BMI per pazienti IBD e Ctrl 

 

Lo z-score medio per peso, altezza e BMI non è risultato differente tra i pazienti 

con CD e quelli con UC (peso: -0.54 vs -0.38, p=0.25; altezza: -0.01 vs 0.43, 

p=0.23; BMI: -0.73 vs -0.55, p=0.48) (Tabella 10). 
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 Pazienti IBD 
(n=110) 

Controlli 
(n=110) 

p CD (n=47) UC (n=60) p 

Peso (Kg, IQR) 50.2 

(44.1-64.1) 

54 

(44.2-64) 

 

0.86 

49 

(43.6-58.3) 

51 

(45.3-66) 

 

0.30 

Z-score Peso 
(media, IQR) 

-0.51 

(-1.2-0.32) 

0.25 

(-0.62-0.95) 

 

0.005 

-0.54 

(-1.2-0.44) 

-0.38 

(-1.04-0.24) 

 

0.25 

Altezza  

(cm, media, IQR) 

161.3 

(153.8-172.9) 

160.3 

(150-170.3) 

 

0.61 

160 

(154.3-171.6) 

163 

(153-173) 

 

0.75 

Z-score Altezza  

(media, IQR) 

0.26 

(-0.91-0.87) 

0.33 

(-0.28-1.09) 

 

0.04 

-0.01 

(-1.0-0.9) 

0.43 

(-0.85-0.87) 

 

0.23 

BMI  

(Kg/m2medio, 
IQR) 

19.7 

(17.3-22.6) 

20.5 

(18.1-22.3) 

 

0.19 

18.8 

(17.4-21.8) 

19.3 

(17-23.4) 

 

0.71 

Z-score BMI  

(media, IQR) 

-0.62 

(-1.2-0.23) 

0.11 

(-0.99-0.87) 

 

0.007 

-0.73 

(-1.35-0.2) 

-0.55 

(-1.15-0.28) 

 

0.48 

 

Tabella 10: Dati Antropometrici dei pazienti arruolati (IBD e Ctrl) 

 

4.3 Intake Energetico  

L’intake energetico (EI) medio nei pazienti IBD è di 1893 kcal/die, 

notevolmente più basso rispetto ai controlli (2068 kcal/die, p=0.009).  

I valori di EI di entrambi i gruppi sono significativamente più bassi se 

confrontati ai livelli di assunzione riferiti per la popolazione italiana (LARN, 

RDA) e rispetto alla spesa energetica totale (TEE) stimata per età e sesso, 
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mediante la formula di Schofield (pazienti IBD: EI vs RDA 1893 vs 2510, 

p<0.0001; EI vs TEE 1893 vs 2301, p<0.0001; Controlli: EI vs RDA 2068 vs 

2510, p<0.0001; EI vs TEE 2068 vs 2307, p=0.019).  

Sia il rapporto EI/RDA (%), che quello EI/TEE (%) sono risultati notevolmente 

inferiori nei pazienti IBD rispetto ai controlli (71.5% vs 84.7%, p<0.0001; 

79.8% vs 90.8%, p=0.007), (Figura 14). 

 

 

Figura 14: Intake Energetico, Intake Energetico/Dose Giornaliera Raccomandata (%) e Intake 

Energetico/Spesa Energetica Totale (%) di pazienti IBD e Controlli  

 

Sulla base dell’attività della malattia, si osservano i seguenti risultati: 

L’Intake Energetico totale (EI) è inferiore nei pazienti in stato attivo di malattia 

rispetto ai pazienti in remissione (EI medio malattia attiva vs remissione: 1850 

vs 1915, p=0.039); inoltre, un dato molto significativo è il rapporto EI/RDA% 
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(malattia attiva vs remissione 62.9 vs 74.4 %, p=0.052), mentre per quanto 

riguarda il rapporto EI/TEE% non emergono differenze significative (malattia 

attiva vs remissione 73.3 vs 82.7%, p=0.127). 

Non emerge inoltre alcuna correlazione statisticamente significativa tra attività 

di malattia, età, genere, tipo di malattia e rapporto EI/RDA% (r=0.057, p=0.55) 

e EI/TEE% (r=0.020, p=0.83), (Tabella 11a-b). 
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 EI/RDA   

Attività della 

malattia 

EI/RDA 

Sesso (maschio) 

EI/RDA 

Tipo della malattia 

EI/RDA 

Età 

R  -0,16 0,17 0,10 -0,15 

P  0,08 0,07 0,2 0,09 

Significativo? 

(Alpha=0,05) 

 

No 

 

No 

 

No 

 

No 

 

Tabella 11a-b: Correlazione tra rapporto EI/RDA % e rapporto EI/TEE % con attività della malattia, 

età, sesso e tipo della malattia 

 

 EI/TEE   

Attività della 

malattia 

EI/TEE 

Sesso (maschio) 

EI/TEE 

Tipo della malattia 

EI/TEE 

Età 

  R -0,13 0,11 0,039 -0,14 

  P  0,16 0,25 0,68 0,13 

Significativo? 

(Alpha=0,05) 

 

No 

 

No 

 

No 

 

No 
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4.4 Intake di Macronutrienti  

L’intake totale di proteine e lipidi è minore nei bambini con IBD rispetto ai 

controlli (media proteine: 80.6 vs 90.6 gr/die, p=0.02; media lipidi: 49 vs 64.3 

gr/die, p<0.0001). Al contrario, l’apporto totale di carboidrati (gr/die) non 

differisce significativamente tra i due gruppi (media carboidrati 289.8 vs 311.7 

gr/die p=0.077) mentre risulta più elevato, nel gruppo IBD, l’apporto 

percentuale di carboidrati rispetto all’IE (carboidrati %: 61 vs 58; p=0.012) 

(Figura 15). 

 

 

Figura 15: Intake totale di lipidi, proteine e carboidrati (gr/die) nei pazienti IBD e nei controlli 

 

Nessuna differenza significativa emerge nell’intake totale di carboidrati, 

proteine e lipidi tra i pazienti CD e pazienti con UC (carboidrati CD vs UC: 

283.9 vs 295.6, p=0.54; lipidi: 49.1 vs 48.7, p=0.78; proteine: 79.7 vs 81.7, 
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p=0.9), mentre l’apporto di carboidrati è più basso nei pazienti in stato attivo 

di malattia rispetto ai pazienti in remissione (265.7 vs 294.3 gr/die, p=0.002). 

L’assunzione di proteine, lipidi e carboidrati rispetto all’apporto energetico 

totale giornaliero (%), il rapporto proteine/RDA (%) e il rapporto lipidi/RDA 

(%) non ha mostrato differenze tra i due gruppi (CD vs UC); viene evidenziata 

una debole correlazione negativa tra l’attività di malattia e l’apporto totale di 

carboidrati (r= -0.22, p=0.020) (Tabella 12). 

 

  Intake di 
carboidrati 

Attività della 
malattia 

Intake di 
carboidrati 

Genere  

Intake di 
carboidrati  
Tipo della 
malattia 

Intake di 
carboidrati 

Età  

r -0,22 -0,07 0,07 0,15 

p 0,02 0,46 0,45 0,11 

Significant?  
(Alpha=0,05) 

  
Yes 

  
No 

  
No 

  
No 

 
 
Tabella 12: Correlazione tra intake di carboidrati e attività della malattia, tipo della malattia, età e 

genere 
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4.5 Intake di Micronutrienti  

Analizzando l’intake totale di micronutrienti, si evidenzia che i pazienti IBD 

hanno un minore introito di tutti i principali micronutrienti (ferro, calcio, 

potassio, vitamina B12, tiamina, acido folico, vitamina B6, vitamina A, D e E) 

rispetto al gruppo di controllo; anche in questo caso in entrambi i gruppi si 

osserva un apporto minore di sali e vitamine, tranne che per il sodio, rispetto ai 

valori riportati dai LARN (Figura 16 e Tabella 13) 

 

 

Figura 16: Ferro (mg/die), Vitamina B12 (mcg/die) e Vitamina D (mcg/die) nei pazienti IBD e 

controlli 
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Micronutrienti 

(%RDA) 
(mediana% ± IQR) 

 

Pazienti IBD Controlli p 

Fe 72.7 
(55.4-106.5) 

89.6 
(68.9-114.3) 0.007 

Ca 48.8 
(36.4-65.9) 

72.6 
(52.3-96.2) <0,0001 

Na 140.2 
(101-187.3) 

150.2 
(114.7-222.2) 0.08 

Mg 71.3 
(53.3-89.0) 

89.7 
(68.1-129.8) <0.0001 

Zn 99.7 
(83.1-131.3) 

131.1 
(96.8-158) <0.0001 

vit. B1 130.8 
(104.8-162.5) 

168.2 
(121.8-209.3) <0.0001 

vit. B6 114.4 
(86.6-139.9) 

143.9 
(113.4-171.6) <0.0001 

acido folico 42.7 
(31.6-53.8) 

56.5 
(41.1-70.7) <0.0001 

vit. B12 35.6 
(18.2-63.7) 

51.4 
(34.4-78.1) 0.0007 

vit. C 66.3 
(39.2-94.8) 

88.9 
(63.2-134.5) <0.0001 

vit. A 116 
(78.8-165.1) 

160.9 
(109.8-216.9) <0.0001 

vit. D 20.1 
(12.5-29.9) 

26.0 
(17.7-33.6) 0.0081 

vit. E 42.6 
(30.5-56.2) 

54.5 
(43.2-72.2) <0.0001 

colesterolo 94.5 
(69.8-123.3) 

102.6 
(77.5-164.2) 0.048 

MUFA 81.3 
(69.3-92.9) 

89.9 
(76.9-102.7) 0.0002 

PUFA 34.8 
(29.7-40.1) 

35.1 
(29.8-39.1) 0.79 

DHA 92.3 
(53.7-132.3) 

89.4 
(53.6-137.2) 0.84 

EPA 97.2 
(65.6-138.5) 

100 
(69.1-141) 0.39 

fibra 215.2 
(126.6-415.5) 

176.6 
(122.4-296.3) 0.16 

 

Tabella 13: Intake di Micronutrienti (%) in pazienti IBD e controlli rispetto ai LARN 
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4.6 Aderenza alla Dieta Mediterranea  

Il punteggio medio del KIDMED Test è significativamente minore nei pazienti 

IBD rispetto ai controlli (punteggio medio: 4 vs 5, p=0.0027) (Figura 17). 

Il 38% dei pazienti IBD ha mostrato una scarsa aderenza alla dieta 

mediterranea, il 51% un’aderenza media e l’11% un’alta aderenza. 

Nel gruppo di controllo la percentuale di pazienti con uno score di aderenza 

media, un’alta e una scarsa è rispettivamente del 54%, 23% e 23% (Figura 18). 

I pazienti IBD dimostrano una minore aderenza alla Dieta Mediterranea rispetto 

ai controlli (37.2% vs 22.7%, p=0.013).  

 

 

Figura 17: KIDMED Test nei pazienti IBD e nei controlli 

 

KIDMED TEST 
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Figura 18: Percentuali di aderenza alla Dieta Mediterranea nei pazienti IBD e nei controlli 

 

4.7 Diete di esclusione  

Il ricorso a diete di esclusione è stato riscontrato in 35 pazienti IBD e in 9 

controlli (32% vs 8.1%, p<0,0001) (Figura 19). 

 

 

Figura 19: Dieta libera e di esclusione in pazienti IBD e controlli 
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In particolare, i risultati hanno mostrato che la dieta priva di lattosio è stata 

quella maggiormente seguita dai pazienti IBD (Figura 20). 

 

 

 

Figura 20: Percentuali di diete di esclusione nei pazienti IBD 
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4.8 Rischio di disordini del comportamento alimentare  

Dall’analisi dei test ChEAT26 e EAT26 non si evidenziano differenze 

significative sia nello score totale medio (score medio [IQR]: 3 [2.7] vs 3 [2.7], 

p=0.7) sia nella prevalenza di un punteggio > 20 (4.6% vs 2.7%, p=0.49), 

(Figura 21 e Figura 22). 

 

 

Figura 21: score totale del test EAT26 dei pazienti IBD e controlli 

 

 

 

Figura 22: Percentuali di score del test ChEAT26/EAT26 sopra al 20 in pazienti IBD e controlli  
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L’analisi univariata tra le caratteristiche dei pazienti IBD e gli score dei test 

ChEAT26 e EAT26 condotta per evidenziare eventuali correlazioni ha mostrato 

che nei soggetti IBD gli score elevati correlano con l’età del paziente (r=                

-0.2226, p=0.002), con le diete di esclusione (r=0.25, p=0.009) e con la 

nutrizione enterale parziale (PEN: r= 0.2507, p=0.009). 

Al contrario, il tipo, la durata e l’attività della malattia, il genere, il peso, 

l’altezza e il BMI non correlano in maniera significativa (Tabella 14).   

 

 

 

EAT26 

Vs 

Sesso 

(M=1) 

EAT26 

Vs 

Età 

EAT26 

Vs 

Lunghezza 

malattia 

EAT26 

Vs 

RCU 

vs CD 

EAT26 

Vs 

Dieta di 

esclusione 

EAT26 vs 

Parziale 

nutrizione 

enterale 

EAT26 

Vs 

Attività 

malattia 

EAT26 

Vs 

Peso 

z-

score 

EAT26 

Vs 

Altezza 

z-score 

EAT26 

Vs 

BMI z-

score 

Pearson  r 0,04 -0,22 0,08 0,03 0,25 0,32 0,151 -0,17 -0,13 -0,13 

P value 0,62 0,02 0,37 0,70 0,009 0,0005 0,11 0,07 0,15 0,16 

sigificatività 

(α=0,05) NO Sì NO NO Sì Sì NO NO NO NO 

 

Tabella 14: analisi univariata delle correlazioni tra alcune caratteristiche demografiche, 

antropometriche e cliniche dei pazienti IBD e gli score EAT26/ChEAT26 
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L’analisi di regressione multipla evidenzia che la nutrizione enterale parziale e 

la dieta di esclusione sono le uniche variabili indipendenti che influenzano lo 

score di EAT26 (p=0.004; p=0.034; R2=0.25). 
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Capitolo quinto 

DISCUSSIONE 

 

Lo studio NutrIBD ha valutato le abitudini alimentari, lo stato nutrizionale e il 

rischio di sviluppo di disordini del comportamento alimentare in una ampia 

popolazione di soggetti pediatrici affetti da malattia infiammatoria cronica 

intestinale rispetto ad una popolazione sana di controllo di pari età e sesso. 

Il principale risultato che emerge dallo studio è una significativa riduzione 

dell'apporto energetico giornaliero nei bambini con IBD rispetto ai controlli 

(1893 vs 2068 kcal/die, p=0.009), in accordo con altri studi pediatrici, condotti 

in diverse aree geografiche come gli Stati Uniti [1] e Israele [39].  

Tale dato risulta significativamente inferiore nei pazienti con IBD rispetto ai 

controlli non solo in termini di quantità assoluta, ma anche rispetto ai livelli 

energetici raccomandati dagli standard nutrizionali per la popolazione italiana 

(LARN) e al fabbisogno energetico stimato (TEE), secondo la formula di 

Schofield (71.5% vs 84.7%, p <0.0001; 79.8% vs 90.8%, p=0.007).  

Questa evidenza conferma quanto riportato da Diederen et al. dove sia il gruppo 

IBD che i controlli mostravano un apporto energetico inferiore rispetto al 

fabbisogno calorico previsto, con una ratio significativamente più bassa nei 
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bambini con IBD rispetto alla popolazione di riferimento (80% vs 92%, 

p<0,001) [1].  

 Un altro studio ha dimostrato che l'apporto energetico dei bambini con malattia 

di Crohn sia in fase attiva che in remissione è significativamente inferiore alla 

stima del fabbisogno energetico [59]. 

 

Il presente lavoro mostra inoltre che l’intake energetico è minore nei soggetti 

in stato attivo di malattia rispetto a quelli in fase di remissione (EI medio 

malattia attiva vs remissione: 1850 vs 1915, p=0.039); in particolare il rapporto 

EI/RDA% è più basso in fase di malattia attiva (malattia attiva vs remissione 

62,92 vs 74,38 %, p=0.052), a differenza di quanto riportato da Hartmann et al. 

in cui invece non si evidenzia una significativa differenza nell’introito calorico 

tra fase florida e remissione [39].   

 

Riguardo l’assunzione di macronutrienti, dallo studio emerge una significativa 

riduzione degli apporti di lipidi e proteine nel gruppo IBD rispetto al controllo, 

ma non nella quota di carboidrati che risulta essere equivalente; ciò si traduce, 

poiché vi è un apporto energetico inferiore nei soggetti IBD, in una percentuale 

più elevata di energia proveniente dai carboidrati (61% vs 58%, p=0.012). 

Questo risultato differisce da uno studio precedente [42] in cui la percentuale 



 72 

di assunzione di energia dai carboidrati non differiva tra pazienti con CD e 

controlli (p=0.37). Tale discordanza potrebbe essere spiegata dall'elevato 

consumo di alimenti a base di carboidrati tradizionalmente presente nel nostro 

Paese, ed è probabile perciò che la principale fonte energetica dei bambini con 

IBD risulti provenire proprio dai carboidrati. 

Anche la valutazione dell’intake dei micronutrienti (ferro, calcio, potassio, 

vitamina B12, tiamina, acido folico, vitamina B6, vitamina A, E e D) evidenzia 

livelli di assunzione significativamente minori nei soggetti IBD rispetto ai 

controlli, ma anche rispetto ai valori di riferimento per la popolazione generale 

espressi nei LARN. 

In particolare, la maggior differenza tra gli IBD e i controlli risulta in alcuni 

minerali e vitamine come il calcio, la vitamina B12, la vitamina C, il potassio 

e il magnesio (intake di micronutrienti/RDA: 48.8% vs 72.5%, p <0.001; 35.6% 

vs 51.4%, p=0.0007; 66.3% vs 88.9%, p <0.0001; 69.9% vs 92.9%, p <0.0001; 

71.2% vs 89.7%, p <0.0001 rispettivamente). 

Lo stesso risultato è stato osservato nello studio di Hartman et al. in cui pazienti 

con IBD hanno mostrato apporti notevolmente più bassi di vitamina C e 

magnesio rispetto ai controlli (239 vs 358 mg/die, p<0.05; 106 vs 224 mg/die, 

p<0.05) [39]. 
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Anche lo studio di Sousa et al. riporta una notevole riduzione dell’introito di 

vitamina C, E e K e calcio come conseguenza di una dieta priva di verdure e di 

latticini [60]. 

L’insufficiente intake energetico protratto per lungo tempo può contribuire a 

ridurre la crescita potenziale dei bambini [61] e la riduzione dell’introito 

calorico, come conseguenza di un’alimentazione inadeguata e di un 

malassorbimento, diminuisce i livelli nel sangue del fattore di crescita 

insulinico (IGF-1) e determina uno stato di resistenza all’azione dell’ormone 

della crescita [61].  Ciò sottolinea l’importanza di un adeguato monitoraggio 

dietetico in modo da evitare eventuali carenze nutrizionali e quindi arresti o 

ritardi di crescita. 

Dall’analisi dei dati antropometrici, infatti, lo studio NutrIBD mostra che i 

valori di z-score di peso, altezza e BMI sono significativamente inferiori nei 

pazienti con IBD rispetto alla popolazione pediatrica di riferimento. 

 

Come end-point secondario, lo studio NutrIBD ha valutato il grado di aderenza 

alla dieta mediterranea nei due gruppi di studio: una scarsa aderenza è risultata 

essere maggiore nei pazienti con IBD rispetto ai controlli (38% vs 23%, 

p=0.013).  
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Dati della letteratura riportano che l’elevata aderenza al modello di dieta 

mediterranea può ridurre i markers infiammatori (CRP e calprotectina fecale), 

riequilibrare lo stato nutrizionale, migliorare l’attività clinica della malattia e la 

qualità della vita nei pazienti con IBD [62]. 

L’adozione di un corretto stile alimentare basato sulla dieta mediterranea e il 

raggiungimento di un’adeguata compliance possono essere di importanza 

cruciale nella gestione clinica di questi pazienti. Per questo, il ruolo della dieta 

mediterranea dovrebbe essere ulteriormente approfondito e adottato come 

strategia di intervento dietetico nella gestione e nella prevenzione delle IBD.  

 

Infine, lo studio NutrIBD ha mostrato che il 5,45% dei bambini con IBD era a 

rischio di sviluppare disordini del comportamento alimentare, anche se il dato 

non è statisticamente significativo rispetto al gruppo di controllo. Ad oggi non 

emergono forti evidenze scientifiche circa il rischio di sviluppare disordini del 

comportamento alimentare nei bambini con IBD.  

Uno studio recente condotto su pazienti IBD adulti [63] ha mostrato che il 13% 

di essi sembra essere a rischio di sviluppare disordini alimentari (sulla base del 

EAT26), anche se non era inclusa una popolazione di controllo.  

Occorre tenere in considerazione che l’Eating Attitude Test (EAT26) non ha 

una specifica indicazione nel valutare il rischio di disordini alimentari in 

pazienti con IBD.  
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Tale metodo è stato creato per la popolazione generale e può erroneamente 

classificare a rischio di sviluppo di disordini alimentari pazienti con IBD o altre 

specifiche patologie, come una conseguenza del trattamento dietetico e 

terapeutico imposto dalla malattia (esclusione di cibi che causano disturbi e 

blocchi a livello gastrointestinale). 

Ad esempio, la domanda “Cerchi di seguire regole restrittive nella tua 

alimentazione?” potrebbe essere non appropriata nel contesto delle IBD poiché 

un certo grado di restrizione nella dieta è previsto come trattamento di queste 

patologie. 

In questo studio sono emerse alcune correlazioni tra lo score totale dell’Eating 

Attitude Test e alcuni dati demografici e clinici. L’analisi univariata ha mostrato 

una correlazione significativa tra uno score elevato del ChEAT/EAT26 e la 

giovane età dei pazienti, il fatto di seguire diete di esclusione e una parziale 

nutrizione enterale. 

Attualmente, la conoscenza dell’etiologia dei disordini alimentari in alcune 

patologie è piuttosto limitata, specialmente nei pazienti con IBD. Lo sviluppo 

di un protocollo specifico per questa patologia e la validazione di questionari 

preesistenti potrebbero aiutare ad identificare un valido strumento di screening 

per poter classificare correttamente tale rischio e indirizzare il paziente verso 

uno specifico follow-up multidisciplinare.   
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I punti di forza di questo lavoro sono certamente il progetto prospettico dei casi- 

controllo, il contesto multicentrico e il numero totale di soggetti arruolati. Le 

potenziali limitazioni sono rappresentate dal ristretto numero di pazienti in stato 

di malattia attiva, sebbene le percentuali riportate rispecchino la distribuzione 

reale dei pazienti. 

L’utilizzo di un questionario di frequenza alimentare che indaga le abitudini 

alimentari dei sei mesi prima dell’arruolamento, permette di fare soltanto una 

stima degli apporti giornalieri di energia e nutrienti. Un’intervista nutrizionale 

o un diario alimentare potrebbero riportare più fedelmente gli apporti 

giornalieri; tali metodi non possono comunque essere applicati a studi che 

valutano le abitudini alimentari sul medio e lungo periodo, cosa che era il 

principale obiettivo di questo progetto.   
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Capitolo Sesto 

CONCLUSIONI 

 

In conclusione, lo studio multicentrico NUTRIBD ha mostrato che la dieta 

adottata dai bambini e adolescenti italiani con IBD è notevolmente diversa dalla 

popolazione sana, sia per quanto riguarda l’apporto energetico che per 

l’apporto di macro e micronutrienti.  

Nel complesso, si può affermare che i bambini con IBD non raggiungono né la 

quota energetica giornaliera raccomandata né quella dei nutrienti e questo si 

traduce in un potenziale impatto negativo sulla crescita e sulla salute generale. 

Inoltre, i bambini con IBD seguono più spesso diete restrittive e questo 

potrebbe rappresentare un fattore di rischio per lo sviluppo di disordini 

alimentari. 

Pertanto è necessario analizzare molto attentamente le abitudini alimentari dei 

bambini con IBD in modo da prevenire uno stile di vita alimentare non salutare 

e identificare tempestivamente pazienti a rischio sia dal punto di vista 

nutrizionale che comportamentale. 
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per i miei progetti, per i sogni che ho e per tutte le competenze interne che ho 

acquisito durante questi anni: coraggio, pazienza, resilienza e fiducia. 

Perché ciò che conta è quello che apprendi durante il percorso e la persona che 

diventi nel raggiungere il tuo obiettivo! 

Ringrazio chi mi ha conosciuto proprio nell’Ottobre 2018, quando mi sono 

iscritta nuovamente all’Università: i miei amici di pari, le persone che scegli di 

volere davvero accanto nella tua vita perché sono stimolanti e incoraggianti, 

perché ti spalleggiano, ma quando è necessario ti danno anche forti sportellate. 

Con voi ho vissuto i momenti più belli della mia vita e vi ho conosciuto quando 

ero ancora nel tunnel e voi, prendendomi per mano, mi avete accompagnato 

fuori, senza chiedere nulla in cambio, donandomi il vostro amore 

incondizionato! 

Grazie soprattutto a Sara, Marco, Claudia, Christian, Clara, Anna e Robi che 

sono forse quelli con cui ho instaurato un legame più profondo. 
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E grazie a Silvia, con cui nell’ultimo anno ho condiviso tantissimo della mia 

vita: sei stata una meravigliosa scoperta per me e una di quelle persone che 

vorrò sempre avere al mio fianco.  

Grazie a Jessica, mia amica storica; una presenza costante nella mia vita. Un 

pezzo importante per me che ha sempre un posticino nel mio cuore! 

Grazie a Giulia, altra mia carissima amica d’infanzia: io e te siamo l’opposto e 

nonostante a volte lasciamo passare settimane senza sentirci, siamo sempre 

presenti l’una per l’altra. Potrai sempre contare su di me! 

Grazie a Martina, entrata da poco nella vita, ma a cui mi sento profondamente 

legata da un filo sottile: grazie per credere sempre in me, per essere quella che 

sei e per volermi bene per come sono! 

Grazie a mia cugina Ludo: sei lontana, ma in questi ultimi due anni ti ho sentita 

più vicina che mai. Ci siamo raccontate tanto nei nostri vocali lunghi anche 

venticinque minuti…e adoro quando mi dici: “Ti prego fammi sentire la tua 

voce perché ho bisogno della mia energia!”. 

Grazie ad Ilaria, con cui ho una bellissima e sincera amicizia: grazie per credere 

sempre in me e per far in modo che, anche se ci vediamo raramente, ogni volta 

sembra siano passati solo due giorni!! 
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Grazie a Laura, compagna di corso con cui ho preparato diversi esami: grazie 

perché in quei momenti di sconforto il tuo aiuto è stato davvero importante!!! 

Grazie a mia Nonna Paola, una presenza fondamentale per me: grazie perché 

nonostante siamo state lontane per tanto tempo, ora ci sei! E questo non è 

scontato. 

Grazie a tutta la mia famiglia, Zia Brunella, Zio Libero, i miei cugini Beatrice 

e Umberto, Zio Fabrizio, Nonna Angela, Nonno Natale, Nonno Sandro: ognuno 

di voi in questi anni mi ha donato qualcosa di sé che porto sempre nel cuore. 

Grazie a Papà: quanti alti e bassi abbiamo avuto io e te!! Ora so e sento quanto 

mi ami e che fai ogni giorno del tuo meglio, nonostante la vita ci ha dato quello 

che ci ha dato…ti voglio bene! 

Grazie a Paolo, il compagno di mia madre: che dirti…basta che le persone 

guardino i tuoi occhi per vedere la bontà che hai nel cuore. La bontà che in tutti 

questi anni mi hai donato, nonostante non fossi tua figlia. Grazie per il tuo 

sostegno e i tuoi incoraggiamenti e grazie per tutte le nostre litigate perché ci 

hanno permesso di diventare quello che siamo: sono grata alla vita per averti! 

E per ultimo, ma non per importanza, un Grazie speciale a Mamma!! Sì voglio 

dire proprio Mamma, perché mi suona bene e mi fa sempre sentire ancora la 

tua piccola bambina, nonostante tanto piccola non sono! Sei la mia Luce, la mia 
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certezza, la mia àncora nei momenti peggiori. Grazie perché è grazie a te se ho 

la possibilità ogni giorno di scegliere di portare avanti i miei sogni, anche se a 

volte potrei sembrare pazza agli occhi degli altri!!! Sei la cosa più preziosa che 

ho e mi troverai sempre al tuo fianco… 

 

 

 


