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Il dolore addominale 
acuto è generalmente 
definito come un 
dolore di origine non 
traumatica con una 
durata massima di 5 
giorni. Esso può essere 
causato da una varietà 

di condizioni che vanno da lievi ed 
autolimitanti a forme potenzialmente fatali, 
rappresentando il disturbo più frequente 
dell’età pediatrica. Esso rappresenta una 
sfida diagnostica oltre che per il pediatra, 
anche per il medico di continuità assistenziale 
e per il medico di medicina generale. La sfida 
sta nel comprendere e, pertanto, saper 
discernere quale sia la reale patologia che 
sottende al dolore addominale e quindi saper 
discriminare, in un primo approccio al piccolo 
paziente, quella che sia una patologia di tipo 
funzionale (che richiederebbe un intervento 
medico) da una patologia organica che potrà 
necessitare di un intervento specialistico 
clinico o ancor più chirurgico. A tal proposito, 
al fine di esemplificare non solo l’approccio ma 
anche l’indirizzamento (clinico o chirurgico) 
del dolore addominale acuto in età pediatrica, 
distingueremo due tipologie di dolore 
addominale: funzionale ed organico. 
Distingueremo inoltre le diverse patologie 
sottostanti al sintomo “dolore addominale" in 
rapporto alla fascia d’età presa in 
considerazione. Tale trattazione inoltre, 
accennerà alcune patologie che nonostante 
includano nel loro corollario sintomatologico 
anche il dolore addominale, di fatto, non sono 
affezione gastroenterologiche o di interesse 
prettamente addominale. 

Dolore addominale funzionale o organico? 

Nella maggior parte dei bambini, il dolore 
addominale è di origine funzionale (Tab. 1). 
Espressione di queste forme funzionali sono:  

ü Coliche gassose; 
ü Sindrome dei dolori addominali 

ricorrenti; 

ü Emicrania addominale; 
ü Virosi-adenomesenterite-gastrite virale; 
ü Impatto fecale e stipsi.  

Coliche gassose 

La colica gassosa tipica si manifesta con 
pianto disperato, cosce flesse e possibile 
emissione di gas. Compare di solito al 
pomeriggio con insorgenza verso il 
compimento del primo mese di vita e durata, 
in genere, non oltre il terzo mese. Alcuni studi, 
hanno mostrato una qualche efficacia rispetto 
al placebo, di cimetropio bromuro, estratto di 
camomilla e altre erbe, semi di finocchio e 
fermenti lattici. Discorso a parte va fatto per 
la “Malattia da reflusso gastroesofageo” e 
“l’Intolleranza alle Proteine del Latte Vaccino” 
che sono decisamente molto più rare 
(presenza di vomito ematico nella prima e 
scarsa crescita nella seconda). Delle coliche 
atipiche (esordio tardivo a 3-4 mesi) con “urlo” 
piuttosto che pianto e atteggiamento in 
flessione, dovranno porre il sospetto di un 
mordo di West. 

 

 

 

Dolori Addominali Ricorrenti (DAR) 

Il dolore addominale ricorrente (DAR) è 
definito da un insieme di sintomi cronici o 
ricorrenti non spiegabili da patologia e, per 
porre diagnosi di DAR, la sintomatologia 
dolorosa deve durare almeno due mesi (3 mesi 
se si parla di vomito ciclico e dolore 
addominale) ed essere presente almeno una 
volta a settimana. Tale quadro clinico 
interessa circa il 10-15% dei bambini in età 
scolare e si manifesta con episodi di dolore 
periombelicale ed epigastrico, di variabile 
durata, intensità e rapporto con i pasti. Sul 
piano psico-comportamentale, questi bambini 
si caratterizzano per: tendenza al 
perfezionismo, ansietà, difficoltà ad esprimere 
la propria condizione di disagio. Secondo i 
criteri di Roma, nell’ambito dei “vecchi” dolori 
addominali ricorrenti si possono far rientrare 
la dispepsia funzionale (dolore sopra-
ombelicale ricorrente non attenuato dalla 
defecazione e non associato ad alterazioni 
dell’alvo) e la sindrome dell’intestino 
irritabile (dolore o fastidio associati ad 
alterazioni dell’alvo o alleviati da defecazione). 



 

 

Emicrania addominale 

Episodi parossistici di dolore addominale 
intenso che interferisce con le normali 
occupazioni, con intervalli lunghi di 
benessere, associato con almeno due tra i 
seguenti sintomi: anoressia, nausea, vomito, 
mal di testa, fotofobia e pallore; l’anamnesi di 
emicrania in uno dei due genitori rafforza la 
diagnosi.   

Virosi-adenomesenterite-gastrite virale 

Dolore crampiforme, centro-ombelicale 
diffuso, elicitabile maggiormente in regione 
epigastrica alla pressione, senza resistenza di 
parete. Tipicamente, vi può essere una “coda” 
di dolore crampiforme, anche per settimane. 
La gastrite virale può dare dolore 
marcatamente epigastrico e necessitare 
(talvolta) di un antiacido (anche ex 
iuvantibus). L’adenite mesenterica può 
mimare una appendicite acuta. Essa si 
distingue dall’appendicite per: 

- Mancanza di resistenza di parete; 
- Dolore maggiormente diffuso; 
- Storia di gastroenterite virale/batterica; 
- Infezione virale delle alte vie aeree; 
- Associazione con IBD. 

Impatto fecale e stipsi 

Dolore molto acuto, colico, spesso eclatante, 
per lo più riferito a sinistra. Diagnosi 
differenziale con appendicite: l'appendicite di 
solito presenta prodromi di alcune ore e il 
dolore è ingravescente (nel dubbio un clisma 
evacuativo diagnostico non inficia la diagnosi 
né può causare peggioramento di alcun 
quadro clinico). La stipsi è una causa molto 
frequente e spesso misconosciuta di dolore 
addominale. Anamnesi ed esame obiettivo 
permettono di porre diagnosi di stipsi: in 
accordo con i criteri di Roma si parla infatti di 
stipsi quando, nell'arco di 8 settimane, sono 
presenti due o più dei seguenti criteri:  

• meno di 3 defecazioni alla settimana;  
• almeno un episodio di incontinenza 

alla settimana;  
• feci abbondanti palpabili in addome o 

nel retto;  
• produzione di feci così grandi che 

possono ostruire il gabinetto; 
• evidenza di posture o di atteggiamenti 

di ritenzione;  
• defecazione dolorosa; 

La diagnosi di dolore addominale di tipo 
funzionale deve comunque basarsi 
sull’esclusione delle forme organiche che 
possono interessare tale epoca della vita, 
ovvero: 

a) Malattie infiammatorie croniche 
dell’intestino (specie la malattia di 
Crohn): orientano in tal senso 
l’eventuale sede periferica del colore, la 
presenza di una massa palpabile a 
livello addominale, la febbre, il 
rallentamento della velocità di 
crescita, l’aumento degli indici di 
flogosi; 

b) Celiachia: il dolore addominale 
ricorrente può rappresentare infatti 
l’unica manifestazione di una malattia 
celiaca; dirimente in tal senso sarà 
l’esito dei marcatori sierologici per 
l’enteropatia da glutine; 

c) Affezioni a carico del tratto 
urinario: infezione delle vie urinarie, 
reflusso vescico-ureterale, idronefrosi. 
L’esclusione di tali patologie si fonderà 
sia sul quadro clinico che sull’esito di 
semplici indagini (esame delle urine, 
urinocoltura, ecografia renale e 
vescicale);  

d) Malattia peptica: sono orientativi in 
tal senso la sede fissa del dolore 
(epigastrio), la presenza di dolore 
notturno, vomito e/o ematemesi. In 
questi casi è fondamentale eseguire 
una esofago-gastro-duodenoscopia. 

 

 
RICORDA 

Laddove si ponga un sospetto di 
organicità, gli esami di laboratorio da 
eseguire in prima battuta sono: VES, 
PCR, Emocromo (anemia), 
Calprotectina fecale (indice di flogosi 
molto sensibile ma poco specifico), 
ricerca del sangue occulto nelle feci, 
esame urine, bilirubina e 
transaminasi, immunoglobuline ed 
anticorpi anti-transglutaminasi. 



 

 

 

Il dolore addominale: viscerale, parietale o 
riferito? 

Il dolore viscerale, essendo trasmesso 
attraverso fibre nervose demielinizzate di tipo 
C e a causa della afferenza a più livelli e 
bilateralmente nel contesto del midollo 
spinale, risulta essere sordo, scarsamente 
localizzato e percepito sulla linea mediana 
dell’addome. Avremo quindi tre macroaree 
riferite al dolore addominale di tipo viscerale: 
lo stomaco, terzo inferiore dell’esofago e del 
duodeno causano dolore riflesso in sede 
epigastrica (area verde Fig.1) mentre la 
stimolazione dei recettori posizionati nel 
piccolo intestino causano generalmente dolore 
in sede periombelicale (area gialla Fig.1); il 
dolore originato dal colon invece si localizza 
generalmente in sede addominale inferiore 
(area rossa Fig.1). Quando il dolore 
addominale è netto, ben localizzato e che 
peggiora con i movimenti, origina molto 
probabilmente dai recettori somatoparietali 
(fibre nervose A-δ mielinizzate) che si 
localizzano nel peritoneo parietale, nei 
muscoli della parete addominale e nella pelle. 
A seguire, le caratteristiche salienti del dolore 
addominale viscerale e parietale.  

Dolore viscerale 

• La causa più frequente è lo spasmo 
della muscolatura liscia; 

• Non presenta una precisa 
connotazione topografica;  

• Descritto come crampiforme, urente;  
• Generalmente riferito in regione epi-

meso-ipogastrica;  
• La sede del dolore corrisponde al 

dermatomero corrispondente 
all'innervazione dell'organo malato. Si 
può accompagnare a sintomatologia 
neurovegetativa riflessa: nausea, 
vomito, tachicardia, tachipnea, 
sudorazione, pallore, irritabilità, 
pianto lamentoso. 

 
Dolore parietale 
 

• È il dolore peritonitico, dovuto alla 
stimolazione delle terminazioni 
nervose del peritoneo parietale;  

• Dolore molto intenso, continuo;  
• Localizzabile con maggiore precisione 

rispetto al dolore viscerale;  
• È in genere aggravato dai movimenti e 

pertanto il bambino tende a stare 
immobile. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabella 1. Dolore addominale funzionale: peculiarità 

- Episodico              - Crescita e sviluppo regolari 

- Localizzazione periombelicale            - Obiettività negativa 

- Non in rapporto con i pasti/esercizio fisico          - Esami di laboratorio nella norma 

- Familiarità positiva per disturbi gastrointestinali       - Positività per problematiche scolastiche/familiari 

 

 

 

RICORDA 

Il dolore parietale si associa a: 

- Iperestesia cutanea 
- Contrattura della parete 

addominale 
- Arresto della peristalsi 

 

Fig. 1 



 

 

Localizzazione del dolore addominale: la 
sfida nella sfida. 
 
Nell’età pediatrica, a differenza di quanto 
avviene nell’adulto, la localizzazione del dolore 
non presenta un preciso valore indicativo 
diagnostico, data l’obiettiva difficoltà di 
determinare il punto di massima dolorabilità 
alla palpazione in un soggetto spesso non 
collaborante e con dolore frequentemente 
riferito in sede periombelicale. Tuttavia, la 
topografia del dolore addominale acuto può 
risultare utile per effettuare un primo 
inquadramento diagnostico (Fig. 2A e 2B).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Dolore addominale riflesso 

Il dolore riflesso è ben localizzato ma viene 
percepito in aree distanti rispetto al 
dermatomero corrispondente all’organo 
colpito. La spiegazione di questo tipo di 
dolore è che i nervi che raccolgono 
informazioni dai visceri sono collegati agli 
stessi neuroni che ricevono gli impulsi dalle 
terminazioni nervose della pelle e dei 
muscoli. Ad esempio, le condizioni 
infiammatorie che colpiscono il diaframma 
possono essere percepite come dolore alla 
spalla o alla zona inferiore del collo. Di seguito 
è possibile apprezzare una rappresentazione 
topografica del dolore riflesso (Fig. 3A e 3B).  

 

 

 

 

Fig. 2A 

Fig. 2B 

Fig. 3A 

Fig. 3B 



 

 

Anamnesi ed esame clinico 

La storia anamnestica e 
l’esame clinico approfondito 
rappresentano i capisaldi 
dell’approccio al piccolo 
paziente affetto da dolore 

addominale acuto. L’esame clinico non ci 
permette di fare diagnosi ma sicuramente ci 
aiuta a distinguere forme gravi che magari 
necessitano di un intervento immediato (es. 
intervento chirurgico in caso di appendicite) 
da forme che necessitano invece solo un 
approccio farmacologico o comunque di una 
rivalutazione nel tempo.  Nell’esame e nella 
raccolta dell’anamnesi sarà di fondamentale 
importanza l’aiuto della madre generalmente 
molto attenta ai disturbi del figlio. Inoltre è di 
fondamentale importanza: la modalità di 
esordio del dolore, eventuali sintomi/segni 
associati ad esso e la fascia di età. Ad es. il 
dolore addominale seguito dal vomito ci farà 
orientare verso una condizione chirurgica (es. 
occlusione intestinale), mentre, viceversa, il 
vomito seguito dal dolore addominale (magari 
anche associato a febbre) può farci orientare 
verso una causa infettiva potendo escludere, 
ad una prima valutazione, la necessità di 
indagini diagnostiche più approfondite (es. Rx 
diretta addome, ecografia, esami ematici).  

L’esame dei genitali esterni, testicoli, ano e 
retto dovrebbe essere incluso nella 
valutazione del dolore addominale.  Inoltre, 
nelle ragazze in età puberale è importante 
chiedere informazioni riguardo la “storia 
mestruale” e l’attività sessuale. Secrezioni 
vaginali, con o senza febbre, spotting 
irregolare o sanguinamento mestruale 
anormale associato a dolore potrebbero essere 
indicativi di PID nelle ragazze adolescenti 
sessualmente attive.  

L’anamnesi patologica remota (patologie 
croniche come ad es. l’anemia falciforme o 
interventi chirurgici) è importante per 
identificare specifiche cause di dolore 
addominale. 

Aspetto generale: i bambini con irritazione 
peritoneale tendono a muoversi il meno 
possibile, mentre i pazienti con dolore 
viscerale cambiano frequentemente posizione, 
spesso contorcendosi per il disagio. 

Segni vitali: forniscono indizi utili per la 
diagnosi. La febbre, indica un'infezione o 
un'infiammazione sottostante, tra cui 
gastroenterite acuta, polmonite, pielonefrite o 
ascesso intra-addominale. La tachipnea può 
indicare la polmonite. Mentre un respiro 

“pesante”, laborioso, profondo (polipnoico) 
potrebbe indicare una Chetoacidosi diabetica. 
Tachicardia e ipotensione suggeriscono 
ipovolemia o perdita di volume nel terzo spazio 
(fare molta attenzione nelle adolescenti ad una 
eventuale gravidanza ectopica e alla “sindrome 
da shock tossico da tampone assorbente”).  

È importante l’aspetto del bambino: 

• Letargico 
• Contatto con gli occhi 
• Consolabile dai familiari 
• Livello di interazione 
• Stato di idratazione 
• Livello di attività 
• Segni vitali 

Mentre, in caso di ipertensione associata a 
dolore addominali (e altri sintomi che vedremo 
successivamente), dovremo pensare alle 
seguenti patologie: 

- Porpora di Henoch-Schӧnlein 

- Sindrome uremico-emolitica 

Esame obiettivo: il medico deve palpare 
delicatamente l'addome muovendosi verso 
l'area di massima dolorabilità (magari con il 
bambino in braccio al genitore o cercando di 
far distrarre il piccolo) e valutando, quindi, le 
seguenti condizioni: 

• grado di dolorabilità; 
• localizzazione; 
• dolorabilità “da rimbalzo”; 
• rigidità di parete;  
• distensione;  
• masse/organomegalia.  

 
Un esame rettale fornisce informazioni utili 
sul tono dello sfintere, presenza di masse, 
natura delle feci, ematochezia o melena. 

RICORDA 

Febbre elevata e brividi è tipico di una 
pielonefrite o di una polmonite (entrambe 
possono essere associate a dolore addominale) 

RICORDA 

La distensione dell’addome può essere 
assente (inizialmente) nei soggetti che hanno 
appena vomitato oppure (persistente) nei casi 
di intussuscezione dell’intestino prossimale 
(condizione che risulta più frequente in caso di 
Porpora di Henoch-Schӧnlein).  



 

 

Tabella 2. Cause di Dolore Addominale Acuto nei bambini e loro caratteristiche cliniche 

 

 

  

Condizione Elementi clinici Età Commento 
Emicrania addominale Anoressia, nausea, 

vomito, cefalea, 
fotofobia 

Da 3 a 10 anni Stessa incidenza M-F 

Coliche  Pianto persistente senza 
causa apparente 

< 3 mesi L’obiettività non 
evidenzia addome acuto 

Costipazione  Feci dure e defecazioni 
infrequenti 

Tutte le età Può rappresentare la 
causa più comune di 
dolore addominale 

Gastroenterite/colite Diarrea associata a 
vomito e febbre 

Tutte le età Campylobacter, 
Cryptosporidium, 
Escherichia coli, 

Salmonella, Shigella, 
Rotavirus 

Malattia di Hirschprung Costipazione, diarrea 
severa, occlusione 

intestinale, 
perforazione, sepsi 

Neonati  Espulsione ritardata di 
meconio (oltre le 24 ore 
dalla nascita) in circa il 

57% dei casi 
IBD Diarrea sanguinolenta Adolescenti  Nell’infanzia prevale la 

M. di Crohn (43/100 
mila); RCU 28/100 mila 

Cisti ovarica Dolore addominale 
basso 

Femmine adolescenti Varietà: emorragica, 
rottura, ovulatorio, 

torsione di cisti 
Polmonite Tosse, dispnea, febbre, 

tachipnea 
Tutte le età La polmonite dei lobi 

inferiori può dare anche 
dolore addominale 

Pielonefrite Dolenzia al fianco, 
febbre, nausea, vomito 

Tutte le età Antibiotici orali per 10-
14 gg sono efficaci 

come quelli e.v. 
MST Secrezioni vaginali o 

peniene 
Adolescenti  Chlamydia trachomatis, 

Neisseria gonorrhoeae 
Faringite streptococcica Mal di gola, febbre  Adolescenti  Attenzione: nella 

faringite da SBEGA non 
c’è tosse 

Infezione tratto 
urinario 

Disuria, pollachiuria, 
urgenza minzionale, 

ematuria 

Tutte le età ma più 
frequente nelle 

femmine e nei maschi 
non circoncisi 

Soprattutto nei bambini 
e neonati, oltre alla 
febbre e al dolore 

addominale può dare 
vomito e talvolta 

diarrea.  



 

 

Valutazione del grado di dolore (Wong-
Baker FACES Pain Rating Scale – WBFPRS) 

La Wong-Baker FACES Pain Rating Scale è 
una scala orizzontale di 6 espressioni del viso 
che, da sinistra a destra vanno dal sorriso al 
pianto disperato in relazione al progressivo 
aumento dell’intensità del dolore. La scala 
prevede un punteggio da 0 a 10 ed è adatta 
dai 3 ai 18 anni di età. Richiede poche 
istruzioni d’uso, disponibili in 10 lingue, ed è 
facile e veloce. Tra i punti deboli della scala vi 
è la possibilità che il sorriso o le lacrime dei 
volti disegnati possano influenzare il bambino 
nel valutare l’intensità del proprio dolore. 

Età come fattore discriminante  

L'età del bambino, può sicuramente orientarci 
in una prima diagnosi differenziale. Nei 
neonati, ad esempio, si dovranno considerare 
anomalie congenite e altre cause, incluso la 
mal rotazione intestinale, il diverticolo di 
Meckel infiammato, l'intussuscezione. Nei 
bambini in età scolare andrà considerata la 
costipazione e l'infezione del tratto urinario. 
Nelle femmine adolescenti, andrà considerata 
la Malattia Infiammatoria Pelvica (PID), la 
gravidanza, la rottura di cisti ovarica o la 
torsione ovarica. Nella Tab. 4 vengono 
classificate le cause di dolore addominale 
acuto in rapporto all'età e alla severità del 
quadro clinico. 

Dolore Addominale Acuto Chirurgico 

In caso di dolore addominale acuto, le 
principali cause chirurgiche sono: 

 < 1 anno di età 

- ernia inguinale incarcerata (45 %) 

- intussuscezione (41 %) 

Le patologie sopra elencate risultano poco 
comuni nei bambini più grandi e negli 
adolescenti: 

> 1 anno di età 

-  appendicite acuta (64%) 

-  ernia inguinale incarcerata (7.5%) 

-  trauma (16,3%) 

- intussuscezione (6.3%) 

Appendicite  

L’appendicite può manifestarsi a qualsiasi età 
ma ha un picco di incidenza durante 
l’adolescenza a causa della iperplasia linfoide 
follicolare dell’appendice, tipica di questa 
fascia di età. Ricordiamo inoltre che la 
linfadenite mesenterica (sempre tipica di 
questa fascia di età) è clinicamente 
indistinguibile dall’appendicite acuta. A tal 
proposito, esistono diversi SCORE che ci 
permettono di avere una maggiore predittività, 
sulla base dell’esame clinico, riguardo 
appunto l’appendicite acuta. Tra gli score più 
validati ricordiamo l’Alvarado score (Tab.3). Il 
dolore, inizialmente centro-ombelicale, in 
alcune ore (da 6 a 48 ore) si sposta verso la 
fossa iliaca destra con successiva comparsa di 
resistenza di parete. Sotto i 4 anni, 
l’appendicite è rara ma tende ad evolvere 
subito in peritonite “bruciando le tappe”. 
Sintomi di accompagnamento possono essere: 
inappetenza, febbre, vomito e/o diarrea e 
addome a tavola (il bambino allontana le mani 
dell’osservatore durante la palpazione).  

- ostruzione intestinale (1.3%) 

- torsione ovarica (1.3%) 

 

 

RICORDA 

Bisogna sempre sospettare 
l’appendicite acuta in tutti quei casi di 
bambino con storia precedente di 
benessere che ha sviluppato nell’arco 
di poche ore un dolore addominale 
seguito da vomito anche in assenza di 
febbre o di resistenza parietale focale.  

Score: <4 bassa probabilità di appendicite; >4-8: rischio 
intermedio; ≥9: alto probabilità di appendicite 



 

 

Tabella 4. Classificazione del dolore addominale acuto in rapporto all’età e alla gravità del quadro clinico 

 

 

 

 

Condizioni che 
richiedono un 

intervento chirurgico 
immediato 

Condizioni che 
richiedono un 

intervento clinico 
immediato 

Condizioni chirurgiche 
che non richiedono 

intervento immediato 
ma comunque invasivo 

Condizioni che non 
richiedono un 

intervento clinico 
immediato 

0 – 6 mesi 
-Ernia inguinale 
incarcerata 
-Volvolo e mal rotazione 
intestinale 
-Intussuscezione  
Occlusione intestinale 

-Sepsi/batteriemia 
-Gastroenterite con 
disidratazione 
-Infezione delle vie 
urinarie (IVU) 

-Stenosi ipertrofica del 
piloro 
-Malattia di Hirschsprung 
-Idrocele  

Malattia da reflusso 
gastroesofageo 
Coliche gassose infantili 
Costipazione  
Allergia alle proteine del 
latte 

6 mesi – 5 anni 
-Appendicite 
-Mal rotazione intestinale 
e volvolo 
-Intussuscezione  

-Chetoacidosi diabetica 
-Crisi falcemica 
-Calcolosi renale ed 
insufficienza renale acuta 
-Pancreatite acuta 
-Patologia peptica 
complicata 
Infezioni batteriche: 
-polmonite/otite media 
-faringotonsillite 
streptococcica 
-Gastroenterite/colite 
epatite infettiva 
-IVU 

-Diverticolo di Meckel 
-Malattia di Hirschsprung 

-Allergie alimentari 
-Intolleranza al lattosio 
-Costipazione  
-Gastroenterite/colite 
infettiva 

5 – 18 anni 

-Appendicite  
-Colecistite acuta 
-Torsione testicolare 
-Gravidanza ectopica 
-Torsione ovarica 
-Occlusione del piccolo 
intestino/aderenze 
-Ernia inguinale 
incarcerata 
-Volvolo  
-Malattia infiammatoria 
intestinale complicata 

-Chetoacidosi diabetica 
-Crisi falcemica 
-Pancreatite acuta 
complicata  
-Malattia peptica 
complicata 
-Sindrome emolitico-
uremica 
-Trombosi della vena 
renale 
-Infezioni batteriche: 
-polmonite/otite media 
-faringotonsillite 
streptococcica 
-gastroenterite/colite 
epatite infettiva 
-IVU 

Calcoli biliari 
Ingestione di corpo 
estraneo 
Colecistite acuta e 
patologia epatobiliare 
non complicata 

-Gastroenterite virale 
-Costipazione 
-Mononucleosi infettiva 
-Porpora di Henoch-
Schonlein 
-Adenite mesenterica 
-Gastroduodenite  
-Ulcera peptica  
-Tossinfezione 
alimentare 
-Malattia tubo-ovarica, 
-Cisti ovarica 
-Dolore da metà ciclo 
(mittelschmerz) 
-Malattia infiammatoria 
pelvica 
-Malattie sessualmente 
trasmesse 



 

 

Intussuscezione (invaginazione) 

L'intussuscezione è l'invaginazione (Fig.4) di 
una porzione di intestino (intussusceptum) in 
un segmento adiacente (intussuscipens), che 
causa occlusione intestinale e talvolta 
ischemia intestinale. Si manifesta con dolore 
intermittente (tipo “a colica intestinale”) 
spesso associato a sintomatologia 
“pseudoencefalitica” con sopore e ridotta 
reattività, obiettività negativa e comparsa 
(tardiva nel 50% dei casi) di sangue e muco 
nelle feci.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ernia inguinale o ombelicale incarcerata  
 
I bambini con ernia inguinale incarcerata 
sono generalmente irritabili e 
piangono. Possono svilupparsi vomito e 
distensione addominale, a seconda della 
durata della detenzione e se si è verificata o 
meno un'ostruzione intestinale. All'esame 
obiettivo, una massa inguinale solida e 
discreta, che può estendersi allo scroto o alle 
grandi labbra, può talvolta essere palpata 
all'inguine. Le ernie ombelicali sono comuni 
nei bambini piccoli ma raramente vengono 
incarcerate.  
 

Adesioni con ostruzione intestinale 

I bambini con dolore addominale e/o vomito 
che hanno subito un precedente intervento 
chirurgico addominale possono avere 
un'ostruzione dell'intestino tenue come 
risultato di aderenze. Il danno ischemico 
intestinale può causare shock a causa di 
ipovolemia e/o sepsi. In studi retrospettivi che 
descrivono i bambini che hanno subito un 
intervento chirurgico addominale, dall'1 al 5% 
ha sviluppato aderenze entro cinque anni 
dall'intervento. I fattori associati allo sviluppo 
di aderenze includevano procedure multiple, 
peritonite e chirurgia che coinvolgeva l'ileo. 

Torsione ovarica (annessiale) 

La torsione annessiale consiste nella torsione 
dell'ovaio talvolta accompagnata dalla 
torsione delle tube di Falloppio (Fig.5); questa 
condizione può ostruire l'apporto arterioso e 
causare ischemia. La torsione annessiale è 
una condizione rara che il più delle volte si 
verifica in età riproduttiva. Essa generalmente 
sottende una patologia a carico dell'ovaio 
interessato. 

I fattori di rischio per la torsione annessiale 
comprendono: 

• Gravidanza 

• Induzione dell'ovulazione 

• Aumento delle dimensioni 
dell'ovaio > 4 cm (spesso indotto da 
tumori benigni) 

I tumori benigni hanno una maggiore 
probabilità di causare torsione rispetto ai 
tumori maligni. La torsione di annessi 
normali, molto rara, risulta più frequente 
nelle bambine rispetto alle donne adulte. In 
genere, è il solo ovaio a essere coinvolto; 
talvolta è interessata anche la corrispondente 
tuba di Falloppio. Talvolta può causare una 
peritonite. 

La torsione annessiale causa un dolore pelvico 
intenso e improvviso, talvolta associato a 
nausea e vomito. Per giorni, occasionalmente 
per settimane, il dolore improvviso può essere 
preceduto da dolore intermittente, di tipo 
colico, presumibilmente indotto da torsioni 
intermittenti a risoluzione spontanea. Sono 
spesso associati dolorabilità alla mobilitazione 
cervicale, presenza di massa annessiale 
unilaterale dolente, e segni di irritazione 
peritoneale. 

 

  

Fig. 4 

Fig. 5 



 

 

Gravidanza ectopica — La gravidanza 
ectopica deve essere considerata nella 
diagnosi di dolore addominale per le ragazze 
postmenarcali, poiché può essere associata a 
un'emorragia pericolosa per la vita. I fattori di 
rischio includono una precedente infezione 
genitale e una precedente gravidanza 
extrauterina. Dolore addominale, amenorrea 
e sanguinamento vaginale sono i sintomi 
classici, con o senza rottura. Il 
sanguinamento vaginale associato alla 
gravidanza extrauterina è tipicamente 
preceduto da amenorrea. Tuttavia, alcuni 
adolescenti possono interpretare 
erroneamente il sanguinamento come 
mestruazioni normali e potrebbero non 
rendersi conto di essere incinta prima di 
sviluppare i sintomi associati alla gravidanza 
extrauterina. Ciò è particolarmente vero negli 
adolescenti che hanno mestruazioni irregolari 
o che non tengono traccia dei cicli mestruali. 
 
Trauma: i bambini con dolore addominale che 
hanno subito un trauma devono essere 
valutati attentamente per eventuali lesioni 
intraddominali. I meccanismi tipicamente 
associati a lesioni significative (ad es. 
lacerazione di organi solidi o viscere perforato) 
includono collisioni di veicoli a motore, pedoni 
colpiti da un veicolo a motore, cadute, lesioni 
legate allo sport e abusi sui minori. Le 
manifestazioni cliniche di una lesione grave 
comprendono lividi addominali (p. es., "segno 
della cintura di sicurezza" Fig.6), distensione 
addominale, dolorabilità addominale e segni 
peritoneali (p. es., rigidità della parete 
addominale, rimbalzo o protezione) o dolore 
alla spalla riferito da irritazione 
diaframmatica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Flow chart del dolore addominale in età 
pediatrica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 6 "segno della cintura di sicurezza" 
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“Box di approfondimento - Dolore addominale…quando la causa è da ricercare altrove.” 

 Come abbiamo accennato lungo questa trattazione, esistono una moltitudine di affezioni che 
danno dolore addominale acuto ma, alcune di queste non originano dall’addome o comunque 
non appartengono alla categoria dei “disturbi gastrointestinali”. Di seguito tratteremo in breve 
alcune delle patologie che nonostante siano “distanti” dall’addome danno comunque dolore 
addominale; queste sono: 

• Faringite streptococcica: faringite provocata da Streptococco β-emolitico del gruppo A 
(SBEGA). Ricordiamoci sempre che nella faringite da SBEGA non è presente tosse ma 
sintomi gastrointestinali (nausea, vomito, dolore addominale) oltre ai sintomi classici dovuti 
all’infiammazione del faringe. Per una maggiore predittività della faringite da SBEGA, fare 
riferimento ai criteri di McIsaac (https://www.msdmanuals.com/it-
it/professionale/multimedia/clinical-calculator/criteri-centor-per-faringite-streptococcica-
con-modifica-di-mcisaac). Di seguito, la diagnosi differenziale tra una faringite virale e quella 
da SBEGA. 

  FARINGITE VIRALE   vs    FARINGITE DA SBEGA 
Congiuntivite Dolore addominale 
Sintomi simil-influenzali Faringodinia acuta 
Tosse Febbre, cefalea 
Diarrea Storia di esposizione a SBEGA 
Raucedine Infiammazione alla gola 
Infiammazione Mucosa orale Nausea/vomito 
Rash  Essudato a placche nella gola  
 Petecchie sul palato 
 Rash scarlattiniforme 
 Linfoadenopatia cervicale/gola 

 
• Vasculite da deposito di immunoglobuline A (precedentemente nota come porpora di 

Henoch-Schönlein): è una vasculite che colpisce soprattutto i piccoli vasi. Si verifica il più 
delle volte nei bambini. Comuni manifestazioni comprendono porpora palpabile, artralgie, 
sintomatologia gastrointestinale e glomerulonefrite. La diagnosi è clinica nei bambini, ma 
generalmente richiede una biopsia negli adulti. La malattia è generalmente autolimitante nei 
bambini e cronica negli adulti. Nelle Fig. sotto: adolescente con porpora palpabile da IgA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chetoacidosi diabetica: la chetoacidosi diabetica è una complicanza metabolica acuta del 
diabete, caratterizzata da iperglicemia, iperchetonemia e acidosi metabolica. L'iperglicemia 
provoca una diuresi osmotica con significativa perdita di liquidi ed elettroliti. La chetoacidosi 
diabetica si manifesta principalmente nel diabete mellito di tipo 1. Provoca nausea, vomito e 
dolori addominali e può progredire fino all'edema cerebrale, al coma e al decesso. La chetoacidosi 
diabetica è definita dal riscontro di iperchetonemia e di acidosi metabolica con gap anionico 
aumentato, in presenza di iperglicemia. 
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