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Con il contributo non condizionante di:
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L'evento è in fase di accreditamento a cura del Provider 1124 e meeting&consulting, per le seguenti professioni: 
Dietista
Infermiere
Medico Chirurgo - Discipline: Chirurgia Pediatrica, Neonatologia, Gastroenterologia, Pediatria, Pediatria-Pediatri di libera scelta.
L’evento verrà accreditato per 100 iscritti. Le iscrizioni che perverranno oltre tale numero, non potranno ottenere i crediti formativi 
assegnati all'evento. Per il rilascio dei crediti occorre frequentare il 100% delle ore formative e rispondere correttamente ad 
almeno il 75% delle domande inserite nel questionario di verifica. La presenza verrà rilevata attraverso la lettura del codice a barre 
esposto sul badge, all'inizio e alla fine dei lavori scientifici.

Relatori
Carmela Bravaccio – Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II - Napoli 
Mariano Caldore – Azienda Ospedaliera Pediatrica Santobono Pausilipon - Napoli 
Nicola Cecchi – Azienda Ospedaliera Pediatrica Santobono Pausilipon - Napoli
Gaetano Cecere – Pediatra di Famiglia - Napoli
Antonio D’Avino – Pediatra di famiglia - Portici (NA)
Ciro Esposito – Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II - Napoli
Luigi Martemucci – Azienda Ospedaliera Pediatrica Santobono Pausilipon - Napoli
Annamaria Staiano – Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II - Napoli
Caterina Strisciuglio – Azienda Ospedaliera Universitaria Seconda Università degli Studi di Napoli - Napoli 
Carlo Tolone – Azienda Ospedaliera Universitaria Seconda Università degli Studi di Napoli - Napoli
Antonino Tramontano – Azienda Ospedaliera Pediatrica Santobono Pausilipon - Napoli
Rossella Turco – Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II - Napoli
Francesco Turrà – Specializzando – Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II - Napoli 
Fulvio Turrà – Pediatra di Famiglia - Napoli



OBIETTIVI: 

Rivalutare protocolli 
diagnostici-terapeutici nella 
diagnosi e nel management 

del bambino con stipsi cronica 
funzionale e con stipsi 

intrattabile.

RAZIONALE: 
La stipsi cronica è un’entità clinica molto comune in età pediatrica. Studi epidemiologici riportano una 
prevalenza compresa tra 0.3-8% nella popolazione pediatrica generale. Il 3-5% delle visite ambulatoriali 
pediatriche e il 25-30% delle visite di gastroenterologia pediatrica sono dovute alla stipsi cronica. Nel 90-95% 
dei casi si tratta di stipsi idiopatica o funzionale, soltanto nel 5-10% dei casi si tratta di stipsi organica 
(alterazioni anatomiche dell’ano, malformazioni delle strutture neuromuscolari intestinali, malattie endocrine 
e metaboliche, malattie neurologiche e neuromuscolari, effetti collaterali dei farmaci, etc). 
Come verrà discusso in maniera dettagliata durante il convegno, la stipsi funzionale può iniziare in epoche 
precoci della vita in cui si verificano cambiamenti nella dieta, come ad esempio l’introduzione di latte 
vaccino, che può portare al passaggio di feci dure, l’introduzione di cibi solidi che cambiano la consistenza 
delle feci, o un episodio acuto quale la febbre, che conduce a problemi di disidratazione e a causa del 
riassorbimento di più fluidi dall’intestino, di indurimento delle feci. La ritenzione fecale spesso inizia anche 
nel periodo dell’educazione all’uso della toilette, in presenza di eccessiva pressione da parte dei 
genitori. Nei bambini più grandi, la stipsi può iniziare con l’inizio della scuola elementare, quando 
imparano a sopprimere lo stimolo della defecazione durante le lezioni. 
Durante il congresso verrà affrontato il tema della diagnosi della stipsi cronica funzionale, 
basandosi essenzialmente sulla clinica, in accordo ai criteri di Roma III. Tutti i bambini stitici 
devono essere sottoposti ad un’anamnesi accurata e ad un attento esame obiettivo. In 
presenza di fattori di rischio per patologia organica, quali segni e sintomi clinici suggestivi 
e mancata risposta alla terapia convenzionale con rammollitori fecali, è opportuno 
effettuare una corretta diagnosi differenziale tra stipsi funzionale e stipsi organica. 
La gestione della stipsi è essenzialmente multifattoriale. Il convegno si propone, 
infatti, di presentare e condividere i più aggiornati protocolli diagnostico-
terapeutici della stipsi cronica funzionale in età pediatrica.

08.30 Registrazione dei partecipanti

09.00 Apertura lavori
 A. Staiano

 Ia sessione

 Moderatori: L. Martemucci, A. D’Avino

09.10 Dimensione del problema – C. Tolone

09.30 Quando sospettare la patologia organica – C. Strisciuglio

09.50 La diagnostica della stipsi – M. Caldore

10.10 L’esperienza del pediatra di famiglia – G. Cecere

10.30 Caso clinico interattivo – F. Turrà

10.45 Discussione

 IIa sessione

 Moderatori: F. Turrà, C. Esposito

11.15 L’alimentazione ha un ruolo? – N. Cecchi

11.35 L’approccio cognitivo-comportamentale – C. Bravaccio

11.55 La stipsi e il chirurgo pediatra – A. Tramontano

12.15 Caso clinico interattivo – R. Turco

12.30 Discussione

13.00 Recenti vedute in tema di terapia della stipsi in età pediatrica
 A. Staiano 

13.20 Discussione e chiusura dei lavori

Coffee station aperta dalle ore 8:00 alle ore 12:00
Lunch al termine dei lavori




