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Circa il 20% delle MICI esordiscono in età pediatrica 

con caratteristiche cliniche di maggiore estensione e 

aggressività e frequente necessità di trattamenti 

precoci con immunomodulatori o biologici.

Il pediatra deve saper riconoscere i sintomi di esor-

dio, a volte subdoli, saper prescrivere gli esami di 

primo livello e inviare il paziente presso Centri di 

riferimento per la conferma diagnostica. Manifesta-

zioni extraintestinali (EIM) sono presenti nel 20-30% 

dei pazienti con MICI, le principali sono a carico 

dell’apparato osteoarticolare, della cute e dell’oc-

chio; a volte compaiono prima dei sintomi gastroin-

testinali e influenzano in modo determinante la 

malattia e la qualità di vita del paziente con MICI.

Tra i “moderni” obiettivi del trattamento delle MICI 

è inclusa la possibilità di una modificazione della 

storia naturale della malattia, con l’obiettivo di 

evitare o almeno ridurre le complicanze a medio e 

lungo termine come le stenosi e le fistole, riducendo 

la necessità di interventi chirurgici.

La presenza di manifestazioni articolari è considera-

ta come possibile indice di malattia intestinale ad 

evoluzione sfavorevole e frequentemente il tratta-

mento delle MICI risente della necessità di controlla-

re adeguatamente le manifestazioni extraintestinali.

In pazienti stratificati per rischio di evoluzione sfavo-

revole, l’utilizzo precoce dei biologici anti - TNF, 

farmaci in grado di indurre la guarigione mucosale, è 

ad oggi la strategia terapeutica più promettente per 

la modificazione della storia naturale delle MICI.

Inoltre la farmacologia ci permette di pensare ad 

una “personalizzazione” della terapia, mediante 

analisi di farmacogenetica, farmacodinamica ma 

soprattutto di farmacocinetica, con un utilizzo più 

accurato dei farmaci, in termini di dosaggi, previsio-

ne di effetti avversi e loro efficacia.

La collaborazione ed il confronto tra “esperti” è 

essenziale per un approccio globale al paziente 

pediatrico con MICI, in termini sia diagnostici ma 

anche e soprattutto terapeutici verso una “tailored 

therpy” pensata e cucita sul singolo paziente.
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12.20 Buffet di benvenuto 

12.50 Obiettivi della giornata

 Alessandro Gatti, Stefano Martelossi

Prima sessione

Quanto e quando pensare alle MICI in pediatria

Modera: Paolo Maria Pavanello 

13.05 Caso clinico: ha mal di pancia e non cresce

 Luca Bosa

13.25 Prevalenza, red flags e diagnosi differenziale

 Mara Cananzi 

14.00 Discussione: sospetto clinico e diagnosi 

 differenziale 

Seconda sessione 

Verso un approccio personalizzato della terapia 

Modera: Grazia Di Leo

14.30 Caso Clinico: quando l’esordio è “perianale”

 Paola Berlese 

14.50 Il ruolo del clinico

 Stefano Martelossi 

15.25 Il ruolo del farmacologo 

 Gabriele Stocco 

16.00 Discussione: la terapia personalizzata

16.30 Coffee break

Terza sessione

Le manifestazioni extraintestinali: quali e quando 

influenzano la terapia

Modera: Stefano Martelossi

17.00 Le manifestazioni articolari 

 Giorgia Martini 

17.30 Le manifestazioni cutanee 

 Anna Belloni Fortina 

18.00 Le manifestazioni oculari 

 Emanuela Interlandi 

18.30  Discussione: le manifestazioni extraintestinali

Management del paziente pediatrico con MICI: 

1 caso per un problema

Conducono: Stefano Martelossi, Mara Cananzi e 

Grazia Di Leo

19.00 Quando si “perde” la risposta all’anti-TNF

 Quando si associa un’artrite assiale

 Quando compare psoriasi in corso di terapia 

 con anti-TNF

19.35  Conclusioni e take home messages

 Stefano Martelossi

19.50 Compilazione dei Questionari ECM

20.00 Chiusura dei lavori 
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