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Patologia Gastroenterologia 

 
 
Caratteristiche 

 
Patologie acute e croniche. Comprende patologie da reflusso gastro-esofageo. 

 

Albero di Natale, Sindrome dell’: vedi Atresia Digiunale. 

Atresia Digiunale, Sindrome della Buccia di Mela, Sindrome dell’Albero di Natale: atresia del Digiuno che è una delle tre parti dell’intestino tenue. I 
pazienti con questa malattia nascono con la mancanza di una parte del lembo della membrana dello stomaco che collega l’intestino tenue alla 
parete posteriore dell’addome. 

Barrett, Esofagite di: malattia rara caratterizzata da infiammazione cronica ed ulcerazione dell’esofago causato da malattia da reflusso 
gastroesofageo. 

Buccia di Mela, Sindrome della: vedi Atresia Digiunale. 

Crohn, Malattia di: malattia caratterizzata da grave infiammazione della parete intestinale o gastrointestinale con conseguente diarrea, perdita di 
peso, dolori addominali, febbre. 

Davidson, Malattia di: malattia intestinale neonatale estremamente rara ereditaria a carattere autosomico recessivo caratterizzata da diarea 
liquida cronica grave, insufficiente assorbimento intestinale, atrofia dei villi intestinali, disidratazione, perdita di peso. 

Exonfalo: malformazione congenita caratterizzata da fuoriuscita dei visceri a livello dell’ombelico. 

Gardner, Sindrome di, Sindrome di Oldfield: malattia ereditaria rara a carattere autosomico dominante caratterizzata da polipi nel colon, denti in 
sovrannumero, tumori delle ossa del cranio, cisti e tumori della pelle. 

Hirschsprung, Malattia di: malattia rara del colon che può essere congenita causata dall’assenza di gruppi di cellule nervose specializzate della 
muscolatura liscia della parete del colon. 

Hutchinson-Weber-Peutz, Sindrome di: vedi Sindrome di Peutz-Jeghers. 

Ivemark, Sindrome di: rara malattia congenita progressiva caratterizzata dalla mancanza della milza, malformazioni cardiovascolari ed anomalo 
spostamento dell’addome e dell’intestino. 

Jegher, Sindrome di: vedi Sindrome di Peutz-Jeghers. 

Oldfield, Sindrome di: vedi Sindrome di Gardner. 

Peutz-Jeghers, Sindrome di, Sindrome di Hutchinson-Weber-Peutz, Sindrome di Jegher, Sindrome di Peutz-Touraine: rara malattia ereditaria 
caratterizzata da aumento di noduli multipli benigni lungo la parete intestinale (polipi). Può essere presente colorazione scura della pelle 
specialmente attorno alle labbra ed alle mucose orali. 

Peutz-Touraine, Sindrome di: vedi Sindrome di Peutz-Jeghers. 

Piloro, Stenosi ipertrofica del: malformazione congenita caratterizzata da aumento dello spessore della muscolatura della valvola che mette in 
comunicazione lo stomaco con il duodeno. 

Tracheo-esofagea, Fistola: malformazione congenita caratterizzata da comunicazione fra trachea ed esofago. 

Waldmann, Malattia di: rara malattia digestiva causata da dilatazione dei vasi linfatici che alimentano la parete dell’intestino tenue. I sintomi 
principali della malattia, che può essere congenita, sono fastidi addominali e gonfiore degli arti. 

Whipple, Malattia di: rara malattia infettiva che causa un’anomalia del metabolismo dei grassi nell’intestino tenue caratterizzata da 
malassorbimento dei nutrienti, anemia e dolori articolari. Possono essere colpiti il cuore, i polmoni, il cervello e gli occhi. 

 

 
 

Centri Specializzati di Diagnosi, Ricerca, Ricovero e Cura 

 
Verona 
 
Negrar (Verona) 
 
Genova 
 
Pavia 
 
Torino 
 
Roma 
 

 
Servizio di Gastroenterologia della Clinica Pediatrica del Policlinico di Borgo Roma 
 
Ospedale Sacro Cuore, Divisione di Pediatria 
 
Istituto Pediatrico Giannina Gaslini, Divisione di Pediatria ad indirizzo Gastroenterologico e Genetico Metabolico 
 
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico, Policlinico San Matteo, Pediatria Generale e Reumatologia 
 
Ospedale Infantile Regina Margherita 
 
Ospedale Pediatrico, Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico, Bambin Gesù 

 
045/8074744 
 
045/6013296 
 
010/5636241/5636241 
 
0382/502907 
 
011/3134444 
 
06/68591 
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Associazioni Specifiche di Volontariato e Mediche 

 
ITALIA 
Milano 
 
 
U.K. 
Somerset 

 
 
Gruppo di Studio per la Gastroenterologia delle Società Italiana di Pediatria, Clinica Pediatrica II 
dell’Università 
 
 
Ivemark Syndrome Association 
 

 
 
02/57992456 
 
 
 
+44.1749.672603 

U.S.A. 
Ohio 

 
New York 
 
 
 
California 
 
Massachusetts 
 
 
 
 
Pennsylvania 
 
 
South Dakota 
 
New Hampshire 
 
Maryland 
 

 
Cleveland 
 
New York 
Melville 
White Plains 
 
Irvine 
 
North Andover 
 
Newton 
 
 
Pittsburgh 
Conyngham 
 
Sioux Falls 
 
Portsmouth 
 
Germantown 
Bethesda 
 

 
David G. Jagelman Inherited Colorectal Cancer Registries, Cleveland Clinic Foundation 
 
Crohn’s and Colitis Foundation of America 
Reach Out for Youth with Ileitis and Colitis, Inc. 
March of Dimes Birth Defects Foundation 
 
United Ostomy Association, Inc. 
 
American Pseudo-obstruction & Hirschsprung’s Disease Society, Inc. 
 
Pediatric Crohn’s & Colitis Association, Inc. 
 
 
Intestinal Disease Foundation 
Intestinal Multiple Polyposis and Colorectal Cancer Registry 
 
HCCA. Hereditary Colon Cancer Association 
 
National Limphatic and Venous Diseases Foundation, Inc. 
 
Pediatric/Adolescent Gastroesophageal Reflux Association, Inc. 
NIH. National Digestive Diseases Information Clearinghouse 
NIH. National Institute of Diabetes, Digestive and Kidney Diseases 
NIH. Patient Referral Services Unit, Warren Grant Magnuson Clinical Center 

 
+1.216.4446470 
 
+1.212.6853440   www.ccfa.org 
+1.516.2933102 
+1.9144.287100 www.modimes.org 
 
+1.9496.608624   www.uoa.org 
 
+1.508.685.4477 
www.tiac.net/users/aphs 
+1.6174.895854 
http://pcca.hypermart.net 
 
+1.4122.615888 
+1.7177883712 
 
+1.6053.732067 
 
+1.603.334.8600 
 
+1.301.6019541   www.reflux.org 
+1.301.6543810  www.niddk.nih.gov 
+1.3014.963583 
+1.800.4111222  www.cc.nih.gov/ 

 
INDIRIZZI UTILI 
Peutz Jegher Syndrome On Line Support Group               www.acor.org 
www.gastronet.it 
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