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Incidenza in aumento !! 



It is generally accepted that the key 
mechanism underpinning the pathogenesis 
of CD and UC is a dysregulated immune 
response to commensal microbiota in a 
genetically susceptible host 

Thaddeus S, Gastroenterology 2016: 
“Inflammatory Bowel Disease 2017: Innovations and Changing Paradigms” 

Nuove terapie mediche 



Danese S. - ECCO 2017 

Farmaci in studio nelle IBD 



L’obiettivo della terapia medica non è più il semplice 
controllo dei sintomi ma la remissione della malattia 

Controllo dei sintomi 

Controllo della malattia = Remissione endoscopica 

Remissione istologica ? → guarigione 



•  Rettocolite ulcerosa → asportazione 
dell’organo bersaglio (chirurgia curativa) 

•  Malattia di Crohn → trattamento delle 
complicanze (chirurgia non curativa) 

•  Migliorare la qualità di vita 
•  Prevenire la recidiva 





Up to 70-80% of patients with Crohn's disease and 35% of patients 
with ulcerative colitis will require surgery during the course of 
their disease.  

1.  Chirurgia come parte integrante del 
trattamento 

2.  Necessità di conoscenza approfondita 
delle malattie e delle tecniche 
chirurgiche 



•  Forma stenosante 
•  Forma fistolizzante 
•  Entrambe  
•  Flogosi attiva 

•  Estensione 
•  Sede 
•  Pregressi interventi  
•  Lunghezza intestino residuo 

Caratteristiche della malattia di Crohn 



•  Malnutrizione 
•  Risposta infiammatoria 
•  Uso di steroidi  
•  Lunga durata dei sintomi 
•  Complessità della chirurgia 

Rischio di complicanze più alto rispetto ad altre condizioni 
morbose 

•  Aumento della morbilità e della mortalità 
•  Aumento del rischio di stomia 



D'Haens and Hanauer, Gut 1995; 36: 715-717 



Simillis C et al, Am J of Gast. 2008;103:196-205 
“A meta-analysis comparing incidence of Recurrence and Indication 
for Reoperation After Surgery for Perforating Versus Non-perforating 
Crohn’s Disease” 



Fichera A, Michelassi F et al Surgery 2006; 140:649-54 



1.  Quando eseguire interventi resettivi 
2.  Quando eseguire interventi conservativi 

(stricturoplastiche) 



Disesases of the Colon and rectum 2011 



“The nutritional therapy is an essential 
component for CD treatment” 



1.  Improve nutritional status 
2.  Reduce intestinal inflammation  
3.  Induce mucosal healing 
4.  Improve intra-abdominal septic 

complications 
5.  Reduce the risk for temporary 

diverting stoma 

Optimal pre-operative nutrition 





Author No PN PN 

Guo (2016) 17.9% 2.3% 

Li (2014) 11.8% 1.8% 

Risk for anastomotic leakage 

Guo Z – Gastroenterology Research and Practice 2016 
Li G – Eur J Clin N 2014 

NE sempre !! 
• Come supporto in aggiunta alla normale 
alimentazione 
• EEN 



Ripresa del transito intestinale e ri-alimentazione orale 
significativamente più rapidi con la laparoscopia 



Riduzione significativa della durata dell’ospedalizzazione con la 
laparoscopia (-2 giorni) 



Riduzione significativa della morbilità con la laparoscopia 
(12.8% vs 20.2%, OR=0.57 [IC95%:0.37-0.87], p=0.001) 









ERAS 
program !! 



Chirurgia nella  
m. di  Crohn 

•  Conservazione 
dell’intestino 

•  Prevenzione delle 
recidive   

•  Conservazione della 
parete addominale 

•  Migliore cosmesi 

«Bowel sparing surgery» 

«Wound sparing surgery» 



•  Conoscenza della malattia 
•  Sviluppo e applicazione di nuove 

tecniche e tecnologie 

Team multi-disciplinare 

Tailored surgery 





1.  Improve nutritional status 
2.  Reduce intestinal inflammation  
3.  Induce mucosal healing 
4.  Improve intra-abdominal septic 

complications 
5.  Reduce the risk for temporary 

diverting stoma 

Optimal pre-operative nutrition 



•  Come valutiamo lo stato nutrizionale ? 
•  Cosa facciamo quando NE non 

sufficiente o non possibile ? 



Scarso stato 
nutrizionale 

Aumento 
rischio 

complicanze 

Aumento della 
durata del 
ricovero, 
peggiori 
risultati, 

aumento dei 
costi 

Individuare i pazienti  
a rischio 



BMI <18 more accurately reflects the basic 
preoperative nutritional status of CD patients than 

serum albumin <30 gr/l 

1. 



Pazienti ad alto rischio 

•  Perdita di peso >10% negli ultimi 6 mesi 
•  BMI<18 
•  Albumina<30 gr/l 

Nei pazienti ad alto rischio la nutrizione pre-
operatoria riduce le complicanze dal 25% a 

quasi lo 0% 

Jacobson S - Scand J Gastroenterol 2012 Feb; 47(2): 170–177 

2. 



3. 

TEN = TPN 



Crohn’s Disease  
Malnutrition-related factors 

•  Riduzione dell’apporto nutrizionale x OS (anoressia, 
nausea, dolore addominale) 

•  Enteropatia proteino-disperdente 
•  Digestione inefficace e bacterical overgrowth 
•  Riduzione della capacità di assorbilento (pregressi 

interventi chirurgici – intestino corto) 
•  Aumento del fabbisogno calorico (sepsi e trattamento con 

steroidi) 



In base alle 
caratteristiche 
della malattia 

Alimentazione 
per OS ben 

tollerata 

Dieta priva di 
fibre + 

integratori 

Alimentazione 
per OS non ben 

tollerata 
EEN 

EEN 

Ben tollerata 
(miglioramento 

NRS-NRI) 
Continua fino 
ad intervento 

Non tollerata o 
insufficiente  PN ? 



Crohn’s Disease - Nutrition Support 

Quando la chirurgia è necessaria 
essa deve essere la più sicura 

possibile 



Artificial Nutrition 
 in ERAS time 

? 
Yes…sometimes 



•  Donna 71 anni 
•  M. di Crohn ileale estesa dal 1988 
•  N° 3 interventi resettivi 
•  N° 2 interventi conservativi con 7 

stricturoplastiche (4 HM, 2 Finney, 1 Side-
to-Side) 

•  Intestino residuo circa 130 cm 
•  In terapia con biologico da tre anni 
•  Ripetuti episodi occlusivi con ricovero 
•  Ricorso frequente alla NP domiciliare 



•  Ricovero in urgenza per vomito, 
distensione e dolore addominale 

•  Apiretica, BMI=20.1 
•  Edemi declivi AI 
•  RMN: occlusione da recidiva stenosante 

su pregressa sxpl. Componente 
fibroadiposa +++ 

•  Posizionato SNG: ristagno 24h=7lt 







Dal 1986 al 2016 2246 interventi per malattia di Crohn 

447 interventi per retto-colite ulcerosa 



•  Negli ultimi tre anni 170 interventi di 
chirurgia maggiore  

•  Il 67% dei pazienti sono operati per 
recidiva 

•  Solo nel 16% dei casi malattia 
stenosante pura 

•  «Effetto» centro di 
riferimento 

•  «Effetto» terapia biologica  



Crohn’s Disease  
Perioperative TPN of 132 pts. 

 Personal Experience - Clinical data 

•  Intestinal fistulae                              69  
•  Abdominal abscesses                      41 
•  Obstructive symptoms                     76 
•  Severe colitis                                      6 
•  Intestinal haemorrhage                      3 
•  Severe proctitis                                   1 

	  	  N°	  of	  cases	  –	  Associated	  symptoms	  



Crohn’s Disease  
Perioperative TPN of 132 pts. 

Personal Experience - Clinical data 

•  NRI (%)°                           77.3 (+13)       98   (+6.9) 
•  Prealbumin (mg%)*          21.2 (+9.8)     28.5 (+7.8) 

  PRE versus  POST       *p<0.05      °p<0.01   (SD) 

Pre-‐TPN	   Post-‐TPN	  PREOP POSTOP 



Crohn’s Disease  
Perioperative TPN of 132 pts. - Personal Experience  

Postoperative complications 

§ Wound infection                                  3 (2.2)  
§ Abdominal abscesses                         2 (1.5) 
§ Urinary infections                                2 
§ Subocclusion                                       1 
§ Postoperative death                            0 
§ Postop. stay mean days (SD)          16.2 ( +/- 6.1) 

No.	  pts	  (%)	  



Crohn’s Disease and Surgery 
Personal Guidelines 

§  Normal nutritional status: Inadeguate oral intake for more than 
7 postoperative days (postoperative TPN and EN if possible) 

§  Moderate malnutrition: Preoperative enteral feeding (less 
costly, easier to administer and fewer risk); postoperative 
nutritional support (EN or PN) 

§  Severe malnutr i t ion: Preoperat ive TPN plus oral 
supplementation with enteral polymeric diet and specific CD 
formula with TFG beta-2. (minimal enteral  feeding); 
postoperative nutritional support (EN or PN) 



IBD	  UNIT	  

GASTROENTEROLOGO	  

CHIRURGO	  

RADIOLOGO	  

ANATOMOPATOLOGO	   DIETISTA/NUTRIZIONISTA	  

DERMATOLOGO	  

REUMATOLOGO	  

NURSE	  SPECIALIST	  

OCULISTA	  

MALATO	  

PSICOLOGO	  IBD	  UNIT	  	  



Conclusioni 
La chirurgia nelle MICI 

•  Contesto multidisciplinare 
•  NE sempre in peri-operatorio 
•  Preservazione dell’intestino e delle 

recidive 
•  Mini-invasività (ERAS) 
•  NP in casi selezionati 


