Diagnosi
di Colite
Ulcerosa

PERCORSO
DIAGNOSTICO
Solitamente i pazienti riferiscono
i sintomi al proprio Medico
di Medicina Generale.
In caso di sospetto di colite ulcerosa,
il Medico di Medicina Generale
indirizza il paziente ad un centro
MMG
specialistico, per effettuare
SOSPETTO
gli esami appropriati e confermare
DIAGNOSTICO
la diagnosi.

CENTRO
SPECIALISTICO
CONFERMA DELLA
DIAGNOSI

ESAME
OBIETTIVO2
La visita medica si focalizza sull’addome
e sulla regione anale, per differenziare
la colite ulcerosa da altre patologie con sintomi
simili, come le infezioni intestinali
e la malattia di Crohn.2

COLITE
ULCEROSA

INFEZIONI
INTESTINALI
MALATTIA DI CROHN

SINTOMI PIÙ
COMUNI 1,2

N. DI
EVACUAZIONI
NELLE 24 ORE

SANGUE
NELLE FECI

DOLORE
ADDOMINALE

ESAME DELLE FECI3
Negli studi sulle feci,
la presenza di globuli bianchi
o di alcune proteine specifiche
possono indicare
la colite ulcerosa.3

ESAME DEL
SANGUE2,3
VERIFICA DELLA
PRESENZA DI

ANEMIA

Un campione di feci può
anche aiutare a escludere altri
disturbi, come infezioni causate
da batteri, virus e parassiti.3

SEGNI DI
INFEZIONI

PROCEDURE
ENDOSCOPICHE3
La colonscopia consente
di visualizzare l’intero colon
utilizzando un tubo sottile,
flessibile e illuminato
con una telecamera all’estremità. Durante la procedura,
il medico può anche prelevare piccoli campioni di tessuto
(biopsia) per successive analisi di laboratorio.3
Se il colon del paziente è gravemente infiammato,
si può effettuare in alternativa una sigmoidoscopia,
per esaminare il retto e il colon sigmoideo,
ossia l’estremità inferiore del colon.3

PROCEDURE
DI IMAGING3
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Le procedure di imaging
comprendono la radiografia
standard, la TAC, e l’enterografia,
che può essere eseguita
sia con tomografia computerizzata
che con risonanza magnetica.3
Questi esami si effettuano
nella zona addominale e pelvica,
per rilevare eventuali complicanze
gravi, come un colon perforato,
e per approfondire il grado
di infiammazione, oppure
escluderne la presenza.3

