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Questo documento vi darà alcune informazioni sull’intervento chirurgico di PILOROMIOTOMIA.
E’ possibile rivolgere altre domande al medico curante del bambino o ad un altro specialista di fiducia.

Che cos’è la stenosi del piloro?
Lo sfintere pilorico è una valvola che controlla il passaggio del cibo dallo stomaco all’intestino. La
stenosi del piloro è causata da un ispessimento dei muscoli della valvola stessa. Questo generalmente
determina che il vostro bambino vomiti tutte le volte dopo aver mangiato. Spesso il vomito è ad “alta
gittata”. Poiché la maggior parte delle sostanze nutritive di una poppata sono assorbite quando il cibo
è passato nell’intestino, quindi ha lasciato lo stomaco, il vostro bambino rischia di disidratarsi
rapidamente e di perdere sali minerali. Questo può essere pericoloso per la vita e necessità di un
tempestivo intervento.

Ci sono alternative alla chirurgia?
Se il vostro bambino è disidratato il vostro chirurgo può raccomandare di riequilibrare il bambino,
dandogli fluidi e sali tramite un accesso venoso. Tuttavia questo non è il trattamento di scelta della
stenosi del piloro.

Quali sono i vantaggi dell’intervento chirurgico?
La chirurgia dovrebbe essere in grado di permettere al bambino di rialimentarsi normalmente in un paio
di giorni.

In cosa consiste l’operazione?
Dopo aver eventualmente riequilibrato il bambino con soluzioni endovena per ristabilire il livello di
idratazione e di Sali, l’operazione è eseguita in anestesia generale, e generalmente dura da una
mezz’ora a tre quarti d’ora. Il vostro chirurgo farà un’incisione nella parte alta dell’addome o in regione
periOmbelicale. Dividerà il muscolo pilorico e lo aprirà per rendere possibile il passaggio del cibo
nell’intestino.
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Quali complicanze possono verificarsi?
1. COMPLICANZE GENERALI
•
•
•
•

Dolore
Sanguinamento
Infezione della ferita
Cicatrice ipertrofica

2. COMPLICANZE SPECIFICHE
•
•
•
•

Vomito dopo l’intervento
Perforazione dello stomaco
Apertura della ferita
Ernia nel sito della ferita

Quanto rimarrà ricoverato il mio bambino?
Il vostro chirurgo vi dirà quando il vostro bambino potrà iniziare ad alimentarsi nuovamente.
Generalmente dovreste essere in grado di riportare vostro figlio a casa dopo 3-4 giorni dall’intervento.
Il vostro bambino gradualmente dovrebbe ritornare a mangiare normalmente. Deve comunque essere
pesato regolarmente. La maggior parte dei bambini ha un buon recupero. Tuttavia la stenosi del piloro
può ripresentarsi.
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