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«UN CASO DI RGE NEL NEONATO»



CASO CLINICO

▼
Niccolo’
6 mesi

▼
10 LUGLIO 2014



MOTIVO DELLA VISITA

▼
Stipsi + RGE fin dal 4° mese di vita

Adesso con pianto e urla inconsolabili

Spiccato nervosismo
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NON SI TRATTA DI LOTTARE CONTRO IL REFLUSSO,
POI CONTRO LA STIPSI E POI ANCORA CONTRO IL
NERVOSISMO
MA DI LAVORARE ALLA RADICE DEL PROBLEMA
DOVE I 3 SINTOMI HANNO UNA UNICA CAUSA:
MIGLIORARE LA ALIMENTAZIONE DI MAMMA E
BAMBINO E LAVORANDO SULLA PARASSITOSI

BISOGNA CAMBIARE PROSPETTIVA



STIPSI, NERVOSISMO, RGE = ALIMENTI DA EVITARE
ANCHE NELLA MAMMA

+ : ARANCE, MANDARINI, POMPELMO, ACETO
POMODORO, MENTA, MIELE, PICCANTE



RAMO PATERNO:

PADRE: ECTO, AFTE RICORRENTI
NONNA : IMA, INSONNIA
NONNO: MAGRISSIMO, EMORROIDI

EREDITA’



PARASSITOSI

1° LIVELLO :
COLICHE ADDOMINALI
STIPSI
REFLUSSO



NESSUNA !!!

VACCINAZIONI



• A 1 mese COLICHE sempre alle 4.00-5.00 e RGE (l’osteopata ha tolto
latticini) con pianto, si contorceva tirando le gambine sulla pancia, con pancia
molto gonfia. Dopo ½ ora si calmava

• Dai 3 mesi frequenti rigurgiti e vomiti a getto; a 4 mesi diagnosi di
RGE con rigurgito a getto e vomito paragonabile a ricotta
(GASTROTUSS)

• DERMATITE cuoio capelluto (> DOPO sosp dei LATTICINI )

DATI ANAMNESTICI



Carattere
Irritabile

Arrabbiato

Piangeva in maniera ininterrotta frequentemente dopo
la poppata.

La nonna lo definiva come un gemito da spasmo…
Spesso si svegliava con pianto inconsolabile che
migliorava per poco con la poppata

Terapia PREVISTA in questo caso
sulla parassitosi



1 ° riscontro via mail dopo 4 gg

14 luglio   2014
Gentilissima Monica,

Ti scrivo per aggiornarti su Niccolò.

Dal giorno della tua visita,giovedi scorso,ho iniziato a dargli
la terapia. Oggi,che è il quarto giorno di terapia,sembra
molto più tranquillo e gli episodi di pianto incontrollato si
sono ridotti molto(oggi e ieri non ne ha avuti). L‘ intestino è
tornato regolare



2 ° riscontro via mail dopo 4 gg

22 luglio   2014

Scusami, volevo solo precisarti che il rigurgito
acido con ricottina c‘ è ancora (soprattutto
dopo il mio latte), ma non è più accompagnato
da episodi di pianto.

Grazie ancora!buon lavoro!



3 ° riscontro via mail dopo 4 gg

09 Settembre    2014
Ti aggiorno su come stiamo procedendo: Niccolò e' da circa due mesi
che sta facendo la terapia del terreno.

Il reflusso è molto migliorato,

non ha più avuto episodi di pianto come avevi visto purtroppo tu.

il rigurgito e' presente ancora in alcuni momenti.

Il suo intestino da venti giorni e' diventato un orologio svizzero e va di

corpo una volta al giorno senza sgarrare.

Da qualche settimana abbiamo notato nascere alcuni dentini !

Quando ripenso a come siamo partiti quando sono venuta da te la
prima volta non posso credere che la situazione sia cambiata così
radicalmente. Risultati grandiosi.



Visita di controllo: 2 dicembre  14
In cosa è migliorato

«…Ad oggi Niccolo, a distanza di 5 mesi, tra
cura del terreno ed alimentazione differente da
prima, ha fatto notevoli miglioramenti a livello
di:

• RGE (risolto)

• Stipsi (risolta)

• Irritabilità (ora è ….
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Carattere
Socievole

Solare

Tranquillo

Pacifico






