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Introduzione

La radioterapia determina un effetto citotossico
su tutte le cellule epiteliali che proliferano continua-
mente e rapidamente, quindi ha un effetto lesivo an-
che sull’epitelio del tratto intestinale. Fenomeni di ne-
crosi tissutale sono già osservabili dopo 12-24 ore dal-
la somministrazione giornaliera di dosi > 1,5 Gy e la
sintomatologia diviene più intensa nei giorni e setti-
mane successive. Tra gli effetti collaterali acuti princi-
pali si ha la proctite (60-65% dei casi) che include: fre-
quenti scariche diarroiche, perdita di feci, dolore retta-
le, tenesmo, urgenza rettale, incontinenza, emissione
di muco con le feci, sanguinamento rettale (1). Se non
trattata la proctite attinica è in grado di determinare
complicanze quali la stenosi rettale, la formazione di
gravi fistole complesse e ulcerazioni (2).

La Proctite attinica cronica può essere dovuta al-
la degenerazione e alla prosecuzione di una fase acuta
o iniziare dopo un periodo di latenza di almeno 3 me-
si (tempo medio 9-15 mesi).

Si stima che il 70-90% dei pazienti trattati con
RT pelvica possa sviluppare un quadro di proctite at-
tinica e che in circa il 50% dei casi ciò influenzi nega-
tivamente la qualità della vita. Il più grande ostacolo
per una efficace gestione di questi pazienti sono la dia-
gnosi accurata e l’accesso a trattamenti efficaci (3). La
diagnosi si basa in prima analisi sulla raccolta anam-
nestica, da cui risulterà un trattamento radioterapico
eseguito in sede pelvica e terminato da 3 mesi a due
anni, e sulla rettoscopia. In endoscopia, i cambiamen-

ti provocati dalla irradiazione spesso iniziano a 6-10
cm dal bordo anale e proseguire per una distanza va-

Trattamento della proctite attinica cronica con
beclometasone dipropionato e mesalazina
M. A. Molinaro, R. Molè, D. Pingitore
U.O. Radioterapia A.O. Pugliese Ciaccio Catanzaro

O R I G I N A L A R T I C L E
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Figura 1. Quadro istologico caratteristico di proctite. Oltre al
processo flogistico si evidenzia una spiccata proliferazione fi-
broblastica con sclerosi vascolare
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5Trattamento della proctite attinica cronica con beclometasone dipropionato e mesalazina

riabile. La mucosa irradiata appare edematosa e friabi-
le con molteplici punti di petecchie e teleangectasie. Si
riscontrerà iperemia, con presenza di pseudolcerzioni,
ma, talvolta, si possono evidenziare alterazioni struttu-
rali della mucosa che vanno dall’atrofia alla fibrosi, fi-
no alla totale distruzione. L’esame istopatologico mo-
stra alterazioni aspecifiche come la sclerosi vascolare,
arterite obliterante, la fibrosi sottomucosa, danno alla
mucosa e infiltrazione cellulare (4). La proctite attini-
ca cronica è caratterizzata da endoarterite obliterante
delle arteriole intraparietali e teleangectasie sottomu-
cose e fibrosi. La forma più frequente di presentazio-
ne della proctite attinica cronica è il sanguinamento
(5).

Solo raramente, la proctite può determinare la
necessità di un ricovero ospedaliero per il trattamento
dell’anemia indotta da proctorragie profuse o di com-
plicanze maggiori che richiedono l’intervento chirur-
gico.

Trattamento della proctite attinica

Attualmente non esiste un approccio standardiz-
zato. Le opzioni di trattamento sono numerose, com-
prendono acido 5-aminosalicilico (5ASA), metroni-
dazolo per via orale, steroidi somministrati per via ret-
tale, sucralfato o formalina e ossigeno iperbarico.

Nel 1976, Goldstein et al. trattato un paziente con
enterite cronica alle radiazioni con Salicylazosulfapyri-
dine in combinazione con prednisone e raggiunto un
miglioramento clinico e radiologico suggestivo (6). Nel
1977, Pajares et al. riferito cessazione del sanguina-
mento rettale con l’utilizzo di prednisone (7).Nel 1984,
Ben Bouali e Varlan dimostrato un miglioramento cli-
nico ed endoscopico in quattro dei 33 pazienti trattati
con somministrazione giornaliera rettale di 5 mg di be-
tametasone, in combinazione con difenossilato (8).
Triantafillidis et al. nel 1990 segnalarono benefici si-
gnificativo con clisteri 5 mg betametasone (9).

Tabella 1. Classificazione clinica ed endoscopica della proctite attinica

Grado 1 Sintomi lievi di facile controllo clinico
Edema della mucosa rettale/obliteratione dei vasi della sottomucosa

Grado 2 Sintomi moderati con una buona risposta al trattamento clinico
Facile sanguinamento dopo l esame endoscopico/ ulcere superficiali

Grado 3 Sintomi marcati di difficile controllo clinico
Sanguinamento diffuse della mucosa rettale/ulcere profonde e diffuse

Grado 4 Sintomi clinicamente incontrollabili
Fistole/stenosi

Tabella 2. Le modalità del trattamento usato nella gestione della proctite attinica cronica emorragica

A. conservativa B. Chirurgia

1. Steroidi (orale e clistere) 1. Deviazione colostomia

2. 5-amino acido salicilico (orale e clistere) 2. Resezione del segmento interessato

3. Sucralfato (orale e clistere)

4. Gli acidi grassi a catena corta (clistere)

5. 4% di formaldeide (attualità)

6. Endoscopia

a. Elettrocoagulazione bipolare

b. Calore sonda coagulazione

c. Fotoablazione

d. Nd: YAG

e. Argon plasma coagulazione

04-Molinaro:04-molinaro  27-03-2013  11:03  Pagina 5



6 M. A. Molinaro, R. Molè, D. Pingitore

Materiali e metodi

L’obiettivo è stato quello di valutare l’efficacia
della terapia topica combinata con mesalazina e beclo-
metasone dipropionato nei processi di guarigione del-
la proctopatia cronica indotta come danno da radia-
zioni sulla mucosa nei pazienti sottoposti a radiotera-
pia pelvica. Nel periodo fra il Gennaio e l’Ottobre
2009 sono stati reclutati 12 pazienti, 3 donne e 9 uo-
mini (età media 67.2) precedentemente sottoposti a
terapia radiante per neoplasie pelviche, che presenta-
vano persistente o ricorrente sanguinamento rettale,in
assenza di recidiva di malattia. In tutti fu eseguita pan-
colonscopia per escludere altre cause di sanguinamen-
to, per valutare l’estensione delle lesioni e definire
istologicamente la natura. In tutti e 12 i pazienti ar-
ruolati si evidenziarono aspetti tipici di proctite attini-
ca, con mucosa pallida e numerose teleangiectasie ta-
lora confluenti in chiazza. La dose media di radiazio-
ni erogata era di 54 (50-70) Gy. L’intervallo mediano
dalla radioterapia per lo sviluppo di proctite cronica è
stato di 13 (8-22) mesi. La durata mediana della sin-
tomatico emorragia rettale prima del trattamento era
di 3 mesi. I pazienti son stati trattati con mesalazina
granulato per sospensione rettale 1,5 g+beclometasone
dipropionato sospensione rettale 3 mg/60 ml (1 clisma
due volte al giorno, al mattino e alla sera). L’utilità te-
rapeutica della mesalazina (acido 5-aminosalicilico o
5-ASA) nel trattamento delle malattie infiammatorie
intestinali, acute e croniche è ormai nota. In queste
patologie la mesalazina svolge un’efficace azione an-
tinfiammatoria esclusivamente topica, pervenendo di-
rettamente a contatto con la mucosa intestinale inte-
ressata dal processo patologico. Nei pazienti con gra-
do di proctite 1-2, i clismi con steroidi e 5-ASA deri-
vati possono essere utilizzati. Vi son prove di efficacia
endoscopica di tale trattamento e i pazienti avvertono
un miglioramento soggettivo della sintomatologia.10
La durata totale del trattamento è stata di 6 settimane

e il follow-up è stato di 21 mesi. Gli endpoint della
nostra valutazione erano l’attività intestinale, il san-
guinamento rettale, il tenesmo e la classificazione en-
doscopica. I pazienti sono stati valutati in questo mo-
do a 20-45-70-95-120 giorni. Non ci sono state com-
plicazioni di trattamento.

Risultati

Abbiamo rilevato un miglioramento non signifi-
cativo in termini di aspetto endoscopico e c’è stata una
riduzione non significativa del sanguinamento rettale.
In 8 pazienti il sanguinamento si è ridotto ad un occa-
sionale spotting. In altri 4 pazienti, si e’ ottenuta una ri-
duzione marcata della entità e della frequenza degli
episodi senza però ottenere la regressione completa. In
tutti pazienti con risposta parzialmente o totalmente
positiva si è registrato un incremento medio della emo-
globina da valori medi di 11.5 gr a 12.6 gr. Ciò ha per-
messo di sospendere la terapia marziale intrapresa in 4
pazienti con valori iniziali di Hb inferiore agli 11 gr. In
nessun paziente abbiamo registrato complicanze ed il
trattamento e’ stato agevolmente sopportato. La qua-
lità della vita dei pazienti è notevolmente migliorata.

Conclusioni

L’analisi dei pazienti affetti da proctite cronica a
seguito della radioterapia pelvica suggerisce che:
• la somministrazione rettale associata tra beclometa-
sone dipropionato e mesalazina è efficace;

• l’uso combinato di mesalazina e beclometasone di-
proprionato è più efficace rispetto ad un aumento
della dose di mesalazina;

• la valutazione dell’impatto della terapia topica com-
binati con beclometasone dipropionato e mesalazi-
na sulla qualità della vita dei pazienti è stata buona.

Tabella 3. Caratteristiche cliniche della popolazione

Tipo di neoplasia N° pazienti Estensione della lesione Valori medi Hb

Prostata 9 Retto 11.8

Utero 2 Rettosigma 10.9

Retto 1 Retto 11.2
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Discussione

La possibilità di sfruttare l associazione topica del
beclometasone dipropionato+mesalazina nel tratta-
mento della proctite attinica cronica di grado lieve e

moderato è supportata dalla revisione dei dati della
letteratura. Uno studio multicentrico, randomizzato,
in doppio cieco in 60 pazienti ha confrontato
l’efficacia di clismi di beclometasone dipropionato (3
mg/die) vs clismi di acido 5-aminosalicilico (2 g/die)
e vs clismi contenenti l’associazione dei due nella
proctite attinica per 4 settimane di trattamento. La
combinazione di beclometasone e acido 5-aminosali-
cilico (5- ASA) si è dimostrata significativamente su-
periore rispetto ai singoli agenti, sia per quanto ri-
guarda i parametri clinici, sia per quanto riguarda il
quadro endoscopico e istologico. Non sono state regi-
strate differenze significative di efficacia tra i due trat-
tamenti singoli. Tutti i trattamenti hanno mostrato un
buon profilo di tollerabilità (11). Dall’analisi della let-
teratura non deriva un effettivo vantaggio clinico né in
termini di efficacia né in termini di sicurezza dall’uti-
lizzo di beclometasone orale o rettale rispetto agli
aminosalicilati, se non quando somministrati in asso-
ciazione a questi ultimi.
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Introduzione

La Colite ulcerosa (CU), insieme al morbo di
Crohn, rientra nel quadro delle malattie infiammato-
rie croniche intestinali (MICI). La CU è caratterizza-
ta da un’infiammazione più o meno severa, limitata al-
la sola mucosa del grosso intestino, che coinvolge
continuativamente, in senso caudo-craniale, a partire
dal retto tratti più o meno estesi di colon. Possiamo
avere una proctite se l’infiammazione è limitata al ret-
to, una proctosigmoidite se limitata al retto ed al sig-
ma, una colite sinistra quando la flogosi coinvolge ret-
to, sigma e colon discendente, una colite diffusa se
estesa oltre la flessura splenica, una colite totale quan-
do estesa a tutto il colon. Il suo picco massimo di in-
cidenza è la terza decade di vita, un secondo picco di
incidenza è nella sesta decade, ma può colpire a qua-
lunque età anche in età pediatrica, senza differenze tra
sesso maschile e femminile (1).

La terapia della CU prevede l’assunzione cronica
di mesalazina (5-ASA) per indurre e mantenere la re-
missione nei casi più lievi, di steroidi sistemici nei pa-
zienti con recidiva moderata-severa e di farmaci im-
munosoppressori e farmaci biologici qualora le terapie
convenzionali non siano efficaci, inducano reazioni
avverse o siano presenti complicanze extraintestinali
(2).

In questa gestione terapeutica classica dei pazien-
ti affetti da Malattie Infiammatorie Croniche Intesti-
nali è stato inserito da alcuni anni il beclometasone di-
propionato (BDP), steroide a bassa biodisponibilità.
Questo farmaco, infatti, consente di ridurre notevol-

mente gli eventi avversi della terapia steroidea sistemi-
ca, mantenendo un’efficacia sovrapponibile sia nell’in-
duzione che nel mantenimento della remissione di
CU (3).

Caso clinico

Di seguito riportiamo il caso di una paziente
(M.D.R.) di 45 anni, affetta da CU. La sua storia cli-
nica iniziava nel 2004 quando, in stato di assoluto be-
nessere, compariva per la prima volta una sintomato-
logia caratterizzata da dolori addominali intensi,
crampiformi, in particolar modo ai quadranti sinistri
dell’addome, che regredivano solo parzialmente con
l’evacuazione. Concomitava aumento del numero del-
le evacuazioni (fino a 5/die), di feci semiformate con
tracce ematiche e coaguli, tenesmo, urgenza evacuati-
va.

Gli esami ematochimici mostravano lieve ane-
mia, aumento moderato degli indici di flogosi, leuco-
citosi neutrofila.

Per tale ragione la paziente veniva sottoposta a
pancolonscopia con ileoscopia che permetteva di evi-
denziare edema ed iperemia della mucosa colica dal
retto fino alla flessura splenica, con diffuse ulcerazioni
a carico della mucosa rettale e del sigma distale.
L’istologia deponeva per colite ulcerosa sinistra in fase
di attività lieve-moderata (Figg. 1 e 2)). Un RX tenue
seriato escludeva coinvolgimento del piccolo intestino.

La paziente veniva allora sottoposta a trattamen-
to con mesalazina 800 mg 1 compressa (cp) tre volte al

Colite ulcerosa recidivante. Utilizzo del beclometasone
prima della terapia immunosoppressiva
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giorno e mesalazina clismi 4 g ogni sera per 4 setti-
mane, con beneficio e scomparsa della sintomatologia
clinica.

Ad Aprile 2005, Ottobre 2006 e Gennaio 2008 la
paziente presentava riacutizzazione clinica di malattia,
caratterizzata da una sintomatologia simile a quella
dell’esordio, e trattata ogni volta con cicli di steroidi
sistemici, prednisone 1 mg/Kg/die in compresse per 2
settimane e poi dopo il rapido miglioramento che si
era sempre verificato diminuzione del prednisone di 5
mg a settimana.Tale terapia veniva però complicata da
comparsa di amenorrea e acne. Nel 2006 e quindi nel
2008 veniva proposta alla paziente una terapia immu-
nosoppressiva che la paziente rifiutava per timore di
effetti collaterali .

M.C. Di Paolo, L. Pallotta, M. Cesarini, M. Giordano, L. Tammaro10

Figura 1. Retticolite ulcerosa in fase attiva, ascesso criptico
(freccia). HE 100x

Figura 2. Retticolite ulcerosa in fase attiva. A) mucodeplezione ed ipercellularità, disordine ghiandolare; B) disordine ghiandolare;
C-D) disordine ghiandolare e flogosi della lamina propia HE 100x

A) B)

C) D)
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Nell’agosto 2008, la paziente presentava una nuo-
va recidiva, con 5-6 evacuazioni al giorno, feci semifor-
mate con sangue, non associata a febbre o a calo pon-
derale. La sig.ra M.D.R. veniva sottoposta a nuovo
controllo endoscopico che mostrava estensione della
malattia fino al fondo ciecale con edema, erosioni e ra-
re ulcere ricoperte da fibrina lungo tutto il viscere, con
particolare localizzazione a livello del retto, ove erano
anche presenti pseudopolipi infiammatori. L’istologia
deponeva ancora una volta per colite ulcerosa, ma que-
sta volta in fase di attività moderata-severa.

Nella prospettiva di sottoporre di nuovo la pa-
ziente a terapia steroidea, in considerazione dell’esten-
sione e della severità di malattia, la paziente veniva
sottoposta a MOC vertebrale e femorale che diagno-
sticava severa osteopenia (T-score -1,9) per cui veniva
iniziata terapia di supporto con calcio e vitamina D.

Per questa ragione si convince la paziente ad ac-
cettare la terapia immunosoppressiva con azatioprina
(2,5 mg/kg/die) ed alla mesalazina (compresse da 800
mg tre volte al giorno) che la paziente non aveva mai
abbandonato, si aggiunge terapia con beclometasone
dipropionato, 2 cp da 5 mg dopo colazione ogni gior-
no. A tale terapia venivano anche aggiunti clismi con
mesalazina granulato per sospensione rettale (due bu-
ste da 1,5 g) e beclometasone dipropionato sospensio-
ne rettale 3 mg/60 ml da eseguire ogni sera fino al
controllo previsto dopo 2 settimane. Al controllo la si-
tuazione clinica era migliorata, 3-4 evacuazioni al
giorno con scarso sangue. La terapia con beclometaso-
ne dipropionato orale e la terapia topica di associazio-
ne con mesalazina granulato ed il BDP sospensione
rettale veniva confermata per ulteriori 4 settimane. Al-
l’ulteriore controllo intermedio dopo 2 settimane la
paziente presentava attività clinica lieve e stava conti-
nuando ad assumere azatioprina senza effetti collate-
rali. L’emocromo controllato ogni settimana mostrava
una lieve leucocitosi (GB 10.000) legata alla flogosi,
non evidenza di leucopenia, gli esami di funzione epa-
tica e gli enzimi pancreatici erano nella norma. La te-
rapia orale con beclometasone dipropionato veniva
mantenuta per ulteriori 2 settimane a 10 mg al giorno
quindi ridotta a 1 cp da 5 mg dopo colazione per ulte-
riori 4 settimane. A questo punto la terapia con beclo-
metasone dipropionato orale veniva sospesa. I clismi
di mesalazina e beclometasone dipropionato venivano

mantenuti tre volte alla settimana per ulteriori 4 setti-
mane e poi sospesi.

Al controllo ad Ottobre 2009 la paziente presen-
tava condizioni generali buone, normalizzazione delle
evacuazioni e scomparsa del dolore addominale. Non
presentava più sanguinamento rettale, gli indici di flo-
gosi si erano negativizzati e l’anemia era migliorata. Il
ciclo mestruale risultava regolare.

Una pancolonscopia di controllo mostrava esiti
ben epitelizzati di ulcerazioni a carico di tutto il visce-
re. L’esame istologico mostrava un quadro di remissio-
ne. La paziente manteneva una terapia di manteni-
mento con mesalazina cp da 800 mg tre volte al dì e di
azatioprina 3 cp da 50 mg al giorno (2,5 mg/Kg/die).

Discussione

Il caso clinico che abbiamo presentato, risulta
emblematico per la dimostrazione di come il beclome-
tasone dipropionato possa essere utilizzato in quei ca-
si in cui lo steroide sistemico abbia dato eventi avver-
si anche gravi.

Il BDP infatti è metabolizzato a livello della mu-
cosa intestinale e dal fegato a 17- monopropionato,
che ha un recettore veicolante l’attività del BDP. Il
BDP non compare in circolo a causa del metabolismo
intestinale ed epatico. Si crede dunque che la princi-
pale azione antinfiammatoria del BDP orale sia a li-
vello mucosale dove è presente in concentrazioni mol-
to alte. Per tali ragioni, se paragonato ad una lunga
esposizione con prednisone, provoca eventi avversi di
gran lunga inferiori.

Il caso esposto offre inoltre possibilità di discus-
sione circa il timing della introduzione della terapia
immunosoppressiva.

Secondo le linee guida infatti tale trattamento in
pazienti con malattia recidivante come la nostra pa-
ziente, o persistentemente attiva, e/o refrattaria agli
steroidi dovrebbe essere inserito precocemente (2).
Nel nostro caso il trattamento era stato proposto, ma
la paziente aveva rifiutato per la assenza del marito in
quei mesi in quanto militare all’estero.

La comparsa di amenorrea oltre all’acne e la evi-
denza della severa osteopenia hanno convinto la
paziente ad accettare tale terapia.
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Nella nostra paziente la terapia “ponte” con il be-
clometasone dipropionato ha permesso un trattamen-
to efficace senza effetti collaterali sistemici nei mesi
nei quali la azatioprina non aveva ancora iniziato la
sua attività immunosoppressiva. Possono infatti essere
necessari fino a 3-4 mesi di terapia prima di valutare
l’effetto immunosoppressivo di tale farmaco (4).

In questo caso l’utilizzo della terapia combinata
azatioprina-beclometasone dipropionato (quest’ulti-
mo utilizzato come terapia “ponte” di 12 settimane in
attesa dell’effetto dell’immunosoppressore) ha per-
messo di ottenere una risoluzione sintomatologica a
fronte di minori effetti sistemici garantendo quindi ef-
ficacia e compliance terapeutica.
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Come ben sappiamo la Rettocolite ulcerosa fa
parte, con il Morbo di Crohn, di quelle che vengono
definite IBD; malattie ad eziologia sconosciuta. Le va-
rie teorie proposte non consentono la completa com-
prensione delle fenomenologie di malattia. Anche fat-
tori genetici sembrano essere coinvolti nella patogene-
si delle IBD, ma non si conoscono in maniera com-
pleta le modalità di trasmissione di questo tipo di pa-
tologie tra consanguinei. È possibile anche una intera-
zione fra predisposizione genetica e fattori ambientali
(nutrizione, stress).

La estensione della CU riguarda la mucosa e la
sottomucosa della parete del colon, con alterazioni
istologiche che comprendono diffuse alterazioni va-
scolari congestizie, edema, emorragia, alterazione del-
la architettura delle cripte ed esteso infiltrato infiam-
matorio; per quanto attiene l’estensione del quadro in-
fiammatorio nei vari segmenti colici si può affermare
che nell’80% circa dei casi viene coinvolto il retto-sig-
ma, in circa il 15% dei casi il colon discendente e nel
rimanente 5% si estende in tutto il colon.

Come ben sappiamo la terapia della CU si avva-
le di un pool di farmaci per ridurre l’infiammazione
della mucosa, preparazioni di mesalazina topiche e per
os, i cortisonici, gli immunosoppressori, la terapia bio-
logica con gli inibitori del TNF. La mesalazina è il
farmaco più comunemente usato ed accettato dai pa-
zienti, i cortisonici vengono utilizzati assieme alla me-
salazina per dominare forme di CU più impegnative o
non responsive alla monoterapia con mesalazina. Ri-
spetto al passato tra i cortisonici oggi in uso, beclo-
metasone dipropionato, è caratterizzato da un favore-

vole profilo farmacologico caratterizzato da ottima at-
tività antiinfiammatoria ed immunomodulante, asso-
ciata a bassissima attività sistemica che lo rendono più
adatto ad uso prolungato nel tempo senza gli effetti
collaterali dei cortisonici definiti “sistemici”. La tera-
pia con immunosoppressori e la terapia biologica vie-
ne limitata ai quadri che non rispondono alla mesala-
zina ed alla associazione mesalazina – cortisonici.
Molto importante è l’aderenza del paziente alla tera-
pia comunque venga organizzata; le disattenzioni del
Paziente sono la causa più frequente di insuccesso te-
rapeutico.

Proprio per far fronte a questo problema è stato
necessario applicare lo schema terapeutico che segue.

Caso clinico

Giovane donna di 22 anni, 48 kg di peso, inviata
alla mia osservazione per ripetuti episodi di ematoche-
zia, dolori addominali, alvo diarroico 3-4 scari-
che/die), lieve calo ponderale. Esame obiettivo addo-
minale negativo, anamnesi familiare esente da rilievi di
natura colico-addominale. Riferito breve periodo di
anoressia e disadattamento scolastico, superati con te-
rapia psicologica. Gli esami ematochimici mostravano
lieve aumento dei parametri infiammatori e leucocito-
si (circa 10.000 GB), lieve anemia. La coloscopia mo-
strava un quadro di RCU a prevalente localizzazione
rettale, caratterizzata da distorsione del reticolo vasco-
lare, la presenza di ulcere multiple e friabilità della
mucosa; con scomparsa delle stigmate infiammatorie
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dipropionato in un caso di RCU moderata
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già da circa 30 cm dal b.a.; colon rimanente completa-
mente esente da lesioni. La valutazione del quadro cli-
nico secondo lo score di Truelove-Witts indicava la
presenza di una RCU di grado lieve, mentre la stadia-
zione endoscopica secondo l’indice di Mayo inquadra-
va la patologia allo stadio 4. L’istologia confermava
quanto verificato clinicamente: RCU distale in fase at-
tiva, grado lieve-moderato.

La paziente al momento di impostare la terapia
mostrava difficoltà alla assunzione di terapia orale con
mesalazina (800 mg/die) per cui, per evitare disatten-
zioni terapeutiche, si decideva per la somministrazio-
ne topica associata di mesalazina granulato per so-
spensione rettale e beclometasone dipropionato so-
spensione rettale 3 mg/60 ml 2 volte al giorno, 1 al
mattino e uno alla sera per 4 settimane. Il controllo
endoscopico effettuato a un mese di trattamento mo-
strava la completa remissione del quadro infiammato-
rio, così come praticamente scomparsa era la sintoma-
tologia. La terapia veniva mantenuta inalterata (con
mesalazina granulato per sospensione rettale 1,5 g as-
sociata a BDP sospensione rettale 3 mg/60 ml due
volte al giorno, mattina e sera) per altri trenta giorni
quando, confermato il mantenimento della remissione
sintomatologica e clinica si prescrivevano altri 15 gior-
ni di terapia con mesalazina granulato per sospensio-
ne rettale 1,5 mg/die associata a BDP sospensione ret-
tale 3 mg/60 ml/die.

A tutt’oggi, circa un anno dalla sospensione della
terapia, persiste remissione clinica e la Paziente gode
di buona salute.

Conclusioni

Quanto descritto conferma la validità della asso-
ciazione mesalazina-beclometasone dipropionato nel-
la cura della RCU distale.

Nel caso riportato la difficoltà della Paziente di
deglutire la terapia orale poteva portare ad una disat-
tenzione terapeutica successivamente causa di cattivo

trattamento della patologia, come ampiamente de-
scritto in letteratura; la presenza poi di un quadro in-
fiammatorio limitato al retto ha convinto ad adottare
una terapia completamente topica che ha egregiamen-
te risolto il problema. La veloce remissione sintomato-
logico-clinica e la mancanza di effetti collaterali siste-
mici confermano ulteriormente l’utilità della associa-
zione topica di mesalazina granulato per sospensione
rettale e beclometasone dipropionato sospensione ret-
tale; ulteriori studi potranno verificare l’efficacia della
terapia topica mista in quadri infiammatori più diffu-
si ai quadranti colici sinistri e fino a quale livello sarà
possibile ottenere la completa remissione di malattia.
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Introduzione

Il 5-ASA, in tutte le sue formulazioni, rappresen-
ta la terapia di scelta nel trattamento della colite ulce-
rosa ad attività lieve-moderata, con elevato livello in
termini di Evidence Based Medicine (1-4). Inoltre, il
trattamento topico con 5-ASA è particolarmente effi-
cace ed indicato in soggetti con colite distale e nei ca-
si in cui prevalgono sintomi proctitici quali tenesmo e
rettorragia (5, 6). Diversi studi hanno evidenziato co-
me l’efficacia della terapia topica possa essere signifi-
cativamente migliorata dall’associazione di mesalazina
e steroide, in particolare beclometasone dipropionato
(7, 8), riducendo la necessità dello “step-up” verso far-
maci di II livello (steroidi, immunosoppressori, etc).

Recenti studi multicentrici sul trattamento della
colite ulcerosa hanno riportato una più elevata effica-
cia terapeutica ed una migliore compliance con
l’impiego della mesalazina-MMX, formulazione di 5-
ASA con potenziale rilascio pancolico del farmaco (9);
le peculiari modalità di rilascio sopperirebbero alla ne-
cessità della multi-somministrazione quotidiana del
prodotto e alla necessità di associare terapia topica per
via rettale. In realtà, almeno allo stato dell’arte, non
sono disponibili studi mirati a valutare l’eventuale op-
portunità/necessità di associazione tra MMX-ASA e
terapia topica per via rettale (10).

Di seguito riportiamo un caso clinico di colite ul-
cerosa refrattaria alla mesalazina-MMX trattata con
successo con l’aggiunta della terapia topica combinata
(mesalazina e beclometasone dipropionato).

Caso clinico

D’I.V.; maschio di 61 anni.
Paziente con anamnesi familiare e fisiologica pri-

va di rilievo. BPCO (ex fumatore).
Diagnosi di colite ulcerosa distale effettuata pres-

so altro Centro circa 12 mesi prima della visita attua-
le; in trattamento con mesalazina-MMX 2.4 gr/die da
8 mesi, con parziale controllo della sintomatologia in-
testinale (persistono tenesmo e saltuaria rettorragia).

Il paziente veniva per la prima volta alla nostra at-
tenzione per riacutizzazione sintomatologica caratte-
rizzata da tenesmo, rettorragia ed incremento del nu-
mero delle evacuazioni (4-5 evacuazioni/die, di cui la
metà notturne). Al momento della visita non presen-
tava dolore addominale e febbre; sostanziale normalità
degli esami di laboratorio, comprendenti emocromo,
VES, PCR e QPE; lieve ipoferritinemia.

Si decideva di rivalutare endoscopicamente il pa-
ziente. La colonscopia, condotta fino al cieco, eviden-
ziava “processo infiammatorio attivo a livello del retto,
sigma e colon discendente distale con edema, ipere-
mia, sporadiche erosioni e fragilità mucosale al trauma
endoscopico. Nei limiti l’aspetto macroscopico a cari-
co dei restanti segmenti colici” (Figura 1). L’esame
istologico supportava la diagnosi clinico-endoscopica
di colite ulcerosa distale.

Pertanto, il paziente veniva invitato ad effettuare,
in aggiunta alla terapia in atto, un ciclo di terapia to-
pica associata con mesalazina granulato per sospensio-
ne rettale 1,5 g e beclometasone dipropionato sospen-
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sione rettale 3 mg(60 ml somministrata quotidiana-
mente alla sera per un periodo di 6 settimane.

Dopo circa 10 giorni dall’inizio della terapia topi-
ca si assisteva alla remissione della sintomatologia di-
stale con risoluzione del tenesmo e della rettorragia.
L’efficacia del trattamento veniva confermato da una
rettoscopia di controllo a 2 mesi evidenziante la re-
missione endoscopica dell’infiammazione rettale. Al
paziente veniva, dunque, prescritta terapia di manteni-
mento con mesalazina-MMX e cicli di terapia topica
combinata con mesalazina granulato per sospensione
rettale e beclometasone sospensione rettale.

Conclusioni

Il caso qui descritto ha confermato l’efficacia te-
rapeutica della terapia topica in soggetti affetti da co-
lite ulcerosa e sintomatologia riconducibile alla loca-
lizzazione distale del processo flogistico.

A nostro avviso la terapia topica combinata con
mesalazina e beclometasone diprorpionato è da pren-
dere in considerazione anche nei casi in cui il sogget-
to sia in trattamento con una formulazione di 5-ASA
(es. mesalazina-MMX, salazopirina) con un potenzia-
le meccanismo di rilascio distale del principio attivo.

Sarebbe utile che la nostra impressione fosse suf-
fragata e validata in studi controllati su una popolazio-
ne di pazienti più ampia.
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Figura 1. Colite ulcerosa distale (descrizione nel testo)
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