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blicazione. Tutti i lavori sono soggetti a revisione e si esortano gli autori
ad essere concisi. I manoscritti dovranno essere inviati a:
Dr.ssa Anna Scotti
Quaderni Acta Bio Medica - Gastroenterologia
c/o Mattioli 1885 srl
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annascotti@mattioli1885.com
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fax ed indirizzo e-mail
• Un running title di non più di 40 caratteri

COME SCRIVERE UN CASE REPORT
La caratteristica chiave del case report è quella di aiutare il lettore a ricono-
scere e a trattare un problema simile, se mai dovesse ripresentarsi. Utiliz-
zare un linguaggio chiaro e senza ambiguità, per presentare il materiale in
modo che il lettore abbia una chiara visione di:
-cosa è successo al paziente
-la cronologia di questi eventi
-perché il trattamento è stato eseguito in base a quei determinati concetti.

Cosa descrivere?
Osservare e pensare alla pratica clinica, vi sono molti casi rari o insoliti
che possono meritare una descrizione. La rarità non è però di per se stessa
motivo sufficiente di pubblicazione, il caso deve essere speciale e avere un
“messaggio” per il lettore; può servire a fornire la consapevolezza della
condizione in modo tale che la diagnosi possa essere più facile in futuro o
come una linea di trattamento possa essere più adatta di un’altra.
Il ruolo dei case report è di stabilire un specie di “precedente giudiziario”
per malattie relativamente rare.
Un altro gruppo è quello dei casi associati a condizioni inusuali, anche
sconosciute, che possono avere priorità diverse nel loro trattamento.

Come descrivere?
Titolo: Il titolo dovrebbe essere corto, descrittivo e capace di attirare
l’attenzione. Se il titolo di un case report contiene troppi dati il lettore
potrebbe avere la sensazione che esso abbia spiegato tutto quello che c’è
da sapere.
Introduzione: Solitamente si tende a scrivere una breve storia della malat-
tia, ma questo materiale può essere inserito nella discussione. Il report
può cominciare semplicemente con la descrizione del caso.
Descrizione del caso: Il report deve essere cronologico e descrivere adegua-
tamente la presentazione, i risultati dell’esame clinico e quelli degli
accertamenti prima di andare avanti e descrivere l’evoluzione del pazien-
te. La descrizione deve essere completa, accentuare le caratteristiche
positive senza oscurarle in una massa di rilievi negativi. Considerare
quali domande potrebbe fare un collega e assicurarsi che vi siano risposte
chiare all’interno del report. Le illustrazioni possono essere utili.

Discussione del caso: Lo scopo principale della discussione è di spiegare
come e perché sono state prese le decisioni e quale insegnamento è stato
recepito da questa esperienza. Possono essere necessari alcuni riferimenti
bibliografici ad altri casi, bisogna evitare tuttavia di produrre una review.
Lo scopo deve essere di definire e dettagliare il messaggio per il lettore.
Il case report renderà chiaro come un caso analogo dovrebbe essere tratta-
to in futuro.

REVIEWS- LAVORI ORIGINALI
Articoli originali: comprendono lavori che offrono un contributo nuovo o
frutto di una consistente esperienza, anche se non del tutto originale, in
un determinato settore. Devono essere completi di Riassunto e suddivisi
nelle seguenti parti: Introduzione, Obiettivi, Materiale e Metodi, Risulta-
ti, Discussione e Conclusioni. Nella sezione Obiettivo deve essere sinte-
tizzato con chiarezza l’obiettivo del lavoro, vale a dire l’ipotesi che si è
inteso verificare; nei Metodi va riportato il contesto in cui si è svolto lo
studio (Ospedale, Centro Specialistico…), il numero e il tipo di soggetti
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Risultati vanno riportati i risultati dello studio e dell’analisi statistica.
Nella sezione Conclusioni va riportato il significato dei risultati soprattut-
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Pubblichiamo il quarto ed ultimo fascicolo del-
l’anno 2011 della collana dei Quaderni di Gastroente-
rologia di Acta BioMedica.

Siamo ormai giunti alla conclusione del sesto
anno dalla nascita dei Quaderni di Gastroenterologia
e possiamo affermare con orgoglio che l’iniziativa
editoriale ha avuto un ottimo riscontro di pubblico
grazie all’originalità dei testi pubblicati.

Anche in questo numero, trovano il giusto spazio
sei casi clinici; di questi ben 3 riguardano il problema
della rettocolite ulcerosa, uno particolarmente origina-
le per le importanti manifestazioni extraintestinali
della malattia, uno è dedicato alla malattia infiamma-
toria cronica nell’anziano, ed uno infine è dedicato al-
la Colite segmentaria associata ai diverticoli, efficace-
mente trattata con beclometasone.

Come ormai routine, presentiamo infine un bre-
ve sunto di una interessante rassegna, pubblicato nel
2010 sul prestigioso World Journal of Gastroenterology,
riguardante la rilevanza clinica delle variazioni del me-
tabolismo osseo nelle malattie infiammatorie intesti-
nali, argomento di particolare interesse clinico legato
al fotto che il metabolismo osseo appare alterato già in
pazienti di giovane età affetti da IBD.

Con l’augurio di essere riusciti a mantenere vivo
il Vostro interesse, Vi auguriamo buona lettura e Vi
diamo appuntamento al nuovo Anno.

Dott. Silvio Danese
Divisione di Gastroenterologia

Istituto Clinico Humanitas
IRCCS in Gastroenterologia, Milano

F O R E W O R D

ACTA BIOMED 2011; 82; Quaderno di Gastroenterologia IV: 5 © Mattioli 1885
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Introduzione

Una significativa riduzione di massa ossea
(BMD) è spesso osservata in pazienti affetti da IBD,
ma i dati epidemiologici disponibli, soprattutto per
quanto concerne il rischio di frattura, che resta
l’outcome primario, sono contradditori, soprattutto a
causa di differenze di disegno e metodologia fra gli
studi fin qui condotti (1-3).

Relativamente alla diagnosi ed al trattamento
della osteopenia e/o dell’osteoporosi conclamata, esi-
stono diverse linee guida, tutte concordi sulla necessità
prioritaria di ridurre il rischio di frattura, ma dato che
nella maggior parte dei casi sono costruite su dati ri-
cavati da studi condotti su pazienti affetti da osteopo-
rosi postmenopausale o idiopatica, non è sempre faci-
le estrapolarne indicazioni terapeutiche applicabili al
sottogruppo dei pazienti affetti da IBD.

Epidemiologia della BMD e rischio di frattura nei
pazienti affetti da IBD

La prevalenza e la patogensi di osteopenia ed
osteoporosi appaiono diverse nei pazienti affetti da
Morbo di Crohn (CD) o da Colite ulcerosa (UC), ma
i dati epidemiologici disponibli sono spesso aggregati.

L’incidenza di osteoporosi è stata stimata variare
fra il 18 ed il 42 % in coorti non diversificate di pa-

Rilevanza clinica delle variazioni del metabolismo osseo
nelle malattie infiammatorie intestinali
Federico Cioni
Direttore scientifico Mattioli 1885

R E V I E W

ACTA BIOMED 2011; 82; Quaderno di Gastroenterologia IV: 7-11 © MATTIOLI 1885

Pal Miheller, Katalin Lorinczy, Peter Laszlo Lakatos
World J Gastroentrol 16(44), 5536-5542, 2010

La perdita di densità ossea è una complicazione spesso sottovalutata delle malattie infiammatorie intestinali (IBD).
La maggior parte dei dati disponibili relativi alla diagnosi, alla terapia ed al follow-up, sono stati estrapolati da stu-
di condotti sull’osteoporosi idiopatica e post-menopausale, ma il metabolismo osseo appare alterato già in pazienti di
giovane età affetti da IBD.
Si tratta di un argomento di rilevante interesse clinico, cui Miheller P. et al. hanno dedicato un interessante Edito-
riale, pubblicato in un recente fascicolo del World Journal of Gastroenterology.

Tabella 1. Criteri di diagnosi di osteopenia e osteoporosi se-
condo la definizione della WHO del 1994. Il valore di T-score
fa riferimento come controllo ai dati misurati in giovani adulti,
quello di Z-score ai controlli di pari età. Nei pazienti affetti da
IBD appare più corretto l’utilizzo dello Z- score

T-score Z-score

Bassa densità ossea -1>T>- 2.5 SD
(o osteopenia)

Osteoporosi T<- 2.5 SD Z < - 2 SD
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8 F. Cioni

zienti affetti da IBD (4, 5). Alcuni studi riferiscono
una maggior frequenza di CD rispetto alla UC in que-
sti pazienti (6, 7); in particolare Janshen riferisce valo-
ri di Z-score significativamente inferiori in pazienti
affetti da CD rispetto a quelli affetti da UC ed ai con-
trolli sani.

Dal punto di vista fisiopatologico, nel CD sembra
più frequente la presenza di problemi di mineralizza-
zione ossea già alla diagnosi, mentre nella UC il trat-
tamento steroideo protratto nel tempo sembra avere
maggior peso (7).

Il sito di indagine appare importante: nell’osteo-
porosi postmenopausale ed in quella indotta da corti-
costerodi la BMD appare più bassa se misurata al livel-
lo dell’anca rispetto alla colonna (4, 5, 8), ma nei pa-
zienti affetti da IBD questa differenza sembra perder-
si. Importante fattore di confondimento può essere an-
che l’area geografica da cui provengono i soggetti stu-
diati, dato che è noto come l’incidenza di BMD sia in-
feriore passando dal nord al sud del mondo (79, 10).

Recenti studi confermano comunque che in una
popolazione di pazienti affetti da CD il 51% è affetto
da osteopenia ed il 13% da osteoporosi (11). Nella po-
polazione di riferimento la prevalenza dell’osteoporo-
si appare attorno al 15% (12, 13).

Il rischio di frattura rappresenta il pericolo prin-
cipale correlato con la BMD: il RR di frattura sito-
specifico aumenta da 1 a 3.5 volte per ogni riduzione
di una DS della BMD (14). Anche l’età è un fattore
predittivo di rischio (15).

In uno studio canadese il rischio di frattura appa-
re aumentato del 40% rispetto alla popolazione gene-
rale (16): questi dati sembrano confermati da uno stu-
dio americano che riferisce un aumento del 1.4 del ri-
schio (17), mentre in uno studio danese l’aumento è
minore, ma comunque nell’ordine del 1,19 % nei pa-
zienti affetti da CD e del 1,08% in quelli affetti da
CU(18). È interessante notare che in questo caso si fa-
ceva riferimento solo alle fratture che richiedevano
ospedalizzazione.

Alla fine appare confermato che i pazienti affetti
da IBD vanno incontro ad un aumentato rischio di
fratture da ridotta BMD: purtroppo si tratta spesso di
fratture vertebrali asintomatiche o paucisintomatiche
(19) o secondarie a traumi occasionali e di non grande
entità, perciò diagnosticate solo tardivamente. Ciò de-

termina la sottostima del reale rischio cui questi mala-
ti vanno incontro.

Sono pazienti spesso giovani (circa un terzo dei
soggetti studiati nello studio precedentemente citato
aveva meno di 30 anni), e non di rado trattati con cor-
ticosterodi (il prednisolone a basse dosi – da 2 a 7.5
mg die – è già in grado di aumentare il rischio di frat-
tura) (20, 21).

Screening

Il problema della valutazione della BMD in pa-
zienti affetti da IBD è tutt’ora aperto. Le linee guida
esistenti non raccomandano ancora lo screening di
massa in questi pazienti, ma piuttosto suggeriscono la
necessità di discriminare i soggetti a maggior rischio
sui quali esegure poi la DEXA, che resta la metodica
diagnostica di riferimento.

La densitometria ossea andrebbe quindi eseguita
in tutte le donne in menopausa, nei pazienti maschi di
oltre 50 anni, in quelli che sono in trattamento corti-
costeroideo da più di 3 mesi, in quelli con anamnesi
positiva per fratture spontanee e/o secondarie a traumi
leggeri, ed in quelli affetti da ipogonadismo.

La DEXA resta inoltre la metodica diagnostica
elettiva anche nel follow-up, nel corso del quale andrà
effettuata ogni uno-due anni circa nei pazienti a ri-
schio.

Trattamento

Alcuni dei fattori di rischio coinvolti nella pato-
geni della perdita di BMD nei pazienti affetti da IBD
sono modificabili (fumo, consumo di alcool, livello di
attività fisica), altri come l’età, la genetica e la resezio-
ne intestinale, no. I dati disponibili in letteratura con-
fermano che l’osteopenia associata alle IBD può esse-
re correlata sia con la patologia di base che con il ma-
lassorbimento secondario o con il trattamento steroi-
deo (22). Nel primo caso, citochine infiammatorie e
Tumor-Necrosis-Factor alfa sembrano i mediatori
maggiormente chiamati in causa (23, 24).

Dal punto di vista della prevenzione e della tera-
pia, i cardini del trattamento sono la somministrazio-
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ne di calcio, vitamina D ed il trattamento con bifosfo-
nati.

La somministrazione di calcio è stata considerata
un importante fattore determinante la densità ossea
nella popolazione generale (25), ma così non sembra
essere nei pazienti affetti da CD (26, 27), mentre
l’utilizzo della vitamina appare più promettente (28).

Le Linee Guida più recenti suggeriscono di som-
ministrare giornalmente adeguate dosi di calcio (1000-
1500 mg) e di vitamina D (400-800 UI) (29, 30).

L’utilizzo dei bifosfonati si è dimostrato efficace
ed è oggi raccomandato dal Royal College of Physi-
cian nei pazienti ultrasessantacinquenni, nei soggetti
più giovani che siano andati incontro a fratture oste-
porotiche ed in quelli che iniziano trattamento con
corticosterodi (31).

Anche il trattamento con gli inibitori del TNF al-
fa sembra migliorare la BMD nei pazienti affetti da
IBD, anche nel caso di CD riacutizzata e/o fistolizza-
ta (32), a conferma del ruolo patogenetico giocato dal-
lo stesso fattore.

In subordine qualunque scelta terapeutica prima-
ria che riduca la necessità di ricorrere al trattamento
con corticosteroidi appare indicata in questi pazienti.

Da valutare anche l’opportunità di procedere a
trattamento ormonale sostitutivo nelle donne in me-
nopausa.

Nel corso del follow-up, i parametri ematochimi-
ci ed urinari da tenere monitorati, oltre ai canonici va-
lori di calcemia e vitamina D, sono indicati in tabella

2, ma la loro effettiva significatività nei pazienti affet-
ti da IBD è tutt’ora da validare (33, 34).

Resta ovviamente indispensabile il monitoraggio
di routine della funzione renale nei soggetti sottoposti
a supplementazione cronica di calcio e vitamina D,
con particolare riferimento al rischio di calcolsi e ne-
frocalcinosi, e quello dei rischi ginecologici connessi
col trattamento ormonale sostitutivo.

Conclusioni

Il metabolismo osseo è alterato nei pazienti affet-
ti da IBD, sia a causa del malassorbimento intestinale
possibile in questi pazienti, sia a causa degli aumenta-
ti tassi di citochine infiammatorie e TNF alfa.

Su queste basi ed in funzione dei dati epidemio-
logici disponibili che, al di la di alcuni problemi meto-
dologici ed interpretativi, confermano comunque un
maggior rischio di osteopenia ed osteporosi, i pazienti
affetti da IBD vanno sottoposti a tutti gli interventi
preventivi possibili, sia in termini di correzione dello
stile di vita (alcool, fumo, ecc), sia in termini di sup-
plementazione con calcio e vitamina D.

In casi selezionati sarà necessario procedere alla
misura della densità ossea mediante DEXA, ed even-
tualmente al trattamento con bifosfonati, riducendo
contemporaneamente, ove possibile, il ricorso al trat-
tamento con corticosteroidi.

Il problema della riduzione della BMD e del con-
seguente aumentato rischio di frattura, va sempre te-

Tabella 2. Markers biochimici del turnover osseo

Sangue Urine

Formazione ossea Fosfatasi alcalina ossea specifica
Osteocalcina
Peptide carbossiterminale del tipo I
Di collagene
Peptide amminoterminale del tipo i
Di collagene

Riassorbimento osseo Cross-linked C-telopeptide del Idrossiprolina
Collageno di tipo I Piridinolina libera e totale
Fosfatasi acida tartrato resistente Desossipiridinolina libere

Totale
N- e C- telopeptide del cross-
Link del collagene
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nuto presente nel management clinico dei pazienti af-
fetti da IBD.

Bibliografia

1. Compston JE, Judd D, Crawley EO, Evans WD, Evans
C, Church HA, Reid EM, Rhodes J. Osteoporosis in pa-
tients with inflammatory bowel disease. Gut 1987; 28:
410-415.

2. Szathmári M, Prónai L, Tulassay Z. Altered bone metabo-
lism in inflammatory bowel disease. Am J Gastroenterol
1998; 93: 848-849.

3. Pigot F, Roux C, Chaussade S, Hardelin D, Pelleter O, Du
Puy Montbrun T, Listrat V, Dougados M, Couturier D,
Amor B. Low bone mineral density in patients with in-
flammatory bowel disease. Dig Dis Sci 1992; 37: 1396-
1403.

4. Bernstein CN, Seeger LL, Sayre JW, Anton PA, Artinian
L, Shanahan F. Decreased bone density in inflammatory
bowel disease is related to corticosteroid use and not disea-
se diagnosis. J Bone Miner Res 1995; 10: 250-256.

5. Bjarnason I, Macpherson A, Mackintosh C, Buxton-Tho-
mas M, Forgacs I, Moniz C. Reduced bone density in pa-
tients with inflammatory bowel disease. Gut 1997; 40: 228-
233.

6. Jahnsen J, Falch JA, Aadland E, Mowinckel P. Bone mine-
ral density is reduced in patients with Crohn’s disease but
not in patients with ulcerative colitis: a population based
study. Gut 1997; 40: 313-319.

7. Ghosh S, Cowen S, Hannan WJ, Ferguson A. Low bone
mineral density in Crohn’s disease, but not in ulcerative co-
litis, at diagnosis. Gastroenterology 1994; 107: 1031-1039.

8. Pollak RD, Karmeli F, Eliakim R, Ackerman Z, Tabb K,
Rachmilewitz D. Femoral neck osteopenia in patients with
inflammatory bowel disease. Am J Gastroenterol 1998; 93:
1483-1490.

9. Schoon EJ, van Nunen AB, Wouters RS, Stockbrügger
RW, Russel MG. Osteopenia and osteoporosis in Crohn’s
disease: prevalence in a Dutch population-based cohort.
Scand J Gastroenterol Suppl 2000; 43-47.

10. Poturoglu S, Balkan F, Karaali ZE, Ibrisim D, Yanmaz S,
Aktuglu MB, Alioglu T, Kendir M. Relationship between
bone mineral density and clinical features in patients with
inflammatory bowel disease: a local study in Turkish popu-
lation. J Int Med Res 2010; 38: 62-68.

11. Siffledeen JS, Siminoski K, Jen H, Fedorak RN. Vertebral
fractures and role of low bone mineral density in Crohn’s
disease. Clin Gastroenterol Hepatol 2007; 5: 721-728.

12. Schulte C, Dignass AU, Mann K, Goebell H. Bone loss in
patients with inflammatory bowel disease is less than ex-
pected: a follow-up study. Scand J Gastroenterol 1999; 34:
696-702.

13. Jahnsen J, Falch JA, Mowinckel P, Aadland E. Bone mine-
ral density in patients with inflammatory bowel disease: a

population-based prospective two-year follow-up study.
Scand J Gastroenterol 2004; 39: 145-153.

14. Kanis JA. Diagnosis of osteoporosis and assessment of frac-
ture risk. Lancet 2002; 359: 1929-1936.

15. Kanis JA, Johnell O, Oden A, Dawson A, De Laet C, Jons-
son B. Ten year probabilities of osteoporotic fractures ac-
cording to BMD and diagnostic thresholds. Osteoporos Int
2001; 12: 989-995.

16. Bernstein CN, Blanchard JF, Leslie W, Wajda A, Yu BN.
The incidence of fracture among patients with inflamma-
tory bowel disease. A population-based cohort study. Ann
Intern Med 2000; 133: 795-799.

17. Loftus EV Jr, Crowson CS, Sandborn WJ, Tremaine WJ,
O’Fallon WM, Melton LJ 3rd. Long-term fracture risk in
patients with Crohn’s disease: a population-based study in
Olmsted County, Minnesota. Gastroenterology 2002; 123:
468-475.

18. Vestergaard P, Mosekilde L. Fracture risk in patients with
celiac Disease, Crohn’s disease, and ulcerative colitis: a na-
tionwide follow-up study of 16,416 patients in Denmark.
Am J Epidemiol 2002; 156: 1-10.

19. Klaus J, Armbrecht G, Steinkamp M, Brückel J, Rieber A,
Adler G, Reinshagen M, Felsenberg D, von Tirpitz C. Hi-
gh prevalence of osteoporotic vertebral fractures in patients
with Crohn’s disease. Gut 2002; 51: 654-658.

20. Van Staa TP, Leufkens HG, Abenhaim L, Zhang B, Coo-
per C. Use of oral corticosteroids and risk of fractures. J Bo-
ne Miner Res 2000; 15: 993-1000.

21. Bernstein CN, Blanchard JF, Metge C, Yogendran M. The
association between corticosteroid use and development of
fractures among IBD patients in a population-based data-
base. Am J Gastroenterol 2003; 98: 1797-1801.

22. Nanes MS.Tumor necrosis factor-alpha: molecular and cel-
lular mechanisms in skeletal pathology. Gene 2003; 321: 1-
15.

23. Miheller P, Muzes G, Zagoni T, Toth M, Racz K, Tulassay
Z. Infliximab therapy improves the bone metabolism in fi-
stulizing Crohn’s disease. Dig Dis 2006; 24: 201-206.

24. Moschen AR, Kaser A, Enrich B, Ludwiczek O, Gabriel
M,Obrist P,Wolf AM,Tilg H.The RANKL/OPG system
is activated in inflammatory bowel disease and relates to the
state of bone loss. Gut 2005; 54: 479-487.

25. NIH Consensus conference. Optimal calcium intake. NIH
Consensus Development Panel on Optimal Calcium In-
take. JAMA 1994; 272: 1942-1948.

26. Bernstein CN, Bector S, Leslie WD. Lack of relationship
of calcium and vitamin D intake to bone mineral density in
premenopausal women with inflammatory bowel disease.
Am J Gastroenterol 2003; 98: 2468-2473.

27. Habtezion A, Silverberg MS, Parkes R, Mikolainis S,
Steinhart AH. Risk factors for low bone density in Crohn’s
disease. Inflamm Bowel Dis 2002; 8: 87-92.

28. Miheller P, Muzes G, Hritz I, Lakatos G, Pregun I, Laka-
tos PL, Herszényi L, Tulassay Z. Comparison of the effects
of 1,25 dihydroxyvitamin D and 25 hydroxyvitamin D on
bone pathology and disease activity in Crohn’s disease pa-
tients. Inflamm Bowel Dis 2009; 15: 1656-1662.

05-cioni:05-cioni 20-12-2011  15:30  Pagina 10



11Rilevanza clinica delle variazioni del metabolismo osseo nelle malattie infiammatorie intestinali

29. Bernstein CN, Leslie WD, Leboff MS. AGA technical re-
view on osteoporosis in gastrointestinal diseases. Gastroen-
terology 2003; 124: 795-841.

30. Scott EM, Gaywood I, Scott BB. Guidelines for osteopo-
rosis in coeliac disease and inflammatory bowel disease.
British Society of Gastroenterology. Gut 2000; 46 Suppl 1:
i1-i8.

31. Glucocorticoid-induced osteoporosis: guidelines for pre-
vention and treatment. London: Royal College of Physi-
cians, 2002.

32. Miheller P, Muzes G, Zagoni T, Toth M, Racz K, Tulassay
Z. Infliximab therapy improves the bone metabolism in fi-
stulizing Crohn’s disease. Dig Dis 2006; 24: 201-206.

33. Dresner-Pollak R, Karmeli F, Eliakim R, Ackerman Z, Ra-
chmilewitz D. Increased urinary N-telopeptide cross-
linked type 1 collagen predicts bone loss in patients with in-
flammatory bowel disease. Am J Gastroenterol 2000; 95:
699-704.

34. Bauer DC, Sklarin PM, Stone KL, Black DM, Nevitt MC,
Ensrud KE, Arnaud CD, Genant HK, Garnero P, Delmas
PD, Lawaetz H, Cummings SR. Biochemical markers of
bone turnover and prediction of hip bone loss in older wo-
men: the study of osteoporotic fractures. J Bone Miner Res
1999; 14: 1404-1410.

05-cioni:05-cioni 20-12-2011  15:30  Pagina 11



Introduzione

L’infezione da Clostridium Difficile può essere un
fattore presente nella colite ulcerosa, con dati che sug-
geriscono un ruolo nella riattivazione o nell’esordio
della malattia da un germe patogeno in una sottopo-
polazione di questi pazienti (1). Una terapia antibioti-
ca, sia ad ampio spettro che Gram positiva specifica,
ha dimostrato una efficacia limitata nella colite ulce-
rosa (RCU) (2, 3).Tuttavia, report clinici nei quali una
significativa risposta terapeutica è stata raggiunta (4-
6), suggeriscono che possa esistere una distinta sotto-
classe di pazienti con un fenotipo “infettivo”. Sebbene
vi sia un crescente numero di report sulla RCU com-
plicata da infezione da citomegalovirus (CMV) (7-9),
vi sono pochi dati circa la RCU complicata dall’infe-
zione da Clostridium difficile. Pertanto, riportiamo un
caso di rettocolite ulcerosa steroido-resistente con un
importante interessamento reumatologico immediata-
mente preceduto da un’infezione da Clostridium diffi-
cile, nella quale la remissione dei sintomi è stata rag-
giunta mediante l’impiego di beclometasone dipro-
prionato con l’aggiunta di metronidazolo e vancomici-
na. Il paziente è poi rimasto libero da malattia per un
periodo di 4 anni

Caso clinico

Un paziente maschio, di 32 anni, diabetico da cir-
ca 5 anni (ma con una scarsa compliance alla dieta ed
alla terapia antidiabetica con ipoglicemizzanti orali), si

presentò in PS con nausea, vomito, dolore addomina-
le crampiforme, resistente alla terapia con spasmoliti-
ci ed antiemetici somministrati due giorni prima dal
medico di famiglia. I valori iniziali di laboratorio era-
no i seguenti: glicemia: 450 mg/dl (range: 90-110);
emoglobina: 15.6 g/dl (range: 14-18 g/dl), ematocrito
45.8% (range: 40-54%) sodio: 131 mEq/l (135-146
mEq/l), potassio 3.9 mEq/l (3.5-5.5 mEq/l), bicarbo-
nati 24 mEq/l (22-24 mEq/l), cloro: 91 mEq/l (95-
112 mEq/l), azotemia: 37 mg/dl (7-25 mg/dl), creati-
nina sierica: 1.6 mg/dl (0.7-1.4 mg/dl), e con test di
funzionalità epatica nella norma.

Il paziente fu trattato con liquidi endovena, ci-
profloxacina ed antiemetici, grazie ai quali la diarrea si
risolse in 2-3 giorni. Un mese dopo il paziente pre-
sentava diarrea liquida accompagnata da tenesmo,
proctorragia e vomito, associata anche a febbre
(38,6°C). L’esame obiettivo evidenziava tensione ad-
dominale a livello dello scavo pelvico. Non erano ap-
prezzabili masse addominali o organomegalie.
L’esplorazione rettale aveva provocato dolore ed era
apprezzabile muco misto a feci. Il restante esame
obiettivo era normale. La coprocoltura e l’esame pa-
rassitologico erano negativi (per la ricerca di giardia
lamblia, salmonella, shigella, campylobacter, pseudomo-
nas); la ricerca fecale della tossina del Clostridium Dif-
ficile era invece positiva.

Il paziente iniziava così terapia con ciprofloxaci-
na (500) per os due volte al dì per tre giorni, senza mi-
glioramento dei sintomi. Alla terapia fu quindi ag-
giunto metronidazolo (250 mg tre volte al dì per os)
ma a causa dell’intolleranza del paziente al metronida-
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zolo (con aumento della nausea e del vomito) ci co-
strinse a sostituirlo con la vancomicina (250 mg quat-
tro volte al dì) associata alla ciprofloxacina per 7 gior-
ni. Durante i giorni di trattamento antibiotico, il pa-
ziente sviluppò un dolore articolare ed una tensione a
livello delle spalle, le caviglie, le dita delle mani, le an-
che e le ginocchia. La mancanza di risposta agli anti-
biotici suggerì una genesi anche autoimmune come
cofattore. Nel frattempo fu eseguita colonscopia (con
biopsie seriate), che rivelò un’infiammazione acuta
diffusa su una mucosa con segni di infiammazione
cronica e con ulcerazioni diffuse, deplezione di muci-
na e la presenza di infiltrati infiammatori e di riduzio-
ne della mucosa suggestiva per RCU (figura 1). Il pa-
ziente fu trattato con mesalazina compresse (800 mg
due volte al dì) in aggiunta al metronidazolo (250 mg
quattro volte al dì). Dopo 7 giorni di terapia combina-
ta, per la persistenza del calo ponderale e dei sintomi,
associati ad un quadro di scompenso diabetico, fu ag-
giunto beclometasone dipropionato (5 mg) 1 cp due
volte al dì al posto del cortisone per evitarne gli effet-
ti collaterali sullo scompenso glicemico. Dopo solo 7
giorni di terapia, la terapia antibiotica e con mesalazi-
na fu sospesa, mentre fu mantenuta terapia con beclo-
metasone dipropionato 5 mg/die per altri 15 gg. Alla
riduzione della terapia i sintomi ricomparvero; la ri-
cerca fecale del Clostridium difficile risultò negativa,
confermando una componente autoimmune nella pa-
tologia di tale paziente. Il beclometasone dipropiona-

to fu ripreso e continuato al dosaggio iniziale di 5 mg
2 volte al dì per circa 2 mesi con progressiva riduzio-
ne della sintomatologia; fu poi progressivamente sca-
lato ad un dosaggio di 5 mg per un altro mese. Al ter-
mine, il paziente sviluppò un ascesso dentario per il
quale fu somministrato ancora vancomicina (250 mg
tre volte al dì) e metronidazolo (tre volte al dì). Gli an-
tibiotici furono somministrati per circa 1 mese, duran-
te il quale la sintomatologia artritica non si ripresentò.
Successivamente il paziente rimase libero da malattia
nei successivi 5 anni.

Dopo questo lungo periodo di tempo in remissio-
ne, il paziente ebbe un secondo episodio simile al pre-
cedente. Ancora una volta il paziente ebbe diarrea
ematica, nausea, vomito e dolori articolari. La ricerca
del Clostridium difficile risultò nuovamente positiva.
Questa volta il paziente, che era in buon compenso
diabetico, fu trattato con 60 mg di prednisone al gior-
no e con metronidazolo (250 mg tre volte al dì). I sin-
tomi non si risolsero, per cui fu aggiunta vancomicina
(125 mg tre volte al dì, con un significativo migliora-
mento dei sintomi. Dopo due settimane di terapia
combinata il trattamento con metronidazolo fu inter-
rotto e i sintomi ripresero in una settimana. Il metro-
nidazolo fu aggiunto ancora con scomparsa dei sinto-
mi. La terapia antibiotica e quella steroidea furono
protratte per due mesi durante i quali il prednisone fu
scalato progressivamente fino alla completa remissio-
ne dei sintomi.

Discussione

Questo caso clinico è interessante da tanti punti
di vista; l’inizio della rettocolite ulcerosa e della spon-
diloartrite ha coinciso con l’infezione da C. Difficile:
mentre i vari trattamenti di beclometasone dipropio-
nato, vancomicina e metronidazolo hanno negativiz-
zato la ricerca della tossina da C. Difficile, la remissio-
ne dei sintomi da RCU è stata resa possibile solo dal-
l’associazione dei tre farmaci. Il test per la ricerca del-
la tossina da Clostridium Difficile ha dimostrato un’ef-
ficacia dubbia nella diagnosi di colite pseudomembra-
nosa. È stato dimostrato che pazienti, tossina negati-
vi, con coltura fecale positiva per C. Difficile, possano
avere una colite pseudomembranosa sintomatica(10).

Figura 1. Infiammazione della mucosa del colon con perdita
delle “goblet cells” e presenza di infiltrato infiammatorio
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Lynch et al hanno dimostrato che il 46% di campioni
fecali negativi per la tossina erano invece postivi alla
coprocoltura (11). Ciononostante, altri autori hanno
dimostrato che alcuni casi di infezione da C. Difficile
non possa essere diagnosticata dall’esame suggerito e
che la produzione di variare la produzione della tossi-
na (12-16).

Il battere, inoltre, tende a persistere in una spora
vegetativa antibiotico-resistente, che spiega l’alta fre-
quenza alla quale i sintomi capitano dopo il tratta-
mento.

Poiché i pazienti negativi alla tossina si sono pre-
sentati con una diarrea correlata al C. difficile, è facile
ipotizzare che l’organismo possa esistere in modo na-
scosto, speciamente in un paziente con C. Difficile, so-
prattutto quello con malattia cronica infiammatoria.
L’elusività del battere nella diagnosi in pazienti con
IBD infettati da C. Difficile fu confermato da
Markowitz nel 201. Essi dimostrarono che l’esame
sulla singola tossina fu incapace di porre diagnosi di
infezione da C. Difficile in circa il 40% dei pazienti
pediatrici, in un case report dove la tossina la variante
di tossina A positiva, tossina B negativa fu riscontrata
(14, 17).

È stato inoltre dimostrato che I paienti con IBD
hanno un’incidenza superiore di infezione da C. Diffi-
cile rispetto ai controlli sani (18).

Quando considerate con il caso riportato qui,
queste informazioni portano all’ipotesi che una picco-
lo sottoclasse di RCU possa attualmente avere un’e-
ziologia infettiva che deriva da un’infezione da C. Dif-
ficile.

L’IBD è stato dimostrato essere più frequente nei
paesi industrializzati dove la terapia antibiotica ha la
sua storia più lunga (19).

L’aumento della prevalenza dell’IBD è parallelo
all’uso di antibiotici negli ultimi 50 anni (20).

Se un patogeno enterico, antibiotico resistente sia
responsabile dell’induzione o dell’esacerbazione del-
l’IBD, allora l’impiego ampio degli antibiotici potreb-
be aver contribuito ad aumentare la prevalenza del-
l’IBD nelle nazioni industrializzate.

Questo caso è particolarmente interessante se
consideriamo la recente scoperta che l ’H. Pilory è ca-
pace di aderire ai glucuronati espresso nella mucosa
gastrica infiammata (21).

Alla luce di questa nuova informazione, si può
ipotizzare che il C. Difficile possa analogamente legar-
si al tessuto colico in questo particolare subset di pa-
zienti con RCU. La potenziale utilità della terapia
combinata inoltre potrebbe essere suggerita dal fatto
che la resistenza antimicrobica tra i ceppi di C. Diffi-
cile al metronidazolo e con resistenza intermedia alla
vancomicina è in aumento in paesi quali Hong Kong
(dove uno su cento ceppi di C. Difficile è resistente al
metronidazole) e la Spagna (dove il 9% di 469 ceppi
isolati di C. Difficile erano resisteti al metronidazole,
particolarmente in preparati di pazienti HIV-positivi e
pochi pazienti avevano anche una resistenza interme-
dia alla vancomicina)(22-24) .

È interessante notare che nessuna resistenza è
stata mai riscontrata in pazienti dell’Inghilterra, Ger-
maina, Brasile, Polonia o Kuwait (25-29).

La Public Health Laboratory Service (PHLS)
Anaerobe Reference Unit (ARU) non ha inoltre otte-
nuto la detection di resistenza al metronidazolo in
nessuna degli oltre 1000 preparati di C. Difficile testa-
ti (24).

L’impatto della farmaco resistenza dovrebbe ese-
re considerate se il trattamento a lungo termine viene
impiegato. Comunque, un fattore complicante in que-
sto contesto è che per il metronidazolo e la vancomi-
cina, i breakpoint di suscettibilità della MIC (Mini-
mum Inhibitory Concentration) sono di solito settati
per infezioni isolate determinanti infezioni sistemiche,
che sono basati sui livelli di microorganisi nello spazio
intraluminale e non sui livelli nell’area intraluminale,
dove più alte concentrazioni di farmaco possono esse-
re raggiunte (30).

Conclusioni

Recenti relapse potrebbe solo essere soppressi in
questo paziente dalla combinazione terapeutica di cor-
ticosteroidi, metronidazole e vancomicina. La nostra
osserazione suggerisce che questa terapia di combina-
zione possa essere efficace ed indurre remissioni dei
sintomi da RCU nei pazienti con C. Difficile positività
per tossina nei confronti dell’impiego di singoli agenti.

Un’infezione opportunista da C. Difficile spesso
nasce dall’impiego ad ampio spetro di antibiotici tpo
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chinolonici. Il freqente uso di questi antibiotici nel
trattare l’IBD suggerisce che questi pazienti potrebbe-
ro sviluppare un’infezione da C. Difficile, e che duran-
te il trattamento e nel prevenire sintomi, durante il
trattamento e quindi esacerbando i sintomi durante il
trattamento e prevenendo remissione dei sintomi da
RCU. Può essere inoltre pratico durante il trattamen-
to, esacerbando i sintomi e cercando di prevenire la re-
missionei sintomi.

Può essere quindi pratico testare il clostridium dif-
ficile in modo meticoloso in pazienti con IBD .
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Caso clinico

S.S. è una signora di 47 anni, affetta dal 1993 da
RCU associata a rilevanti manifestazioni extraintesti-
nali trattata con mesalazina per via orale 2400 mg/die.

Nel 1994 si verificava riacutizzazione della colite
associata ad artrite delle caviglie; la riaccensione veni-
va trattata con deltacortene 1 mg/Kg e la paziente ve-
niva poi posta in trattamento con azatioprina 2 mg/Kg
che, dopo pochi mesi , doveva sospendere per nausea,
vertigini e alopecia.

Nel 1997 avveniva un’altra riacutizzazione della
colite ancora associata ad artrite delle caviglie, compa-
riva inoltre eritema nodoso alle gambe; la paziente ve-
niva trattata con deltacortene 1 mg/Kg con risoluzio-
ne del quadro. Veniva inoltre posta terapia di fondo
con 6-mercaptopurina 1 mg/Kg che però veniva poco
dopo sospesa per importante nausea.

Nel 2001 ulteriore riacutizzazione intestinale, che
veniva trattata con metilprednisolone 60 mg e.v.Men-
tre il quadro intestinale andava migliorando, compari-
va ancora una volta eritema nodoso che progressiva-
mente evolveva in pioderma gangrenoso. Questa com-
plicanza cutanea era caratterizzata da quattro lesioni
cutanee ulcerate che posero rilevanti problemi tera-
peutici. La paziente venne trattata con deltacortene 1
mg/Kg, ciclosporina 5 mg/Kg e tacrolimus pomata
0.03%. La ciclosporina veniva sospesa dopo circa 3
mesi per marcato aumento dei livelli pressori.

Negli anni successivi la paziente andava incontro a
frequenti (2-3 all’anno) riaccensioni della malattia in-
testinale e delle suddette complicanze extraintestinali.

Le fasi acute venivano risolte con deltacortene 1
mg/Kg e il tentativo di riprendere terapia immuno-
soppressiva con azatioprina e 6-mercaptopurina por-
tava alla precoce sospensione di questi farmaci per ef-
fetti collaterali.

La paziente veniva ricoverata nel settembre 2004
per una riacutizzazione della malattia caratterizzata
da: addominalgie, diarrea sanguinolenta, recidiva di
pioderma gangrenoso alle gambe e uveite anteriore dx.
La paziente veniva trattata con successo con beclome-
tasone dipropionato 5 mg x 2/die e si iniziava terapia
di fondo con methotrexate (MTX) alla dose di 12.5
mg alla settimana per 3 mesi (2 mesi con beclometa-
sone dipropionato a 10 mg/die, 1 mese con beclome-
tasone dipropionato a 5 mg/die). In poche settimane
tutte le manifestazioni intestinali ed extraintestinali
andavano incontro a netto miglioramento clinico,
compreso il pioderma gangrenoso: tale buon controllo
dell’attività di malattia si manteneva nei mesi succes-
sivi, tanto che si poteva ridurre il dosaggio del beclo-
metasone dipropionato, mantenuto per due mesi al
dosaggio di 10 mg/die, a 5 mg/die fino alla sua so-
spensione. Il MTX nel mantenimento continuava ad
essere ben tollerato.

Discussione

La RCU è una malattia infiammatoria cronica
che interessa il retto e può estendersi in senso retro-
grado fino a coinvolgere l’intero colon, nei casi più
gravi dando un quadro di pancolite (1).

Efficacia del trattamento con beclometasone dipropionato e
methotrexate in un caso di rettocolite ulcerosa con
importanti manifestazioni extraintestinali
Manuela Fortuna, Renzo Montanari, Andrea Geccherle1

Centro Multispecialistico per le Malattie Retto-Perineali, U.O.C. Gastroenterologia1, Ospedale S. Cuore Don Calabria, Ne-
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Può presentare complicanze extraintestinali con
una frequenza che si aggira intorno al 25-36%; le sedi
che possono venire coinvolte sono soprattutto artico-
lazioni (artrite periferica nel 12% dei pazienti), occhio
(congiuntivite e uveite), cute e fegato (2, 3).

Le manifestazioni cutanee sono il pioderma gan-
grenoso e l’eritema nodoso. Il pioderma gangrenoso è
una rara (0.6%) complicanza cutanea di tipo ulcerati-
vo delle IBD. Tale complicanza cutanea non sempre
correla con l’andamento della malattia intestinale e
pone spesso rilevanti problemi terapeutici (4).

L’efficacia del MTX è ampiamente riconosciuta
in letteratura, ma per quanto attiene le manifestazioni
intestinali, viene considerato come terapia di seconda
linea nella RCU, da utilizzarsi dopo il fallimento del-
l’Azatioprina (5).

La nostra paziente ha presentato nella sua storia
quasi tutte le manifestazioni extraintestinali immuno-
mediate della RCU: artrite periferica, eritema nodoso,
uveite e pioderma gangrenoso.

Nel suo caso la terapia con Azatioprina non è sta-
ta possibile per un’intolleranza al farmaco e la terapia
ripetuta con alte dosi di steroidi non ha portato ad una
remissione a lungo termine.

E’ stato osservato come l’utilizzo di beclometaso-
ne dipropionato in associazione con Methotrexate ab-
bia invece portato ad una rapida risoluzione del qua-
dro sintomatologico e ad una duratura remissione del-
la malattia.

Il BDP è un corticosteroide di seconda genera-
zione, con bassa biodisponibilità in virtù della rapida
metabolizzazione epatica, dotato di potente azione
antinfiammatoria locale e minori effetti collaterali si-
stemici rispetto agli altri steroidi (6).

La sua efficacia è stata ampiamente dimostrata
nell’ambito delle malattie infiammatorie croniche in-
testinali, in particolare nella RCU (7).

Non si repertano attualmente in letteratura dati
di sicura efficacia del BDP nel trattamento della ret-
tocolite ulcerosa con associate importanti manifesta-
zioni extraintestinali, tuttavia, l’ottimo risultato tera-
peutico ottenuto nella nostra paziente ed il profilo di
sicurezza del farmaco ci incoraggia ad utilizzarlo nella
pratica clinica in associazione alle terapie convenzio-
nalmente utilizzate.
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La rettocolite ulcerosa (CU) è una malattia in-
fiammatoria cronica ricorrente ad evoluzione clinica
eterogenea. La flogosi, a differenza del Morbo di
Crohn, coinvolge esclusivamente lo strato mucoso e
sottomucoso della parete colo-rettale.

L’estensione colica del processo infiammatorio e
la severità del quadro clinico rappresentano le superio-
ri variabili che definiscono le varie forme di RCU.

L’infiltrato infiammatorio frequentemente coin-
volge la mucosa rettale configurando un quadro di
proctite. In altri casi può estendersi prossimalmente al

sigma (proctosigmoidite o colite distale), interessare il
colon discendente (colite sinistra) o l’intero colon
(pancolite). Nell’80% dei casi il coinvolgimento è ret-
to-sigmoideo, nel rimanente 15-20% coinvolge il co-
lon sinistro.

Sulla base dei dati endoscopici e clinici si stabili-
sce la localizzazione e la severità di malattia (tabella 1:
stadiazione endoscopica; tabella 2 score clinico di
Truelove-Witts) (1)

Terapia

Il management della terapia della CU dipende dal-
la sede e dalla severità di malattia e lo scopo è quello di
indurre e mantenere la remissione clinica. L’aderenza al
trattamento medico è un fattore fondamentale nel con-
trollo della malattia in quanto la percentuale di recidive
può essere notevolmente aumentata nei pazienti che
non assumono correttamente la terapia (3).

Per il raggiungimento di questo obiettivo dispo-
niamo oggi di un’ampia scelta farmacologica: 5-ami-

Utilizzo di beclometasone dipropionato orale in
monoterapia nella RCU lieve moderata: case report
Monica Carello, Vincenzina Milia Marsioni, Carlo Gemme
SOS Gastroenterologia ASL AL Ospedale Santo Spirito – Casale Monferrato
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Tabella 1. Stadiazione endoscopica RC (indice di Mayo mod.
da Baron)

Stadio 0 Normale o malattia inattiva

Stadio 1 Lieve: eritema, pattern vascolare ridotto, lieve friabi-
lità mucosa

Stadio 2 Moderato: friabilità franca, pattern vascolare assente,
erosioni

Stadio 3 Severo: essudato muco purulento, sanguinamento
spontaneo, ulcerazioni

Tabella 2. Score clinico di Truelove-Witts

Lieve Moderata Severa

< 4 sc/die senza o con limitata quantità di sangue Condizioni cliniche >6 scariche/die con sangue
Intermedie tra lieve e severa

No febbre Febbre>37.5

No tachicardia Frequenza cardiaca >90bpm

Lieve anemia VES >30

VES < 30 mm/h
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nosalicilati per os e topici, che svolgono un ruolo fon-
damentale nelle forme lievi-moderate sia distali che
prossimali, corticosteroidi sistemici e topici, farmaci
immunomodulatori e farmaci biologici (4).

I corticosteroidi sono ampiamente utilizzati da
più di 40 anni per la loro potente attività antiinfiam-
matoria e la loro capacità di modulare le risposte im-
munologiche.

Purtroppo i benefici sono gravati da un ampio
spettro di effetti collaterali e da un impatto negativo
sulla qualità di vita.

Per questa ragione nell’ultimo decennio sono stati
introdotti nuovi corticosteroidi topici e per os con un
profilo di sicurezza maggiore quali la budesonide e il
beclometasone dipropionato(5); questi prodotti sono
caratterizzati da una pronta attività antiinfiammatoria
in assenza di effetti sistemici, grazie alla rapida degra-
dazione in cataboliti scarsamente attivi al primo passag-
gio epatico, che permettono di utilizzare questa classe di
farmaci anche per periodi lunghi minimizzando gli ef-
fetti collaterali sistemici classici dei corticosteroidi (6).

Caso clinico

Uomo di 38 anni giunto alla nostra osservazione
per insorgenza da circa un mese di dolore addominale
crampiforme, alvo diarroico (4-5 scariche di feci/die
anche notturne con modiche quantità di sangue), calo
ponderale di circa 3 kg, astenia. Non febbre.

In anamnesi veniva segnalato quadro definito in
passato di IBS con frequente diarrea e dolore addomi-
nale, appendicectomia, diatesi allergica (asma allergi-
ca) e intolleranza al lattosio.

Anamnesi familiare positiva per eteroplasia coli-
ca (madre).

Al momento della visita: addome trattabile, non
dolente, lievemente dolorabile in fossa iliaca sinistra.
Blumberg negativo. Apiretico.

Agli ematochimici: globuli rossi e emoglobina
nella norma, lieve leucocitosi (WBC 11200/mmc,
RBC 4800/mmc, Hb 13.5 g/dl), lieve incremento in-
dici infiammatori (PCR 2.9 mg/dl, fibrinogeno 500
mg/dl), calprotectina fecale > 300.

Veniva eseguita colonscopia con evidenza a livel-
lo del retto-sigma e discendente fino alla flessura sple-

nica di numerose erosioni, completa distorsione del
reticolo vascolare, alcune ulcere lineari multiple e fran-
ca friabilità della mucosa. Esame istologico suggestivo
per CU.

Posta diagnosi di RCU sinistra lieve-moderata,
veniva quindi instaurata terapia con mesalazina orale
al dosaggio di 3.2 gr/die per os + mesalazina topica al
dosaggio di 4 gr in sospensione rettale.

Al quindicesimo giorno di terapia per insorgenza
di nausea e rash cutaneo, veniva sospesa terapia con
mesalazina e si iniziava somministrazione di beclome-
tasone dipropionato 15mg/die con rapida risposta cli-
nica a 1 settimana. Al controllo a 15 gg e a 1 mese as-
senza di sintomatologia con normalizzazione dell’alvo
e dei parametri bioumorali, si decideva quindi riduzio-
ne del dosaggio a 10 mg/die per un mese e successiva-
mente 5 mg/die per 20 gg. Durante tutto il periodo
della terapia non si sono osservati effetti collaterali le-
gati all’assunzione di beclometasone. Mantenimento a
dosaggio di 5 mg/giorni alterni fino al IV mese, quan-
do veniva rivalutata la situazione mucosale con evi-
denza di completa risoluzione del quadro endoscopico
e istologico.

Al controllo a 1 anno persistenza di remissione
clinica.

Conclusioni

Il caso descritto conferma l’efficacia del beclome-
tasone dipropionato nell’indurre e nel mantenere la
remissione di malattia nelle forme lievi- moderate a
localizzazione sinistra.

Diversi lavori scientifici sostengono l’utilizzo del
beclometasone dipropionato come primo approccio
corticosteroideo in queste forme e dimostrano una pa-
ri efficacia a confronto di altri steroidi sistemici (6).

In particolare il case report descritto evidenzia
come il beclometasone possa essere utilizzato anche
in monoterapia in quei pazienti che risultino intolle-
ranti alla mesalazina per os con ottimi risultati anche
per lunghi periodi di trattamento senza evidenziare
l’insorgenza di effetti collaterali sistemici tipici dei
corticosteroidi.

Sono sicuramente indispensabili studi clinici
controllati al fine di valutare l’indicazione e la durata

M. Carello, V. Milia Marsioni, C. Gemme20
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del trattamento nel mantenimento a lungo termine e
nell’eventuale indicazione in monoterapia.
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Introduzione

La diverticolosi del colon è una patologia ad ele-
vata incidenza che colpisce in modo particolare i Pae-
si Occidentali, ove interessa circa il 35-60% dei sog-
getti con età maggiore di 60 anni (1).

Fino alla fine del secolo scorso, quasi tutte le ma-
nifestazioni flogistiche localizzate a livello dei tratti in-
teressati dai diverticoli erano attribuite alla presenza di
una possibile diverticolite. Già nel 1983 però,
Cawthorn aveva descritto per la prima volta, allo Spring
Meeting della British Society of Gastroenterology, il
caso di tre pazienti affetti da ematochezia di lunga du-
rata, da malattia diverticolare e da una malattia infiam-
matoria senza le caratteristiche del Crohn localizzata
esclusivamente al segmento di sigma interessato dalla
presenza di diverticoli, indicandola con il termine di
“Colite Segmentaria” (2). Peppercorn, nel 1992, ripor-
tava lo stesso quadro clinico in otto pazienti, suggeren-
do l’esistenza di una nuova entità nosografica da lui de-
finita “Colite Segmentaria Associata ai Diverticoli”
(“Segmental Colitis Associated with Diverticula” o
SCAD) (3). Nel 1996 Makapugay descrive finalmente
in dettaglio la malattia e le sue caratteristiche istopato-
logiche in 23 pazienti, concludendo che, anche se essa
esprime caratteristiche morfologiche tradizionalmente
riservate alle malattie intestinali infiammatorie idiopa-
tiche, il suo profilo clinico ed endoscopico permette
però una distinzione dal morbo di Crohn e dalla colite
ulcerosa, e che in alcuni casi può anche precedere
l’insorgenza di una convenzionale proctosigmoidite ul-
cerosa, da lui registrata in tre pazienti (4).

Oggi distinguiamo due forme flogistiche di in-
fiammazione localizzata al sigma in presenza di diver-
ticoli:

1. Diverticolite: una infiammazione di origine
propriamente diverticolare, caratterizzata ini-
zialmente da un interessamento peritoneale li-
mitato o esteso, che si estende alla mucosa im-
mediatamente circostante l’orifizio dei diverti-
coli risparmiando la mucosa interdiverticolare.
Il dolore addominale di varia entità è quasi
sempre presente, mentre l’ematochezia è solita-
mente assente.

2. SCAD (Colite Segmentaria Associata ai Di-
verticoli) o Colite Diverticolare: una forma flo-
gistica che interessa il segmento colico ove so-
no presenti i diverticoli, con la presenza di pli-
che ipertrofiche e rilevate e flogosi non unifor-
me limitata alla mucosa interdiverticolare. Per
definizione, sia il retto che il colon ascendente
sono risparmiati. Spesso è presente ematoche-
zia in assenza di sintomatologia dolorosa ad-
dominale.

Quale sia la reale prevalenza della SCAD nei pa-
zienti con diverticolosi del colon non è ancora chiaro.
I pochi studi presenti in letteratura sembrano suggeri-
re comunque una prevalenza endoscopica piuttosto
bassa (11.4 % dei pazienti con diverticolosi secondo
uno studio prospettico recentemente pubblicato) (5).

L’eziopatogenesi della malattia è ancora oggetto
di dibattito. Inizialmente si pensava che la SCAD rap-
presentasse una colite cronica instaurantesi su una ma-
lattia diverticolare di lunga data. Negli ultimi anni di-
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versi lavori scientifici hanno supportato l’ipotesi se-
condo cui la SCAD possa essere considerata una en-
tità clinico-patologica a sé stante, con alcune caratte-
ristiche che la accomunano alle malattie infiammato-
rie croniche intestinali (IBD), come ad esempio gli
elevati livelli di TNF-α rispetto alla popolazione di
controllo (6), la eccellente risposta all’infliximab di al-
cune forme refrattarie (7), la presenza in alcune forme
di SCAD di un pattern endoscopico molto simile a
quello della malattia di Crohn e della RCU, le caratte-
ristiche istologiche, talora del tutto sovrapponibili a
quelle della RCU (8).

Il quadro endoscopico della SCAD è caratteriz-
zato dal risparmio della mucosa periorifiziale e dalla
presenza di una flogosi che può essere moderata, con
presenza di iperemia, granulosità e fragilità della mu-
cosa interdiverticolare, o severa, mimando in questo
caso l’aspetto di una malattia infiammatoria cronica,
con presenza di erosioni diffuse e rimaneggiamento
della trama vascolare sottomucosa (2). In maniera ana-
loga, dal punto di vista istologico può esserci una flo-
gosi aspecifica, con aumento dell’infiltrato di granulo-
citi neutrofili e linfociti, senza una significativa distor-
sione dell’architettura ghiandolare, o un quadro isto-
patologico evocativo di colite ulcerosa o morbo di
Crohn (5).

Dal punto di vista clinico, i sintomi più frequenti
sono la diarrea, l’ematochezia e/o rettorragia e il dolo-
re addominale. Il decorso clinico è cronico-recidivan-
te, con fasi di benessere seguite da periodiche riesacer-
bazioni. La remissione clinica è nella maggior parte
dei casi facilmente inducibile con l’appropriata terapia
farmacologica (9).

Non vi sono ancora in letteratura studi adeguati
che definiscano in maniera accurata quale sia il mi-
gliore approccio terapeutico nella SCAD. Nelle forme
lievi-moderate, la mesalazina, somministrata per via
orale o per via topica, è efficace nell’induzione della
remissione clinica e nella prevenzione delle recidive,
garantendo un lungo periodo di benessere pur in as-
senza di terapia di mantenimento (6, 10). Il Beclome-
tasone Diproprionato, uno steroide con estensivo me-
tabolismo di primo passaggio epatico, che riduce i ri-
schi di effetti avversi connessi alla terapia sistemica
con corticosteroidi, dotato di elevata attività antin-
fiammatoria topica si è dimostrato ugualmente effica-

ce in uno studio pilota italiano (11) condotto su un
piccolo subset di pazienti con forme di SCAD lievi-
moderate. Nelle forme severe di malattia, invece,
l’utilizzo di corticosteroidi per via sistemica sembra
costituire l’approccio più efficace (6). I casi di malattia
refrattari alla terapia medica o complicati da stenosi e
sanguinamenti ricorrenti possono, in ultimo, rendere
necessario il ricorso alla chirurgia resettiva.

Caso clinico

Maschio di 71 anni.
In anamnesi: ipertensione arteriosa in trattamen-

to farmacologico.
Nel 2000, a causa della comparsa di ematochezia

in assenza di dolori addominali, veniva sottoposto a
colonscopia totale che evidenziava, a livello del sigma,
la presenza di alcuni diverticoli a piccolo colletto con
associata ipertrofia e flogosi non uniforme della muco-
sa interdiverticolare, come da SCAD, in assenza di
flogosi del retto o degli altri tratti colici. Sino al 2003
saltuari episodi di ematochezia, senza sintomatologia
dolorosa addominale, trattati con Mesalazina (1 com-
pressa 800 mg tre volte al giorno per 4 settimane)

Figura 1. Quadro endoscopico di SCAD (colonscopia del
2003)
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senza regressione della sintomatologia. Dal 2003, peg-
gioramento degli episodi di ematochezia, talvolta as-
sociati a diarrea, trattati con Mesalazina (1 compressa
800 mg tre volte al giorno per 3 o 4 settimane ), cicli
di terapia antibiotica (Rifaximina o Ciprofloxacina +
Metronidazolo) e steroidea (Prednisone 10 mg/die per
2 settimane, 5 mg/die per ulteriori 2 settimane) con
beneficio soltanto limitato e temporaneo. Nell’arco di
2 anni (dal 2003 sino al novembre 2005) eseguiva
quattro controlli endoscopici con quadro endoscopico
e istologico sovrapponibile ai precedenti (flogosi aspe-
cifica). Nel dicembre 2005, a causa dell’ingravescenza
della ematochezia nonostante le varie terapie, il pa-
ziente decideva di sottoporsi a resezione del sigma-di-
scendente per via laparoscopica (e.i.: flogosi aspecifica;
non evidenza di IBD), con confezionamento di ana-
stomosi colo-rettale. A circa un mese di distanza, il
paziente accusava una occlusione intestinale con peri-
tonite. Una rettoscopia evidenziava una stenosi ische-
mica del colon pre-anastomotico con piccola deiscen-
za della anastomosi ma con normalità della mucosa
del moncone rettale. Veniva quindi effettuata in ur-
genza una colostomia di protezione sul colon trasver-
so medio-distale. Il decorso post-operatorio era aggra-
vato dall’instaurarsi di una colite acuta emorragica
trattata con Prednisone (25 mg/die per 1 settimana, a
seguire: 12.5 mg/die per 1 settimana, 5 mg/die per una
ulteriore settimana), con parziale beneficio. La succes-
siva colonscopia di controllo (aprile 2006) evidenzia-
va, oltre ad una proctocolite di grado moderato nei
tratti di colon e retto esclusi (e.i.: colite da diversione),
una stenosi dell’anastomosi colo-rettale, sita a circa 14
cm dal bordo anale. Veniva eseguita dilatazione mec-
canica con Savary fino a 15 mm, complicata da micro-
perforazione e senza documentato beneficio alle suc-
cessive rettoscopie di controllo. Nell’aprile 2007, il Pa-
ziente veniva, dunque, sottoposto a re-intervento con
colectomia sub-totale e anastomosi ascendente-retto.
Nei mesi successivi periodici episodi di diarrea ed
ematochezia, trattati, con beneficio, con cicli di Mesa-
lazina (1 compressa 800 mg tre volte al giorno per 3 o
4 settimane). Le colonscopie di controllo eseguite ogni
6-12 mesi evidenziavano uno status post-chirurgico
nella norma (soltanto alla colonscopia del settembre
2008 proctite distale di grado lieve, con flogosi aspeci-
fica all’esame istologico). Nell’agosto 2010, a seguito

di ulteriore riacutizzazione di diarrea ed ematochezia,
il paziente veniva nuovamente sottoposto a Pancolon-
scopia di controllo, che mostrava la presenza di una
procto-colite ulcerativa di grado lieve-moderato (e.i.:
quadro di retto-colite ulcerosa in fase di attività lieve-
moderata). Si decideva, pertanto, di intraprendere te-
rapia combinata con mesalazina MMX (2 compresse
1200 mg/die) e beclometasone diproprionato, secondo
il seguente schema posologico: 10 mg/die per 2 setti-
mane, successivamente 5 mg/die per 2 settimane, 5
mg a giorni alterni per ulteriori 2 settimane. Dopo 1
settimana dal termine della terapia si otteneva la re-
missione clinica. La successiva colonscopia di control-
lo evidenziava un quadro endoscopico nella norma.Da
allora il paziente è in buone condizioni. Ha presenta-
to due soli episodi di diarrea ed ematochezia di lieve
entità, trattati con cicli di Beclometasone Diproprio-
nato (10 mg/die per 2 settimane, successivamente 5
mg/die per 1 settimana, 5 mg a giorni alterni per ulte-
riori 7 giorni), con immediato beneficio clinico.

Conclusioni

Questo singolo caso clinico evidenzia, innanzi-
tutto, come l’intervento chirurgico nella SCAD sia in
linea di massima uno strumento terapeutico da evita-

Figura 2. Colonscopia (agosto 2010): quadro endoscopico di
procto-colite ulcerativa di grado lieve-moderato
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re per il rischio di evoluzione in RCU. A tal proposi-
to, possiamo ipotizzare che un utilizzo più precoce del
Beclometasone Diproprionato, in associazione alla
Mesalazina, avrebbe probabilmente potuto modificare
la storia naturale della malattia, che tra il 2003 ed il
2005 è stata caratterizzata da numerosissime riesacer-
bazioni, che hanno poi portato all’intervento chirurgi-
co. Questo caso clinico, inoltre, evidenzia come nelle
forme di SCAD che poi evolvono verso malattie cro-
niche infiammatorie conclamate, il Beclometasone
Diproprionato sia efficace nell’induzione della remis-
sione e consenta, dunque, di evitare il ricorso a terapia
steroidea sistemica, che notoriamente genera numero-
si effetti avversi.
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Introduzione

Circa il 10-15% dei pazienti con malattia infiam-
matoria cronica intestinale (MICI) presenta più di 60
anni d’età, con una distribuzione simile tra rettocolite
ulcerosa (RCU) e malattia di Crohn (MC). Il 50% dei
casi, inoltre, è diagnosticato tra i 60 e i 70 anni di età
(1, 2).

La diagnosi in questa fascia d’età è spesso comp-
lessa in quanto nell’anziano possono essere presenti al-
tre forme di colite come quella su base ischemica (3),
quella legata all’uso di FANS e la colite segmentaria
associata a malattia diverticolare (SCAD) che simula
una MICI sia su base clinica che istologica (4).

Case report

P. G., maschio, nato nel 1933, è seguito presso il
Servizio di Endoscopia Digestiva Chirurgica dell’U.O.
di Chirurgia d’Urgenza del Policlinico Universitario di
Catanzaro dall’Aprile 2011 per il riacutizzarsi, da qual-
che mese, di dolore addominale crampiforme, calo
ponderale di circa 12 kg nelle ultime 10 settimane
(BMI 18,75) e febbricola serotina saltuaria. Inoltre, al
momento della prima visita, il paziente riferiva diarrea
persistente da circa 5 anni con 3-4 scariche/die, con fa-
si di remissione e riacutizzazione ciclica ogni 3-4 mesi
circa. Per tale motivo aveva già eseguito presso altra
Struttura Sanitaria una pancolonscopia, di cui non ha
esibito il referto ma che, a detta del paziente, aveva
messo in evidenza la presenza di congestione del ples-

so emorroidario con iperemia della mucosa rettale. Per-
tanto aveva praticato terapia topica con Mesalazina in
dose non specificata con conseguente regressione della
sintomatologia. Da circa sei mesi, al contrario, la diar-
rea è ricomparsa questa volta associata ad episodi di
rettorragia modesta e mucorrea, senza fasi di remissio-
ne, fino a 30 scariche/die, anche notturne e senza alcun
beneficio dopo ripresa della terapia topica.

P.G. è un taxista in pensione, senza figli, astemio
ed ex fumatore (da circa 20 anni) di 80 sigarette die.
Nega allergie a farmaci e/o alimenti e non ha familiarità
per patologie tumorali e/o infiammatorie croniche ga-
strointestinali. Non ha compiuto viaggi all’estero negli
ultimi 5 anni. All’anamnesi, inoltre, il paziente riferisce
pregressa ischemia miocardica insorta a 63 anni tratta-
ta con quadruplo by-pass aorto-coronarico. Portatore di
pace-maker bicamerale per BAV di I grado, risulta af-
fetto da arteriopatia obliterante al I stadio, diabete mel-
lito tipo II in trattamento insulinico, ipertensione arte-
riosa, iperuricemia ed insufficienza renale cronica.

All’epoca della prima visita il paziente assumeva
terapia con Ramipril 10 mg (1 cpr/die), Ranitidina
cloridrato 150 mg (1 cpr/die), Acido acetilsalicilico
100 mg (1 cpr/die), Furosemide 25 mg (1 cpr/die),
Losartan 50 mg (1 cpr/die), Isosorbide mononitrato
(1 cpr x 3/die), Allopurinolo 300 mg (1 cpr/die).

A completamento diagnostico ha eseguito esami
ematochimici che hanno evidenziato glicemia 142
mg/dl, HbA1c 7,6%, colesterolo HDL 72 mg/dl, co-
lesterolo LDL 62 mg/dl, trigliceridi 62 mg /dl, Hb
10,9 g/dl, MCV 84,9 fl, MCH 26,2 pg, MCHC 30,8
g/dl, RDW 18,6%, creatinina 2,0mg/dl, PCR 7 mg/l,
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VES 47, acido urico 10,1 mg/dl, Fe 18,2 mcg/dl, Na
134 mmol/L, K 5,7 mmol/L, Ca 8,7 mg/dl.

La biochimica riguardante la funzionalità epatica,
tiroidea e pancreatica, l’elettroforesi proteica, l’esame
urine, il dosaggio della cromogranina A, Ca 19.9,
ASCA IgA e IgG, p-ANCA, E.M.A., anticorpi anti-
transglutaminasi IgA e IgG e gli anticorpi anti-cellu-
le parietali gastriche sono risultati essere nella norma.
La coprocoltura e la radiografia del torace sono risul-
tane essere negative.

L’ecografia addome superiore deponeva per stea-
tosi epatica moderata e piccola formazione litiasica
della colecisti.

Nel maggio 2011 ha eseguito, presso il nostro
Servizio, pancolonscopia con ileoscopia retrograda che
ha messo in evidenza quanto segue: “mucosa dal retto
al cieco diffusamente iperemica ed edematosa, friabile
con presenza di ulcere multiple del diametro inferiore
a 5 mm e, a livello del retto, presenza di numerosi
pseudo polipi. Si eseguono biopsie random su tutta la
mucosa colica. Assenza di lesioni endoscopicamente
evidenti della mucosa dell’ultima ansa ileale sui cui si
eseguono comunque biopsie di controllo” (figure 1, 2).

L’esame istologico delle biopsie seriate ha eviden-
ziato: “quadro morfologico di malattia infiammatoria
cronica intestinale compatibile con RCU severamente
attiva, in tutti i campioni esaminati. Assenza di lesioni
istologicamente evidenti a carico della mucosa ileale”.

Valutando la frequenza delle evacuazioni/die
(maggiore di 4), la presenza di sangue nelle feci (stria-

ture di sangue), l’aspetto della mucosa (sanguinamento
spontaneo e ulcerazioni) e le condizioni generali di sa-
lute (moderatamente compromesse) si ottiene, secondo
la scala D.A.I. (Disease Activity Index), uno score di 9
che indica un’attività moderata della malattia.

Alla luce dell’esame istologico è stato impostato il
seguente trattamento per 4 settimane:

• Clipper (beclometasone dipropionato) 5 mg
cpr: 2 cpr/die
• Asalex (mesalazina) 800 mg cpr: 3 cpr/die
• Clipper sospensione rettale 3 mg associato a
Asalex granulato 1.5 g (2 bustine): 1 applicazio-
ne/die
Al controllo clinico effettuato al termine del pri-

mo ciclo terapeutico, il paziente ha riferito un netto
miglioramento della sintomatologia clinica con ridu-
zione delle scariche diarroiche fino ad un massimo di
4 al giorno e senza la presenza di rettorragia e/o mu-
correa. Alla luce del significativo miglioramento del
quadro clinico si è deciso di modificare lo schema te-
rapeutico per le successive 4 settimane come di segui-
to riportato:

• Clipper (beclometasone dipropionato) 5 mg
cpr: 1 cpr/die
• Asalex (mesalazina) 800 mg cpr: 3 cpr/die
• Clipper sospensione rettale 3 mg associato a
Asalex granulato 1.5 g (2 bustine): 1 applicazio-
ne/die
Al termine del secondo ciclo terapeutico il pa-

ziente riferiva la scomparsa della sintomatologia conFigura 1.

Figura 2.

10-calabria:calabria  20-12-2011  15:32  Pagina 27



28 R. Calabria, A. Guido, R. Colace, et al.

normalizzazione dell’alvo. Al controllo ematochimico
anche gli indici di flogosi apparivano sostanzialmente
migliorati con contemporanea risoluzione dell’anemia
sideropenica. Per tale motivo veniva impostata terapia
di mantenimento come di seguito riportato:

• Asalex (mesalazina) 800 mg cpr: 3 cpr/die
Nel successivo controllo clinico, effettuato nel

mese di Settembre 2011, il paziente era sempre asin-
tomatico con valori ematochimici sostanzialmente
nella norma ed aumento ponderale di circa 7 kg
(B.M.I. 21,48).

La pancolonscopia di controllo effettuata nel me-
se di ottobre 2011 ha evidenziato un netto migliora-
mento del quadro endoscopico (figure 3, 4).

Anche l’istologia ha ulteriormente confermato un
“quadro morfologico di malattia infiammatoria croni-
ca intestinale compatibile con RCU in fase lievemen-
te attiva”.

Dopo un’attenta valutazione clinica del paziente
e supportati da un quadro endoscopico ed istologico
si decide di effettuare un adeguato monitoraggio cli-
nico/endoscopico con controlli inizialmente seme-
strali.

Discussione

L’incidenza maggiore di MICI si registra tra la
seconda e la terza decade di vita, con una distribuzio-
ne uniforme tra RCU e MC (5). Un secondo picco si
ha invece dopo i 60 anni d’età, ma con un’incidenza
maggiore per RCU (6).

Importante dal punto di vista epidemiologico è
anche la differenza di coinvolgimento distrettuale del-
la malattia di Crohn che se nel giovane risulta più fre-
quente a livello dell’ileo terminale, nel paziente anzia-
no interessa più di frequente il colon (7).

La presentazione clinica delle MICI, insorte do-
po la sesta decade di vita, può essere facilmente confu-
sa con altre patologie che possono manifestarsi in que-
sta fascia d’età.

Ecco perché il paziente anziano con coliche ad-
dominali, calo ponderale, diarrea persistente, mucor-
rea e rettorragia deve essere attentamente valutato.

Patologie ad espressione clinica simile a quella
delle MICI, tipiche della terza età, sono, come già det-
to: la colite segmentaria associata a malattia divertico-
lare (SCAD), la colite ischemica (CI) e la colite da
FANS.

In particolare, se la diverticolosi colpisce più del
50% dei pazienti con età >60 anni (3, 8, 11), solo il 3-
8% degli stessi presenta una SCAD. Tuttavia tale rea-
zione flogistica, che dal punto di vista endoscopico ed
istopatologico potrebbe mimare una MICI, interessa
frequentemente il sigma ed il discendente, raramente
altri settori del colon, mentre non è mai presente nel
retto (8, 10) e all’ileo. L’integrità della mucosa rettale e
dell’ileo terminale, valutabile sia endoscopicamente
che istologicamente, risulta il criterio più valido per
discriminare la MICI dalla SCAD.

Figura 3.

Figura 4.
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Per la diagnosi differenziale tra MICI e CI (11) è
di basilare importanza valutare la presenza e
l’eventuale gravità di fattori di rischio cardiovascolare
come: diabete mellito, ipertensione arteriosa, insuffi-
cienza venosa profonda, ipercolesterolemia, ipertrigli-
ceridemia o abitudini di vita come fumo e consumo di
bevande alcoliche, molto utile è anche l’attenta valuta-
zione clinica del paziente che frequentemente, nella
CI, mette in evidenza un’alterazione dell’alvo più in
senso stiptico che non in senso diarroico (12). La leu-
cocitosi (> 15.000 cellule/mm3) è presente nel 46.5%
dei casi (13). Nel sospetto diagnostico di colite ische-
mica si dovrebbe eseguire una coprocoltura per ricer-
care Shigella, Campylobacter, ed Escherichia Coli
O157:H7, è dirimente lo studio angio-RMN dell’asse
celiaco-mesenterico che può refertare un severo re-
stringimento o un’occlusione dell’asse stesso.

Più agevole è la diagnosi differenziale tra MICI e
colite da FANS, in quanto già all’anamnesi si può
escludere o meno l’utilizzo di questi farmaci, nonché
di patologie correlate all’utilizzo degli stessi.

Nel caso in cui il paziente assuma FANS criterio
ex adiuvantibus nella diagnosi differenziale può essere
la sospensione del farmaco con un rapido migliora-
mento della sintomatologia nella colite da FANS.

Conclusioni

Una volta posta diagnosi di MICI è importante
impostare una terapia adeguata valutandone la localiz-
zazione distrettuale, l’estensione e la gravità (14-19).

Le opzioni terapeutiche nel paziente anziano so-
no le stesse che nei pazienti giovani, ma, in considera-
zioni delle frequenti patologie croniche associate e
delle relative terapie mediche e quindi delle possibili
interazione tra farmaci, a volte si rende necessario op-
tare per schemi terapeutici classici (17-19).

Nel nostro caso, infatti, si è preferito non utiliz-
zare immunosoppressori anche per la possibile tossi-
cità dell’associazione Allopurinolo-Azatiopirina, do-
vuta all’inibizione dell’enzima xantina-ossidasi da par-
te dell’allopurinolo. Pertanto, si è ritenuto opportuno
instaurare una terapia orale con dose piena di Mesala-
zina e l’uso di un cortisonico “non sistemico” (Beclo-
metasone dipropionato) ottimamente tollerato (20),

associata all’uso topico degli stessi farmaci per una di-
stribuzione omogenea sia nel tratto prossimale che in
quello distale, ottenendo, allo stato, un risultato del
tutto soddisfacente dal punto di vista clinico, endosco-
pico ed istopatologico.

Per quanto riguarda l’uso di farmaci biologici, in
particolare, uno studio del 2004 (21) ha messo in evi-
denza un aumento della mortalità in pazienti ultraset-
tantenni trattati con Infliximab, anche se in effetti
questi stessi pazienti avevano una lunga storia clinica
di MICI e severe patologie associate.

Addirittura, uno studio pubblicato nel 2009 (22)
ha evidenziato che la differenza maggiore nella mor-
talità nei pazienti anziani ospedalizzati è stata osserva-
ta tra quelli sottoposti ad intervento chirurgico e quel-
li trattati con terapia medica di ultima generazione, in
quanto gli effetti indesiderati di quest’ultima possono
determinare un aumento della morbilità e della mor-
talità, il che suggerirebbe che la chirurgia precoce ga-
rantirebbe una minore mortalità nei pazienti anziani.

Pertanto, la compliance della terapia medica con
farmaci biologici e immonosoppressori è sicuramente
accettabile anche se è necessario acquisire ulteriori
informazioni sul loro uso nei pazienti anziani (23).

Inoltre, anche se il tasso di ospedalizzazione nei
pazienti ultrasessantacinquenni è maggiore rispetto ai
pazienti più giovani, la risposta complessiva al tratta-
mento è simile tra i due gruppi, i pazienti più anziani
hanno un minore tasso di recidive.

In conclusione il caso clinico sopra descritto, sug-
gerisce che nei pazienti anziani, con importanti co-
morbilità associate alla MICI, l’uso di Mesalazina e
Beclometasone diproprionato appare sicuro sotto
l’aspetto della tossicità e dell’interazione farmacologi-
ca con altre terapie associate. Nello stesso tempo ga-
rantisce un buon controllo della malattia che tuttavia
necessita di un adeguato follow up clinico, laboratori-
stico ed endoscopico.
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Il signor M.R., 68 anni, in pensione dal maggio
2008, avendo goduto di buona salute nel corso dei lun-
ghi anni lavorativi, non avrebbe sicuramente mai pen-
sato, dopo solo 3 mesi dalla sospirata pensione, di do-
ver sperimentare una nuova e sconosciuta malattia: la
proctosigmoidite ulcerosa!!!

La malattia, manifestatasi nel luglio del 2008, si
rivelò da subito aggressiva (sino a 12 scariche/die, te-
nesmo, rettorragia con quadro endoscopico di attività
severa sino al sigma medio-prossimale) richiedendo
terapie steroidee per os (deltacortene 50 mg/die per 2
settimane, poi tapering) e locali (clismi medicati con
mesalazina 3 gr ed urbason 40 mg 1 fl: 1 clisma ogni
sera poi tapering). La pronta risposta clinica, che
donò al paziente una sensazione di benessere imme-
diato e ne ristabilì l’umore fu, dopo poco tempo, fru-
strata dalla ripresa di malattia alla sospensione del
cortisone (il paziente eseguiva esclusivamente terapia
con mesalazina per os - 2,4 gr/die – e locale – 1 cli-
sma da 3 gr/die. Anche la recidiva fu trattata con suc-
cesso con l’utilizzo di steroidi (solo locale, clisma me-
dicato di mesalazina 3 gr ed urbason 40 mg 1 fl – 1
clisma/die per 4 settimane, poi tapering), ma questa
non era che la prima avvisaglia della natura della ma-
lattia, che da allora, e per tutto il 2009 ed il 2010, si
riaccese ripetutamente dopo poco tempo dalla so-
spensione dello steroide: il signor M.R. dopo 32 anni
di lavoro, invece della sospirata pensione aveva ormai
a che fare con una proctosigmoidite ulcerosa steroido-
dipendente.

Per tale motivo, nell’ottobre 2010, in accordo con
il paziente, si iniziò terapia immunosoppressiva

(AZATIOPRINA 50 mg cpr : 2,2 mg pro kg/die) as-
sociando, per l’ennesima volta, la terapia locale con
mesalazina 3 gr + metilprednisolone 40 mg.

Ricordiamo che la terapia con mesalazina si uti-
lizza non per ottenere la remissione di malattia ma per
mantenerla e, poiché l’azione di tali farmaci richiede
un periodo di latenza ed i primi effetti si riscontrano
dopo circa 3-4 mesi, diventa fondamentale eseguire,
contemporaneamente, una “terapia ponte” con farma-
ci idonei ad indurre la remissione ed a controllare una
eventuale recidiva sino alla piena attività dell’azatio-
prina.

È per tale motivo che, dopo l’induzione della re-
missione con la suddetta terapia topica per 2 settima-
ne, si prescrisse al nostro paziente un tapering steroi-
deo abbastanza lungo (circa 2 mesi).

E qui ci fu una sorpresa: il signor M.R. una volta
ottenuto il benessere clinico, continuò la terapia im-
munosoppressiva ed i controlli ematici prescritti ma,
sua sponte e nascondendo le sue intenzioni, sospese
rapidamente la terapia steroidea dopo solo 10 giorni
dall’inizio del tapering.

Nel dicembre 2010 infatti, ad una colonscopia di
controllo eseguita per l’ennesima, ed in questo caso
inaspettata , riaccensione clinica (tenesmo, rettorragia,
6 ev/die), si evidenziò un quadro di attività endoscopi-
ca moderata (iperemia, erosioni e piccole ulcerazioni
serpiginose sino al sigma medio-prossimale, negativo
il restante quadro endoscopico sino all’ileo).

Cosa fare? Considerare fallita l’opzione terapeu-
tica con immunosoppressore o valutare come impro-
pria la durata della “terapia ponte” con lo steroide?

Associazione di beclometasone dipropionato e mesalazina
come “terapia ponte” a quella immunosoppressiva in un
caso di proctosigmoidite steroido-dipendente
Cesare Cavaliere, Michele Middonno, Chiara Frandina, Isidoro Buoncompagni, Enrico Ciliberto
UOC di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva – Ospedale San Giovanni di Dio, Crotone
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Propendendo per questa seconda ipotesi e decisi a
prescrivere al paziente un nuovo ciclo di terapia locale
con l’associazione di 1 fl di metilprednisolone 40 mg e
3 gr di mesalazina, 1 clisma/die, ci trovammo di fron-
te ad una insospettata sorpresa: il nostro signor M. R.
rifiutava, categoricamente, di eseguire nuovamente te-
rapia a base di steroidi sia locale che per os!!!

Ed ora? Decisi a non abbandonare la terapia con
l’immunosoppressore, ed avendo la necessità di rein-
durre e mantenere la remissione, si propose al pazien-
te di eseguire terapia locale al mattino con clismi di
mesalazina da 3 gr ed alla sera con clismi da 3 mg/60
di beclometasone dipropionato, uno steroide di sinte-
si privo di effetti collaterali nella formulazione in so-
spensione rettale (ricordiamo che, anche assunto per
os, tale farmaco, grazie all’elevato metabolismo epati-
co di primo passaggio, ha una tossicità notevolmente
ridotta rispetto agli steroidi classici).

Dopo 3 giorni di tale terapia, in relazione alla non
ottimale compliance del paziente che non eseguiva
quotidianamente il clisma del mattino, si propose, con
successo, di effettuare i due farmaci assieme, in un uni-
co clisma da eseguire la sera.

Al controllo clinico a distanza di 2 e 4 settimane,
il paziente riferì un assoluto benessere clinico e si evi-
denziò una perfetta aderenza alla terapia. Tale terapia
locale fu continuata quindi per altre 4 settimane, sino
al febbraio u.s., quindi sospesa in perfetto stato di be-
nessere.

Da allora il paziente, che quotidianamente assume
125 mg di azatioprina, non ha più avuto riaccensioni di
malattia, viene mensilmente monitorato per eventuali
reazioni idiosincrasiche (pancreatite, febbre, rash cuta-
neo, artralgie, mialgie, malessere generale) o dose e
metabolismo dipendenti (mielosoppressione, epatite,
infezioni), presenta uno stato clinico di benessere.

Conclusioni

Nella gestione del paziente con rettocolite ulcero-
sa, uno dei problemi da affrontare è la non ottimale, o
scarsa aderenza del paziente alla terapia, specie quan-
do si devono proporre clismi da eseguire bis in die. La
possibilità di somministrare mesalazina e beclometa-
sone diproprionato in un unico clisma da effettuare
una volta al giorno può, in diversi casi, essere ben ac-
cettato dal paziente, rappresentando una ottima risor-
sa terapeutica per le coliti ulcerose distali.
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