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La rettocolite ulcerosa nell’anziano con gravi comorbidità: 
il beclometasone long-term come strategia terapeutica 
alternativa alle terapie biologiche
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C a s e  r e p o r t

Introduzione

La rettocolite ulcerosa (RCU) è una malattia 
infiammatoria cronica intestinale (MICI) ad anda-
mento cronico-recidivante che colpisce la mucosa del 
colon. La frequenza e la gravità delle riacutizzazioni 
mostrano ampia variabilità individuale (1). Accanto a 
forme relativamente benigne, alcuni pazienti manife-
stano un andamento aggressivo e sviluppano malattia 
cronicamente attiva. L’età di esordio delle MICI tende 
ad essere tra i 20 e i 30 anni. Tuttavia, gran parte degli 
studi epidemiologici hanno evidenziato un secondo 
picco di incidenza tra i 60 e gli 80 anni. Altri studi 
non hanno confermato la distribuzione bimodale del-
le età di esordio, anche se in media viene riportato che 
il 15% dei pazienti con MICI ha alla diagnosi oltre 65 
anni (2). Le diagnosi di colite ulcerosa (RCU) > 65 
anni sono stimate 8x105/anno, numero destinato ad 
aumentare per l’invecchiamento generale della popo-
lazione e poiché le MICI hanno un’aspettativa di vita 
analoga o poco inferiore a quella della popolazione 
generale. Un recente studio francese, svolto su una 
popolazione di anziani affetti da MICI, ha messo in 
evidenza come la RCU nei pazienti di età superiore 
ai 65 anni, abbia più frequentemente un decorso lie-
ve-moderato (3-4). Tuttavia, l’approccio terapeutico 
al paziente anziano richiede cautela poichè il profilo 
di sicurezza dei farmaci utilizzati nella terapia del-
le MICI non può essere considerato sovrapponibile 
nell’anziano rispetto al giovane, sia per le comorbidità 
che per la conseguente polifarmacia e le interazioni 
farmacologiche. 

Caso Clinico

Riportiamo il caso di Benito S, uomo di 75 anni, 
ex fumatore (da circa 2 anni); in passato 25 sigarette/ 
die per oltre 30 anni, affetto da broncopatia cronico 
ostruttiva (BPCO); non familiarità per malattie in-
fiammatorie croniche intestinali e/o patologie tumo-
rali intestinali.

La storia clinica del paziente inizia nel 2002 
quando, in seguito alla comparsa di diarrea con muco 
e sangue  e dolore addominale, eseguiva colonscopia 
compatibile con la diagnosi endoscopica di pancolite 
ulcerosa a moderata attività. Iniziava quindi terapia 
con mesalazina (5-ASA) per os che il paziente assu-
meva in modo discontinuo per alcuni anni.

Nel 2005, in occasione di una ricaduta, ripeteva 
colonscopia con riscontro di malattia in fase di severa 
attività endoscopica, per cui praticava il primo ciclo di 
steroide. Da allora ha praticato cicli ripetuti di terapia 
con prednisone, con buona risposta, ma recidiva alla 
sospensione (steroido-dipendenza). 

A maggio 2008 giungeva alla nostra osservazio-
ne per nuova riacutizzazione (circa 8-10 evacuazioni 
al giorno di feci liquide con sangue e muco, tenesmo, 
dolore addominale crampiforme preevacuativo) in se-
guito alla sospensione dello steroide. Ricoverato presso 
la nostra U.O., si eseguiva colonscopia condotta sino 
all’ileo terminale che documentava la presenza, in tutti 
i tratti colici, di mucosa di aspetto eritematoso con dif-
fuse multiple ulcere di forma irregolare e di varia gran-
dezza (Mayo score 9; subscore endoscopico 2). Alla 
luce del reperto endoscopico e della steroido-dipen-
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denza, veniva iniziata terapia con azatioprina. Dopo 
10 giorni dall’inizio dell’immunosoppressore, per 
comparsa di intensa astenia, nausea e vomito, la terapia 
veniva sospesa. Si saggiava altra tiopurina (6-mercap-
topurina), che ugualmente non veniva tollerata (cefalea 
e nausea). Per il persistere della sintomatologia inte-
stinale si decideva quindi di intraprendere nuovo ciclo 
di terapia con prednisone, con beneficio. Sono seguiti 
periodi di remissione alternati ad altri di peggioramen-
to delle condizioni cliniche, che hanno reso necessario 
nuovo utilizzo di steroide.

Nel gennaio del 2010 ricovero per insorgenza di 
insufficienza respiratoria dovuta a riacutizzazione del-
la BPCO. In tale occasione veniva posta diagnosi di 
carcinoma epidermoide del laringe, trattato con exeresi 
chirurgica.

Al controllo ambulatoriale di aprile 2012, il pa-
ziente riferiva una nuova riattivazione della malattia 
con aumento del numero delle scariche fino a 5-6 al 
giorno, presenza di muco e sangue in tutte le evacua-
zioni e dolore addominale ai quadranti inferiori. Agli 
esami bioumorali, incremento degli indici di flogosi e 
leucocitosi. L’esame coprocolturale, coproparassitolo-
gico, la ricerca della tossina del C. Difficile e del CMV-
DNA nel sangue risultavano negativi. La densitome-
tria ossea, eseguita in considerazione del precedente e 
prolungato uso di steroide sistemico, documentava la 
presenza di osteoporosi (T-score: - 2,9), per cui inizia-
va supplementazione con calcio e vitamina D associata 
a clodronato. 

In considerazione della recente diagnosi di pato-
logia neoplastica e del rischio di infezioni severe e di 
mortalità dovuti all’età e alla comorbidità, alla necessi-
tà di  non aggravare il quadro di osteopenia, si preferiva 
evitare l’impiego di farmaci biologici anti-TNFalfa o 
di altri immunosoppressori (metotrexato) e proporre 
intervento chirurgico di colectomia. Il rischio opera-
torio si presentava però elevato, per cui il paziente, op-
portunamente informato, rifiutava il consenso.

Si decideva a questo punto di iniziare un nuovo 
ciclo con steroide sistemico, sostituito nel corso del 
tapering con beclometasone dipropionato dapprima 
10 mg/die, poi ridotto a 5 mg/die, in associazione al 
5-ASA.

Da aprile 2012 il paziente si è mantenuto in re-
missione clinica con beclometasone 5 mg/die. All’ul-

timo controllo di aprile 2014 il paziente riferiva 1-2 
evacuazioni di feci semiformate in assenza di dolore 
addominale, e incremento ponderale (partial Mayo 
score: 2). I controlli ORL non hanno evidenziato re-
cidive della neoplasia laringea; nonostante profilassi 
antiinfluenzale e antipneumococcica, ha presentato 
riacutizzazioni invernali della BPCO trattate con anti-
biotici e aerosolterapia. Il controllo MOC ha mostrato 
un T score -2,5, non evidenza di fratture patologiche.

 

Discussione

Il caso clinico su esposto fornisce lo spunto per 
sottolineare come l’approccio terapeutico al paziente 
anziano debba  essere personalizzato in considerazione 
della comorbidità.

Nei pazienti steroido-dipendenti come il no-
stro, secondo le linee guida ECCO, vi è indicazione 
al trattamento con azatioprina o 6-mercaptopurina. 
Le tiopurine sono farmaci immunosoppressori oggi 
utilizzati sempre più precocemente nelle terapie di 
mantenimento e gli eventi avversi, in particolare la 
mielosoppressione,  non sono correlati all’età (5). L’a-
dozione di una strategia “steroid-sparing” era stressata 
dalla presenza dell’osteoporosi con rischio di fratture 
patologiche e di un grave impatto sulla qualità della 
vita del paziente. In presenza di intolleranza sia all’a-
zatioprina che alla 6-mercaptopurina, erano possibili 
due opzioni terapeutiche: il trattamento con farmaci 
anti-TNFalfa e l’opzione chirurgica. La possibilità di 
utilizzare il metotrexato (6) non è stata considerata per 
la presenza di evidenze limitate di efficacia nella RCU, 
per il rischio di tossicità epatica e midollare, tossicità 
che può essere aumentata in presenza di terapia asso-
ciata con antiinfiammatori, salicilati in particolare, e di 
alcuni antibiotici come la penicillina o le tetracicline. 
Il metotrexate può determinare un incremento dei li-
velli di teofillina, farmaco spesso usato nei soggetti con 
broncopatia cronica (6).

La terapia biologica ha sicuramente rivoluziona-
to le strategie terapeutiche nelle MICI, consentendo 
di raggiungere obiettivi terapeutici prima impensabili, 
ma il profilo di sicurezza di questi farmaci nell’anzia-
no è stato più volte messo in discussione. Uno studio 
multicentrico italiano (7), cui il nostro centro ha par-
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tecipato, ha dimostrato un incremento significativo di 
infezioni opportuniste, di neoplasie e di mortalità in 
pazienti di età superiore a 65 anni trattati con farmaci 
anti-TNFalfa. L’aumento del rischio di infezioni era 
significativo anche rispetto ad un gruppo della stessa 
fascia di età che praticava solo steroidi e/o immuno-
soppressori. Vi possono essere diverse chiavi di lettura 
di questo dato: l’invecchiamento si associa a una ridu-
zione della risposta immune a patogeni e vaccini; vi 
può essere un effetto additivo sul rischio di infezioni 
legato ai pregressi cicli di terapia steroidea o immuno-
soppressiva. 

Le linee Guida della Società Italiana di Gastroen-
terologia (SIGE) e del Gruppo Italiano per lo Studio 
delle IBD (IG-IBD) sottolineano il rischio elevato di 
infezioni severe negli anziani con IBD trattati con bio-
logici e raccomandano particolare cautela nell’uso di 
tali farmaci (8).

Altra controindicazione all’uso del biologico era 
la recente diagnosi (< 5 anni, tempo considerato neces-
sario per la guarigione oncologica) di neoplasia con il 
conseguente rischio di recidiva della stessa (9).

Il ricorso alla chirurgia è meno frequente e più 
tardivo negli anziani con MICI: la chirurgia negli an-
ziani viene spesso ritardata per un atteggiamento più 
conservativo dei medici e un incremento del rischio 
anestesiologico per le comorbidità. Di contro, i risulta-
ti della ileo-ano anastomosi nell’anziano sono analoghi 
a quelli ottenuti nei giovani. Sulla base però del  rischio 
di infezioni serie legato ai biologici, il rapporto rischio/
beneficio della scelta fra terapia medica e terapia chi-
rurgica va attentamente considerato, in particolare nel-
la UC, in cui la chirurgia è risolutiva.

Nel nostro paziente anche l’opzione chirurgica 
era stata abbandonata per l’alto rischio e il conseguen-
te rifiuto del paziente. E’ stato scelto di utilizzare come 
mantenimento il  beclometasone. Infatti, per quanto 
non vi siano evidenze di efficacia in questa tipologia di 
cortisonici come terapia di mantenimento, la presenza 
di osteoporosi, così come il rischio maggiore nell’an-
ziano di altri eventi avversi (disturbi psichici, iperten-
sione, iperglicemia e l’ipokaliemia) legati alla terapia 
steroidea sistemica, ne controindicava l’ulteriore uso 
prolungato (10). L’azione del beclometasone dipropio-
nato è ben documentata da numerosi studi che hanno 
valutato le diverse formulazioni farmaceutiche (9) e 

che hanno comprovato la sua efficacia sulla malattia 
colica (11-12). Il BDP infatti svolge una spiccata at-
tività antiinfiammatoria associata a bassissima attività 
sistemica, grazie ad una rapida metabolizzazione epa-
tica, che lo rende più adatto ad un uso prolungato nel 
tempo, anche se l’azione sulla massa ossea è controver-
sa (13-16). L’esperienza di uso long-term del beclome-
tasone nel nostro anziano paziente con RCU conferma 
alcune segnalazioni su efficacia e tollerabilità a lungo 
termine del beclometasone nei pazienti con Crohn in-
tolleranti, refrattari o con controindicazioni agli im-
munosoppressori (17,18) e lo rende una alternativa 
sostenibile alle terapie biologiche e alla colectomia in 
pazienti selezionati.
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C a s e  r e p o r t

La retto-colite ulcerosa è una malattia infiamma-
toria cronica intestinale ad andamento cronico-ricor-
rente che interessa la mucosa del retto e del colon con 
una variabile estensione prossimale sino alla valvola 
ileo-ciecale (1). Tra gli approcci terapeutici si distin-
guono farmaci assunti per via orale ad azione preva-
lentemente intestinale, trattamenti ad azione sistemica 
assunti per via orale o parenterale e preparati farmaco-
logici ad uso topico per via anale (2).

Di seguito, riportiamo il caso Sofia, 28 anni, af-
fetta da procto-sigmoidite ulcerativa da due anni, in 
terapia di mantenimento con 1.6 gr die per os di me-
salazina orale a rilascio modificato dopo un unico ciclo 
di terapia combinata con mesalazina orale (3.2 gr die) 
e topica (3.0 gr die in clisma da 100 mL). 

Sofia appare in buone condizioni generali, l’a-
namnesi patologica remota è silente e la compliance alla 
terapia di mantenimento sembra ottimale. Cionono-
stante, da circa 4 settimane ha notato un progressivo 
incremento nel numero delle evacuazioni (4-6 die) con 
feci poco formate, tracce ematiche persistenti e lievi 
addominalgie pre-evacuative. L’ esame obiettivo e gli 
ematochimici di routine risultano nella norma. Con-
siderata la storia clinica e la riacutizzazione clinica 
di grado lieve (Clinical Activity Index = 5) (3), viene 
consigliata una terapia di induzione analoga a quella 
precedente con mesalazina orale a rilascio modificato 
(3.2 gr die) e mesalazina topica (3.0 gr die in clisma da 
100 mL).

Due mesi più tardi, la paziente torna in ambula-
torio anticipando la visita di controllo. E’ visibilmente 
più preoccupata, riferisce una subottimale risposta alla 

terapia induttiva di otto settimane e la completa re-
cidiva dei disturbi durante la graduale riduzione della 
stessa. Negli ultimi giorni ha anche notato un aumento 
della componente ematica e la comparsa di muco nelle 
feci. Per tale ragione, nei giorni successivi, eseguiamo 
una ileo-colonscopia ambulatoriale che documenta la 
presenza di iperemia intensa ed erosioni multiple este-
se dal retto (Figura 1) al colon discendente con segni 
infiammatori minori a livello della flessura splenica. Il 
quadro endoscopico è dunque tipico per retto-colite 
ulcerosa sinistra di grado moderato (Mayo endoscopic 
subscore = 2; Ulcerative Colitis Endoscopic Index of 
Severity = 4) (4). Al momento della restituzione del 
referto endoscopico viene pertanto consigliata una te-

Figura 1.  Giunzione retto-sigma: quadro endoscopico caratte-
rizzato da completa scomparsa del reticolo vascolare, iperemia 
intensa e diffuse erosioni mucose (Mayo endoscopic subscore = 
2; Ulcerative Colitis Endoscopic Index of Severity = 4)



G.E. Tonini, L. Pastorelli, L. Spina10

rapia combinata con beclometasone dipropionato 10 
mg/die a scalare (5 mg die il secondo mese) e 3 mg/60 
mL die in sospensione rettale.

Al controllo ambulatoriale otto settimane più tar-
di, Sofia riferisce un completo benessere intestinale e 
generale; viene quindi consigliato di terminare regolar-
mente il tapering del beclometasone orale, sostituire la 
terapia topica con mesalazina granulato per sospensio-
ne rettale (3.0 gr in 100 mL) per 2 settimane e reintro-
durre la terapia di mantenimento con mesalazina orale 
a rilascio modificato (1.6 gr die).

Il caso di Sofia presenta diversi spunti di discus-
sione clinica. La riacutizzazione di malattia a 2 anni 
dalla diagnosi presentava criteri clinici compatibili con 
una recidiva di grado lieve; la successiva perdita di ri-
sposta alla terapia combinata con mesalazina e l’esame 
endoscopico hanno fatto emergere una malattia più 
estesa, di grado moderato, suggerendo così la necessità 
un approccio terapeutico più sostenuto, in accordo con 
le attuali linee guida internazionali e le più recenti re-
visioni della letteratura scientifica (2, 5).  

L’uso di steroidi a bassa biodisponibilità rappre-
senta, infatti, una valida opzione terapeutica per l’in-
duzione della remissione in forme non severe, prima, 
di considerare l’uso di steroidi sistemici o di terapie 
biologiche (2, 4, 6). 
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C a s e  r e p o r t

Un paziente di 51 anni, affetto da RCU (insorta 
come colite sinistra nel 1993 con successiva esten-
sione sino al cieco), è stato sottoposto inizialmente a 
terapia combinata (os + topica) con mesalazina. Suc-
cessivamente, vista la persistente attività di malattia, si 
era iniziata terapia con steroide sistemico, con conseg-
uente sviluppo di steroido-dipendenza, per cui era stata 
introdotta Azatioprina con successo dal 2004 sino al 
2012, anno in cui, a seguito di riscontro ad endoscopia 
di follow-up di area depressa in prossimità del forame 
appendicolare, risultata all’esame istologico compati-
bile con displasia severa, si era deciso di sottoporlo ad 
emicolectomia destra laparoscopica. Successivamente si 
è avuta conferma istologica di adenocarcinoma del fo-
rame appendicolare sul pezzo operatorio. E’ seguito un 
periodo di benessere e a gennaio 2013 si è eseguito un 
controllo endoscopico post-operatorio, che documen-
tava esiti regolari di emicolectomia destra ed aspetto 
macroscopico normale della mucosa a carico dei restanti 
tratti colici. A febbraio 2013 il paziente si è sottoposto 
a nuova visita in seguito alla comparsa di alvo diarroico 
con ematochezia (oltre 10 scariche al dì di feci liquide, 
anche notturne) in associazione ad algie pre-evacuative. 
Agli esami bioumorali si evidenziavano valori di crasi 
ematica ai limiti inferiori della norma; elevazione de-
gli indici di flogosi con calprotectina fecale pari a 1123 
mcg/g (VN inferiore a 100 mcg/g) e PCR 1,3 mg/dL 
(VN inferiore a 0,5 mg/dL). Negativi le copro colture, 
la ricerca del Clostridium difficile, l’es. parassitologico 
delle feci ed il dosaggio degli anticorpi anti CMV IgM. 
Si decideva pertanto, vista la pregressa mancata ris-
posta alla terapia di combinazione con mesalazina,  di 

impostare terapia con steroide sistemico ad alto dosag-
gio (Deltacortene 50 mg/die), con lento decalage (5 mg 
al dì ogni 10 giorni), con parziale beneficio (riduzione 
del numero delle evacuazioni a 5 scariche al dì con feci 
semiformate e risoluzione dell’ematochezia) e riduzione 
degli indici di flogosi (calprotectina 549 mcg/g; PCR 
0,90 mg/dL). A dicembre 2013, stante tale quadro clin-
ico, veniva consultato lo specialista Oncologo con cui 
si concordava la ripresa dell’immunosopressore, essendo 
passati circa 24 mesi dall’intervento chirurgico. A gen-
naio 2014 si procedeva a colonscopia di controllo che 
documentava  esiti regolari di emicolectomia destra e 
quadro endoscopico di RCU in fase di attività moder-
ata (score endoscopico  di  MAYO pari a 2).  A questo 
punto si decideva di introdurre, quale coadiuvante 
dell’immunosoppressore, beclometasone dipropionato 
al dosaggio di 5 mg al dì per os, in associazione alla so-
spensione rettale, per un periodo complessivo di 4 set-
timane. Alla visita di controllo, allo scadere delle 4 set-
timane di terapia,  il paziente deponeva regolarizzazione 
dell’alvo ad 1 scarica al dì di feci formate normocoliche, 
scomparsa delle algie pre-evacuative e, agli esami bio-
umorali, evidenza di  normalizzazione dei valori della 
calprotectina fecale e della PCR. Il paziente è ad oggi in 
remissione clinica ed è previsto controllo endoscopico 
di follow-up per gennaio pv.

Discussione del caso

Il paziente del nostro caso clinico presenta una 
riacutizzazione con quadro endoscopico di attività 
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moderata di malattia, essendo già  in trattamento con 
immunosoppressore.

Dal momento che, già in passato, non aveva 
risposto alla terapia combinata con mesalazina (4,8 
grammi per os + 1,5 grammi topico), secondo le linee 
guida ECCO, vi sarebbe indicazione al trattamento 
con steroide sistemico od in alternativa, ove fosse dis-
ponibile, a terapia con steroide a bassa biodisponibilità.

Quest’ultima è stata l’opzione che abbiamo scelto 
in quanto, nei mesi precedenti, era già stata effettuata 
terapia con steroide sistemico, per un periodo pro-
tratto, senza ottenere completo controllo della sinto-
matologia. Abbiamo inoltre considerato i possibili ef-
fetti collaterali sistemici della stessa impostando una 
terapia profilattica con vitamina D al fine di prevenire 
demineralizzazione ossea.

Sulla base della nostra esperienza, riteniamo la 
possibilità di disporre nel nostro Paese di una mole-
cola come il beclometasone dipropionato, una valida 
opzione terapeutica nelle forme di RCU, ad attività 
lieve-moderata, che non risultano responsive alla te-

rapia combinata con mesalazina, prima di passare allo 
steroide sistemico, tenuto conto degli effetti sistemici 
che esso può presentare.
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C a s e  r e p o r t

Introduzione

La Rettocolite Ulcerosa (RCU) è una malattia in-
fiammatoria cronica dell’intestino (MICI) secondaria 
ad un’interazione multifattoriale (fattori genetici, am-
bientali e immunologici) che esita nell’ alterazione del-
la risposta immunitaria. Dal punto di vista epidemio-
logico è più frequente nei Paesi ad alto sviluppo socio 
economico (1-3). L’espressione clinica della RCU può 
variare ed avere una ricaduta sulla qualità della vita 
della popolazione che ne è affetta (4-6). 

Il quadro clinico può essere caratterizzato da al-
terazione dell’alvo con diarrea anche ematica, astenia, 
dolori addominali, calo ponderale e tenesmo. In alcuni 
casi sono presenti alterazioni dei parametri infiamma-
tori di laboratorio e anemia (1,7-10).

La terapia farmacologica ha come obiettivo pri-
mario la risposta e la remissione clinica che, in alcuni 
casi, si può accompagnare al miglioramento fino alla 
“guarigione mucosale”.

I presidi terapeutici comprendono la mesalazina, 
gli steroidi e gli immunomodulatori, che rappresenta-
no la terapia  “tradizionale”; nell’ultimo decennio si è 
aggiunta anche la terapia biologica con anticorpi mo-
noclonali (1-3). 

La terapia steroidea long-term induce severi ef-
fetti collaterali (ipertensione arteriosa, iperglicemia, 
rash cutanei, osteoporosi, facies lunaris etc) e per que-
sto motivo, recentemente, sono stati introdotti “nuovi” 
steroidi a bassa biodisponibilità sistemica e  gravati da 
minori effetti collaterali (11). Il Beclometasone Dipro-
pionato (BDP) rientra in questa classe di steroidi ed è 

impiegato con successo nel trattamento della RCU in 
fase di lieve e moderata attività (12).  

Caso clinico

C.P. di 28 anni, non fumatrice, è una paziente 
giunta alla nostra osservazione e affetta da RCU “left 
side” dal 2010. Presenta familiarità per neoplasia (car-
cinoma del colon). 

La storia clinica ha inizio, dopo un periodo di 
stress lavorativo, con la comparsa di alterazione dell’al-
vo caratterizzata da diarrea muco-sanguinolenta, do-
lori addominali e astenia con aumento degli indici di 
flogosi e anemia. Per questo motivo è sottoposta a co-
lonscopia totale con  ileoscopia retrograda, che docu-
menta una colite sinistra in fase di moderata attività 
(Mayo 2), confermata istologicamente. Su consiglio 
dello specialista gastroenterologo, inizia terapia farma-
cologica per os con Mesalazina 4.8 gr/die e Prednisone 
25 mg/die - con tapering- traendo beneficio clinico.

Dopo un mese dalla sospensione dello steroide, 
la paziente mostra una riaccensione della clinica per 
cui si rende necessaria la reintroduzione dello steroide. 
Successivamente, per il configurarsi di un quadro di 
steroido-resistenza, si introduce in terapia l’ immuno-
modulatore Azatioprina al dosaggio di 2 mg/Kg/die.

Dopo più di un anno di discreto benessere clinico 
riferisce aumento dell’alvo (3-4 evacuazioni/die di fe-
ci semiliquide con tracce di sangue e muco), associato 
ad addominalgie in fossa iliaca sinistra e tenesmo. Si 
prescrive, pertanto, il  Beclometasone Dipropionato 
per os (10 mg/die per 2 settimane quindi 5 mg/die per 
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altre 6 settimane) e terapia topica con 5-ASA clismi da 
4 gr/die per circa 4 settimane. Si conferma la terapia 
per os con Mesalazina 4.8 gr/die e Azatioprina 130 
mg/die. A distanza di circa 2 mesi la paziente riferisce 
benessere clinico, per cui continua la terapia di mante-
nimento con Mesalazina e immunomodulatore.

Discussione

L’approccio terapeutico di prima linea in una coli-
te sinistra è rappresentato, anche secondo le linee guida 
ECCO (1), dall’Aminosalicilato per os e per via topica. 
Questa combinazione ha mostrato un elevato outcome 
clinico (13, 14). Diverse metanalisi, inoltre,  confer-
mano la superiorità della Mesalazina topica rispetto ai 
corticosteroidi topici tradizionali, mentre il Beclome-
tasone Dipropionato per via topica mostra un’efficacia 
sovrapponibile ed è utilizzato nel trattamento della 
RCU lieve o moderata, sia nelle forme pancoliche che 
nelle coliti distali. Quindi nella colite ulcerosa sinistra, 
come nel nostro caso, la terapia può essere ottimizzata 
con clismi di Aminosalicilati e BDP (3 mg) (15).

L’esordio clinico della malattia è stata di grado 
moderato ed è stato applicato un approccio terapeutico 
di tipo “tradizionale” con aminosalicilati per os e cor-
ticosteroidi sistemici. Tale scelta si è rilevata inefficace 
per la comparsa di una riaccensione della malattia e 
della steroido-dipendenza, che ha reso necessario l’im-
piego dell’Azatioprina. Ottima scelta terapeutica si è 
dimostrata invece la somministrazione di Beclometa-
sone Dipropionato per os che non era stato sommini-
strato in precedenza.

In conclusione, nella steroido-dipendenza, già in 
terapia con Tiopurine, in caso di riacutizzazione, prima 
di pensare all’introduzione di un nuovo immunosop-
pressore, può essere considerato il BDP per os, ed even-
tualmente per via topica, per migliorare il quadro cli-
nico ed ottimizzare il trattamento immunomodulante.
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C a s e  r e p o r t

Introduzione

La rettocolite ulcerosa (RCU) è una patologia 
infiammatoria cronica dell’intestino caratterizzata 
dall’interessamento della mucosa colica in maniera 
continua e con estensione in senso prossimale dal retto 
al cieco; sono riportati in letteratura anche casi di RCU 
localizzata al retto e/o al sigma con focale interessa-
mento del cieco. La malattia è più frequente nei Paesi 
industrializzati (Nord Europa e Stati Uniti), con un’in-
cidenza variabile da 9 a 20 casi per 100.000 persone/
anno. Le cause che possono portare allo sviluppo della 
RCU ad oggi non sono ancora ben definite ma si pensa 
che possano essere coinvolti sia fattori genetici che am-
bientali. Essa può esordire dalla terza alla sesta decade 
di età dell’individuo, con un picco maggiore tra i 15 e 
30 anni e uno minore tra i 50 e 70 anni, ma può colpire 
a qualunque età, anche in quella pediatrica, senza diffe-
renze tra sesso maschile e femminile. Al momento del-
la diagnosi il 30-50% dei pazienti ha una malattia loca-
lizzata al retto-sigma con un 25-50% dei casi che può 
progredire verso una forma di colite estesa nel tempo, 
il 20-30% presenta una colite sinistra, circa il 20% una 
pancolite. Il decorso della malattia è caratterizzato da 
un’alternanza di fasi in cui la malattia è in remissione e 
i sintomi, principalmente di natura intestinale, si mani-
festano con minore frequenza, a fasi in cui la malattia è 
attiva, altamente sintomatica e, talora, rende necessario 
il ricovero in ospedale. In base alla severità delle lesio-
ni endoscopiche e dei sintomi, la malattia può essere 
suddivisa in lieve, moderata e severa. Alla diagnosi la 
maggior parte dei pazienti ha una malattia lieve-mode-

rata e meno del 10% una forma severa. L’estensione e la 
severità delle lesioni mucose è un elemento chiave per 
ciò che riguarda il decorso e la prognosi della malattia. 
Infatti, i pazienti con iniziale coinvolgimento pancolico 
presentano in genere sintomi più severi a differenza di 
coloro che hanno una malattia meno estesa (1).

Il target terapeutico della RCU è la guarigione 
mucosale, in quanto essa è stata associata ad un sen-
sibile miglioramento della qualità di vita del paziente, 
una riduzione del tasso di complicanze, ospedalizza-
zione e di colectomia come anche ad un maggior tas-
so di remissione libera dall’uso di steroidi. La scelta 
del trattamento dipende dalla severità di presentazio-
ne della malattia (numero di evacuazioni, presenza di 
sangue nelle feci, febbre, evacuazioni notturne e mani-
festazioni extraintestinali) e dall’estensione di malattia 
(proctite, procto-sigmoidite, colite, sinistra, pancolite). 
Inoltre la scelta terapeutica deve essere subordinata 
alla presenza di comorbilità del paziente, soprattutto 
nel paziente anziano, e deve essere finalizzata ad ot-
tenere la migliore compliance possibile. Nelle forme 
lievi-moderate il trattamento di scelta è la mesalazi-
na orale e topica, che in associazione ha una maggiore 
efficacia. Nelle forme non responsive a questo tratta-
mento è indicato l’uso degli steroidi sistemici, il cui 
utilizzo va però attentamente valutato per il possibile 
sviluppo di complicanze associate ad un loro uso pro-
lungato (2). Proprio per questo motivo, il beclometa-
sone diproprionato (BDP) rappresenta una valida al-
ternativa alla terapia steroidea tradizionale nelle forme 
lievi-moderate di RCU. Il BDP è uno steroide con un 
profilo di sicurezza superiore rispetto a quelli conven-
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zionali grazie ad un elevato metabolismo di primo pas-
saggio epatico e conseguente minima biodisponibilità 
sistemica e minori effetti collaterali.

Caso clinico

PF è un uomo di 33 aa seguito presso il nostro am-
bulatorio di Malattia Infiammatorie Intestinali dall’A-
prile del 2012. In anamnesi riferiva pregressa diagnosi 
di sclerosi multipla, diagnosticata nel Giugno 2010, in 
seguito a singolo episodio di afasia della durata di circa 
una settimana e successiva valutazione neurologica e 
strumentale. Per tale patologia il paziente ha assunto 
terapia cronica con interferone da Novembre 2010 fino 
a Giugno 2011. Al momento della prima visita ambu-
latoriale presso il nostro centro non assumeva alcuna 
terapia e rimaneva comunque asintomatico per ciò che 
concerne la patologia neurologica. Negava allergie. 

Il paziente riferiva a Settembre 2011 comparsa di 
diarrea muco-ematica, con numerose evacuazioni diur-
ne (fino a 8 scariche/die) e saltuarie evacuazioni nottur-
ne, associate ad addominalgie diffuse. Non febbricola, 
tenesmo o urgenza evacuatoria. Non presenti inoltre 
manifestazioni extraintestinali. Il paziente, dopo avere 
eseguito terapia antibiotica con antibiotico intestinale 
senza beneficio, si recava dal proprio medico curante 
che suggeriva esecuzione di esami ematochimici, con 
riscontro di lieve anemizzazione e rialzo degli indici 
di flogosi (PCR e VES), colonscopia diagnostica ed 
esami colturali delle feci risultati negativi per infezioni 
virali, batteriche o fungine. L’esame endoscopico del 
colon, invece, dimostrava una colite ulcerosa sinistra 
(retto, sigma e colon discendente distale) in fase di mo-
derata attività.

Il paziente iniziava trattamento con mesalazina 
4.8 gr per os associata a terapia topica con mesalazi-
na 4 gr per 4 settimane, con iniziale discreto beneficio 
sul numero delle evacuazioni e sul dolore addominale. 
Persisteva però lieve rialzo della PCR, un valore di cal-
protectina fecale pari a 480 ug/dl e la non completa 
normalizzazione dell’alvo. Il paziente decideva per-
tanto di recarsi presso il nostro centro per un’ulteriore 
valutazione specialistica. 

Al momento della visita nell’Aprile del 2012 si 
evidenziava la seguente sintomatologia: diarrea muco-

ematica (fino a 5 scariche/die), con evacuazioni gior-
naliere e rare evacuazioni notturne, associata ad algie 
addominali. Comparsa inoltre di febbricola serotina 
e tenesmo. Non urgenza evacuatoria. Non presenti 
inoltre manifestazioni extraintestinali. Si optava per-
tanto per ripetere esami ematochimici, esami coltura-
li delle feci e dosaggio della calprotectina fecale. Gli 
esami ematochimici dimostravano la presenza di lieve 
anemizzazione e rialzo degli indici di flogosi sistemica 
(PCR e VES), esami colturali negativi e un valore di 
calprotectina fecale di 1480 ug/dl. Si decideva pertan-
to di ripetere colonscopia, che evidenzia un’estensione 
della malattia al colon trasverso distale, sempre in fase 
di moderata attività.

Dopo avere valutato gli esami eseguiti, veni-
va mantenuta la posologia della mesalazina orale ed 
iniziato un trattamento con beclometasone dipro-
pionato 10 mg/die per os per 1 mese e poi a scalare, 
in caso di risposta positiva, a 5 mg/die per un altro 
mese. I clismi di mesalazina venivano  continuati per 
un totale di 8 settimane (4 settimane a 1 clisma/die 
e il mese successivo a giorni alterni) alla dose di 4 
gr. Alla sospensione della terapia con beclometaso-
ne dipropionato, il paziente risultava asintomatico, 
gli esami ematochimici indicavano indici di flogosi 
nella norma, emoglobina, ferro, ferritina e sideremia 
entro i range di normalità; infine la calprotectina fe-
cale presentava un valore di 120 ug/dl (poco sopra i 
valori di normalità). Si decideva pertanto di ridurre la 
posologia della mesalazina a 3,6 g/die come terapia di 
mantenimento.

Discussione

Gli aminosalicilati rappresentano i farmaci di pri-
ma scelta per il trattamento della RCU lieve-moderata. 
I pazienti che non rispondono adeguatamente a questo 
tipo di terapia dovrebbero essere trattati, secondo le 
linee guida, con i corticosteroidi sistemici (2). Ma, seb-
bene i corticosteroidi sistemici siano altamente efficaci 
nell’indurre la remissione clinica di malattia in un bre-
ve lasso di tempo, la steroido-resistenza, dipendenza e 
gli effetti collaterali che possono determinare ne limi-
tano l’impiego, soprattutto in pazienti con comorbilità 
o in soggetti anziani. 
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Il BDP potrebbe essere considerato come alter-
nativa ai classici steroidi. In uno studio prospettico 
condotto su 64 pazienti con RCU non responder a 
3 settimane di terapia con mesalazina orale e topica, 
l’utilizzo del BDP per 8 settimane (10 mg/giorno per 
4 settimane e 5 mg/giorno per altre 4 settimane) ha 
permesso di ottenere remissione di malattia al termine 
del ciclo terapeutico nel 75% dei casi e una remissione 
libera da steroidi nel 58% dei pazienti ad un anno (3).  
Un ampio studio retrospettivo e multicentrico con-
dotto in Spagna su 434 pazienti ha confermato che il 
BDP alla dose di 5mg/giorno è in grado di indurre la 
remissione clinica in circa 2/3 dei pazienti con RCU 
attiva con un ottimo profilo di sicurezza. Nello stes-
so studio, i migliori risultati sono stati evidenziati nei 
pazienti con colite lieve-moderata, localizzata al colon 
sinistro o estesa oltre la flessura splenica che erano stati 
trattati per più di 4 settimane (4). Più recentemente, 
un piccolo studio italiano ha evidenziato come il  BDP  
somministrato alla dose di 10mg/giorno per 8 setti-
mane sia in grado di indurre la remissione clinica in 8 
su 10 pazienti (80%) consecutivi con pouchite attiva 
non rispondenti a terapia antibiotica somministrata 
per 1 mese. Nello stesso studio, inoltre, il BDP si è 
dimostrato efficace nel migliorare significativamente la 
qualità di vita dei pazienti trattati in base alla valuta-
zione dell’Inflammatory Bowel Disease Questionnaire 
[da 120 (range 77-175) a 175 (range 85-220)] (5). In-
fine, rispetto ai corticosteroidi sistemici, diversi studi 
hanno dimostrato come il BDP assunto per via orale o 
per via topica abbia un maggiore profilo di sicurezza. Il 
BDP sembra non influenzare in maniera significativa 
la cortisolemia e l’asse ipotamo-ipofisi-surrene, non si 
associa ad habitus Cushingoide, non determina iper-
tensione, tachicardia o incremento poderale (6-9). 

Nel caso clinico presentato, a causa della parzia-
le risposta alla terapia di associazione orale e topica 
con mesalazina, è stato utilizzato il BDP per via orale 
per 8 settimane (10mg/giorno per 4 settimane e 5mg/
giorno per altre 4 settimane). L’associazione BDP e 
mesalazina orale e topica ha consentito di ottenere la 
remissione clinica e una quasi completa normalizza-
zione della calprotectina fecale, marcatore di attività 
mucosale di malattia. L’utilizzo del BDP ha consentito 
di evitare i corticosteroidi sistemici e potenzialmente 
l’uso di farmaci immunosoppressivi o immunomodu-

lanti quali gli anti-TNFalfa, che sono controindicati 
secondo linee guida (controindicazione relativa) in pa-
zienti con patologie neurologiche demielinizzanti o in 
soggetti affetti da sclerosi multipla. Inoltre il BDP ha 
confermato un buon profilo di sicurezza ed efficacia 
nelle forme lievi-moderate di RCU. 

Bibliografia

1.  Ordás I, Eckmann L, Talamin Mi, Baumgart DC, Sandborn 
WJ: Ulcerative colitis. Lancet 2012; 380: 1606-19.

2.  Travis SPL, Stange EF, Lemann M, et al. European eviden-
ce-based Consensus on the management of ulcerative colitis: 
Current management. Journal of Crohn’s and Colitis 2008; 
2: 24-62.

3.  Papi C, Aratari A, Moretti A, et al. Oral Beclomethasone 
Dipropionate as an alternative to systemic steroids in mild to 
moderate ulcerative colitis not responding to aminosalicyla-
tes. Dig Dis Sci 2010; 55: 2002-7.

4.  Nunes T, Barreiro-de Acosta M, Nos P, et al. Usefulness of 
oral beclometasone dipropionate in the treatment of active 
ulcerative colitis in clinical practice: The RECLICU Study. 
Journal of Crohn’s and Colitis 2010; 4: 629-36.

5.  Gionchetti P, Calabrese C, Calafiore A, et al. Oral beclo-
methasone dipropionate in chronic refractory pouchitis. J 
Crohns Colitis 2014; 8(7): 649-53. 

6.  Kumana CR, Seaton T, Meghji M, et al. Beclomethasone 
dipropionate enemas for treating inflammatory bowel dise-
ase without producing Cushing›s syndrome or hypothalamic 
pituitary adrenal suppression. Lancet 1982 Mar 13; 1 (8272): 
579-83.

7.  Bansky G, Bühler H, Stamm B, Häcki WH, Buchmann P, 
Müller J. Treatment of distal ulcerative colitis with beclome-
thasone enemas: high therapeutic efficacy without endocrine 
side effects. A prospective, randomized, double-blind trial. 
Dis Colon Rectum 1987; 30: 288-92.

8.  Halpern Z, Sold O, Baratz M, Konikoff F, Halak A, Gilat T. 
A controlled trial of beclomethasone versus betamethasone 
enemas in distal ulcerative colitis. J Clin Gastroenterol 1991 
Feb; 13 (1): 38-41.

9.  Campieri M, Adamo S, Valpiani D, et al. Oral beclometaso-
ne dipropionate in the treatment of extensive and left-sided 
active ulcerative colitis: a multicentre randomised study. Ali-
ment Pharmacol Ther 2003; 17: 1471-80.

Indirizzo per la corrispondenza:
Dr. Edoardo Savarino
Dipartimento di Scienze Chirurgiche
e Gastroenterologiche
Università degli Studi di Padova
E-mail: edoardo.savarino@unipd.it



Un caso di pancolite ulcerosa paucisintomatica
Antonio Tursi
Servizio di Gastroenterologia Territoriale, Distretto Socio-Sanitario n°4 di Barletta - ASL BAT -  Andria 

Acta Biomed 2014; Vol. 85, Quaderno di Gastroenterologia I: 18-20                        © Mattioli 1885

C a s e  r e p o r t

Introduzione

La colite ulcerosa (CU) è una malattia infiam-
matoria cronica intestinale a carico del colon, in cui la 
flogosi si sviluppa a partire dal retto fino a coinvolgere 
l’intero viscere (1). 

Sebbene l’eziologia della malattia rimanga a 
tutt’oggi sconosciuta, nuove conoscenze sui meccani-
smi patogenetici  e sulle alterazioni del sistema immu-
nologico in essi implicati hanno permesso importanti 
passi avanti nella gestione della patologia (2, 3).

La CU è una patologia che è frequentemente af-
fetta da manifestazioni extraintestinali. Esse, che col-
piscono fino al 35% dei pazienti, spaziano dalle mani-
festazioni articolari fino a manifestazioni cutanee ed 
oculari (4). Raramente la patologia può colpire anche 
il pancreas, e manifestare incremento degli enzimi 
pancreatici. Tale riscontro è più spesso conseguenza 
dell’uso di farmaci immunosoppressori, specialmente 
azatioprina e 6-mercapropurina, ma più raramente è 
espressione  di coinvolgimento diretto dell’organo co-
me conseguenza della flogosi cronica intestinale (5).

Caso clinico

Q.M., donna di 37 anni, giungeva all’osserva-
zione nel Maggio ’13 per una storia clinica di diarrea 
(3-4 evacuazioni/die di feci tendenzialmente liquide), 
meteorismo e flatulenza, con riscontro occasionale ad 
Aprile ’13 di iperamilasemia  ed iperlipasemia (entram-
be con valori 3 volte la norma). Anamnesticamente la 

paziente non riferiva alcuna patologia degna di nota ad 
eccezione di una sindrome ansioso-depressiva in trat-
tamento con bromazepam, nè riferiva  alcun sintomo 
ad eccezione di quanto già riportato: in particolare, ne-
gava addominalgie e/o dimagramento. L’esame obiet-
tivo generale risultava essere completamente negativo.

Nel sospetto di una patologia pancreatica, la pa-
ziente veniva sottoposta a Colangio-RMN, 13C breath 
test al trigliceride misto ed esame chimico-fisico delle 
feci, con assenza di alterazioni morfologiche d’orga-
no e con regolare funzionalità pancreatica. A luglio 
’13 eseguiva nuovamente gli esami ematochimici di 
routine, inclusa la funzionalità epatica e pancreatica, 
nonché, data la persistenza della sintomatologia diar-
roica, i seguenti esami ematochimici e strumentali: 
VES, PCR, ed α1-glicoproteina acida; anticorpi anti-
endomisio ed anti-transglutaminasi, esame batteriolo-
gico e parassitologico delle feci, ricerca sangue occulto 
fecale ed esame chimico–fisico delle feci, ripetuti per 
3 volte a giorni alterni; sideremia, ferritina, Vit. B12 ed 
acido folico; prick test per alimenti; H2 breath test al 
lattosio ed al lattulosio. Gli esami risultavano essere 
tutti negativi, con netta riduzione dei valori di amila-
si e lipasi. Intraprendeva quindi terapia con probiotici 
ad alta concentrazione (Lactobacillus casei subsp. DG 24 
miliardi) a cicli di 15 giorni al mese, seguita per 3 mesi 
ma con modesto beneficio clinico.

A Settembre ’13 la paziente giungeva nuovamente 
all’osservazione per persistere della diarrea e del meteo-
rismo. Continuava a non lamentare alcun altro sintomo: 
in particolare, continuava a negare addominalgie e/o di-
magramento. Venivano quindi ripetuti nuovamente tutti 
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gli esami ematochimici, ancora completamente negativi 
(inclusi amilasi e lipasi), ad eccezione del  sangue occul-
to fecale, che risultava positivo su uno solo dei campioni 
analizzati. Interrogata su tale reperto, la paziente riferiva 
anamnesi di malattia emorroidaria, già più volte trattata 
in passato con venoprotettori. Veniva quindi cambia-
ta la terapia probiotica per altri due mesi (Lactobacil-
lus GG 12 miliardi/die da  assumersi tutti i giorni), ma 
senza apprezzabili miglioramenti della sintomatologia 
diarroica. Pertanto, a Novembre ’13 la paziente veniva 
sottoposta a colonscopia con ileoscopia retrograda, con 
riscontro endoscopico di pancolite ulcerosa di grado 
moderato-severo, confermata istologicamente (6, 7). 
Iniziava quindi terapia con beclometasone dipropionato 
(BDP) 10 mg/die per 4 settimane, seguita da BDP 5 
mg/die per ulteriori 4 settimane, con completa scom-
parsa della sintomatologia diarroica e del meteorismo. 
Attualmente (Giugno ’14), la paziente è in trattamento 
di mantenimento con mesalazina 2.4 grammi/die e pro-
biotici ad alta concentrazione (VSL#3® 1 bustina/die a 
cicli quindicinali). Continua ad essere asintomatica, con 
alvo regolare. Gli ultimi controlli ematochimici,  esegui-
ti sempre in tale data, risultano essere tutti nella norma, 
inclusa la funzionalità pancreatica e gli indici di flogosi.

Discussione

Sebbene la CU sia una patologia che si associa 
quasi sempre ad un alvo diarroico muco-ematico e con 
dolori addominali (1), essa può raramente essere oligo-
sintomatica o addirittura asintomatica. Ad esempio, 
una survey condotta nel 2001 negli Stati Uniti su oltre 
230.000 persone ha evidenziato che lo 0.015 dei casi di 
IBD risulta asintomatico o minimamente sintomatico 
(8). Stessi risultati ha ottenuto un più recente studio 
britannico, in cui la percentuale di IBD asintomatiche 
evidenziate su una popolazione di 133.000 persone va-
lutate con sangue occulto fecale risultava essere dello 
0.03% (9). In questi casi, la ricerca del sangue occulto 
fecale risultava dirimente nel porre la diagnosi.

Il caso clinico descritto è assolutamente interes-
sante nella sua atipicità. La prima atipicità è data dal 
quadro clinico oligo-sintomatico. La paziente non 
aveva alcun sintomo suggestivo per una CU, ad ecce-
zione della diarrea. Tuttavia, l’assenza di addominalgie, 

di dimagramento, e la normalità degli indici di flogosi 
(incluso il sangue occulto fecale alla prima valutazione) 
facevano propendere più per una forma funzionale che 
per una vera forma organica. 

La seconda atipicità è rappresentata dall’esordio 
della patologia con l’incremento degli enzimi pancre-
atici, ma senza segni e sintomi di pancreatite. L’asso-
ciazione con la diarrea aveva posto il problema della 
diagnosi differenziale con un’insufficienza pancreatica, 
esclusa mediante colangio-RMN e breath test al trigli-
ceride misto. Al contrario, è verosimile che tale incre-
mento sia stata la prima espressione della CU.

Varie ipotesi sono state formulate come possibile 
spiegazione dell’incremento asintomatico degli enzimi 
pancreatici nel corso di una IBD. Una possibile ipotesi 
è che il pancreas venga attaccato da autoanticorpi, com-
parsi come conseguenza della flogosi cronica intestinale. 
Un’altra ipotesi prenderebbe in considerazione un’alte-
rata ricaptazione delle amilasi e lipasi dal lume intesti-
nale al torrente ematico a causa dell’aumentata perme-
abilità intestinale, conseguenza della flogosi intestinale. 
A ciò si associerebbe un’aumentata attività di sintesi di 
amilasi e lipasi nell’intestino, con aumentato assorbi-
mento ed elevati valori circolanti in conseguenza della 
flogosi intestinale. Quest’ultima ipotesi sembrerebbe 
essere quella con maggiori evidenze scientifiche: lo stu-
dio di Heikius et al ha infatti dimostrato che i valori di 
lipasi in questi pazienti sono strettamente correlati con 
l’estensione della malattia e con la severità della flogosi 
istologica (10).

Qualunque sia la patogenesi, è acclarato che il trat-
tamento della patologia colica permette di ottenere la 
normalizzazione dei valori degli enzimi pancreatici (11). 
Il trattamento con BDP, glucocorticoide con elevato 
metabolismo di primo passaggio, permette di ottenere 
la remissione della fase acuta con ottimo controllo degli 
effetti collaterali (12). E’ tuttavia interessante notare co-
me la paziente oggetto del caso abbia normalizzato gli 
enzimi pancreatici già sotto trattamento con probiotici. 
Due ipotesi possono spiegare ciò: la prima, che si sia 
trattato di una normale fluttuazione dei valori, evento 
che si verifica spesso anche nelle forme di pancreatite 
cronica (13); la seconda, più interessante, è che ciò sia 
dovuto all’azione dei probiotici che, controllando alme-
no in parte la flogosi colica (14), possono aver contribu-
ito alla normalizzazione delle amilasi e delle lipasi.
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