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Acta Bio Medica è la rivista ufficiale della Società di Medicina e Scienze
Naturali di Parma.
I Quaderni di Acta Bio Medica dedicati alla Gastroenterologia pubblica-
no principalmente case-reports, saranno inserite occasionalmente reviews
e lavori originali dedicati a quest’area della Medicina.
I dattiloscritti devono essere accompagnati da una richiesta di pubblica-
zione e da una dichiarazione firmata degli autori che l’articolo non è stato
inviato ad alcuna altra rivista, né che è stato accettato altrove per la pub-
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 S.p.A.
Strada di Lodesana 649/sx, Loc. Vaio - 43036 Fidenza
annascotti@mattioli1885.com
Tel. 0524/530383 - Fax 0524/82537

Il FRONTESPIZIO deve contenere:
• Un titolo informativo conciso
• Nome/i del/degli Autore/i
• Dipartimento o Istituto dove è stato condotto il lavoro
• Nome e indirizzo dell’autore a cui deve essere inviata la corrispondenza
relativa al manoscritto. Deve essere indicato inoltre numero di telefono,
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
analizzati, il disegno dello studio (randomizzato, in doppio cieco…), il
tipo di trattamento e il tipo di analisi statistica impiegata. Nella sezione
Risultati vanno riportati i risultati dello studio e dell’analisi statistica.
Nella sezione Conclusioni va riportato il significato dei risultati soprattut-
to in funzione delle implicazioni cliniche.
Review: devono essere inerenti ad uno specifico argomento e permettere al
lettore uno sguardo approfondito sul tema, offrendo una panoramica nazio-
nale ed internazionale delle ultime novità in merito. L’autore deve offrire
un punto di vista personale basato su dati di letteratura ufficiali. Dovrà
essere suddiviso in Introduzione, Discussione e Conclusione e completo di
Riassunto. La bibliografia citata dovrà essere particolarmente ricca.

ILLUSTRAZIONI. È responsabilità dell’autore ottenere il permesso
(dall’autore e dal possessore dei diritti di copyright) di riprodurre illustra-
zioni, tabelle, ecc, da altre pubblicazioni. Stampe o radiografie devono
essere chiare.
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Vi presento il secondo fascicolo 2011 di quella
che ormai possiamo definire una realtà del panorama
scientifico divulgativo nel settore della Gastroentero-
logia italiana, i Quaderni di Gastroenterologia di Ac-
ta BioMedica.

L’interesse dei lettori è crescente grazie all’eleva-
to livello scientifico dei casi pubblicati ed alla partico-
lare originalità degli stessi che affrontano gli aspetti
epidemiologici e terapeutici di patologie che lo specia-
lista spesso può riscontrare raramente nella propria
pratica clinica.

In questa numero, pubblichiamo un lavoro origi-
nale e cinque casi clinici, uno incentrato sulla malat-
tia di Crohn, uno sul ruolo farmacologico del beclo-
metasone dipropionato nella colite segmentaria asso-
ciata a diverticoli, uno sulla rettocolite ulcerosa steroi-
do-dipendente refrattaria a tiopurine e anti-TNF ma
sensibile a beclometasone dipropionato, e due sulla

emergente rilevanza clinica dell’associazione di mesa-
lazina e beclometasone dipropionato e relativa com-
pliance.

Vi presentiamo infine un breve sunto di una inte-
ressante rassegna, pubblicato alcuni mesi orsono sul
prestigioso WJG, riguardante il dibattuto tema del
ruolo dei markers mucosali nelle malattie infiammato-
rie intestinali.

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

Dott. Silvio Danese
Divisione di Gastroenterologia

Istituto Clinico Humanitas
IRCCS in Gastroenterologia, Milano

F O R E W O R D
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Introduzione

È opinione condivisa da tutti gli studiosi che la pa-
togenesi delle IBD coinvolga fattori ambientali esogeni
ed endogeni (p. es. la flora batterica intestinale), geneti-
ci ed immunitari (specie a livello di immunità mucosa-
le), variamente coinvolti nell’avviare la cascata infiam-
matoria che costituisce l’evento base di questo gruppo di
malattie.

Mentre appare chiaro il ruolo centrale della mucosa
quale sede elettiva della malattia, restano però ampia-
mente da definire i meccanismi più fini che regolano sia

la predisposizione individuale al danno, sia le capacità
mucosali di riparazione e, di conseguenza, la eventuale
esistenza di fattori predittivi della capacità individuale di
risposta a terapie come quelle con Tumor-necrosis factor
(TNF)-alfa, che si sono dimostrate in alcuni casi capaci
di determinare guarigione della lesione.

Se da un lato risulta ovvia l’utilità di conoscere
eventuali fattori tissutali, e mucosali in particolare, ca-
paci di predire il corso della malattia e la risposta ad un
determinato tipo di trattamento farmacologico, dal-
l’altro va detto che sono davvero pochi i lavori dispo-
nibli in letteratura su questo tema.

Markers mucosali nelle malattie infiammatorie intestinali:
fattori patogenetici chiave o predittori di malattie?
Federico Cioni
Direttore scientifico Mattioli 1885 spa

R E V I E W
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F. Scaldaferri, C. Correale, A. Gasbarrini, S. Danese
World Journal of Gastroenterology, 16(21), 2616-2625, 2010

Le malattie infiammatorie intestinali (IBD), fra cui la colite ulcerosa (UC) e il morbo di Crohn (CD) sono ma-
lattie infiammatorie croniche che colpiscono diversi tratti dell’intestino: la loro etiopatogenesi è multifattoriale e
vede coinvolti, nelle diverse tipologie di pazienti, numerosi fattori principali e secondari, con funzione predispo-
nente e/o scatenante, in un complesso gioco delle parti del quale non tutti i passaggi risultano ad oggi perfetta-
mente chiariti. Fortunatamente l’armamentario terapeutico disponibile è abbastanza ampio e comprende, oltre
ai presidi più tradizionali, nuove tipologie di farmaci, in particolare biologici o immunosoppressivi, che al di là
dell’efficacia dimostrata, sono comunque gravati da alti costi e da un significativo rischio di effetti collaterali. Ef-
fettuare una scelta terapeutica corretta nel singolo paziente può risultare una sfida di non semplice soluzione: per
questo motivo appare sempre più importante disporre di indicatori validati e/o di markers capaci di predire con
sufficiente attendibilità il decorso clinico della malattia e la eventuale risposta alle diverse tipologie di farmaci di-
sponibili. In questo senso gli sforzi principali della ricerca si sono concentrati principalmente sui markers siero-
logici e genetici, mentre sono relativamente pochi gli studi dedicati ai markers mucosali. F. Scaldaferri et al., han-
no pubblicato qualche mese fa sul prestigioso WJG una interessante Review dedicata a questo tema: pur riman-
dando al testo originale chi desiderasse un maggior approfondimento, ci è sembrato comunque utile presentar-
Vi in queste pagine un breve sunto dell’argomento.



6 F. Cioni

A tutto il giugno 2010 gli Autori della Review ne
identificano complessivamente una decina.

Fra i più interessanti citiamo il lavoro di Arijs et al.,
che hanno dimostrato come l’over-espressione in estratti
mucosali di 5 geni (codificanti per osteoprotegerina,
stanniocalcina-1, prostaglandina-endoperossido sintetasi
2, per il recettori alfa 2 della IL-13 e per IL-11) sia in
grado di predire con l’accuratezza del 89% la risposta al
trattamento con infliximab nella UC refrattaria (7).

Van de Brande (8) et al. hanno suggerito che alti li-
velli di apoptosi della mucosa intestinale confermati con
la SPECT-CT prima e dopo l’infusione di infliximab
correlino con la risposta clinica allo stesso principio atti-
vo in pazienti con CD in fase attiva.

Schmidt et al. (9) hanno dimostrato che, in pazien-
ti affetti da CD refrattaria al trattamento con steroidi,
trattati con inflixmab o ciclofosfamide, basse concentra-
zioni mucosali di TNF alfa predicono la remissione a
lungo termine con una sensibilità del 100% ed una spe-
cificità del 87%.

Specularmente Olsen et al. (10) hanno osservato
una correlazione inversa tra livelli pretrattamento diTNF
alfa e remissione clinico/endoscopica, in pazienti affetti
da UC attiva da severa a moderata, trattati con inflixi-
mab. Nello studio nessuno dei seguenti parametri - ses-
so, età, trattamento steroideo, immunosoppressione, pan-
colite, punteggi endoscopici, durata della malattia, pro-
teina C-reattiva, IL-4, IL-10, IFN - è risultato in grado
di predire la guarigione clinica o mucosale.

Arsenescu et al. (11) hanno dimostrato che pazien-
ti affetti da CD con bassi livelli di esperessione della su-
bunità RelA del Fattore Nucleare (NF)-Kbeta, del fatto-
re A20, del recetttore pIgR, per le immuoglobuline poli-
meriche, del TNF-alfa e della IL-8, presentano malattia
da moderata a severa e hanno una bassa risposta ai trat-
tamenti immunosoppressivi e con TNF-alfa, mentre i
pazienti con bassi livelli di RelA, A20 e pIgR, normale
TNF-alfa ed elevato IL-8, rispondono meglio alla tera-
pia.

Il ruolo effettivo dei fattori tissutali predisponenti
alla risposta ai corticosteroidi merita certamente ulteriori
conferme. Gli studi disponibili sono infatti ridotti e dan-
no risultati a volte contraddittori. Ishiguro et al. hanno
osservato una più elevata espressione tissutale di IL-6 e
TNF-alfa in pazienti con IBD non-responder al tratta-
mento con corticosteroidi rispetto ai responder (12).

Questi dati però non risultano confermati, per esempio-
dai lavori del gruppo di Raddatz et al. (13), che, vicever-
sa, hanno evidenziato come in pazienti con IBD,
l’espressione dei recettori per i glucorticoidi risulti gene-
ralmente sovrapponibile a quella osservata nei controlli,
salvo che nei pazienti UC non-responder al trattamento
(14). In questi pazienti il sottotipo recettoriale inibitorio
Grb risulta nettamente meno espresso rispetto al Gra,
mentre l’espressione dell’mRNA codificante per le
ICAM-1, per quanto elevata nei pazienti con UC in fa-
se attiva, non presenta differenze fra i pazienti responder
e i non responder.

Per quanto attiene al ruolo dei marker tissutali come
predittori di riacutizzazione, gli Autori della Review cita-
no solo un lavoro di Yamamoto et al. (16) che dimostra
come un più elevato livello di IL-8 risulti fattore di ri-
schio indipendente (assieme a fattori clinici quali la la
giovane età, ed il numero di riacutizzazioni prgresse) di
riacutizzazione in pazienti con UC in fase di remissione.
L’espressione nella mucosa rettale di altri markers tissu-
tali, quali IL-1, IL-6 e TNF-alfa non ha dimostrato cor-
relazione con il rischio di riacutizzazione.

Da questa breve disamina risulta chiaro come i ri-
sultati disponibili in letteratura non siano sufficienti a
trarre conclusioni definitive: su queste basi gli Autori del-
la Review identificano comunque 5 classi di biomarkers
mucosali di infiammazione che giocano un ruolo nella
progressione della infiammazione tissutale e che, in linea
teorica e fatta salva la necessità di conferma sperimenta-
le, potrebbero essere utilizzati come indicatori di pro-
gressione della malattia e della risposta individuale al
trattamento farmacologico. Fra questi citiamo citochine e
chemochine mucosali, molecole di adesione e markers di
attivazione, cellule imunocompetenti, cellule non imuno-
copetenti ed altri fattori come i recettori TL ed NL, le
mucine e ed il G6PD, i cui ruoli e le cui complesse inte-
razioni sono riassunti nella figura 1.

Conclusioni

L’importanza di disporre di markers tissutali ca-
paci di predire con sufficiente attendibilità il decorso
clinico delle IBD e la risposta a diversi tipi di tratta-
mento farmacologico, appare di grande interesse pra-
tico soprattutto alla luce della attuale disponibilità di
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farmaci efficaci ma non certamente maneggevoli in
termini di costo e sicurezza di impiego, quali i biolo-
gici e gli immunosoppresivi.

A fronte di ciò sono relativamente poche le evi-
denze disponibili in letteratura ed allo stato attuale ri-
sultano certamente necessari altri studi per definire
con certezza l’attendibilità clinica reale dei diversi
markers tissutali di infiammazione fin qui proposti
quali potenziali fattori predittivi della progressione
della malattia o della risposta alla terapia.
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Figura 1. Biomarkers mucosali nelle IBD



Introduzione

La radioterapia nel trattamento delle neoplasie
della regione pelvica, a livello di utero, cervice, prosta-
ta, vescica e retto, è spesso associata all’insorgenza di
proctite acuta e cronica.

Mentre la proctite acuta tende a risolversi spon-
taneamente e grazie all’utilizzo di una adeguata tera-
pia, la forma cronica è spesso difficile da trattare. In-
fatti, la fibrosi e l’endoarterite obliterante, in alcuni
pazienti, possono indurre fenomeni di telengectasia,
stenosi e fistole. La complicanza più frequente è il san-
guinamento da rottura di telengectasie che pone spes-
so indicazione a trasfusioni a causa della cronica ane-
mizzazione del paziente.

Il trattamento medico della proctite post-attinica
in fase acuta o addirittura dutante il trattamento ra-
diante risulta spesso efficace. Farmaci quali la mesalazi-
na orale o per via topica o l’applicazione locale di acido
acetil-salicilico, di sucralfato o steroidi, si sono rivelati
idonei a indurre e a mantenere la remissione clinica.

In questo studio riportiamo la nostra esperienza
su 34 pazienti, trattati dal luglio 2005 al dicembre
2010, sottoposti a terapia neoadiuvante del retto per
adenocarcinoma, che hanno sviluppato quadri variabi-
li di proctite acuta, successivamente sottoposti a total
mesorectal excision videolaparoscopica.

Materiali e metodi

Presso la nostra U.O. di Chirurgia Oncologica e
dei Sistemi Impiantabili dell’ AOU San Martino di

Genova sono stati trattati chirurgicamente per neopla-
sia colo-rettale 401 pazienti dal luglio 2005 al dicem-
bre 2010. 137 pazienti erano affetti da adenocarcino-
ma del retto sottoperitoneale e nel 72% dei casi (99
pazienti) si è posta indicazione ad esecuzione di trat-
tamento neo-adiuvante mediante schema di Bosset
(radioterapia per un totale di 45 Gy frazionata in 25
sedute distribuite in 5 settimane in combinazione con
l’assunzione di capecitabina 825 mg 2 volte al giorno
per 42 giorni). Al termine del ciclo di terapia i pazien-
ti sono stati sottoposti a trattamento chirurgico di
TME videolaparoscopica dopo 8 settimane di inter-
vallo temporale. Durante il periodo intercorrente tra
l’inizio della terapia neoadiuvante e l’approccio chirur-
gico, 34 pazienti hanno sviluppato quadri di proctite
attinica, per lo più lieve-moderata (87% dei casi), ma
in alcuni casi anche severa e causa di importanti di-
sturbi soggettivi (tenesmo, proctorragia, urgenza defe-
catoria).

Le lesioni erano localizzate soprattutto a livello
del retto ed erano costituite principalmente da multi-
ple teleangectasie, erosioni, ulcerazioni con e senza se-
gni di emorragia su mucosa fragile e congesta.

In questi pazienti abbiamo eseguito cicli di tera-
pia locale con mesalazina associata a beclometasone
dipropionato somministrati in associazione mediante
clismi dedicati (mesalazina buste granulato 1.5 mg e
beclometasone dipropionato (BDP) sospensione ret-
tale 3 mg); il trattamento ha avuto durata media di 14
giorni (range 5-34 giorni) ed è stato eseguito in regi-
me domiciliare. Al termine della terapia i pazienti so-
no stati sottoposti a colonscopia di controllo, come pe-

Ruolo del beclometasone nel trattamento della proctite:
esperienza di un singolo centro
Stefano Scabini, E. Rimini, E. Romairone, R. Scordamaglia, L. De Marini, A. Massobrio,
V. Ferrando
UO Chirurgia Oncologica e dei Sistemi Impiantabili, AOU San Martino – Genova
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raltro previsto per tutti i soggetti dopo trattamento
neoadiuvante, nei giorni precedenti l’intervento chiru-
gico.

Risultati

La risoluzione del quadro endoscopico di procti-
te si è ottenuto nel 91% dei casi (29 pazienti); nel 9%
dei pazienti (3 pazienti) si è ottenuto solo parziale mi-
glioramento del quadro endoscopico peraltro associa-
to ad una netta regressione della sintomatologia speci-
fica. Nessun paziente ha presentato complicanze du-
rante il trattamento; tuttavia 2 pazienti hanno abban-
donato il trattamento pre-termine per difficoltà logi-
stiche ad eseguire in piena autonomia la somministra-
zione dei farmaci.

Discussione

Circa 300.000 pazienti sono sottoposti a radiote-
rapia pelvica (RT) in tutto il mondo ogni anno. A se-
conda delle tecniche e dosi utilizzate, i pazienti posso-
no essere colpiti da un cambiamento temporaneo o
permanente nelle loro abitudini intestinali (1).

Una tossicità rettale acuta si verifica durante o su-
bito dopo la RT: in genere può includere feci morbi-
de o diarrea, dolori, un senso di distensione rettale con
crampi e aumento della frequenza delle evacuazioni.
Occasionalmente, la presenza di ulcerazioni superfi-
ciali provoca sanguinamento che può richiedere la
cauterizzazione endoscopica, e, in caso di grave ane-
mizzazione, necessitare di emotrasfusione. Il sangui-
namento rettale tende tuttava di solito a autolimitarsi,
anche se alcuni pazienti richiedono la gestione medi-
ca con antinfiammatori, antibiotici, terapie coagulanti
endoscopiche, e, raramente, il confezionamento di una
enterostomia per escludere dal transito la regione in-
teressata dal processo (2, 3).

Le lesioni tardive sono di solito clinicamente ma-
nifeste entro 3-4 anni dopo RT e possono includere la
stenosi e una diminuita capacità rettale e conseguente-
mente evacuazioni piccole e frequenti. L’indeboli-
mento della muscolatura anale può inoltre causare in-
continenza fecale o stenosi. Queste complicanze pos-

sono essere gravi e incidere marcatamente sulla qualità
della vita (4).

Nei pazienti con diagnosi endoscopica di anoma-
lie rettali dopo RT, la biopsia non deve essere eseguita
perché può portare a infezione cronica, con scarsa ten-
denza alla guarigione e che frequentemente esita in
un’ulcerazione.

In letteratura sono stati segnalati alcuni fattori as-
sociati al rischio di questa complicazioni: includono il
diabete mellito, le emorroidi, malattie infiammatorie
croniche intestinali, l’età avanzata, la terapia con anti-
androgeni, le dimensioni del retto, precedenti inter-
venti chirurgici addominali e una grave tossicità acuta
rettale.

I glucocorticoidi sono utilizzati in medicina clini-
ca dal 1948 e sono stati prescritti ampiamente duran-
te gli anni cinquanta e sessanta seguendo lo sviluppo
di formulazioni che avevano scarsa attività mineral-
corticoide (ad es., prednisone, metilprednisolone e gas
fluorurati - glucocorticoidi come desametazone).
Questi farmaci hanno una potente attività antinfiam-
matoria e immunosoppressoria, ma, come classe, pro-
vocano reazioni avverse gravi, in particolare quando
somministrati per periodi prolungati di tempo a dosi
elevate. Un approccio per minimizzare l’insorgenza di
reazioni avverse e stato l’utilizzo del farmaco diretta-
mente al sito di infiammazione: dagli anni ’70 e ’80, i
pazienti con asma, rinite allergica e malattie infiam-
matorie gastrointestinali sono stati trattati con formu-
lazioni ad attività glucocorticoide (ad es., beclometa-
sone e fluticasone propionate) che sono mirati ai siti di
infiammazione: polmoni, mucose nasale e gastrointe-
stinale. Beclometasone Dipropionato (BDP) è un cor-
ticosteroide topico caratterizzato da un basso assorbi-
mento da parte della mucosa del tratto gastroenterico
e conseguentemente una concentrazione molto bassa
nella circolazione sistemica rispetto al prednisone ora-
le (5).

BDP e gli altri Corticosteroidi esercitano la loro
azione antinfiammatoria inibendo la cascata di acido
arachidonico, bloccando la produzione e il rilascio di
citochine, inibendo la liberazione di istamina e stabi-
lizzando le membrane cellulari.

Beclometasone è un farmaco che ha dimostrato
di essere efficace e ben tollerato nel trattamento delle
Malattie Infiammatorie Croniche Intestinali e della
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Graft-Versus-Host-Disease sia per via orale che per
via endorettale.

I Glucocorticosteroidi convenzionali come il 6-
metilprednisolone, il prednisone e il prednisolone era-
no i principali trattamenti per malattie infiammatorie
croniche intestinali in fase attiva di qualsiasi livello di
gravità, ma i problemi associati con la dipendenza da
steroidi (fino al 40% dei pazienti ha sviluppato tale di-
pendenza) e gli eventi avversi correlati agli steroidi
hanno spinto alla ricerca di altri farmaci (6).

Le nuove formulazioni farmaceutiche di gluco-
corticosteroidi come BDP hanno portato un migliora-
mento della qualità del trattamento con un’efficacia
generalmente simile alle convenzionali, ma con mino-
ri eventi avversi e miglior rapporto costi/benefici. Ri-
mane da dimostrare una sua efficacia nel trattamento
delle complicanze rettali precoci e tardive, sebbene i
risultati clinici preliminari, come risulta anche dalla
nostra esperienza, sembrano incoraggianti soprattutto
nell’ambito di quelle a breve termine (7).

In particolare, assai efficace risulta l’associazione
di BDP e mesalazina somministrati unitamente anche
in monosomministrazione mediante clismi dedicati
nei pazienti che sviluppano quadri di proctite attinica
acuta durante il trattamento neoadiuvante per adeno-
carcinoma del retto sottoperitoneale. Studi prospettici
e con potere statistico maggiore sono necessari non
solo per confermare queste nostre osservazioni ma an-
che per verificare l’utilità di questa associazione far-
macologica nei quadri di proctite cronica che causano
una importante diminuzione della qualità di vita dei
pazienti sottoposti a questa chirurgia.
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La colite ulcerosa(CU) è una malattia infiammato-
ria cronica ricorrente della mucosa del grosso intestino
caratterizzata dal primitivo coinvolgimento del retto,
tutti i segmenti colici possono essere variamente colpiti
anche se la localizzazione distale risulta la più frequente.

Il suo decorso è capriccioso ed è generalmente se-
gnato da periodi di remissione con sintomatologia cli-
nica assente e relativo benessere del paziente, e perio-
di di riaccensione dell’attività flogistica caratterizzati
da manifestazioni cliniche di rilievo più o meno gra-
vi in relazione alla localizzazione ed al grado di attività
della malattia.

E’ sulla base dei dati endoscopici e clinici che si
stabilirà la sede di localizzazione (Tab. 1) e la severità
della malattia, comunemente classificata secondo lo
score clinico di Truelove-Witts in lieve, moderata o
severa (Tab. 2) (1).

Le forme lievi-moderate generalmente non ri-
chiedono il ricovero ospedaliero e possono essere vali-
damente trattate in regime ambulatoriale.

Più di metà dei pazienti affetti da CU vanno in-
contro a ricaduta entro 1 anno dalla remissione. La re-
cidiva clinica viene osservata nel 30-45% entro 6 mesi
e nel 40-75% entro 1 anno, solo meno del 15% dei pa-
zienti si mantiene in remissione entro i 5 anni (2, 3, 4).
Nella pratica ordinaria la recidiva può essere definita

infrequente (<1/anno), frequente (>2/anno) o conti-
nua (persistenza dei sintomi senza un reale periodo di
remissione). I fattori di rischio predisponenti alla reci-
diva nei pazienti con CU in fase di remissione sono
multipli, un periodo di remissione breve ed un alto nu-
mero di recidive sono predittivi di ulteriore riaccensio-
ne. E’ stato osservato che la presenza di manifestazio-
ni extraintestinali, l’assunzione di una dieta povera di
fibre, l’età giovanile, il riscontro istologico di leucoci-
tosi polimorfonucleare nella mucosa rettale costitui-
scono dei fattori di rischio indipendenti (5).
L’aderenza al trattamento medico di mantenimento
costituisce un fattore di rischio di riguardo, infatti la
percentuale di recidive può risultare quintuplicata fra i
pazienti che assumono <80% della dose di manteni-
mento di 5-ASA prescritta (6,7).

Terapia combinata per via orale, mesalazina e
beclometasone dipropionato, nel mantenimento della
remissione nella colite distale lieve-moderata: a proposito
di un caso
Giuseppe Aprile
Dipartimento di Chirurgia Servizio di Endoscopia - Presidio “Gaspare Rodolico” Università di Catania
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Tabella 2. Score clinico di Truelove-Witts

Lieve

• <4 sc/die senza o con modiche quantità di sangue

• Assenza di febbre

• Assenza di tachicardia

• Lieve anemia

• VES <30mm/h

Moderata

• Condizioni intermedie fra lieve e severa

Severa

• >6 sc/die, con sangue

• Febbre >37,5°C

• Frequenza cardiaca >90bat/min

• VES>30mm/h

Tabella 1. Localizzazione CU

Rettosigmoidite 45%

Colite distale(fino alla flessura sinistra) 35%

Pancolite 20%



La terapia si avvale di un vario armamentario me-
dico e della terapia chirurgica (colectomia) che si ren-
de necessaria in circa il 30% dei pazienti affetti da
pancolite.

Il trattamento medico è diretto a curare la malat-
tia in fase attiva, all’esordio o nel corso di eventuali
riaccensioni (fase di induzione), e successivamente a
mantenere lo stato di remissione il più a lungo possi-
bile (fase di mantenimento). Tuttavia, dal momento
che ad oggi rimane sconosciuta la causa della malattia,
manca pure una terapia eziologica risolutiva.

I corticosteroidi, il 5-ASA e gli immunosoppresso-
ri sono i farmaci di base della terapia medica della CU,
ma sono disponibili anche altri principi e farmaci di
supporto rivolti alla riduzione dei sintomi e alla preven-
zione e cura di complicanze sistemiche a volte legate al-
la terapia stessa. La terapia cortisonica, classicamente
rivolta al trattamento durante le fasi di acuzie, da poco
più che un decennio ha trovato un impiego più esteso
con l’introduzione in terapia di principi attivi cosiddet-
ti “a grossa molecola” ed a “first pass epatico” che pre-
sentano elevata attività antinfiammatoria senza interfe-
renza sistemica e quindi minore tossicità, per la rapida
degradazione a cataboliti scarsamente attivi che subi-
scono al primo passaggio epatico (8) .

Nella pratica clinica la terapia viene generalmen-
te modulata in base alla estensione della malattia ed al
suo grado di attività.

Caso clinico

• G. G. di 26 anni
• Altezza 1.70 m
• Peso (attuale) 61 kg.
Paziente affetto da circa 7 anni da colite dista-

le(proctosigmoidite), caratterizzata da circa 1 ricaduta
l’anno con attività di grado lieve moderato. Tali episo-
di di riaccensione erano diventati più frequenti negli
ultimi 2 anni e presentavano una maggiore resistenza
al trattamento medico con richiesta di trattamento
con steroidi per periodi sempre più prolungati per ot-
tenere la remissione.

In agosto 2010, il paziente era in remissione cli-
nica da oltre 5 mesi e praticava terapia di manteni-
mento con 5-ASA 800 mg t.i.d. per os.

Dopo circa un mese di terapia con 5-ASA 800 mg
b.i.d. (autoprescrizione!) comparsa di meteorismo addo-
minale e muco nelle feci sempre più abbondante, succes-
sivamente 3-5 scariche /die di feci muco-sanguinolente.
Gli esami ematochimici di routine presentavano lieve au-
mento dei leucociti(WBC 11.500/mmc), globuli rossi ed
emoglobina nella norma(RBC 4.700.000/mmc, HGB
13,5 g/dl), fibrinogeno 450 mg/dl, VES 20, PCR 3,4
mg/dl(valore normale <1 mg/dl). Il Clinical Activity In-
dex era 5(attività moderata). La valutazione endoscopica
evidenziava la presenza di flogosi erosiva diffusa a carico
del retto e del sigma riconducibile allo stadio 2 dell’indi-
ce di Mayo (Tab. 3) (Fig. 1).

Venne istaurata terapia con 5-ASA 800 mg q.i.d.
per os + beclometasone dipropionato 3 mg per via ret-
tale la sera.

G. Aprile12

Tabella 3. Stadiazione endoscopica della RCU(indice di Mayo
modificato da Baron)

Stadio 0 Normale o malattia inattiva

Stadio 1 Lieve: eritema, pattern vascolare diminuito, lieve
friabilità

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

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

Figura 1.
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Nell’arco di 25 giorni di terapia si osservava net-
to e progressivo miglioramento del quadro clinico, fi-
no alla scomparsa delle perdite ematiche e alla norma-
lizzazione delle scariche alvine.

Il rapido miglioramento del quadro sintomatolo-
gico dopo l’instaurazione della terapia combinata con
Beclometasone dipropionato e 5-ASA ha costituito
un successo clinico di rilievo.

La tollerabilità e la rapidità di azione del tratta-
mento proposto ha indubbiamente favorito la complian-
ce durante la fase di induzione della remissione per cui,
in accordo con il paziente dalla 1° decade di novembre
2010 , abbiamo instaurato un trattamento medico di
mantenimento con 5-ASA 800 mg bid per os e beclo-
metasone dipropionato 10 mg die per os scalato a 5 mg
die dopo 10 giorni e continuato per altre 8 settimane.

Attualmente il paziente è asintomatico, ha preso
circa 4 Kg di peso ed anche i dati ematochimici pre-
sentano netto miglioramento WBC 7.460/mmc,
RBC 5.660.000/mmc, Emoglobina 15,1 g/dl, VES 5
e PCR 0,15 (valore normale <1mg/dl) con un CAI di
2 (paziente in fase di remissione).

Una valutazione endoscopico-bioptica, eseguita
dopo 12 settimane di mantenimento ha permesso di
accertare anche la remissione endoscopica (Fig. 2, sta-
dio 0 di Mayo).

Discussione

La terapia delle forme lievi e moderate di CU ri-
conosce nella sulfasalazina e nei suoi derivati(5-ASA)
un caposaldo essenziale. La terapia combinata, per via
orale e topica, è oggi la più raccomandata in quanto
sembra svolgere una azione più rapida ed efficace (9).
Anche gli steroidi topici in monoterapia hanno dimo-
strato una valida efficacia terapeutica ancora più evi-
dente nell’impiego combinato con mesalazina (9,10).
Gli steroidi sistemici, quale opzione di seconda scelta
nei pazienti non responder, presentano il vantaggio di
una provata efficacia ma il loro uso prolungato è grava-
to dal rischio di effetti collaterali sistemici rilevanti
(11). E’ proprio questo costo biologico degli steroidi
sistemici che ha stimolato la ricerca di molecole carat-
terizzate dallo scarso assorbimento sistemico e/o dal
rapido metabolismo epatico, tali steroidi dispensati in
varie formulazioni orali e rettali sono dotati di rilevan-
te attività antiflogistica topica e scarsa o nulla collate-
ralità sistemica per la modesta biodisponibilità che li
caratterizza. Il beclometasone dipropionato è lo steroi-
de topico oggi più impiegato nella terapia della CU (8),
ma pure l’impiego per via orale e’ ormai ben codificato
nella fase di attacco delle forme lievi-moderate. In uno
studio multicentrico, di recente condotto in Spagna, su
434 pazienti viene riportata l’efficacia terapeutica e la
tollerabilità della terapia orale alla dose di 5 mg/die per
un periodo superiore alle 6 settimane (12).

Nei pazienti affetti da CU, la terapia medica di
attacco (fase di induzione della remissione) dovrebbe
essere continuata fino al completo controllo dei sinto-
mi, dopodiché, tranne pochi casi dove la malattia ha
una estensione limitata, viene raccomandata una tera-
pia di mantenimento il cui scopo è quello di mante-
nere la remissione clinica ed endoscopica il più a lun-
go possibile(ECCO statement 6B).

Il mantenimento della remissione clinica ha co-
stituito l’indicazione primaria per tutti gli amino sali-
cilati, tuttavia, non c’è un consensus sulla dose ottima-
le, sono state valutate dosi di mantenimento fino a 4,4
g/die e non abbiamo studi sufficienti che supportino
un sufficiente beneficio clinico con dosi inferiori a 2,4
g/die (13,14). Nell’assenza di effetti collaterali dose-
correlabili può essere prudente continuare con dosi
non molto inferiori alle dosi di attacco (15).Figura 2.
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Nelle forme distali, le formulazioni rettali sono
efficaci nella prevenzione delle recidive ed a volte so-
no più efficaci delle formulazioni orali, tuttavia, un
considerevole numero di pazienti anche se ha ottenu-
to la remissione con terapia topica preferisce passare
alla terapia di mantenimento per via orale.

Nel caso clinico presentato ho ritenuto opportu-
no prolungare il trattamento per os con beclometaso-
ne dipropionato 5 mg/die e 5-ASA 800 mg b.i.d. per
scongiurare una ulteriore riaccensione precoce della
malattia e per il favore del paziente verso la terapia
combinata nella fase di induzione della remissione.
Ulteriori studi osservazionali e prospettici su ampia
casistica saranno necessari a questo riguardo.
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Introduzione

Il trattamento della proctite ulcerosa viene prefe-
ribilmente condotto per via locale, attraverso la som-
ministrazione di clismi o schiume rettali a base di me-
salazina o di corticosteroidi. Fra questi ultimi, prevale
ormai l’impiego di una molecola scarsamente assorbi-
bile (e perciò potenzialmente immune dagli effetti col-
laterali tipici della terapia steroidea) quale il beclome-
tasone diproprionato (BDP).

In effetti la somministrazione del BDP per clisma
ha dimostrato di non esercitare effetti avversi sulla
funzione surrenale (1, 2).

Dal punto di vista della efficacia clinica l’azione
del BDP appare essere perlomeno sovrapponibile, se
non superiore, a quella della mesalazina per via topica
(3, 4).

Nella grande maggioranza dei casi il trattamento
con BDP per via rettale induce rapidamente la risolu-
zione dei sintomi (2) (in particolare il sanguinamento
locale). Tuttavia in taluni pazienti l’effetto di tale trat-
tamento si rivela insufficiente, ponendo così il proble-
ma di quale opzione terapeutica si possa adottare in al-
ternativa, prima di ricorrere, eventualmente, agli ste-
roidi per via orale.

Una prima possibilità teorica è quella di aggiun-
gere mesalazina per via orale o aumentarne la dose se
il paziente già la sta assumendo. La seconda possibilità
è quella di aumentare la frequenza delle applicazioni
rettali del BDP (esempio due volte al giorno) soluzio-
ne che risulta però poco ben accetta da parte dei pa-
zienti, la cui compliance nei confronti della sommini-

strazione mattutina è assai ridotta a causa degli ovvi
disagi che questa può comportare, soprattutto in chi è
impegnato nella scuola o nel lavoro.

Una terza opzione terapeutica è quella di sfrutta-
re l’effetto sinergico, già descritto da altri (5) che si
può ottenere combinando BDP 3 mg e mesalazina 1,5
gr nello stesso clisma, da effettuarsi in un’unica som-
ministrazione serale.

Riportiamo qui la nostra esperienza in ambito
clinico relativa all’utilizzo della combinazione BDP+
mesalazina per via rettale.

Materiali e Metodi

a) In una prima analisi retrospettiva abbiamo
considerato i risultati di un gruppo di pazienti con
proctite attiva giunti alla nostra osservazione nel pe-
riodo Gennaio 2003 - Dicembre 2006 che non aveva-
no risposto alla terapia locale con BDP.

Si trattava di 34 soggetti d’ambo i sessi, di età
compresa fra 29 e 47 anni, che, in corso di terapia di
mantenimento orale con mesalazina (800 mg x 2) ave-
vano accusato la ricomparsa di proctorragie ed erano
stati trattati con BDP 3mg/60 ml per via rettale per
periodi fino a 15 gg senza mostrare segni di migliora-
mento clinico.

Sedici pazienti avevano incrementato la dose di
mesalazina a 3200 mg/die, mantenendo i clismi di
BDP per altri 15 gg. Negli altri 18 soggetti era stato
invece deciso di mantenere invariato il dosaggio di
mesalazina orale, aggiungendo per due settimane cli-
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smi contenenti un mix estemporaneo di BDP 3 g/60
ml e mesalazina in forma solubile 1.5 gr (gruppo B)

b) Una ulteriore analisi retrospettiva relativamen-
te a casi di proctite ulcerosa attiva trattati direttamen-
te con la combinazione rettale estemporanea di BDP
+ mesalazina alle dosi sopra descritte, ha esaminato al-
tri 28 pazienti di entrambi i sessi giunti alla nostra os-
servazione nei quattro anni successivi. Sulla scorta del-
la nostra esperienza precedente, tutti i soggetti (età
23-55 anni) hanno ricevuto, in occasione della visita
ambulatoriale, la prescrizione di aggiungere alla dose
di mantenimento già in atto con mesalazina orale il
trattamento topico di combinazione per un periodo di
15 giorni.

Risultati

a) Il confronto fra i gruppi di trattamento A e B
ha mostrato scomparsa delle proctorragie in 5 pazienti
su 16 nel gruppo di non-responders che aveva incre-
mentato la dose di mesalazina orale (gruppo A) e in 16
dei 18 pazienti che avevano invece aggiunto i clismi
con la combinazione BDP + mesalazina (gruppo B)

La differenza è risultata significativa a favore del
trattamento B (p=0.002 al test del chi-quadro).

b) L’analisi dell’esperienza aperta nei pazienti
trattati direttamente con la combinazione rettale di
BDP + mesalazina ha mostrato scomparsa precoce del
sanguinamento già dopo soli 7 giorni di terapia topica
nel 75% dei casi e completa risoluzione clinica a 15
giorni nel restante 25% dei soggetti.

Discussione

Il trattamento delle recidive cliniche della procti-
te ulcerativa in corso di terapia di mantenimento con
mesalazina orale può essere affrontato con diverse op-
zioni terapeutiche.

Sulla base della nostra esperienza clinica ci sem-
bra di poter concludere che:

a) Nei pazienti refrattari all’aggiunta di solo BDP
per via rettale, l’impiego di una combinazione
estemporanea di BDP e mesalazina in unica
somministrazione serale è significativamente

più efficace rispetto all’incremento del dosag-
gio della mesalazina per os

b) L’impiego precoce di tale combinazione topica
permette di raggiungere la scomparsa del san-
guinamento in tempi assai rapidi nella grande
maggioranza dei casi.

Siamo consci che i nostri dati sono frutto di sem-
plici osservazioni retrospettive e non posseggono il va-
lore conclusivo che potrebbero avere i risultati di stu-
di prospettici, controllati e randomizzati.

Tuttavia le indicazioni che possiamo trarre dalla
nostra esperienza clinica sono in pieno accordo con
quanto suggerito da uno studio multicentrico in dop-
pio cieco eseguito qualche anno fa (5) che aveva mo-
strato la superiorità dell’associazione topica BDP +
mesalazina rispetto ai singoli componenti.
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Rischio di carcinoma colo rettale nella malattia di Crohn

Le malattie infiammatorie croniche dell’intestino
(IBD) sono un gruppo di condizioni infiammatorie sia
dell’intestino tenue che del colon. Il numero maggiore
di IBD è legato alla malattia di Crohn (CD) e alla ret-
tocolite ulcerosa (UC). La malattia di Crohn è anche
nota come colite granulomatosa, enterite regionale e
ileite. È una malattia infiammatoria che può interessa-
re ogni parte del tratto gastrointestinale, dalla bocca al-
l’ano, e che può causare una grande quantità di sinto-
mi. Poichè sintomi della malattia di Crohn sono simi-
li a quelli di altri disordini intestinali, quali il colon ir-
ritabile e la rettocolite ulcerosa, la diagnosi può essere
problematica. Nella malattia di Crohn tutti gli strati
dell’intestino possono essere coinvolti, e tratti normali
di intestino indenne possono essere trovati fra aree in-
teressate. In contrapposizione alla rettocolite ulcerosa,
nella quale il rischio di cancerizzazione del colon è sta-
to dettagliatamente investigato (1), il rischio di cance-
rizzazione nella malattia di Crohn è chiaramente me-
no definito. Esiste una sostanziale variabilità fra i vari
studi che hanno tentato di quantificare il rischio di
cancro colorettale nella malattia di Crohn. Le sfide
metodologiche sono correlate alla natura eterogenea
della malattia, alla sua estensione colica, in molti casi
assente, e agli eventuali trattamenti chirurgici, in mol-
ti dei quali vengono rimossi tessuti a rischio. Il rischio
stimato di cancerizzazione ammonterebbe nella colite
di Crohn al 23,8% rispetto al 4,3% della popolazione
generale (2). Uno studio fondamentale per la Svezia,
determinava un rischio relativo per carcinoma coloret-
tale di 5,6 per coloro che presentavano esclusivamente

coinvolgimento colorettale della malattia a paragone ad
un rischio relativo di 3,2 per i pazienti con ileocolite, e
dell’1,0 per pazienti con il solo coinvolgimento ileale
(3). Un sottogruppo analitico rivelava che, pazienti ove
la malattia era stata diagnosticata prima dei trenta an-
ni, presentavano un rischio relativo più alto rispetto a
coloro dove la diagnosi era più tardiva e, comunque si-
mile a quello della rettocolite ulcerosa. Il rischio cumu-
lativo di cancerizzazione era dell’8% dopo 22 anni di
malattia, contro il 7% dopo 22 anni per rettocolite (4).
In buona sostanza, mentre rimane difficile determina-
re il rischio esatto di carcinoma colorettale in associa-
zione con CD, viene generalmente accettato che i pa-
zienti con CD del colon presentano un aumentato ri-
schio di displasia e che, questo rischio è sicuramente
correlato all’effetto cumulativo della infiammazione
colica. Sebbene l’incidenza del carcinoma colorettale
appaia essere elevata nei pazienti con IBD, esiste una
sostanziale variabilità regionale. Le cause di tale varia-
bilità non sono conosciute, ma possono coinvolgere
una combinazione di fattori: genetici, dietetici, tera-
peutici. Vale a dire differenze nell’uso dei farmaci spe-
cifici e/o nelle stategie di prevenzione (5).

Adenocarcinoma del tenue mesenteriale

I carcinomi dell’intestino tenue sono abbastanza
rari rappresentando solamente l’1-5% di tutti i tumori
dell’apparato digerente. In corso di Malattia di Crohn
(CD), molti di questi tumori sono rappresentati da ade-
nocarcinomi e, abitualmente nell’ileo terminale o nel
digiuno. La più comune manifestazione clinica dei tu-
mori dell’intestino tenue è l’occlusione intestinale. Altri

Eteroplasia del colon destro su malattia di Crohn:
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sintomi significativi includono: diarrea, perdita di peso,
fistole addominali. Ma tali sintomi sono spesso presen-
ti anche nella Malatia di Crohn. L’associazione di car-
cinoma del tenue mesenteriale con la Malattia di Crohn
rimane sostanzialmente poco commune, e pochi casi
sono stati descritti in letteratura dopo la prima descri-
zione di tale entità (6). Nonostante quanto accennato, il
rischio di cancro con malattia di Crohn sembra essere
di circa 60 volte più alto della popolazione generale (7).
In tali situazioni l’interpretazione corrente è che i tratti
by-passati dell’intestino siano particolarmente a rischio
di adenocarcinoma (8). I sostanziali fattori di rischio per
i carcinomi del piccolo intestino in corso di Malattia di
Crohn sono: malattia in fase attiva con formazione di
stenosi, fistole, manifestazione della malattia prima dei
30 anni (9). In questi casi il trattamento chirurgico do-
vrebbe essere preso in considerazione se le stenosi e le
fistole non possono essere adeguatamente ispezionate, o
se la sintomatologia sostanzialmente peggiora.

Aspetti clinici del carcinoma colorettale nella Malattia di
Crohn

Confrontandolo con il carcinoma sporadico del
colon, il carcinoma colorettale che insorge nei malati
con malattia di Crohn, presenta alcuni caratteri distin-
tivi. Innanzi tutto questo tumore colpisce individui di
età molto più giovane rispetto alla popolazione gene-
rale. Il carcinoma tipicamente progredisce da una le-
sione displastica piatta non polipoide, piuttosto che da
una come quella del carcinoma sporadico. Inoltre pre-
senta alla istologia una più alta proporzione di cellule
mucinose e ad anello con castone. A volte si ritrovano
contemporanee insorgenze di tumori primitivi (10).
Sebbene non ci sia grande accordo in merito, alcuni
studi sembrano avere indicato che, il carcinoma del
colon nella Malattia di Crohn sia prevalente nel colon
destro. Altri studi ancora hanno indicato una preva-
lenza nel rettosigma(11).Tutte le lesioni neoplastiche
vengono di regola trovate in aree dell’intestino che so-
no affette da Malattia di Crohn (12).

Case report

Nel mese di Luglio 2009 viene ammesso in os-
servazione breve chirurgica paziente di sesso maschile

di anni 49 con una chiara sintomatologia subocclusi-
va, con dolore crampiforme all’addome, alvo chiuso
alle feci e ai gas, nausea non vomito. Tale quadro cli-
nico veniva avvalorato anche dalla presenza di evi-
denti livelli idroaerei all’esame Rx diretta addome. Al-
la raccolta di dati anamnestici emergeva un intervento
chirurgico datante quattro mesi prima per fistola ana-
le; terapia con Azatioprina e Mesalazina per malattia
infiammatoria cronica intestinale (malattia di Crohn).
Interessante all’anamnesi patologica remota una pre-
gressa polipectomia del colon destro con risposta isto-
logica di “lesione papillare con displasia di alto grado”
effettuata nel mese di ottobre 2008. In quella circo-
stanza veniva ricordata la presenza di malattia cronica
infiammatoria dell’intestino con diagnosi effettuata 25
anni prima. Un successivo controllo endoscopico del
luglio del 2008 veniva così riportato: “Esaminato tut-
to il colon fino al cieco, esplorata anche l’ultima ansa
ileale. Netto miglioramento del quadro endoscopico,
con pressoché totale guarigione delle lesioni flogisti-
che sia a carico del colon che dell’ileo terminale. Per-
mangono soltanto aree con aspetto pseudopolipoide
su cui si eseguono biopsie”. Nei mesi precedenti al ri-
covero il paziente era stato ammesso in ospedale per
analoga condizione clinica di subocclusione intestina-
le in un periodo di sospensione della terapia cortisoni-
ca (prednisone, 12,5 mg die) in aggiunta a Azatiopri-
na (2 mg/Kg/die); Mesalazina (800 mg x tre volte al
dì). All’ingresso la terapia che stava effettuando il pa-
ziente P.C era la seguente: Azatioprina 50 mg x 2,
Mesalazina cpr da 800 mg. 3,2 gr. Metilprednisolone
20 mg x 2. Gli esami emato-chimici all’ammissione
erano riportati in tabella 1.

All’esame della formula leucocitaria spiccava una
neutrofilia con 70.7% gli altri dati emato-chimici non
sembravano significativi. In considerazione degli esami
effettuati 4 mesi prima per l’intervento chirurgico, fra
i quali l’ecografia addominale, l’Rx torace, e la panco-
lonscopia, il miglioramento sintomatologico (ripresa
di pervietà intestinale ai gas e alle feci), e strumentale,
con scomparsa dei livelli idroaerei del tenue, indussero
alla dimissione del paziente P.C con terapia di mante-
nimento domiciliare (Mesalazina 800 mg tre volte al
di, Metilprednisolone 20 mg/die) e richiesta di esecu-
zione di Rx clisma del tenue e nuova pancolonscopia.
Il 20 Agosto 2009 il paziente veniva nuovamente rico-
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verato presso la nostra Unità Operativa Chirurgica con
quadro clinico di subocclusione intestinale. L’indagine
TC addome lasciava sospettare un ascesso subfrenico
destro a probabile origine colica , microascessi epatici.
Febbre intermittente con picco a 38,5°C. In tale situa-
zione fu programmata una laparoscopia diagnostica e
possibilmente terapeutica per drenare l’ascesso e otte-
nere un miglioramento dello stato settico e proseguire
con idonea terapia medica lasciando eventualmente a
tempi più idonei l’eventuale trattamento chirurgico.
In realtà all’indagine laparoscopica lo scollamento del-
l’ascesso dal margine inferiore del fegato risultò essere
praticamente impossibile e le immagini epatiche rife-
ribili a ascessi epatici secondari risultarono fortemente
sospette per ripetizioni secondarie. Alla consecutiva la-
parotomia la sospetta massa ascessuale risultò essere
una massa eteroplastica e, le lesioni epatiche, ripetizio-
ni secondarie da eteroplasia del colon destro.
L’intervento chirurgico effettuato fu di emicolectomia
destra con linfoadenectomia loco regionale, biopsia di
una delle lesioni epatiche, non potendosi in prima
istanza procedere a resezione epatica maggiore. Ciò
perchè erano presenti lesioni anche a carico del fegato
di sinistra oltre che di destra. La diagnosi patologica fu
di “Adenocarcinoma intestinale moderatamente diffe-
renziato, con estesi fenomeni di necrosi, ulcerato. La
neoplasia del colon destro-ceco-valvola ileocecale, a
pattern di crescita infiltrativo, interessa minimamente
la mucosa con estrinsecazione prevalente nella parete
muscolare e negli stromi connettivo adiposi pericolici
con fenomeni di angioinvasività linfo ematica. Diffusa
infiltrazione necrotico-emorragica in organizzazione
degli stromi adiposi pericecali e pericolici. Lesioni as-
sociate: flogosi cronica produttiva ad impronta pla-
smacellulare del colon a valle. Interessamento e inten-

so edema con congestione vascolare della sottomuco-
sa associata a focali modificazioni compatibili con di-
splasia piatta di basso grado (lieve-moderata). Muco-
cele appendicolare. Metastasi da adenocarcinoma in
2/19 linfonodi complessivamente reperiti (2/8 mesen-
terici e 0/11 paracolici). Metastasi epatica da adeno-
carcinoma con estesi fenomeni di necrosi” (Fig. 1). La
storia clinica successiva ha presentato l’interessante ca-
ratteristica di andamento della malattia di Crohn, pra-
ticamente in controllo e remissione durante la chemio-
terapia senza nessun altro trattamento terapeutico spe-
cifico per malattia di Crohn.

Chemioterapia adiuvante

La chemioterapia adiuvante è quel trattamento
somministrato dopo l’intervento chirurgico di aspor-
tazione radicale del tumore, al fine di ridurre il rischio
che la malattia si ripresenti. Il 5-fluorouracile (5-FU),
fluoropirimidina appartenente al gruppo degli anti-
metaboliti, sin dalla sua introduzione, risalente a circa
40 anni fa, rappresenta a tutt’oggi, il farmaco di scelta
nel trattamento del carcinoma del colon retto. Altri
chemioterapici usati in passato in monochemioterapia
come alcune nitrosuree, la mitomicina C, il ftoraful,
non hanno mostrato, in termini di risposte o sopravvi-
venza, un vantaggio rispetto al 5 fluorouracile usato da
solo. Attualmente la somministrazione in bolo di 5-
FU con acido folinico (AF) per 5 giorni al mese per 6
mesi è considerato il trattamento standard adiuvante

Tabella 1.

Glicemia 0,97 g/l
Urea 0,31 g/l
Creatinina 0,98 mg/dl
Vel. Filtraz. Glom. 81 ml/min
Got 11 UI/L
Gpt 9 UI/L
Leucociti 6.000
Eritrociti 4.330.000
Emoglobina 12,7 g/dl
Ematocrito 39.9%

Figura 1. Pezzo chirurgico di una delle metastasi epatiche pre-
senti all’intervento
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nei pazienti in stadio III (13), capace di determinare
un incremento della sopravvivenza assoluta pari al 5-
10%, rispetto ai pazienti che non hanno ricevuto che-
mioterapia adiuvante.

Nel recente studio MOSAIC è stato osservato
che l’associazione del 5-FU/AF con l’oxaliplatino
(schema FOLFOX), già efficace nel trattamento di
prima linea del carcinoma colon-retto avanzato, è effi-
cace e sicura anche nel trattamento adiuvante. Nei pa-
zienti in stadio II e III trattati con FOLFOX, infatti,
tale studio ha osservato una riduzione del rischio di ri-
caduta di malattia a 3 anni del 25%.

Conclusioni

Le considerazioni da farsi in questo caso a mio
avviso abbastanza emblematico, sono sostanzialmente
tre. La prima è che la neoplasia del colon in corso di
malattia di Crohn colica, si possa manifestare anche
quando ci sia un sostanziale buon controllo terapeuti-
co della malattia di Crohn stessa. Infatti rifacendoci
anche ai vari controlli endoscopici effettuati, la condi-
zione clinica descritta era di quadro endoscopico alta-
lenante con aspetti anche di miglioramento importan-
ti. Ovviamente questa considerazione conduce alla
considerazione che l’insorgenza del tumore possa esse-
re svincolata dalla fase di attività della malattia. La se-
conda riflessione è che, sulla base delle premesse, il pa-
ziente presentava la malattia di Crohn da molti anni e,
l’esordio si era presentato in giovane età. In altri ter-
mini la lunghezza della durata della malattia, rispetta-
va pienamente l’aumento significativo di rischio de-
scritto da molti studi (10-11). Terza e ultima conside-
razione, è che spesso la sintomatologia di tipo sub oc-
clusivo o francamente occlusivo in malati di CD viene
trattata con modificazione della terapia medica e, al
variare delle dosi sia di mesalazina che di cortisonico,
tale sintomatologia recede. Quando tale situazione si
verifica in pazienti che sono affetti da tale patologia da
lungo tempo e, la malattia risulti essere a prevalente
localizzazione colica, in aggiunta all’esordio in giova-
ne età, potrebbe essere utile indagare più approfondi-
tamente con altri mezzi di indagine (TC, RMN), ol-
tre alla indagine endoscopica. In altre parole va tenuto
in mente un percorso diagnostico terapeutico, con

mantenimento di trattamento con Mesalazina, ma
volto alla ricerca della possibilità dell’insorgenza del
carcinoma del colon.
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Caso clinico

Descriviamo il caso di una ragazza di 19 anni, af-
fetta da retto-colite ulcerosa sinistra dall’età di 15 an-
ni. All’esordio la malattia si era presentata con 10-15
scariche di feci muco-sanguinolente, dolori addomi-
nali crampiformi, aumento della VES ed un quadro
endoscopico caratterizzato da iperemia, fragilità mu-
cosa ed ulcerazioni multiple al colon discendente, al
sigma ed al retto. L’istologia confermava la diagnosi di
RCU con un quadro di infiltrato infiammatorio mu-
coso severo accompagnato da deplezione mucinosa
delle ghiandole e da ascessi criptici. Il quadro clinico si
è risolto con terapia corticosteroidea e antibiotica per
3 settimane ma, dopo due tentativi di graduale ridu-
zione (5 mg alla settimana) del dosaggio del cortico-
steroide (prednisone), i sintomi ricomparivano quando
si scendeva sotto la dose 20 mg/die. Per tale motivo è
stata iniziata una terapia con azatioprina 100 mg/die
oltre che con prednisone a dosi piene e poi a scalare.
La paziente ha goduto di discreto benessere per poco
più di anno, quando, nonostante la terapia immuno-
modulatrice a dosi adeguate (la concentrazione emati-
ca dei metaboliti dell’azatioprina rientrava nel range
terapeutico), ha avuto un’ulteriore recidiva clinica
(diarrea muco-sanguinolenta e dolori addominali
crampiformi), laboratoristica (aumento della VES),
endoscopica (ulcerazioni al colon sinistro) ed ecogra-
fica (ispessimento della parete del colon discendente e
del sigma). È stata pertanto sospesa la terapia con aza-
tioprina e reintrodotta terapia cortisonica sistemica
con buona risposta clinica. Nei mesi successivi, duran-

te i quali, oltre al prednisone, la paziente assumeva
mesalazina per os alle dosi di 800 mg tre volte al dì, ci
sono state recidive ogni volta che la dose di predniso-
ne scendeva al di sotto dei 20-25 mg/die. In conside-
razione della accertata corticodipendenza e della re-
frattarietà alla terapia immunomodulatrice con azatio-
prina, si è deciso di iniziare un trattamento prima con
talidomide 100 mg/die per due mesi (nell’ambito di
un protocollo di studio) e poi con infliximab (schema
di induzione con tre somministrazioni) che sono risul-
tati entrambi inefficaci. È stata quindi prospettata
l’opzione chirurgica (intervento di colectomia) che la
paziente ha rifiutato. Nei mesi successivi si è mante-
nuta la remissione clinica proseguendo la terapia con
prednisone a dosi di 25 mg/die. Ad una visita oculisti-
ca di controllo è stata però riscontrata un’ipertensione
oculare da trattamento steroideo ed è stata consigliata,
oltre a terapia con levobunololo collirio, una riduzione
del dosaggio del prednisone ed una ripresa della tera-
pia con mesalazina alle dosi di 800 mg quattro volte al
dì (terapia che la paziente aveva sospeso di sua volontà
da alcuni mesi). Dopo alcune settimane si è verificata
un’ulteriore riacutizzazione della malattia con 8-9 sca-
riche al dì di feci acquose, senza muco né senza san-
gue, accompagnate da dolori addominali crampiformi.
Non volendo reintrodurre il cortisonico sistemico è
stata aumentata la dose di mesalazina a 4,8 g al dì in
tre somministrazioni ed è stata consigliata terapia con
beclometasone dipropionato (BDP) alle dosi 10 mg al
dì per os. Dopo un mese persistevano ancora 3-4 sca-
riche al dì di feci acquose per cui, nell’ipotesi di un’in-
tolleranza alla mesalazina, è stato sospeso quest’ultimo
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farmaco ed è stata consigliata terapia antibiotica con
ciprofloxacina (500 mg due volte al dì) e con metroni-
dazolo (250 mg tre volte al dì), oltre alla prosecuzione
della terapia orale con BDP a dosi invariate. Dopo 3
settimane la paziente godeva di completo benessere
per cui sono stati sospesi gli antibiotici ed è stata man-
tenuta solo la terapia con BDP a dosi dimezzate (5 mg
al dì). Tuttora, dopo 8 mesi di terapia, la paziente è in
remissione clinica e bioumorale e non presenta evi-
denti manifestazioni collaterali da terapia steroidea. In
particolare, l’ipertensione oculare, manifestatasi in
corso di terapia con prednisone, non si è più ripresen-
tata. Per meglio valutare l’effetto del BDP sulla secre-
zione endogena di cortisolo abbiamo anche dosato,
dopo 6 mesi di terapia alle dosi di 5 mg al dì, la con-
centrazione mattutina dell’ormone nel plasma che è
risultata nel range di normalità (11,5 µg/dl; range: 5-
25 µg/dl).

Discussione

Approssimativamente il 20% dei pazienti con ret-
to-colite ulcerosa, che rispondono ad un iniziale trat-
tamento cortisonico, manifestano steroido-dipenden-
za a distanza di un anno dall’esordio della malattia (1,
2). Per steroido-dipendenza si definisce la riattivazio-
ne della malattia allo scalare del corticosteroide o do-
po poche settimane dalla sua sospensione (3). Le op-
zioni terapeutiche in questi casi non sono molte e
spesso i pazienti steroido-dipendenti vanno incontro
ad un intervento di colectomia totale come quelli re-
frattari fin dall’inizio alla terapia medica. La necessità
di mantenere la malattia in remissione senza usare gli
steroidi deriva dalla frequente insorgenza degli effetti
collaterali sistemici che questi farmaci danno, specie
con il loro uso prolungato. Per tale motivo sono state
proposte formulazioni di corticosteroidi che abbiano
prevalentemente un effetto sulla mucosa intestinale,
grazie al loro rilascio selettivo nell’intestino tenue di-
stale e nel colon ed al loro alto metabolismo epatico di
primo passaggio (BDP a rilascio modificato). Il BDP
si è dimostrato efficace quanto la mesalazina nel por-
tare a remissione la rettocolite ulcerosa di entità lieve-
moderata (4).

Nel caso clinico che riportiamo si è manifestata

fin dall’inizio una steroido-dipendenza, nonostante
appropriati dosaggi, durata e gradualità di sospensione
dello steroide.

In queste circostanze l’immunomodulazione con
azatioprina, pur avendo dato risultati contrastanti ne-
gli studi clinici finora condotti su pazienti con retto-
colite ulcerosa (5, 6), è la strategia terapeutica più fre-
quentemente usata ed è spesso anche l’unica opzione
farmacologica disponibile prima di considerare
l’approccio chirurgico, come suggerito dalla maggior
parte delle linee guida (7-9). La nostra paziente ha se-
guito terapia con azatioprina a dosi appropriate (com-
provate dal dosaggio ematico dei metabolici del far-
maco) ma ha avuto dopo circa 1 anno di trattamento
una recidiva importante, per la quale è stata necessaria
la reintroduzione della terapia cortisonica. Quando un
paziente steroido-dipendente non trae beneficio dalle
tiopurine sono poche le scelte che restano, nessuna
delle quali è peraltro confortata da evidenze scientifi-
che definitive. Tra queste il metotrexate, che si è di-
mostrato inefficace nei pochi studi controllati riporta-
ti in letteratura (10, 11), l’infliximab, che, pur essendo
efficace nella rettocolite ulcerosa refrattaria alla terapia
con trattamenti convenzionali (12), ha dato risultati
contradditori nei pochi studi non controllati condotti
sulla malattia steroido-dipendente (13, 14, 15) e la
granulocito-aferesi, che ha il vantaggio di avere mini-
mi effetti collaterali e che è ampiamente usata in
Giappone, ma per la quale esistono prevalentemente
studi non controllati, su piccole popolazioni e di dura-
ta limitata (6).

La nostra paziente è stata dapprima inserita in un
protocollo sperimentale sull’efficacia della talidomide
nella rettocolite ulcerosa e poi, non avendone tratto
beneficio, trattata con infliximab, nuovamente senza
risultati soddisfacenti.

L’opzione chirurgica, che restava l’unica soluzio-
ne possibile ma che avrebbe comportato un interven-
to mutilante come la procto-colectomia, è stata deci-
samente respinta dalla paziente per cui, nella necessità
di mantenere la malattia in remissione con terapia ste-
roidea, che però aveva già dato effetti collaterali (iper-
tensione oculare), ci siamo orientati verso le nuove for-
mulazioni di steroidi “non-sistemici”, optando per il
BDP gastro-resistente a rilascio modificato. Abbiamo
anche sospeso la terapia con mesalazina nell’ipotesi
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che questo farmaco (che può, seppure raramente, cau-
sare diarrea come effetto collaterale) fosse almeno par-
zialmente responsabile della sintomatologia della pa-
ziente, soprattutto nelle fasi di diarrea acquosa, non
muco-sanguinolenta.

Abbiamo così ottenuto la remissione della malat-
tia e la paziente ha goduto di completo benessere fino
ad oggi (a distanza di otto mesi dall’episodio acuto)
con la sola assunzione del BDP alle dosi di 5 mg al dì.

Per quanto la terapia con BDP orale si sia dimo-
strata di pari efficacia e sicurezza rispetto a quella con
mesalazina nel trattamento a breve termine della ret-
to-colite ulcerosa lieve/moderata (4) e abbia mostrato
un beneficio nei non-responders alla terapia combina-
ta con mesalazina orale e topica (16), non ci sono dati
sulla sua efficacia e sicurezza nel trattamento a lungo
termine e nei pazienti con steroido-dipendenza. Nel
caso che qui riportiamo la terapia con BDP è stata
l’unica a consentire una remissione di malattia per un
periodo sufficientemente prolungato, con un buon
profilo di sicurezza, in una paziente cortico-dipenden-
te, refrattaria alle terapie con tiopurine e con farmaci
anti-TNF (infliximab e talidomide) e che aveva già
manifestato effetti indesiderati in corso di terapia cor-
tico-steroidea sistemica. Non sappiamo quanto abbia
contribuito alla remissione la sospensione della terapia
con aminosalicilati, nei confronti dei quali avevamo
ipotizzato un’intolleranza. Verosimilmente la sospen-
sione della terapia con BDP ed un successivo “re-chal-
lenge” con mesalazina potrebbero aiutarci a testare
questa ipotesi, che però non riteniamo molto probabi-
le anche in considerazione di precedenti periodi di be-
nessere di cui la paziente aveva goduto in passato
mentre era in terapia con aminosalicilati.

In conclusione, riteniamo che, alla luce del caso
clinico qui presentato, i corticosteroidi “non-sistemi-
ci”, ed in particolare il BDP, possano essere presi in
considerazione come opzione terapeutica non solo
nell’induzione della remissione ma anche nel tratta-
mento a medio-lungo termine dei pazienti con retto-
colite ulcerosa cortico-dipendente e refrattaria ad altre
terapie. Nell’attesa che questa opzione venga testata
per efficacia e per sicurezza in studi clinici controllati
ci limitiamo a proporla nei casi in cui l’opzione chi-
rurgica, che trova attualmente indicazione nella retto-
colite ulcerosa cortico-dipendente refrattaria ad altre

terapie, venga rifiutata dal paziente.
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Introduzione

I pazienti con malattia diverticolare possono, a
volte, sviluppare una colite segmentaria associata ai di-
verticoli (SCAD), localizzata nel segmento colico in-
teressato dalla malattia diverticolare, più frequente-
mente il colon sigmoideo. Il quadro endoscopico ed
istologico può variare, evidenziandosi come flogosi
moderata con piccole emorragie sottomucose (piccoli
red spots in genere peridiverticolari noti anche come
“Fawaz spots”) fino a mostrarsi come una flogosi seve-
ra che può mimare, endoscopicamente ed istologica-
mente, una malattia infiammatoria cronica (1, 2).

La prevalenza di questa patologia varia da 0,26%
a 1,48% negli studi più recenti, mostrando una mag-
giore evidenza negli individui di sesso maschile ultra-
sessantenni (3, 4).

Per quanto riguarda la patogenesi, non risulta an-
cora chiaro se la SCAD sia una forma di colite croni-
ca derivante da una malattia diverticolare cronica, o se
essa origini autonomamente come entità clinica (5).

La malattia può variare anche come esordio e de-
corso clinico. La diarrea è il sintomo più frequente an-
che in base a recenti studi retrospettivi, seguita da
ematochezia e/o rettoragia e dolore addominale (6).
Più di un terzo dei pazienti si presenta con due o più
di questi sintomi (4). Il decorso clinico può mimare
quello delle malattie infiammatorie croniche intesti-
nali (morbo di Crohn e rettocolite ulcerosa), anche se
generalmente risulta, rispetto a queste, benigno e rapi-
damente responsivo alle terapie.

Generalmente il quadro istologico non è specifi-

co, risultando anch’esso variabile. In molti casi co-
munque, ed in particolare nelle forme con minor dan-
no visibile all’endoscopia (le più frequenti), il quadro
istologico mostra aspecifica infiltrazione di neutrofili e
linfociti, senza chiara alterazione dell’architettura
ghiandolare (7).

Il trattamento della SCAD è, in prima battuta
per le forme lievi o in fase di quiescenza clinica, quel-
lo della malattia diverticolare, con cicli di antibiotici
(non assorbibili o sistemici secondo la gravità) e dieta
ricca di fibre. La mesalazina gioca spesso un ruolo de-
terminante nelle forme lievi-moderate permettendo
spesso, anche dopo un breve ciclo di trattamento, un
lungo periodo di benessere (8). Il beclometasone di-
proprionato (BDP), uno steroide a bassa biodisponibi-
lità, ha mostrato un’efficacia clinica nella SCAD in
uno studio pilota del 2005 di Tursi et al. (9) e in un la-
voro recente pubblicato su questo giornale, su una pic-
cola popolazione di pazienti con SCAD ed ematoche-
zia e resistente al trattamento con rifaximina e mesa-
lazina (10). Le forme resistenti alla terapia medica o
complicate da stenosi e/o sanguinamenti possono in-
fine necessitare di intervento chirurgico di resezione
del segmento interessato.

Caso clinico

A.T., maschio di 65 anni. All’anamnesi: reflusso
gastroesofageo in terapia con inibitori di pompa pro-
tonica, nota diverticolosi colica. Non precedenti chi-
rurgici addominali.

Uso del beclometasone diproprionato in un caso di colite
segmentaria associata ai diverticoli
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Il paziente giungeva alla nostra attenzione, per vi-
sita gastroenterologia, inviato dal medico di medicina
generale. In seguito a comparsa di dolore addominale
saltuario aveva eseguito, al domicilio, dapprima Rx cli-
sma opaco a doppio contrasto (“L’indagine radiologi-
ca del grosso intestino, eseguita con la metodica del
doppio contrasto ed in ipotonia farmacologica, ha mo-
strato una canalizzazione del viscere fino al fondo ce-
cale. Sono presenti diffuse estroflessioni diverticolari
in particolare al sigma e passaggio con il colon discen-
dente. A questo livello è presente, costantemente per
tutta la durata dell’esame, una riduzione nettissima del
calibro per una lunghezza di circa 10 cm e questo no-
nostante l’insufflazione gassosa e l’ipotonia farmacolo-
gica: peridiverticolite particolarmente spiccata e seve-
ra? È consigliabile eseguire eventualmente uno studio
TAC con mdc per valutare se è presente una patologia
organica sia delle pareti del viscere sia dello spazio pe-
riviscerale a livello del tratto stenotico riscontrato. A
monte il viscere appare ben distensibile alla insuffla-
zione gassosa; a livello del colon ascendente è presen-
te formazione sessile di 1 cm da riferire a polipo.”),
quindi TC addome (“Lo studio conferma un marcato
ispessimento delle pareti del sigma distale interessate
da multiple estroflessioni diverticolari e circondate da
iperdensità del tessuto adiposo del mesocolon nel cui
contesto sono presenti multipli linfonodi. Il reperto
colico descritto merita valutazione endoscopica”) (Fig.
1). Data la manifestazione clinica, il riscontro di leu-
cocitosi ed aumento di PCR (5 volte la norma) e la
nota diverticolosi, decidevamo di sottoporre il pazien-
te ad un ciclo di antibioticoterapia orale con cipro-
floxacina (500 mg x 2/die per 6 giorni) e di mesalazi-
na compresse (800 mg x 3/die per 6 settimane), prima
di eseguire l’accertamento endoscopico, necessaria, ol-
tre che per studiare il tratto colico substenotico, anche
per asportare il polipo descritto dal clisma opaco.

La sintomatologia lamentata dal paziente regre-
diva dopo tale terapia, mentre gli indici di flogosi, in
particolare la proteina C reattiva, permaneva alterata
(circa 2 volte la norma). Si decideva ugualmente di
sottoporre il paziente a colonscopia (“esame condotto
fino al sigma medio. Orifizio anale ed ampolla rettale
nella norma. Sigma distale con presenza di diverticoli
con mucosa del segmento colico interessato dai diver-
ticoli caratterizzata da iperemia intensa, erosioni dif-

fuse e fragilità spontanea; si interrompe l’esame”).
L’esame veniva dunque interrotto dall’operatore per il
rischio di complicanze legate all’intensa flogosi; il
quadro descritto ricordava il tipo 1 secondo Tursi et al
(4) (“Crescentic fold disease” presente in più della
metà dei casi di SCAD).

Si decideva pertanto di intraprendere terapia con
BDP compresse, alla posologia di 10 mg/die per 4 set-
timane e di 5 mg/die per ulteriori 4 settimane. Al ter-
mine della terapia, gli esami bioumorali evidenziavano
la normalizzazione degli indici di flogosi. Veniva ripe-
tuta colonscopia con evidenza di diverticoli del sigma
a medio ed ampio colletto non complicati, mucosa re-
golare su tutto l’ambito. A livello del colon ascenden-

Figura 1. Restringimento del sigma con ispessimento parieta-
le, interessato da multiple estroflessioni diverticolari (alcune
baritate dal precedente clisma opaco)
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te si evidenziava e si asportava polipo sessile di 10 mm
(adenoma tubulo-villoso con displasia lieve all’esame
istologico).

A sei mesi dall’evento acuto, il paziente è in buo-
ne condizioni e non ha mostrato recidiva della sinto-
matologia dolorosa.

Conclusioni

In questo singolo caso clinico viene confermata
l’efficacia del beclometasone diproprionato nella coli-
te segmentaria associata ai diverticoli. Esso si è dimo-
strato, in questa esperienza, utile sulla “guarigione”
mucosa oltre che sui sintomi del paziente, regrediti so-
stanzialmente con una terapia di prima linea. Grazie
all’uso di BDP, in questo caso, è stato possibile esegui-
re pancolonscopia ed eseguire asportazione di polipo
sessile. Come già chiarito in altre esperienze, ritenia-
mo che tale farmaco debba far parte delle possibilità
terapeutiche nella SCAD.
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