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Efficacia del trattamento topico con mesalazina e 
beclometasone dipropionato nella remissione clinico-
endoscopica della rettocolite ulcerosa distale attiva di grado 
lieve moderata: case report
R. Calabria, R. Colace, A. Guido, G. Gallo, E. Sireno, G. Marra, F. Frustaci, T. Branca,  
P. Scicchitano
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C a s e  r e p o r t

Introduzione

Le malattie infiammatorie croniche intestinali o 
IBD (Inflammatory Bowel Disease) comprendono due 
entità patologiche apparentemente distinte, ad eziolo-
gia sconosciuta e patogenesi immuno-infiammatoria 
complessa: la malattia di Crohn (MC) e la rettocolite 
ulcerosa (RCU) (1).

La rettocolite ulcerosa o colite ulcerosa (RCU) è 
una malattia infiammatoria cronica che colpisce la mu-
cosa di una parte o di tutto il colon, soprattutto nelle 
porzioni distali (retto) con ulcerazioni superficiali fa-
cilmente sanguinanti. L’infiammazione cronica degli 
strati superficiali del colon coinvolge preferenzialmen-
te l’ampolla rettale, ove può anche essere localizzata 
in maniera esclusiva (1) (proctite ulcerosa). Non sono 
coinvolti gli strati più profondi della parete intestinale 
e la malattia è confinata al colon, diffondendosi in ma-
niera contigua dai segmenti distali verso quelli prossi-
mali. Entrambe le patologie, la MC e la RCU, possono 
seguire un decorso del tutto imprevedibile di tipo cro-
nico caratterizzato da fasi di riacutizzazione (1).

L’eziopatogenesi della MC e della RCU presenta 
elementi comuni in quanto si ipotizza che tali pato-
logie siano il risultato di un’abnorme risposta immu-
nomediata dell’organismo ospite ad un agente infet-
tivo, ancora non identificato. Sicuramente importanti 
sono i fattori ambientali, una dieta carente di Zinco, 

i fattori genetici, l’aggregazione familiare sia verticale 
(genitore-figlio) che orizzontale (fratello-fratello), la 
possibilità di infezioni con ceppi virali come quello del 
morbillo (1).

In questa occasione la nostra attenzione è rivolta 
particolarmente alla RCU che, nell’Europa Occiden-
tale e negli Stati Uniti, ha un’incidenza di circa 10-15 
casi per 100.000 abitanti/anno, più alta rispetto alla 
MC che ha un’incidenza di circa 2 casi per 100.000 
abitanti/anno (2). Le eccezioni sembrano essere rap-
presentate da Francia, Belgio e Germania in cui, in-
vece, si è rilevata una maggiore incidenza della MC 
(3). 

Da un punto di vista macroscopico, nella RCU 
la reazione infiammatoria è a carico della mucosa del 
colon che endoscopicamente si presenta iperemica, 
friabile, cosparsa di ulcere e sanguinante. L’infiamma-
zione interessa la mucosa in maniera uniforme e con-
tinua senza l’interposizione di aree di mucosa normale. 
Il retto è interessato nel 95% dei casi configurando un 
quadro di proctite e, da qui, il processo infiammatorio 
può estendersi prossimalmente al sigma (proctosig-
moidite o colite distale), al colon discendente (colite 
sinistra) o all’intero colon (pancolite) e, in alcuni casi, 
interessare anche l’ileo terminale per pochi centime-
tri (“backwash ileitis”) senza che, tuttavia, si determini 
quel tipico ispessimento delle pareti e il restringimento 
del lume ileale che si osserva nella MC (1). L’epite-
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R. Calabria, R. Colace, A. Guido, et al.6

lio di rivestimento della mucosa delle cripte e la sot-
tomucosa sono infiltrati da elementi infiammatori di 
tipo neutrofilo che, progressivamente, distruggono la 
superficie epiteliale con conseguente sviluppo di ulcere 
multiple. I ricorrenti episodi di infiammazione danno 
luogo ai caratteristici aspetti di cronicità della malattia. 
La fibrosi e la retrazione longitudinale determinano 
un accorciamento del colon (1) mentre la perdita della 
normale austratura fa assumere al viscere un aspetto 
tubulare che radiologicamente è descritto come “can-
na di stufa”. Gli isolotti di mucosa che si rigenerano 
intorno ad aree di mucosa ulcerata e disepitelializzata 
si presentano come “polipi” di natura infiammatoria 
che protrudono nel lume del colon e che sono definiti 
pseudopolipi (1).

La rettorragia è il segno cardine della RCU, anche 
se il quadro clinico è variabile in relazione all’esten-
sione ed alla severità della malattia (3). Un corretto 
approccio diagnostico deve necessariamente prevedere 
alcuni passaggi fondamentali semiologici, laboratori-
stici e strumentali (4) tra cui ricordiamo: 

1)  Valutazione clinica con auscultazione dell’ad-
dome: la critica riduzione dei rumori ascolta-
tori addominali (< a 3 atti peristaltici/minuto) 
è riferibile ad una condizione di ileo paralitico 
(5).

2)  Esami ematochimici (6) per valutare l’entità 
dell’infiammazione, indipendentemente dai 
sintomi clinici: VES, PCR, emocromo con for-
mula leucocitaria, elettroforesi proteica, sidere-
mia, ferritina, mentre i principali marcatori sie-
rologici sono pANCA ed ASCA. Attualmente 
il dosaggio della calprotectina fecale appare 
particolarmente utile per monitorare l’attività 
infiammatoria intestinale, per escludere una 
IBD in soggetti con diarrea cronica o dolore 
addominale cronico sconosciuto e riveste un 
ruolo fondamentale come indicatore di ricor-
renza della patologia e nel follow-up terapeu-
tico (valori di riferimento: negativo <50 mg/
Kg - borderline 50-100mg/Kg – positivo >100 
mg/Kg) (5).

3)  Emogasanalisi: il pH ematico tende all’alcalo-
si man mano che la RCU si aggrava. I valori 
medi di pH ematico sono di 7.42, 7.44, 7.47 
e 7.51 rispettivamente nella colite lieve, mo-

derata, severa e nel megacolon tossico (MCT) 
(5). 

4)  L’esecuzione di coprocolture consente di 
escludere un’eziologia infettiva. In particola-
re, tra le coliti infettive vanno prese in con-
siderazione ed escluse quelle da Salmonella e 
Shigella, quelle dovute ai ceppi enteropatogeni 
di Escherichia coli ed i casi di colite pseudo-
membranosa dovuta alla tossina del Clostri-
dium difficile. Vanno inoltre escluse infezioni 
opportunistiche (7), la più frequente delle 
quali è quella da Citomegalovirus (CMV). La 
diagnosi è affidata alla ricerca del CMV sia 
nelle feci che su biopsia del colon o su pre-
lievo ematico. Questa infezione riveste anche 
un ruolo importante nella storia clinica della 
malattia, essendo causa della resistenza alla 
terapia medica in corso di RCU. Vanno infine 
escluse forme parassitarie ed, in particolare, 
va considerata nella diagnosi differenziale una 
colite amebica che presenta caratteristiche 
endoscopiche ed istologiche simili alla RCU 
(8). La diagnosi richiede l’esame a fresco (con 
colorazioni specifiche) delle feci e il brushing 
della mucosa ulcerata, per la ricerca dell’a-
gente eziologico ed eventuale individuazione 
dell’ameba o dei trofozoiti (5).

5)  La radiografia diretta dell’addome è utile per 
la diagnosi di perforazione colica o di MCT, 
che rappresenta una complicanza della colite 
acuta grave, caratterizzata da un’abnorme di-
stensione gassosa del colon con conseguente 
rilevante compromissione delle condizioni 
cliniche del paziente. In particolare, il termine 
“megacolon” si riferisce ad una dilatazione del 
colon che supera i sei cm a livello del colon 
traverso. L’aggettivo “tossico” viene impiegato 
per sottolineare le analogie esistenti con altri 
stati tossici e la presenza di sintomi neuro-
logici che sono riconducibili alle alterazioni 
dell’omeostasi elettrolitica e dell’equilibrio 
acido-base (5).

6)  La pancolonscopia con ileoscopia retrograda 
con biopsie è indispensabile per la conferma 
istologica della malattia (5). Un discorso a 
parte merita l’indicazione dell’esame endo-
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scopico nel follow-up. Ciò, infatti, dipende 
dall’evoluzione clinica della patologia, dal 
risultato delle indagini ematochimiche di 
controllo e dall’eventuale presenza di com-
plicanze come il MCT. In linea di massima 
la colonscopia è indicata nel sospetto di un 
significativo peggioramento del quadro endo-
scopico in relazione all’evoluzione del quadro 
clinico, di quello ematochimico e in prospet-
tiva di una variazione e/o sospensione del pro-
gramma terapeutico (5). A questo proposito 
è importante sottolineare che gli indici og-
gettivi che consentono di valutare lo stato di 
malattia sono rappresentati sostanzialmente 
dall’endoscopia e dall’istologia. In particola-
re l’endoscopia, oltre a dare indicazioni sulla 
localizzazione, estensione e grado di attività 
della malattia, assume valenza prognostica e 
di razionalizzazione dei costi. Infatti l’inter-
pretazione corretta dei dati endoscopici in 
associazione a quelli istologici consente di 
valutare oggettivamente l’evoluzione clini-
ca della patologia, consentendo di impostare 
quindi un corretto approccio terapeutico. Ciò 
assume particolare valenza anche dal punto di 
vista economico, in quanto la corretta inter-
pretazione dei dati endoscopici consente di 
porre indicazione all’eventuale cambiamento 
della strategia terapeutica. Questo aspetto as-
sume ancora maggiore significato in relazione 
all’uso dei farmaci biologici, che sono molto 
costosi e non privi di effetti collaterali. In par-
ticolare, la presenza di un quadro resistente 
alla terapia “tradizionale” pone l’indicazione 
al trattamento biologico mentre il riscontro di 
“mucosal healing” consente di valutare l’even-
tuale sospensione del trattamento. 

7)  La valutazione dello stato nutrizionale del 
paziente in relazione al calo ponderale, agli 
indici nutrizionali e bioumorali, in quanto in 
caso di malnutrizione deve essere considerata 
l’opportunità di un adeguato supporto nu-
trizionale. Nei casi di colite acuta grave o di 
MCT, un attento e tempisticamente appro-
priato monitoraggio dei segni e sintomi cli-
nici (9) consente un corretto inquadramento 

del disegno clinico consentendo di instaurare 
la più opportuna terapia medica, di valutar-
ne l’efficacia ed eventualmente di stabilire il 
corretto timing chirurgico. I pazienti affetti da 
forme non acute ma per i quali sussiste l’indi-
cazione alla terapia chirurgica per refrattarietà 
alla terapia medica, intolleranza o comparsa 
di effetti collaterali (diabete, ipertensione, 
cataratta, osteopenia, ritardo di crescita e di 
maturazione sessuale, diagnosi di cancro o 
displasia grave colorettale, stenosi, alterazioni 
della continenza) seguiranno un percorso di 
ricovero in elezione per garantire le maggiori 
chances di successo chirurgico (5). 

Nell’approccio diagnostico al paziente affetto da 
RCU viene quindi effettuata una valutazione clinico-
anamnestica, con particolare riferimento alla sintoma-
tologia del paziente, utile a definire lo stadio di malat-
tia (lieve, moderata, severa) (5). Pur esistendo diverse 
scale di valutazione, una delle modalità ancora oggi più 
utilizzata per definire la gravità di malattia è lo schema 
di Truelove e Witts, che distingue forme lievi- mode-
rate e severe sulla base dei parametri di valutazione in 
tabella 1.

La terapia convenzionale si basa sulla sommini-
strazione di farmaci per os e per uso topico (10) quali 
gli antiinfiammatori come i Salicilati (Salazopirina, 
Mesalazina) ed i Cortisonici (11, 12). Nei casi non re-
sponder alla terapia convenzionale si ricorre ai farmaci 
immunosoppressori (Azatioprina, 6-Mercaptopurina, 
Metotrexate, ecc.) ed, in ultima istanza, alla terapia 
biologica (Infliximab, Adalimumab, ecc.) (13) anche se 
l’uso di tali farmaci può essere gravata da effetti indesi-
derati, che spesso ne limitano l’utilizzo e di conseguen-
za l’efficacia clinica (14). 

Tabella 1

Parametro Lieve Moderata Severa

N. evacuazioni/die <4 4-6 >6
Febbre (t°C) assente <37.5 >37.5
Frequenza cardiaca Normale <90 >90
Anemia - Hb (v.n.) assente >75% <75%
VES <30 >30 >50
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Descrizione del caso

L.S., maschio, di 73 anni, ex fumatore, affetto da 
ipertensione arteriosa, BPCO ed ipertrofia prostatica be-
nigna; anamnesi familiare positiva per patologie su base 
autoimmunitaria. L’anamnesi evidenziava una lunga sto-
ria di dolori addominali con sporadici episodi di diarrea 
e rettorragia trattati in passato con antispastici, anche se 
il peggioramento della sintomatologia è da ricondurre a 
marzo del 2008 quando il paziente presentava astenia, 
dolore addominale crampiforme, alvo diarroico (4-6 sca-
riche/die) associato a rettorragia. A giugno dello stesso 
anno eseguiva presso altro nosocomio pancolonscopia 
con ileoscopia retrograda, che metteva in evidenza una 
iperemia della mucosa rettale, che appariva friabile con 
presenza di erosioni aftoidi, e scomparsa del pattern va-
scolare sottomucosale senza interessamento patologico 
degli altri segmenti colici esplorati e dell’ileo. L’esame 
istologico dei prelievi bioptici effettuati a livello della mu-
cosa rettale evidenziava un quadro morfologico di ma-
lattia infiammatoria cronica intestinale compatibile con 
RCU in fase attiva, con assenza di lesioni istologicamente 
evidenti nei restanti campioni bioptici. Alla luce del ri-
sultato delle suddette indagini cliniche, endoscopiche e 
di laboratorio veniva impostato il seguente trattamento:

•  Mesalazina 800 mg cpr: 3 cpr/die;
•  Mesalazina granulato sospensione rettale 3 gr: 1 

applicazione/die.
Dopo 30 gg di terapia il paziente riferiva un netto 

miglioramento delle condizioni cliniche fino alla com-
pleta remissione dopo circa 60 giorni, confermata dalla 
negatività degli esami ematochimici eseguiti periodica-
mente nei mesi successivi alla diagnosi fino a settembre 
del 2010.

Nel gennaio 2012 il paziente giungeva alla nostra 
osservazione presso il Servizio di Endoscopia Digestiva 
Chirurgica afferente all’U.O. di Chirurgia d’Urgenza del 
Policlinico Universitario di Catanzaro per l’alternarsi di 
periodi di soggettivo benessere, in relazione al mante-
nimento di un adeguato schema terapeutico, a periodi 
di riacutizzazione in concomitanza alla sospensione 
arbitraria del trattamento. La sintomatologia era carat-
terizzata, inoltre, da comparsa di dolore addominale lo-
calizzato su tutti i quadranti dell’addome, alvo diarroico 
(4-6 scariche/die) e rettorragia. Gli esami ematochimici 
mettevano in evidenza quanto segue: glicemia 118 mg/

dl, Hb 11,7 g/dl, MCV 84,9 fl, MCH 28,2 pg, MCHC 
31,8 g/dl, RDW 16,6%, PCR 8 mg/l, VES 44. Alla lu-
ce del quadro clinico e laboratoristico sopra segnalato 
si riteneva opportuno eseguire una nuova valutazione 
colonscopica. Questa evidenziava la presenza di mucosa 
rettale lievemente iperemica che, a livello del sigma, si 
presentava diffusamente iperemica con presenza di ero-
sioni petecchiali e con riduzione del disegno vascolare 
sottomucoso (Fig. 1). I restanti segmenti colici esplo-
rati e l’ultima ansa ileale apparivano indenni da lesio-
ni macroscopicamente evidenti. Si eseguivano biopsie 
multiple a livello di tutti i tratti esplorati; il risultato 
dell’esame istologico confermava la presenza di mucosa 
del grosso intestino con distorsione e distrettuale ridu-
zione della muciparità ghiandolare, flogosi cronica attiva 
della lamina propria con focolai di criptite compatibile 
con quadro di RCU attiva a livello del sigma e del ret-
to, mentre i restanti tratti colici risultavano essere nella 
norma.

Alla luce del quadro clinico ed endoscopico si im-
postava il seguente piano terapeutico:

•  Mesalazina 800 mg cpr: 3 cpr/die;
•  Mesalazina granulato sospensione rettale 3 gr cli-

smi con volume di 60 ml: 1 applicazione/die. 

Figura 1. Valutazione colonscopica che evidenzia presenza di mu-
cosa rettale lievemente iperemica con presenza di erosioni petec-
chiali e riduzione del disegno vascolare sottomucoso
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Tuttavia, nonostante l’adeguata aderenza al pro-
gramma terapeutico per circa 30 giorni, al successivo 
controllo si riscontrava solo un lieve miglioramento 
della sintomatologia, confermato dal fatto che, alla ri-
valutazione rettoscopia, il quadro endoscopico appa-
riva sostanzialmente sovrapponibile rispetto all’esame 
precedente. Per tale motivo si decideva di modificare 
l’approccio terapeutico, che veniva impostato come di 
seguito riportato:

•  Mesalazina 800 mg cpr: 3 cpr/die;
•  Beclometasone dipropionato 3 mg sospensione 

rettale da aggiungere a Mesalazina granulato so-
spensione rettale 3 gr clismi con volume di 100 
ml: 1 applicazione/die. 

Al controllo clinico dopo 30 giorni il paziente 
presentava una completa remissione clinica confer-
mata anche dalla negatività degli esami di laboratorio. 
Tuttavia il paziente segnalava una ridotta compliance 
con problematica tolleranza legata alla somministra-
zione dei clismi diluiti a volume di 100 ml soprattutto 
nella prima fase (primi 10 giorni), superata nella fase 
successiva e alla fine discretamente tollerata.

In considerazione del successo clinico ottenuto si 
riteneva quindi opportuno modificare il trattamento 
impostando la seguente terapia di mantenimento:

•  Mesalazina 800 mg cpr: 3 cpr/die;
•  Mesalazina granulato sospensione rettale 3 gr 

clismi con volume di 100 ml: 1 applicazione/die. 
Al controllo clinico, laboratoristico (emocromo 

con formula leucocitaria, routine biochimica, PCR, 
VES) ed endoscopico effettuato dopo circa 90 giorni 
di terapia di mantenimento si dimostrava la completa 
remissione clinica ed endoscopica (mucosal healing) 
della malattia (Fig. 2), con valori degli esami emato-
chimici sostanzialmente nella norma. 

Discussione del caso

Il case report sopra esposto consente di porre al-
cune considerazioni. La prima riguarda l’aderenza del 
paziente alla terapia e la tolleranza dei clismi, con par-
ticolare riferimento alla formulazione con diluizione a 
60 ml e a 100 ml, che sembrano particolarmente efficaci 
nelle forme di RCU che si estendono fino a livello del 
discendente prossimale. Infatti nella nostra esperienza 
clinica sembra che il trattamento con clismi di mesala-
zina 3 gr con volume di 100 ml sia più efficace di quello 
a volume di 60 ml, soprattutto nel trattamento delle for-
me di RCU che si estendono al tratto discendente pros-
simale e al sigma prossimale. Tuttavia è da segnalare, a 
questo proposito, una minore compliance ed aderenza 
del paziente al programma terapeutico nel trattamen-
to che prevede la somministrazione di clismi con dilu-
izione a 100 ml. Uno degli accorgimenti che in genere 
suggeriamo ai pazienti per migliorarne la compliance 
è quello di aumentare progressivamente il volume del 
clisma da somministrare, raggiungendo gradualmente il 
volume di diluizione ritenuto più opportuno in rapporto 
all’estensione della malattia. Nel caso specifico, inoltre, 
si pone una ulteriore questione in relazione all’aderenza 
al programma terapeutico da parte del paziente. Infatti, 
la sospensione arbitraria della terapia di mantenimento 
con mesalazina per uso topico, nel caso specifico, po-
trebbe aver reso il paziente non responder, almeno nella 
fase iniziale, alla ripresa della terapia con mesalazina per 
os e topica a dosaggi ritenuti comunemente standard. 
Ciò ha reso necessario implementare il trattamento con 
cortisone per uso topico, che sembra aver contribuito 
in misura significativa a risolvere il quadro clinico. So-
lo nella fase successiva la terapia di mantenimento con 
mesalazina per uso topico e per os sembra, allo stato, 
garantire un buon successo clinico. Il case report sem-

Figura 2. Controllo endoscopico a 90 giorni. Completa remissione 
clinica e endoscopica della malattia
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bra indicare quindi che la discontinuità nel trattamento 
della RCU legata alla ridotta compliance e tolleranza 
del paziente alla terapia con clismi potrebbe, in alcuni 
casi, determinare un quadro di resistenza alla terapia con 
mesalazina per uso topico e per os che, come nel caso 
specifico, ha reso necessario la modifica dell’approccio 
terapeutico con l’introduzione di Beclometasone Di-
propionato 3 mg sospensione rettale da aggiungere a 
Mesalazina granulato sospensione rettale 3 gr clismi con 
volume di 100 ml. 
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C a s e  r e p o r t

Introduzione 

La rettocolite ulcerosa (RCU) è caratterizzata da 
lesioni infiammatorie confinate nella mucosa, che rap-
presenta lo strato più superficiale della parete colica. 
La mesalazina rappresenta la prima scelta terapeutica 
nelle riaccensioni di malattia del colon sinistro ad at-
tività lieve-moderata, con controllo dei sintomi nel 
70% e guarigione mucosale a 8 settimane in quasi 1/3 
dei casi (1).

Nei pazienti in cui i sintomi dell’infiammazione 
acuta non rispondono alla mesalazina in tempi ade-
guati, è appropriato introdurre il corticosteroide; tutta-
via il timing e la soglia per questa opzione terapeutica 
dipendono dalla tolleranza e preferenza del paziente 
e vanno decisi dopo un bilancio tra tempo desiderato 
di risposta ed effetti collaterali legati al corticosteroide 
sistemico.

Poiché più del 50% dei pazienti con RCU sviluppa 
una riaccensione nei 12 mesi successivi al trattamento 
del flare di malattia, è raccomandata in questi pazienti 
una terapia di mantenimento che consenta una remis-
sione steroid-free. I protocolli di mantenimento preve-
dono l’introduzione di farmaci immunomodulatori e/o 
biologici quando la mesalazina non garantisce una ris-
posta soddisfacente e l’eventuale utilizzo di corticoste-
roidi quando è necessaria una risposta in breve tempo; 
tuttavia, l’introduzione di questi farmaci è alle volte 
controindicata dalla presenza di comorbilità o dalla di-
agnosi di una neoplasia (2).

La gestione di questi pazienti “difficili” trova ris-
posta in una strategia terapeutica personalizzata che 
si giova, come nel caso che andremo a descrivere, 
dell’utilizzo di glucocorticosteroidi di II generazione 
(3). 

Caso clinico

Il signor L.G. di 71 anni, operaio meccanico in 
pensione, coniugato con 2 figli, è affetto da RCU del 
colon sinistro dal 2000. All’anamnesi, ex-fumatore, 
comorbilità diabete mellito non insulino dipendente 
(NIDDM) in terapia con antidiabetici orali.

Dalla diagnosi, dopo un ciclo con corticosteroide 
sistemico, il paziente è stato posto in terapia di man-
tenimento con mesalazina 2.4 g/die. Nel 2001 il pazi-
ente presenta flare di malattia, trattato con aumento 
della dose di mesalazina p.o. a 4.8 g/die in associazione 
con terapia topica (mesalazina 2 g/die) con completa 
risposta clinica. Nel luglio 2012 il paziente presenta 
nuova riaccensione di malattia con alvo aumentato di 
frequenza (fino a 6 evacuazioni di cui 1-2 notturne, 
tutte con sangue), leucocitosi neutrofila (GB 11.250, 
neutrofili 8.900), aumento della PCR (2.41 mg/dL, 
v.n. 0-0.5) ed un quadro endoscopico di malattia severa 
al discendente e sigma (Figura 1), per cui viene sot-
toposto a ciclo con steroide sistemico (0.8 mg/kg/die), 
con buona risposta clinica e bioumorale. Tuttavia tale 
terapia veniva complicata da scompenso glicemico, per 

05-buda.indd   11 11/12/14   12:07



A. Buda, M. De Bona, A. Bellumat, F. Valiante, M. De Boni12

cui veniva temporaneamente instaurata terapia insuli-
nica con controllo glicometabolico; una volta sospeso 
lo steroide, è stato possibile reintrodurre la terapia con 
ipoglicemizzanti orali con mantenimento del compen-
so glicemico. Nel febbraio 2013 il paziente viene sot-
toposto a prostatectomia radicale per adenocarcinoma 
della prostata (pT2C) e inizia follow up oncologico 
specialistico. Nel novembre 2013 il paziente presenta 
nuova riacutizzazione di malattia con aumento delle 
scariche (fino a 8 die, con sangue), dolore addominale, 
lieve aumento della PCR (0.8 mg/dL, v.n. 0-0.5) e del-
la calprotectina fecale (716 ug/g, v.n. <100) ed impor-
tante peggioramento della qualità di vita. Il paziente 
veniva sottoposto a colonscopia, che evidenziava un 
quadro di attività moderata al retto, sigma e discenden-
te. Nell’impossibilità di introdurre terapia con steroide 
sistemico per la precedente complicanza metabolica, 
si optava per aumento del dosaggio della mesalazina 
orale (4.8 g/die) associata a terapia topica con clismi (2 
g x 2/die), tuttavia senza completa risoluzione del caso: 
nonostante una riduzione del numero di evacuazioni, 
il paziente continuava a lamentare tenesmo ed urgenza 
con scarsa compliance alla terapia topica. Pertanto, 
vista l’impossibilità di utilizzare lo steroide sistemico, 
si è deciso di intraprendere ciclo con beclometasone 
propionato p.o. al dosaggio di 10 mg/die per 2 mesi 
seguito da 5 mg/die per altri 2 mesi, associando terapia 
topica con mesalazina granulato 1.5 g per sospensio-
ne rettale e beclometasone dipropionato sospensione 

rettale 3 mg/60 ml, al mattino e sera per 4 settimane. 
Contemporaneamente, è stato iniziato lo screening per 
terapia con immunomodulatori. 

Grazie a tale schema terapeutico il paziente ha 
presentato un netto miglioramento della sintoma-
tologia (2-3 evacuazioni, feci formate, rare tracce di 
sangue), che veniva confermato anche a livello muco-
sale da un controllo endoscopico (Figura 2).

A fine gennaio 2014, per aumento del PSA, il 
paziente è sottoposto a rivalutazione urologica ed iniz-
iati approfondimenti diagnostici per escludere recidiva 
o metastatizzazione della neoplasia prostatica.

Alla luce di tale reperto, si è deciso di non iniziare 
la terapia con immunomodulatori ma, vista la buona ris-
posta e l’assenza di effetti collaterali a livello metabolico, 
si è deciso di proseguire la terapia con beclometasone 
dipropionato orale (5 mg/die) e l’associazione di me-
salazina e beclometasone dipropionato topico (una 
somministrazione serale a sere alterne) quale manteni-
mento fino a quando la rivalutazione oncologica non 
consentirà l’introduzione di un immunomodulatore. 
Attualmente il paziente è in discrete condizioni generali 
e gode di una buona qualità di vita. 

 

Discussione

Gli steroidi sistemici rappresentano la terapia di 
scelta nei pazienti con RCU attiva che non rispondono 

Figura 1. Quadro endoscopico di rettocolite ulcerosa in fase di attività severa al discendente (A) e sigma (B)
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alla terapia con mesalazina (4). Tuttavia, l’utilizzo di 
questi farmaci è associato all’insorgenza di effetti col-
laterali quali ritenzione idrica, aumento della pressio-
ne sanguigna, incremento ponderale, modificazioni a 
carico del metabolismo, osteoporosi ed un aumentato 
rischio di infezioni. Per tale motivo il clinico deve sem-
pre tenere in considerazione che il tipo, il dosaggio, 
la durata e la via di somministrazione dello steroide 
non va solo ad influenzare l’efficacia clinica ma anche 
la probabilità di comparsa e la severità di questi eventi 
avversi. L’elevato rischio di effetti collaterali sistemici, 
inoltre, limita l’utilizzo degli steroidi nella terapia di 
mantenimento nel lungo termine. Queste problem-
atiche hanno spinto la ricerca farmaceutica a svilup-
pare dei corticosteroidi che, pur mantenendo un’azione 
anti-infiammatoria efficace, presentino un profilo di 
sicurezza maggiore. Questi steroidi di nuova genera-
zione comprendono, tra gli altri, la budesonide ed il 
beclometasone dipropionato, farmaci sempre mag-
giormente utilizzati nella terapia delle malattie infiam-
matorie croniche. Il beclometasone dipropionato è un 
corticosteroide ad azione topica caratterizzato da una 
minima attività sistemica, disponibile in formulazione 
orale a rilascio controllato e per somministrazione top-
ica via enteroclisma (5).

Tra i cambiamenti indotti dai corticosteroidi 
sistemici a livello metabolico va sottolineato il signifi-
cativo effetto sui livelli della glicemia e sull’aumento 
della resistenza insulinica, effetti che fortunatamente re-

grediscono con la sospensione del farmaco (4). Questo 
aspetto, come nel caso clinico descritto, riveste ancora 
più importanza nei pazienti già affetti da NIDDM, in 
cui può essere necessaria l’introduzione di terapia insu-
linica. Il beclometasone dipropionato, pur conservando 
un’importante attività anti-infiammatoria, ha una bassa 
biodisponibilità sistemica legata all’efficace inattivazi-
one epatica e, quindi, è associato ad una minor comparsa 
di effetti collaterali ed, in particolare, come nel nostro 
paziente, viene ben tollerato anche nei soggetti con al-
terazioni del metabolismo glucidico. 

Nei pazienti affetti da RCU intolleranti o resis-
tenti alla terapia con mesalazina, il beclometasone di-
propionato orale è un’alternativa efficace allo steroide 
sistemico nel trattamento delle riaccensioni di malattia 
lieve-moderata. Come evidenziato da uno studio mul-
ticentrico, randomizzato e in doppio cieco, dopo 8 set-
timane di terapia steroide sistemico e beclometasone 
hanno dimostrato un profilo simile di efficacia clinica 
e di miglioramento endoscopico delle lesioni mucosali 
mentre, per quanto riguarda gli eventi avversi, il beclo-
metasone è risultato possedere un profilo migliore (7). 
L’efficacia del beclometasone dipropionato è stata di-
mostrata anche nei pazienti, come nel nostro caso, dove 
non vi è una risposta alla terapia con mesalazina: un ciclo 
di 4 settimane a 10 mg die seguito da altre 4 settimane a 
5 mg die ha indotto la remissione nel 75% dei pazienti, 
la maggior parte dei quali non ha avuto necessità di ulte-
riore ciclo con steroidi nei 12 mesi successivi (8).

Figura 2. Quadro endoscopico di rettocolite ulcerosa in fase di attività lieve al sigma (A) e remissione al retto (B)
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Il ruolo del beclometasone dipropionato nel man-
tenimento della remissione è stato studiato in pazienti 
con morbo di Crohn con malattia ileo-colica e si è di-
mostrato superiore al placebo nel prevenire una riaccen-
sione nei 6 mesi successivi (9). Questa ed altre esperienze, 
come nel caso riportato, suggeriscono come la terapia con 
beclometasone dipropionato possa avere un ruolo nel 
mantenimento di pazienti intolleranti o in cui è controin-
dicata una terapia immunosoppressiva di mantenimento 
con immunomodulatori. Nella pratica quotidiana, al di 
fuori degli studi controllati, ci si confronta sempre di più 
con situazioni cliniche complesse e la possibilità di utiliz-
zare degli steroidi ad attività locale e non sistemica, con 
provata efficacia ma privi di importanti effetti collaterali, 
rappresenta un’alternativa importante. 

Conclusioni

Il caso descritto sottolinea come nella rettoco-
lite sinistra refrattaria alla mesalazina, quando coesiste 
l’impossibilità di utilizzare lo steroide sistemico per le 
complicanze metaboliche e la terapia con immunomod-
ulatori è temporaneamente controindicata, l’utilizzo del 
beclometasone dipropionato rappresenti un’opzione 
vincente, confermando sia l’efficacia in termini di in-
duzione della remissione sia come strategia bridge. 
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Parametri da valutare nella Colite Ulcerosa per un corretto 
approccio terapeutico: estensione e grado di attività

ClassifiCazione di Montreal  
La colite ulcerosa viene classificata in base all’esten-
sione dell’infiammazione nel colon. ¾ dei casi presen-
tano una malattia distale, con interessamento fino alla 
flessura sinistra, ¼ hanno malattia estesa.

anaMnesi
•	F.T., 20 anni, studentessa.
•	Non fumatrice, anamnesi familiare negativa per pato-

logie maggiori, familiarità positiva per IBD (cugino di 
1° grado con M. di Crohn).

•	Alvo alterno con periodi di stipsi e diarrea, inquadrato 
dal curante come colon irritabile.

•	Nel gennaio 2009, dopo periodo di stipsi ostinata, 
insorge ematochezia ed abbondante mucorrea.

•	Il riscontro di congestione del plesso emorroidario 
all’esplorazione anale porta al trattamento con emol-
lienti fecali e decongestionanti ad uso topico.

•	Lieve miglioramento della sintomatologia che si ripre-
senta ciclicamente.

esaMi
•	Colonoscopia: perdita del pattern vascolare, edema, granularità, erosioni e petecchie della mucosa del retto, del 

sigma e del discendente; trasverso, ascendente, cieco e ileo indenni.
•	Istologia: distorsione ghiandolare, deplezione mucipara e ascessi criptici nel colon distale.
•	Diagnosi: colite ulcerosa distale in fase di attività clinica ed endoscopica (Mayo 2) di grado moderato.

teraPia e follow UP
La paziente inizia trattamento con mesalazina orale 
2.4 g/die associata con mesalazina clismi da 1,5 g in 
60 ml.
Viene fissato controllo clinico dopo 8 settimane di 
terapia.
Al controllo la paziente riferisce ottima tolleranza 
della terapia, alvo regolare, regressione della prece-
dente sintomatologia.
Viene stabilita una terapia di mantenimento con 
mesalazina orale 2,4 g/die di mesalazina.

Mesalazina nella Colite UlCerosa 
lieve-Moderata: Considerazioni

•	Orale: effetto dose-dipendente (>3 g/die); una som-
ministrazione/die non differisce da somministrazioni 
multiple. 

 Rettale: effetto non chiaramente dose-dipendente, 
rapido, da considerare il volume.

•	Terapia combinata: più efficace e veloce, obbligatoria 
nelle forme estese.

•	Durata: da 6 a 8 settimane, ma controllo a 10-14 gg.
•	Importanza della compliance.
•	Refrattarietà: 20-30%.

RTOG/EORTC di valutazione della tossicità acuta e tardiva relativa alle mucose

Risultati della terapia medica in diversi livelli di tossicità da radiazione

Proctitis
~30%

Left-sided
Colitis
~45%

Extensive
Colitis
~25%

rilievi endoscopici rilievi istologici
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Il BDP è uno steroide a scarso assorbimento sistemico, grazie all’inattivazione a livello epatico, di conse-
guenza presenta assenza di inibizione dell’asse ipofisi-cortico-surrenalico e quindi degli effetti collaterali 
degli steroidi sistemici. 
Il BDP orale, alla dose di 5 mg, si è dimostrato efficace nei pazienti con risposta parziale o non risposta 
alla mesalazina. Alla dose di 10 mg/die per 4 settimane e 5 mg/die per 4 settimane ha determinato 
remissione nel 75% dei pazienti refrattari alla mesalazina. 

Continua trattamento con mesalazina 
orale 2,4 g/die e si associa di nuovo 
terapia topica, questa volta con mesala-
zina clismi 1,5 g x 2 buste + beclometa-
sone (BDP) 3 mg x 1 clisma la sera per 8 
settimane.
Viene fissato controllo clinico dopo 8 
settimane di terapia. La paziente riferisce 
buona risposta clinica, come la volta pre-
cedente, con scomparsa dei sintomi dopo 
3 settimane di terapia.
Si decide di sospendere i clismi e di conti-
nuare con mesalazina 2,4 g/die per os.

Viene trattata di nuovo con terapia topica 
con mesalazina clismi 1,5 g x 2 buste + 
BDP 3 mg x 1 clisma la sera per 8 settima-
ne, aggiunge BDP orale 10 mg per 1 mese 
poi 5 mg per 1 mese e associa terapia con 
mesalazina orale, questa volta alla dose di 
4,8 g/die.
Viene fissato controllo clinico dopo 8 
settimane di terapia. La paziente riferisce 
buona risposta clinica come la volta prece-
dente, con scomparsa dei sintomi dopo 2 
settimane di terapia.
Si decide di sospendere la terapia orale 
con BDP, e di continuare i clismi di mesala-
zina e BDP combinati 2 volte la settimana 
per 2 mesi e di continuare la terapia orale 
con mesalazina alla dose di 4,8 g die.

Dopo 1 anno la paziente continua il 
trattamento con mesalazina orale  
4,8 g/die e riferisce benessere.
Viene fissato controllo endoscopico: 
mucosa del cieco-ascendente, tra-
sverso, discendente e sigma-retto con 
normale pattern vascolare.
Colite ulcerosa in remissione.

follow-UP  
Dopo circa  
6 mesi, la 

paziente presenta 
una nuova recidiva 
clinica ed endosco-
pica con le stesse 
caratteristiche del 
precedente attacco: 
4-6 scariche die 
con muco e sangue, 

dolori addominali pre-evacuativi. Esegue una colonscopia 
parziale fino al discendente distale e tutta la mucosa esa-
minata mostra iperemia ed erosioni diffuse (Mayo score 2).

Dopo 4 mesi 
la paziente 

riferisce la ricom-
parsa dei sintomi, 
con 3-4 evacua-
zioni die di feci 
semiformate con 
sangue, muco e 
tenesmo. 
Esegue colonsco-
pia: mucosa del 
cieco-ascendente, 
trasverso nella 

norma; mucosa del discendente distale, del sigma e retto 
con intensa iperemia, ipersecrezione di muco, fragilità ed 
erosioni diffuse.
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terapia della Colite Ulcerosa lieve-moderata

sì

sì

terapia di 
mantenimento

Mesalazina orale
Mesalazina topica
terapia combinata

remissione?

no

BdP topico ± BdP orale
steroidi sistemici orali

no

immunomodulatori

Biologici

Per 6 - 8 settimane

10-30%

10-20%

remissione?
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C a s e  r e p o r t

Introduzione

Come da molti anni dimostrato dalla Medicina 
Basata sulle Evidenze, la mesalazina (impiegata sia per 
i trattamenti topici che sistemici) rappresenta il farma-
co di prima scelta per il trattamento della colite ulce-
rosa lieve-moderata (1, 3).

Il trattamento topico, da solo o in associazione, è 
particolarmente efficace nelle forme distali con miglio-
ramento sia della sintomatologia soggettiva (tenesmo 
e/o proctorragia) che del quadro endoscopico (4, 5).

Inoltre è stato dimostrato in molti studi che l’ef-
ficacia della terapia topica con mesalazina aumenti si-
gnificativamente se questa è utilizzata in associazione 
agli steroidi.

Particolarmente efficace in tale associazione si è 
dimostrato il beclometasone dipropionato (6-9).

E’ di recente impiego l’uso della mesalazina-
MMX, una particolare formulazione di mesalazina a 
rilascio prolungato, che garantisce, assunta in mono-
somministrazione quotidiana, una uniforme distribu-
zione del farmaco in tutto il colon (10), non rendendo 
teoricamente necessaria l’associazione di terapia topica 
anche nelle forme distali di colite ulcerosa.

Illustrerò a tale proposito un caso clinico di colite 
ulcerosa sinistra non responder alla terapia con mesa-
lazina-MMX in cui un paziente ha tratto giovamento 
dall’aggiunta della terapia topica combinata (mesalazi-
na più beclometasone dipropionato).

Caso clinico

S. C. è un maschio di 32 anni senza alcuna pa-

tologia degna di rilievo anamnestico. Il paziente è 
venuto alla nostra osservazione circa due anni fa per 
improvvisa comparsa di dolori crampiformi addomi-
nali associati a tenesmo ed alterazione dell’alvo: circa 
10 scariche al giorno di feci liquide, a volte con pre-
senza di sangue.

Veniva eseguita una pancolonscopia con ileosco-
pia, che evidenziava una retto-colite ulcerosa distale 
in fase di moderata attività.

In tale occasione gli veniva prescritta terapia con 
mesalazina-MMX alla dose iniziale di 4,8 gr/die per 
due mesi, in mono somministrazione mattutina, con 
successiva riduzione a 3.6 gr/die.

Tornava alla mia osservazione dopo circa 15 mesi 
per riacutizzazione della sintomatologia: aumento del 
numero delle evacuazioni (7-8 scariche nelle 24 ore) 
con tenesmo rettale e rettorragia. Le indagini biou-
morali evidenziavano leucocitosi e lieve incremento 
di VES e PCR. 

Veniva quindi effettuata una pancolonscopia di 
controllo, nella quale la mucosa dal retto sino al di-
scendente distale appariva “iperemica/congesta/ede-
matosa/diffusamente erosa/facilmente sanguinante al 
contatto con l’endoscopio.

Apparivano normali i restanti tratti sino al fondo 
cecale (Figura 1).

L’esito dell’esame istologico era compatibile con 
diagnosi di retto-colite ulcerosa.

Veniva quindi deciso di prescrivere, in aggiunta 
al trattamento in corso, terapia topica con beclome-
tasone propionato + mesalazina (Clipper sospensione 
rettale 3 mg + Asalex bustine 1,5 gr) per trenta giorni, 
in mono somministrazione serale quotidiana.
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Già dopo la prima settimana di terapia si registra-
va un miglioramento della sintomatologia soggettiva, 
con scomparsa del tenesmo e della rettorragia.

Dopo tre mesi veniva eseguita una retto-sigmoi-
doscopia di controllo, che consentiva di rilevare anche 
la remissione endoscopica della malattia (Figura 2).

Veniva quindi consigliato, come mantenimento, 
il proseguimento della terapia con mesalazina-MMX 
associata a cicli di terapia topica combinata con mesa-
lazina e beclometasone dipropionato.

Conclusioni

Il caso proposto è un’ulteriore conferma dell’effi-
cacia della terapia topica nei pazienti affetti da colite 
ulcerosa con localizzazione distale della malattia.

Per nostra esperienza, la terapia topica deve essere 
utilizzata anche in corso di trattamento con prepara-
zioni di 5-ASA con meccanismo di rilascio distale del 
farmaco.
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Figura 1. Colite ulcerosa distale

Figura 2. Remissione dopo terapia
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C a s e  r e p o r t

Introduzione

La rettocolite ulcerosa (RCU) è una patologia in-
fiammatoria cronica dell’intestino che interessa tipica-
mente la mucosa colica. Si estende a partire dal retto 
in maniera prossimale e continua lungo tutto il colon, 
anche se nei pazienti con proctite o colite sinistra è 
descritta la possibilità di un interessamento focale del 
cieco. Nel nord Europa e negli Stati Uniti l’incidenza 
della RCU va da 9 a 20 casi per 100.000 persone/anno, 
mentre la prevalenza da 156 a 291 casi per 100.000 
abitanti. L’incidenza è in aumento nei paesi in fase 
di industrializzazione e questo suggerisce un ruolo 
dei fattori ambientali nello sviluppo della malattia. 
La RCU ha un pattern di incidenza bimodale con un 
picco maggiore tra i 15 e 30 anni e uno minore tra 
i 50 e 70 anni. Alla diagnosi, il 30-50% dei pazienti 
ha una malattia confinata al retto-sigma, il 20-30% 
ha una colite sinistra, circa il 20% una pancolite. Dei 
pazienti con colite distale, il 25-50% progredisce verso 
una forma di colite estesa nel tempo. Il decorso della 
malattia è caratterizzato da periodi di remissione, al-
ternati a periodi di riacutizzazione di malattia. In base 
alla severità delle lesioni endoscopiche e dei sintomi, 
la malattia può essere suddivisa in lieve, moderata e 
severa. Alla diagnosi, la maggior parte dei pazienti ha 
una malattie lieve-moderata e meno del 10% una for-
ma severa. L’estensione e la severità delle lesioni mu-
cose è chiaramente uno dei più importanti fattori che 
determinano il decorso di malattia. Pazienti con una 
pancolite presentano in genere sintomi più severi a dif-

ferenza di coloro che hanno una malattia meno estesa.
Il target terapeutico della RCU è la guarigione 

mucosale. Il suo raggiungimento si associa ad una mi-
gliore qualità di vita del paziente, una riduzione del 
tasso di ospedalizzazione e di colectomia come anche 
ad un maggior tasso di remissione libera dall’uso di 
steroidi. La scelta del trattamento dipende dalla este-
nsione di malattia (proctite, procto-sigmoidite, colite, 
sinistra, pancolite) e dalla severità. È necessario utiliz-
zare un’adeguata posologia, considerare le comorbilità 
del paziente ed ottenere la migliore compliance pos-
sibile (1). 

Nelle forme lievi-moderate il trattamento princi-
pale è la mesalazina orale e topica che, in associazione, 
ha una maggiore efficacia. Nelle forme non responsive 
a questo trattamento è indicato l’uso degli steroidi 
sistemici (2). 

Il beclometasone diproprionato (BDP) è una val-
ida alternativa alla terapia steroidea tradizionale nelle 
forme lievi-moderate di RCU. E’ uno steroide con un 
profilo di sicurezza superiore rispetto a quelli conven-
zionali grazie ad un elevato metabolismo di primo pas-
saggio epatico e conseguente minima biodisponibilità 
sistemica e minori effetti collaterali.

Caso clinico

MB è una donna di 35 aa seguita presso il nos-
tro ambulatorio di Malattie Infiammatorie Intestinali 
dal maggio 2012. In anamnesi riferiva solo la presenza 
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di diabete insulino-dipendente dall’età di 12 anni. 
La paziente lamentava dal 2010 sporadici episodi di 
ematochezia ed occasionali algie addominali associate 
ad alvo diarroico caratterizzato da 2-3 evacuazioni/
die con feci semi-liquide. Su indicazione del Medico 
Curante, eseguiva valutazione proctologica nell’ aprile 
2011 con riscontro di prolasso emorroidario, trattato 
chirurgicamente nel giugno 2011. La paziente riferiva, 
quindi, periodo di benessere clinico fino al gennaio 
2012. Da allora ripresa della diarrea con 1-2 evacu-
azioni/die sempre con feci liquide, presenza di sangue 
frammisto alle feci e febbricola serotina. La paziente 
ha notato inoltre un marcato peggioramento della sin-
tomatologia con aumento progressivo del numero delle 
evacuazioni (circa 5/die con urgenza e tenesmo) in se-
guito a stress lavorativo. Su indicazione del Curante, 
eseguiva nel maggio 2012 colonscopia, che dimostrava 
una proctosigmoidite ulcerosa in fase di moderata at-
tività.

Giungeva pertanto alla nostra osservazione con 
l’esito della colonscopia. Veniva iniziato trattamento 
con mesalazina 3,2 gr/die per os associata a terapia 
topica con mesalazina 2 gr/die per 4 settimane. Dopo 
3 settimane di trattamento, la paziente riferiva scarso 
beneficio per la persistenza di alvo diarroico e presenza 
del sangue frammisto alle feci. Gli esami bioumorali 
non evidenziavano anemizzazione o flogosi sistemica 
mentre la calprotectina fecale era pari a 1000 ug/dl.

Veniva mantenuta la posologia della mesalazina 
orale ed iniziato un trattamento con beclometasone di-
proprionato topico 3 mg associato a mesalazina granu-
lare clismi da 1,5 gr per 4 settimane. Dopo 7 giorni 
di trattamento la paziente riferiva un netto miglio-
ramento clinico. È stato eseguito il tapering a giorni 
alterni del beclometasone nelle 4 settimane successive 
al trattamento mentre i clismi di mesalazina sono stati 
mantenuti giornalmente per un totale di 8 settimane 
alla dose di 1,5 gr. Durante il periodo di trattamento 
la paziente non ha mai riscontrato significative alter-
azioni glicemiche e non è stato necessario aumentare il 
fabbisogno insulinico.

Dopo 8 settimane la terapia topica è stata sospesa, 
mantenuta la sola mesalazina orale alla posologia di 
3,2 gr/die. Al controllo dopo 10 settimane dall’inizio 
del trattamento la paziente si presentava asintomatica 
e la calprotectina fecale risultava pari a 65 ug/dl.

Discussione

Gli aminosalicilati sono il trattamento di prima 
linea per le forma lievi-moderate di RCU. I pazienti 
che falliscono questa terapia dopo adeguato aggiusta-
mento della posologia dovrebbero essere trattati, sec-
ondo le linee guida, con i corticosteroidi sistemici. Il 
BDP potrebbe essere considerato come alternativa ai 
classici steroidi. In uno studio condotto su 64 pazienti 
con RCU non responder a 3 settimane di terapia con 
mesalazina orale e topica, l’utilizzo del BDP per 8 set-
timane ha mostrato una remissione libera da steroidi 
nel 58% dei pazienti ad un anno (3). 

Un ampio studio retrospettivo e multicentrico 
condotto su 434 pazienti ha confermato che il BDP 
induce remissione e risposta clinica in 2/3 dei pazienti 
con RCU attiva con un ottimo profilo di sicurezza. La 
maggiore efficacia era ottenuta nei pazienti con colite 
lieve-moderata, localizzata al colon sinistro o estesa ol-
tre la flessura splenica che erano stati trattati per più di 
4 settimane (4). 

Sebbene i corticosteroidi sistemici siano alta-
mente efficaci nell’indurre la remissione clinica in un 
breve lasso di tempo, la steroido-resistenza, dipenden-
za e gli effetti collaterali sono dei problemi non di poco 
rilievo. Paragonato ai corticosteroidi sistemici, il BDP 
ha un maggiore profilo di sicurezza. Numerosi studi 
hanno dimostrato come il BDP sia topico che per os 
non influenzi in maniera significativa la cortisolemia, 
l’asse ipotamo-ipofisi-surrene, non si associ ad habitus 
Cushingoide, ipertensione, tachicardia o incremento 
poderale (5-8). In un lavoro condotto su 157 pazienti, 
il BDP topico 3 mg ha dimostrato una efficacia parag-
onabile a 30 mg di Prednisone nell’indurre la remissio-
ne (rispettivamente 29% vs 25%) o un miglioramento 
clinico (rispettivamente 40% e 47%) nei pazienti con 
RCU distale attiva. Nel gruppo trattato con Predni-
sone vi era un significativa riduzione della cortisolemia 
a differenza di quanto accadeva nel gruppo BDP dove 
i valori di cortisolo erano nei limiti di norma. In en-
trambi i gruppi l’asse ipotalamo-ipofisi-surrene non 
veniva però alterato (9). 

Nel caso clinico presentato, in seguito alla man-
cata risposta alla terapia con mesalazina orale e topi-
ca, è stata utilizzata l’associazione topica con il BDP. 
L’efficacia di questo trattamento è già stata dimostrata 
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in letteratura. Uno studio condotto su 60 pazienti ha 
dimostrato l’efficacia dell’associazione di BDP e me-
salazina in una formulazione topica da 3 mg/2 gr in 
100 ml rispetto al BDP o alla mesalazina utilizzati 
singolarmente, con un maggior tasso di risposta endo-
scopica (100% vs 75% e 71% rispettivamente) e isto-
logica (95% vs 50% e 48% rispettivamente). Anche in 
questo caso il profilo di sicurezza è risultato ottimale 
(10). In un altro gruppo di 20 pazienti con RCU distale 
non responder a mesalazina orale (2,4-3,2 gr) è stata 
aggiunta la somministrazione di BDP 3 mg topico con 
miglioramento clinico, endoscopico ed istologico dopo 
4 settimane di trattamento (11).

Nella nostra paziente l’associazione della terapia 
topica con BDP e mesalazina orale e topica ha con-
sentito di ottenere la remissione clinica e una quasi 
completa normalizzazione della calprotectina fecale. 
L’utilizzo del BDP ha consentito di evitare i cortico-
steroidi sistemici e di mantenere, durante il periodo 
di trattamento, degli ottimali valori glicemici, confer-
mando un buon profilo di sicurezza ed efficacia nelle 
forme lievi-moderate di RCU. 
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C a s e  r e p o r t

Caso clinico

Descriviamo il caso di un uomo di 35  anni, affetto 
da retto-colite ulcerosa sinistra dall’età di 28 anni. All’e-
sordio la malattia si era presentata con 10-15 scariche di 
feci muco-sanguinolente, dolori addominali crampifor-
mi, aumento della VES ed un quadro endoscopico ca-
ratterizzato da iperemia, fragilità mucosa ed ulcerazioni 
multiple al colon discendente, al sigma ed al retto. L’isto-
logia confermava la diagnosi di RCU con un quadro di 
infiltrato infiammatorio mucoso 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 riduzione (5 mg alla settimana) del dosaggio 
del corticosteroide (prednisone), i sintomi ricompariva-
no quando si scendeva sotto la dose 20 mg/die. Per tale 
motivo è stata iniziata terapia con azatioprina 100 mg/die 
oltre che con prednisone a dosi piene e poi a scalare. Il pa-
ziente ha goduto di discreto benessere per poco più di 
anno, quando nonostante la terapia immunomodulatrice 
a dosi adeguate (la concentrazione ematica dei metabo-
liti dell’azatioprina rientrava nel range terapeutico), ha 
avuto un’ulteriore recidiva clinica (diarrea muco-sangui-
nolenta e dolori addominali crampiformi), laboratoristica 
(aumento della VES), endoscopica (ulcerazioni al colon 
sinistro) ed ecografica (ispessimento della parete del co-
lon discendente e del sigma). E’ stata pertanto sospesa la 
terapia con azatioprina e reintrodotta terapia cortisonica 
sistemica con buona risposta clinica. Nei mesi successivi, 

durante i quali, oltre al prednisone, il paziente assumeva 
mesalazina per os alle dosi di 800 mg tre volte al dì, ci 
sono state recidive ogni volta che la dose di prednisone 
scendeva al di sotto dei 20-25 mg/die. In considerazio-
ne della accertata corticodipendenza e della refrattarie-
tà alla terapia immunomodulatrice con azatioprina, si è 
deciso di iniziare un trattamento con infliximab (schema 
di induzione con tre somministrazioni) che è  risultato 
inefficace. E’ stata quindi prospettata l’opzione chirurgica 
(intervento di colectomia) che il paziente ha rifiutato. Nei 
mesi successivi si è mantenuta la remissione clinica pro-
seguendo la terapia con prednisone a dosi di 25 mg/die. 
Ad un successivo controllo clinico si è programmata una 
riduzione del dosaggio del prednisone ed una ripresa della 
terapia con mesalazina alle dosi di 800 mg quattro volte al 
dì (terapia che il paziente aveva sospeso di sua volontà da 
alcuni mesi). Dopo alcune settimane si è verificata un’ul-
teriore riacutizzazione della malattia con 8-9 scariche al 
dì di feci acquose, senza muco né senza sangue, accom-
pagnate 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 dipropio-
nato (BDP) alle dosi 10 mg al dì per os. Dopo un mese 
persistevano ancora 3-4 scariche al dì di feci acquose per 
cui, nell’ipotesi di un’intolleranza alla mesalazina, è stato 
sospeso quest’ultimo farmaco ed è stata consigliata tera-
pia  antibiotica con ciprofloxacina (500 mg due volte al 
dì) e con metronidazolo (250 mg tre volte al dì), oltre alla 
prosecuzione della terapia orale con BDP a dosi invaria-
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te. Dopo 3 settimane il paziente godeva di completo be-
nessere per cui sono stati sospesi gli antibiotici ed è stata 
mantenuta solo la terapia con BDP a dosi dimezzate (5 
mg al dì). Tuttora, dopo 8 mesi di terapia, il paziente è in 
remissione clinica e bioumorale e non presenta evidenti 
manifestazioni collaterali da terapia steroidea. 

Discussione

Approssimativamente il 20% dei pazienti con retto-
colite ulcerosa, che rispondono ad un iniziale trattamento 
cortisonico, manifestano steroido-dipendenza a distanza 
di un anno dall’esordio della malattia (1, 2). Per steroido-
dipendenza si definisce la riattivazione della malattia allo 
scalare del corticosteroide o dopo poche settimane dalla 
sua sospensione (3). Le opzioni terapeutiche in questi casi 
non sono molte e spesso i pazienti steroido-dipendenti 
vanno incontro ad un intervento di colectomia totale 
come quelli refrattari fin dall’inizio alla terapia medica. 
La necessità di mantenere la malattia in remissione senza 
usare gli steroidi deriva dalla frequente insorgenza de-
gli effetti collaterali sistemici che questi farmaci danno, 
specie con il loro uso prolungato. Per tale motivo sono 
state proposte formulazioni di corticosteroidi che abbia-
no prevalentemente un effetto sulla mucosa intestinale, 
grazie al loro rilascio selettivo nell’intestino tenue distale 
e nel colon ed al loro alto metabolismo epatico di pri-
mo passaggio (BDP a rilascio modificato e budesonide). 
La budesonide è il farmaco di prima scelta nel morbo di 
Crohn a localizzazione ileo-ciecale (4), mentre il BDP si 
è dimostrato efficace quanto la mesalazina nel portare a 
remissione la rettocolite ulcerosa di entità lieve-moderata 
(5). Per entrambi questi farmaci resta comunque valida la 
controindicazione all’uso prolungato propria degli steroi-
di sistemici tradizionali.              

Nel caso clinico che riportiamo si è manifestata fin 
dall’inizio una steroido-dipendenza, nonostante appro-
priati dosaggi, durata e gradualità di sospensione dello 
steroide.

In queste circostanze l’immunomodulazione con 
azatioprina, pur avendo dato risultati contrastanti negli 
studi clinici finora condotti su pazienti con rettocolite ul-
cerosa (6, 7), è la strategia terapeutica più frequentemen-
te usata ed è spesso anche l’unica opzione farmacologica 
disponibile prima di considerare l’approccio chirurgico, 

come suggerito dalla maggior parte delle linee guida (4, 8, 
9). La nostra paziente ha seguito terapia con azatioprina 
a dosi appropriate (comprovate dal dosaggio ematico dei 
metabolici del farmaco) ma ha avuto dopo circa 1 anno 
di trattamento una recidiva importante, per la quale è 
stata necessaria la reintroduzione della terapia cortiso-
nica. Quando un paziente steroido-dipendente non trae 
beneficio dalle tiopurine sono poche le scelte che resta-
no, nessuna delle quali è peraltro confortata da evidenze 
scientifiche definitive. Tra queste il metotrexate, che si è 
dimostrato inefficace nei pochi studi controllati riportati 
in letteratura (10, 11), l’infliximab che, pur essendo effi-
cace nella rettocolite ulcerosa refrattaria alla terapia con 
trattamenti convenzionali (12), ha dato risultati contrad-
ditori nei pochi studi non controllati condotti sulla malat-
tia steroido-dipendente (13-15) e la granulocito-aferesi, 
che ha il vantaggio di avere minimi effetti collaterali e 
che è ampiamente usata in Giappone, ma per la quale 
esistono prevalentemente studi non controllati, su piccole 
popolazioni e di durata limitata (7).

Il nostro paziente è stata anche  trattato  con inflixi-
mab, nuovamente senza risultati soddisfacenti, per cui 
non restava altro che affidarlo al chirurgo. 

L’opzione chirurgica, che restava l’unica soluzione 
possibile ma che avrebbe comportato un intervento mu-
tilante come la procto-colectomia, è stata decisamente 
respinta dal paziente per cui, nella necessità di mantenere 
la malattia in remissione con terapia steroidea, che però 
aveva già dato effetti collaterali, ci siamo orientati verso le 
nuove formulazioni di steroidi “non-sistemici”, optando 
per il BDP gastro-resistente a rilascio modificato. Abbia-
mo anche sospeso la terapia con mesalazina nell’ipotesi 
che questo farmaco (che può, seppure raramente, causare 
diarrea come effetto collaterale) fosse almeno parzial-
mente responsabile della sintomatologia della paziente, 
soprattutto nelle fasi di diarrea acquosa non muco-san-
guinolenta. 

Abbiamo così ottenuto la remissione della malattia e 
il 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 dimostra-
ta di pari efficacia e sicurezza rispetto a quella con mesa-
lazina nel trattamento a breve termine della retto-colite 
ulcerosa lieve/moderata (5) e abbia mostrato un beneficio 
nei non-responders alla terapia combinata con mesalazi-
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na 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 remis-
sione di malattia per un periodo sufficientemente pro-
lungato, con un buon profilo di sicurezza, in un paziente 
cortico-dipendente, refrattario alle terapie con tiopurine e 
con farmaci anti-TNF e che aveva già manifestato effetti 
indesiderati in corso di terapia cortico-steroidea sistemi-
ca. Non sappiamo quanto abbia contribuito alla remis-
sione la sospensione della terapia con aminosalicilati, nei 
confronti dei quali avevamo ipotizzato un’ intolleranza. 
Verosimilmente la sospensione della terapia con BDP ed 
un successivo “re-challenge” con mesalazina potrebbero 
aiutarci a testare questa ipotesi, che però non riteniamo 
molto probabile anche in considerazione di precedenti 
periodi di benessere di cui la paziente aveva goduto in 
passato mentre era in terapia con aminosalicilati.

In conclusione, riteniamo che, alla luce del caso cli-
nico qui presentato, i corticosteroidi “non-sistemici”, ed 
in particolare il BDP, possano essere presi in considera-
zione come opzione terapeutica non solo nell’induzione 
della remissione ma anche nel trattamento 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 chirurgica, che trova attualmente indica-
zione nella rettocolite ulcerosa cortico-dipendente refrat-
taria ad altre terapie, venga rifiutata dal paziente.
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