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SCUOLA MEDICA OSPEDALIERA
DI ROMA E DELLA REGIONE LAZIO
BORGO SANTO SPIRITO, 3 - TEL. 683.52.411/688.02.626 - FAX 688.06.712

8° CORSO BIENNALE POST-UNIVERSITARIO
DI FORMAZIONE PROFESSIONALE IN
GASTROENTEROLOGIA ED ENDOSCOPIA DIGESTIVA
1997-98 ~ 1998-99

✒ Il corso si articola annualmente in sei settimane d’insegna-

mento teorico-pratico intensivo, a cadenza mensile. Ogni

settimana viene svolta in cinque giorni consecutivi, con lezio-

ni teoriche ed esercitazioni pratiche.

✒ Il numero dei partecipanti al corso è limitato ad un massimo

di quindici, scelti sulla base dei titoli presentati ed il corso

sarà attivato solo se verrà raggiunto il 50% degli iscritti ri-

chiesti.

✒ Al termine del biennio sarà rilasciato dalla S.M.O.R.R.L.

un diploma dal quale risulteranno le caratteristiche del corso

ed il risultato dell’esame finale, in modo tale da rendere il ti-

tolo adeguatamente valutabile a norma dell’art. 9 del D.M.

30-1-1982 e dell’art. 12 Legge Regionale n.10 del 18-1-

1985.

✒ La quota di partecipazione annua, comprendente l’iscrizio-

ne e i contributi speciali di laboratorio, è fissata in Lire

500.000 da versare mediante c/c postale n. 82947003 inte-

stato alla Scuola Medica Ospedaliera di Roma e della Re-

gione Lazio.

✒ Le domande d’iscrizione corredate dal curriculum vitae e

dal certificato di laurea con le votazioni nelle singole materie

vanno indirizzate o consegnate entro il 15 marzo 1998 alla

Segreteria della Scuola (B.go S. Spirito, 3 - 00193 Roma -

Tel. 06/683.52.411-688.02.626 - Fax 06/688.06.712).

DIRETTORE: Prof. LUCIO CAPURSO
COORDINATORE DIDATTICO:  Dott. MAURIZIO KOCH

Primo anno (1997-1998)

marzo PROBLEMI DI ONCOLOGIA GASTROENTEROLOGICA
Istituto Regina Elena - Serv. di Oncogenesi Ambientale,
Epidemiologia e Prevenzione - Responsabile: Prof. M. Crespi

aprile PROBLEMI DI EPATOLOGIA
Osp. S. Eugenio - Serv. di Gastroenterologia ed 
endoscopia digestiva - Responsabile: Dott.ssa G. Pippa

maggio PROBLEMI DI PATOLOGIA INTESTINALE
Osp. S. Camillo de Lellis - Div. di Gastroenterologia ed 
endoscopia digestiva - Responsabile: Dott. C. Giannelli

giugno PROBLEMI CORRELATI ALLE MALATTIE INFIAMMATORIE 
INTESTINALI
Osp. Nuovo Regina Margherita - Div. di Gastroenterologia
e Serv. di Endoscopia digestiva - Responsabili: Dott. C.
Prantera e Dott. S. Morini

luglio PROBLEMI DI EMERGENZA IN GASTROENTEROLOGIA
Osp. S. Giovanni - Div. di Gastroenterologia ed 
endoscopia digestiva - Responsabile: Dott. G. Iacopini

settembre LA MEDICINA BASATA SULL’EVIDENZA COME SUPPORTO
ALL’UTILIZZO CLINICO DELLE INFORMAZIONI CHE 
DERIVANO DALL’ISTOLOGIA 
Osp. S. Filippo Neri - Div. di Gastroenterologia ed 

endoscopia digestiva - Responsabile: Prof. L. Capurso

Secondo anno (1998-1999)

gennaio LA MEDICINA BASATA SULL’EVIDENZA COME SUPPORTO AL-
L’UTILIZZO CLINICO DELLE INFORMAZIONI CHE DERIVANO
DALL’ISTOLOGIA
Osp. S. Filippo Neri - Div. di Gastroenterologia ed 
endoscopia digestiva - Responsabile: Prof. L. Capurso

febbraio PROBLEMI DI ONCOLOGIA GASTROENTEROLOGICA
Istituto Regina Elena - Serv. di Oncogenesi Ambientale,
Epidemiologia e Prevenzione - Responsabile: Prof. M. Crespi

marzo PROBLEMI DI EPATOLOGIA
Osp. S. Eugenio - Serv. di Gastroenterologia ed 
endoscopia digestiva - Responsabile: Dott.ssa G. Pippa

aprile PROBLEMI DI PATOLOGIA INTESTINALE
Osp. S. Camillo de Lellis - Div. di Gastroenterologia ed 
endoscopia digestiva - Responsabile: Dott. C. Giannelli

maggio PROBLEMI CORRELATI ALLE MALATTIE INFIAMMATORIE 
INTESTINALI
Osp. Nuovo Regina Margherita - Div. di Gastroenterologia
e Serv. di Endoscopia digestiva - Responsabili: Dott. C.
Prantera e Dott. S. Morini

giugno PROBLEMI DI EMERGENZA IN GASTROENTEROLOGIA
Osp. S. Giovanni - Div. di Gastroenterologia ed 
endoscopia digestiva - Responsabile: Dott. G. Iacopini

Programma
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i definisce diarrea l’aumento di frequenza

delle evacuazioni associato ad un aumento

di volume e diminuzione di consistenza

delle feci. 

Con una alimentazione di tipo occiden-

tale, il numero delle evacuazioni giornalie-

re va da 1 a 3, la quantità normale delle

feci è di circa 200-300 gr nelle 24 ore, la

consistenza medio-solida con il 75-80%

del peso fecale in acqua.

Nelle 24 ore pervengono all’intestino

circa 9.000 ml di liquidi di varia origine

(vedi schema in basso). 

Circa il 98% viene riassorbito con il

meccanismo del passaggio di anioni e ca-

tioni attraverso la parete intestinale. Il

NA+, ad esempio, viene assorbito tramite

la pompa ioni NA+ K+ AT Pasi, lo

stesso meccanismo che regola il cammino

inverso di CI- secreto dall’intestino. 

Per 100 ml di acqua le feci contengono

40 mEq/l di Na+, 190 mEq/l di K+, 16

mEq/l di CI- e 30 mEq/l di bicarbonato

(HCO-
3).

La cronicità della diarrea è stabilita

convenzionalmente da una durata superio-

re alle tre settimane o dal ripetersi di perio-

di acuti, anche inferiori, a breve distanza

di tempo dal primo episodio.

■ ASPETTI FISIOPATOLOGICI

Diversi sono i meccanismi etiopatoge-

netici delle diarree: 

1] aumento nel lume intestinale di soluti

scarsamente assorbibili e osmoticamente

attivi (diarrea osmotica);

2] aumento di secrezioni di Cl- e di acqua

con o senza inibizione del normale assorbi-

mento attivo di Na+ e di acqua (diarrea

secretoria); 

3] infiammazione e sue conseguenze

(diarrea essudativa); 

4] alterazione della motilità con aumento

o diminuizione del tempo di contatto del

contenuto intestinale con l’epitelio inte-

stinale (diarrea motoria).

4 QUADERNI  SMORRL

MARINO LUMINARI

DIVISIONE DI 
GASTROENTEROLOGIA
ED ENDOSCOPIA 
DIGESTIVA
AZIENDA OSPEDALIERA
SAN CAMILLO -
FORLANINI
ROMA

S

APPROCCIO ETIOPATOGENETICO
E CLINICO ALLE DIARREE

ORIGINE QUANTITÀ 
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Afflusso di liquidi all’intestino nelle 24 ore
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1] Diarrea osmotica

È causata dall’ingestione di soluti

scarsamente assorbibili, di glicidi o ioni

bivalenti (per es. magnesio, solfato) che

provocano aumento della osmolarità e

conseguente flusso di acqua nel lume inte-

stinale (ciò avviene all’altezza dei seg-

menti duodeno-digiunali) per diluire i so-

luti e per rendere il chimo isotonico.

L’acqua viene riassorbita quando tran-

sita attraverso l’ileo e il colon dove l’epite-

lio possiede un valido sistema di trasporto

attivo che gli consente di riassorbire Na+

quindi acqua anche contro notevoli gra-

dienti elettrochimici. 

Se tuttavia il volume di liquido che en-

tra nel colon supera la capacità del visce-

re di riassorbirlo, compare diarrea. 

Cause più comuni di diarrea osmotica

sono:

1. Ingestione di lassativi cosidetti osmoti-

ci (solfato e fosfato di sodio, solfato di

magnesio, latte di magnesia, antiacidi

contenenti magnesio)

2. Malassorbimento di glicidi: 

a – deficit di disaccaridasi nella mu-    co-

sa del tenue (primitivo: deficit congenito

di lattasi, saccaridasi, maltasi; secondario:

da flogosi intestinale); 

b – ingestione di mannitolo, sorbitolo, lat-

tulosio

3. Malassorbimento generalizzato: ente-

ropatia idiopatica da glutine, sprue tropi-

cale, enterite attinica, enterite post-ische-

mica.

Clinicamente la diarrea osmotica è ca-

ratterizzata da scariche più o meno nume-

rose di feci liquide schiumose, acide, ac-

compagnate da meteorismo, borborigmi.

La diarrea osmotica cessa con il digiuno.

2] Diarrea secretoria

È dovuta a secrezione di liquidi da

parte della mucosa intestinale irritata o

stimolata dalle più svariate cause, gene-

ralmente senza danno istologico; essa si

accompagna ad inibizione del riassorbi-

mento di liquidi. Numerose e variamente

raggruppabili sono le cause della diarrea

secretoria:

1) Enterotossine (Vibrio cholerae, Esche-

richia coli, Staphylococcus aureus, etc.).

2) Secretagoghi ormonali: VIP (colera

pancreatico, adenoma villoso); calcitonina

(carcinoma midollare della tiroide); sero-

tonina (carcinoide); prostaglandine e pro-

stanoidi (linfoma intestinale, malattie in-

fiammatorie croniche intestinali).

3) Ipersecrezione gastrica (s. di Zollin-

ger-Ellison, s. dell’intestino corto, leuce-

mia basofila).

4) Abuso di lassativi (olio di ricino, aloe,

senna, fenoltaleina, etc.); rappresentano

circa il 30% di tale tipo di diarrea.

5) Sali biliari (malattie o resezioni dell’i-

leo-terminale, ostruzione biliare).

6) Acidi grassi (insufficienza pancreatica,

malattie della mucosa dell’intestino te-

nue).

7) Parassitosi (Lambliasi, Criptospori-

diosi).

La diarrea secretoria è caratterizzata da:

a} volume fecale abbondante (superiore

ad 1 I/die); 

b} feci acquose senza sangue né pus; 

c} persistenza a digiuno (se è da malas-

sorbimento da grassi o da abuso di

lassativi si arresta quando viene so-

spesa la somministrazione di tali so-

stanze); 

d} osmolarità fecale vicina a quella del

plasma; 

e} transito frequentemente accelerato; 

f} presenza frequente di disordini idroe-

lettrolitici.

3] Diarrea essudativa

È dovuta ad essudazione di muco,

sangue e proteine nelle sedi di infiamma-

zione intestinale ed è responsabile di un

aumento della osmolarità all’interno del-

l’intestino. La flogosi si accompagna a

produzione di prostaglandine che a loro

volta inducono aumento della secrezione



incrementando la motilità intestinale. In

rapporto alla gravità della malattia di ba-

se e della sua estensione può essere com-

promesso l’assorbimento di soluti e di ac-

qua che aumentano il volume delle feci.

Molteplici sono le cause di questo tipo

di diarrea, in pratica tutte quelle in cui gli

agenti causali invadono la parete, creando

danni:

a - idiopatiche (morbo di Crohn, retto-

colite ulcerosa)

b - infettive

c - ischemiche e vasculitiche

d - attiniche

e - ascessuali (diverticoliti, eteroplasie).

Clinicamente la diarrea essudativa si

presenta con un quadro grave o ingrave-

scente: febbre, numerose scariche di feci

solitamente con sangue e pus, compromis-

sione dei processi di assorbimento quindi

segni di carenze nutritive varie e decadi-

mento spiccato.

4] Diarrea motoria

Sia una diminuzione che un aumento

della motilità intestinale possono provoca-

re diarrea.

L’aumento della motilità del tenue ri-

duce il contatto del materiale intestinale

con la superficie assorbente, quindi au-

menta la quantità di liquidi, di soluti, di

acidi grassi, di sali biliari, che giungono

al colon dove provocano diarrea osmotica

o secretoria (ipertiroidismo, carcinoide,

dumping syndrome post-gastrectomia,

etc.).

La diminuzione della motilità tenuale

può consentire la contaminazione del te-

nue da parte della flora batterica del co-

lon, il che compromette l’assorbimento di

lipidi, glicidi e sali biliari con conseguente

diarrea osmotica o secretoria (diabete

mellito, ipotiroidismo, vagotomia, sclero-

dermia, amiloidosi).

L’aumento della motilità del colon con

prematuro svuotamento del suo contenu-

to è causa di diarrea motoria che si verifi-

ca nell’80-90% dei casi di colon irritabi-

le: essa è caratterizzata da un volume

non eccessivo di feci (circa 500 gr/die)

con alimenti indigeriti e muco; scariche

imperiose, generalmente post prandiali,

con normale ionogramma fecale ed esami

biologici e morfologici negativi.

Infine, disfunzioni dello sfintere anale

per malattie neuromuscolari, flogosi, cica-

trici, sequele chirurgiche, possono provo-

care incontinenza fecale erroneamente in-

terpretata come diarrea.

■ FORME CLINICHE

A - Diarrea acuta

La diarrea ad inizio brusco e di dura-

ta inferiore alle 3 settimane è definita

acuta mentre cronica è la diarrea che du-

ra più di tre settimane. 

Le cause più frequenti della forma

acuta sono di natura virale, batterica e

protozoaria. 

I microorganismi si moltiplicano nel-

l’intestino e possono provocare una diar-

rea acquosa non infiammatoria, quindi

senza leucociti nelle feci, in quanto manca

l’invasione della mucosa (Rotavirus,

Adenovirus enterici, Vibrio cholerae, En-

terococco enterotossigeno). 

La diarrea è ematica o purulento-ema-

tica quando per l’invasione della mucosa

si hanno fenomeni infiammatori e nelle fe-

ci si repertano leucociti e sangue (Salmo-

nelle, Shigelle, Campylobacter, Escheri-

chia coli, Staphylococcus aureus, Vibrio

paraemoliticus, Clostridium difficile; ne-

gli ultimi 3 microorganismi l’azione lesiva

si attua attraverso tossine).

Anche la diarrea protozoaria può es-

sere non infiammatoria in quanto non c’è

sempre invasione della mucosa; le scari-

che sono acquose e non si trovano leuco-

citi nelle feci. 

I parassiti più frequentemente in causa

sono la Giardia Lamblia, il Cryptospori-

dium, etc.
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Le tossinfezioni alimentari sono causa-

te da tossine batteriche preformate, pre-

senti negli alimenti contaminati. Non è

necessario lo sviluppo del microorganismo

nell’ospite perché si provochi diarrea;

questa non è di tipo invasivo quindi senza

segni di coinvolgimento della parete (i

leucociti sono assenti nelle feci). 

Le tossine più frequentemente respon-

sabili sono quelle da Salmonelle, Shigel-

le, Campylobacter, Vibrioni ed Escheri-

chia coli tossigeno.

La diarrea dell’AIDS è una diarrea

di vario tipo dovuta alla contaminazione

dell’intestino, in soggetto immunodepres-

so, da parte di una vasta gamma di mi-

croorganismi, abitualmente non virulenti,

che danno luogo alle cosidette infezioni

opportunistiche. Gli agenti causali più

frequenti sono il Cytomegalovirus, il

Cryptosporidium, la Candida.

Episodi di diarrea acuta possono aver-

si per una gamma molto vasta di farmaci

fra i quali ricordiamo: lassativi, antiacidi,

colchicina, chinidina, diuretici, digitalici,

propanololo, teofillina, aspirina, antibioti-

ci, chemioterapici.

Altre cause di diarrea acuta sono: la

stasi fecale, la diverticolosi e l’ischemia

intestinale.

B - Diarrea cronica

Le diarree virali e batteriche sono nel-

la maggior parte dei casi autolimitantesi.

Il Campylobacter e la Yersinia possono

saltuariamente sostenere forme che hanno

durata superiore ai 3 mesi poi regredisco-

no.

Numerose altre cause sono respon-

sabili di diarree a decorso prolungato

o croniche.  A parte le forme infettive,

virali, batteriche e protozoarie, attri-

buite a cause note ed accertabili, che

non regrediscono, il gruppo più impor-

tante delle diarree croniche è quello le-

gato alle cosidette malattie infiamma-

torie dell’intestino ad etiologia scono-

sciuta (rettocolite ulcerosa, malattia di

Crohn, colite collagena, colite micro-

scopica, enterite o colite ischemica, di-

verticolite, ulcera solitaria del retto). 

Diarree di diversa gravità e durata,

a meccanismo etiopatogenetico com-

plesso  e non sempre ben definito, sono

quelle che vanno sotto il nome di sin-

dromi da malassorbimento: ricordiamo

la sprue nostrana e tropicale, la diarrea

da deficit enzimatici, l’intestino corto,

la contaminazione tenuale, il morbo di

Whipple, il linfoma intestinale, l’ami-

loidosi e il carcinoide.

Diarree croniche possono essere indot-

te da lassativi e purganti che, usati con

continuità, possono dar luogo a lesioni ir-

reversibili, divenute ormai indipendenti

dall’impiego continuativo dei farmaci.

Molte endocrinopatie sono alla base di

sindromi diarroiche croniche: gastrinomi

(S. di Zollinger-Ellison); ipertiroidismo,

diabete, insufficienza surrenale, carcinoi-

di, medullomi tiroidei, VIPomi, tumori

pancreatici ormono-secernenti.

Fecalomi e incontinenza fecale per

cause organiche locali, possono provoca-

re falsi quadri diarroici cronici (pseudo-

diarrea) e così le disfunzioni motorie del

colon irritabile (dove peraltro la sindro-

me si presenta più frequentemente  con

alvo alterno) ed infine alcune affezioni

tumorali del colon e del retto (adenomi

villosi).

■ METODOLOGIA DIAGNOSTI-

CA

1. Anamnesi accurata

Insorgenza, durata, frequenza delle

scariche e rapporto con i vari momenti

della giornata; consistenza volume e co-

lore delle feci; precisazione sui rapporti

fra la diarrea e la quantità e la qualità

dei cibi; presenza di patologia pre-esi-

stente e/o concomitante; impiego di far-

maci; viaggi.
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2. Presumibile localizzazione

del danno. 

Tenue: feci abbondanti, acquose o

grasse con alimenti indigeriti, dolori pe-

riombellicali o della fossa iliaca destra,

continui o intermittenti. 

Colon-retto: feci in piccole quantità, molli,

di colorito bruno, talora con muco e san-

gue; scariche accompagnate da premiti o

da tenesmo; dolori ai quadranti inferiori

dell’addome specie a sinistra e alla regione

sacrale che rimettono con l’evacuazione.

La presenza di sangue depone per una

malattia infiammatoria, vascolare o neopla-

stica; la presenza di leucotici indica la pre-

senza di flogosi delle mucose; la diarrea

anche notturna fa presumere cause organi-

che, la diarrea che cessa col digiuno evoca

una diarrea osmotica; la diarrea postpran-

diale con feci prive di elementi patologici è

più frequentemente di natura funzionale;

la diarrea con incontinenza non di rado è

legata a lesioni anali e perianali.

3. Obiettività generale, addomi-

nale e locale

Valutare la presenza o meno di segni di

malattia endocrina, cardio-vascolare, ca-

renziale, di manifestazioni endoaddominali

(massa, dolorabilità, spasmi, peristalsi)

procedere all’ispezione della regione anale

ed alla esplorazione digitale rettale.

4. Indagini di laboratorio

a} Esame delle feci a fresco per rilevare

la presenza di leucociti (infiammazio-

ne della parete) o l’assenza (processi

non invasivi nè flogistici, virali, proto-

zoari, tossici, da farmaci); la presenza

di sangue che depone per flogosi, le-

sioni neoplastiche, amebiasi, turbe va-

scolari; la presenza di parassiti o loro

uova (può essere utile completare la ri-

cerca in questo senso praticando un

esame del muco duodenale).

b} Esame culturale delle feci associato a

emocultura e a ricerca immunitaria

(sierologica).

c} Parametri bioumorali generici (emo-

cromo, sideremia, elettroliti, azotemia,

glicemia, esame urine, velocità di sedi-

mentazione delle emazie, protidemia

ed elettroforesi).

d} Tests di malassorbimento (dosaggio

fecale dei grassi, test al ∆xilosio; test

di Shilling; breathtest).

e} Dosaggi ormonali (tiroidei, calcitoni-

na, gastrina, catecolamine, peptide va-

soattivo intestinale).

f} Diagnostica per immagini (Esami xgra-

fici per clisma e per os, ecotomografia,

scintigrafia, TC, RNM) evidentemen-

te più utile nelle forme croniche.

g} Diagnostica endoscopica utile nelle

forme croniche, nelle forme emorragi-

che acute o recidivanti, per individuare

eventuali fattori etiologici in via diretta
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o indiretta tramite esami istologici, ci-

tologici e culturali su materiale prele-

vato in situ.

■ TERAPIA

Le forme acute richiedono innanzi

tutto dieta idrica, con apporto di liquidi

ed elettroliti. 

La terapia non specifica, se il numero

delle scariche non supera le 5 al giorno,

viene effettuata con farmaci assorbenti

(idrossido di Al e preparati di caolino e

pectina) che consentono al paziente di ri-

durre il numero di scariche e controllare

più agevolmente la situazione, con salicilato

di bismuto che ha una azione antisecretoria

e anche antinffiammatoria o con oppiacei

che rallentano la peristalsi ma che debbono

essere usati solo per sintomi di media gra-

vità e in assenza di febbre, stato tossico e

diarrea ematica. Fra i più usati farmaci an-

tidiarroici: la tintura di oppio, il defenossi-

lato associato ad atropina (Reasec) e la lo-

peramide (Imodium). Le forme più gravi

che resistono alle terapie iniziali ed empiri-

che debbono essere identificate con esami

copro ed emoculturali la cui risposta positi-

va viene associata all’antibiogramma. 

In mancanza di notizie precise su

agenti infettivi può essere iniziata una te-

rapia con Eritromicina o Bactrim (co-tri-

mossazolo).

Per la diarrea del viaggiatore causata

più frequentemente da Salmonelle, E.

coli, Giardia, Entamoeba hystolitica, i

farmaci più utili sono il co-trimossazolo

(Bactrim), la ceftazidina (Glazidim) ed

il metronidazolo (Flagyl).

Le forme croniche richiedono la ricer-

ca accurata dei fattori etiologici che sono

numerosi, talora complessi, non di rado

extradigestivi, e che è indispensabile in-

dividuare per istituire una terapia causale

efficace.

Per approfondire:
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■ INTRODUZIONE

Il malassorbimento si verifica  per

un’alterazione del processo di digestione e

di assorbimento dei nutrienti, delle vitami-

ne e degli oligoelementi, cui consegue la

perdita nelle deiezioni e la comparsa di

sindromi carenziali. Dal punto di vista fi-

siopatologico, ed in particolare per  una

scelta corretta dei mezzi di indagine, è fon-

damentale distinguere il malassorbimento

che fa seguito a lesioni della mucosa e dei

linfatici con alterazione della captazione, il

trasporto  ed il drenaggio dei nutrienti ver-

so la circolazione sistemica, dalla maldige-

stione dovuta a deficit di meccanismi dige-

stivi enzimatici, micellari o da alterato

transito. Pur essendo l’assorbimento una

funzione tipicamente intestinale, esso coin-

volge tuttavia molti organi ed apparati. 

La superficie totale dell’intestino tenue

è di circa 200 metri quadrati, moltiplicata

dalla presenza delle pliche conniventi, dei

villi e dei microvilli. Il malassorbimento si

manifesta clinicamente solo quando il dan-

no è talmente esteso da superare le capa-

cità di compenso dell’organo. L’assorbi-

mento per alcuni nutrienti è prevalente in

tratti particolari del tenue con possibilità

peraltro di intervento vicario dei tratti vici-

ni. Così l’assorbimento di acido folico, del

calcio, del ferro avviene nel tenue prossi-

male, mentre per la vitamina B12 ed i sali

biliari si verifica quasi esclusivamente a li-

vello dell’ileo terminale. La grande capa-

cità di compenso rende estremamente va-

riabile l’entità della sindrome da malassor-

bimento e la sua peculiarità, in rapporto

alla sede ed alla estensione del processo

morboso, peraltro reso patogeneticamente

più complesso dall’intervento di cause mal

digestive.

I limiti imposti alla nostra trattazione da

esigenze editoriali, non ci consentono di illu-

strare con la dovuta ampiezza gli aspetti fi-

siopatologici del malassorbimento per i quali

si rimanda ai testi di base. Questa trattazio-

ne  verterà perciò su gli aspetti sintomatolo-

gici e diagnostici basandoci su la classifica-

zione da noi adottata,condivisa anche da

AA anglosassoni. (1).

■ CLASSIFICAZIONE DELLE

SINDROMI DA MALASSORBI-

MENTO  

1} Difetti di assorbimento primitivi della mu-

cosa (malattia celiaca - sprue collagenosi-

ca - dermatite erpetiforme - digiunite ulce-

rosa - linfoma - amiloidosi - sclerodermia -

enterite da radiazioni - enterite eosinofila -

sprue tropicale). In questo gruppo vanno

inserite anche sindromi rare caratterizzate

da alterazioni bio-chimiche a impronta

genetica quali il deficit di disaccaridasi,

l’ipogammaglobulinemia e l’abetalipopro-

teinemia.
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2} Ridotta concentrazione intestinale di

sali biliari e riduzione o interruzione

del circolo entero-epatico degli stessi

(epatopatie - colestasi - abnorme proli-

ferazione batterica nell’intestino tenue -

stasi nell’ansa afferente - stenosi - fistole

- ansa cieca - diverticoli del tenue - alte-

rata motilità - resezione ileale - ileiti re-

gionali - farmaci).

3} Superficie di assorbimento insufficiente (re-

sezione intestinale - by pass - ileostomie).

4} Ostruzione linfatica (linfangectasia inte-

stinale - malattia di Whipple - linfoma).

5} Malattie cardiovascolari (pericardite

costrittiva - insufficienza cardiaca con-

gestizia - insufficienza vascolare mesen-

terica - vasculite).

6} Malattie endocrine e metaboliche (dia-

bete mellito - ipoparatiroidismo - iperti-

roidismo - sind.da carcinoide).

7} Digestione insufficiente (malattie del

pancreas - fibrosi cistica).

■ QUADRO SINTOMATOLOGI-

CO DEL MALASSORBIMENTO

Le manifestazioni sintomatologiche che

caratterizzano la sindrome da malassorbi-

mento vengono divise in due gruppi:

• sintomi conseguenti alle modificazioni

del contenuto del lume intestinali per la

persistenza in esso delle sostanze nutri-

tive e dei prodotti della loro incompleta

digestione, nonché alla fermentazione e

ad altre modificazioni dovute alla flora

batterica.

• sintomi di ordine generale legati a ca-

renze dei nutrienti, degli oligoelementi

e delle vitamine, cui si affiancano le

eventuali manifestazioni cliniche propie

della malattia di base. Il sintomo più

frequente è la diarrea sia di tipo osmoti-

co che secretorio, talvolta legata al man-

cato assorbimento degli acidi biliari e

degli acidi grassi,i quali,idrossilati,di-

vengono catartici.

La fermentazione batterica degli zuccheri

non assorbiti provoca flatulenza. La steator-

rea è il segno patognomonico del mancato

assorbimento dei grassi. Lo stato generale

di malnutrizione, la perdita di peso, lo stato

anemico, l’ipoevolutismo dei bambini sono

legati al malassorbimento dei nutrienti, del

ferro, dei folati e della vitamina B12. Le ca-

renze vitaminiche e nutritive provocano di-

strofia della cute, delle mucose, degli annes-

si; l’ipoprotidemia è causa di edemi periferi-

ci, di carenze ormonali con amenorrea e di-

minuzione della libido. Il mancato assorbi-

mento del calcio provoca tetania nei casi

gravi, od anche osteoporosi e osteomalacia,

con dolori ossei diffusi. La carenza di vita-

mina K e vitamina C sono causa della com-

parsa di petecchie, di ecchimosi e di ematu-

ria. La sintomatologia di tipo neuropatico è

legata a carenze polivitaminiche ma preva-

lentemente alla mancanza di vit.B12. La

carenza di vit.A può dar luogo tipicamente

ad emeralopia. Frequenti la glossite, la chei-

losi e la stomatite. Il ritardato assorbimento

dell’acqua dà luogo alla nicturia. Alcuni dei

sintomi descritti oltre che al malassorbimen-

to possono essere secondari piuttosto a pro-

tido-dispersione, come si può verificare nella

linfangectasia, nella digiuno-ileite ulcerativa

o nell’enterite attinica. Il quadro così som-

mariamente descritto riguarda i casi sempre

più rari, non diagnosticati e non trattati. At-

tualmente tra i pazienti che accedono alla

nostra Divisione, la sintomatologia è in ge-

nere sfumata e spesso monosintomatica, so-

prattutto nei portatori di intolleranza al glu-

tine. Frequentemente questi pazienti si pre-

sentano per uno stato anemico, dimagri-

mento, iperfagia o diarrea modesta, senza

altri sintomi.

■ MALATTIA CELIACA

La malattia celiaca è un’enteropatia do-

vuta a lesioni intestinali provocate in perso-

ne suscettibili alla assunzione di glutine,

proteina presente nella farina di frumento.

Oltre alle gliadine contenenti il glutine, per



questi soggetti sono tossiche anche alcune

proteine alcool-solubili, le prolamine, con-

tenute nell’orzo, nella segale e nell’avena.

Sono invece tollerate la farina di riso o di

mais. Delle varianti gliadiniche separate

per elettroforesi, quella maggiormente tossi-

ca è la alfagliadina. Tuttavia è stata isolata

una sottofrazione di questa proteina, l’A-

gliadina di 266 aminoacidi, che sembra es-

sere la causa diretta del danno cellulare. 

Nel morbo celiaco è stata riscontrata

un’elevata concordanza tra gemelli mono-

zigoti ed un’accertata familiarità, con rilie-

vo di anticorpi antigliadina e di una certa

tendenza della mucosa all’atrofia (2).

Questa condizione morbosa è strettamente

legata alla presenza di alcuni antigeni del

sistema HLA, quali in particolare il

DQw2 ed il DQw3, il ruolo operativo dei

quali non è però ancora chiarito. Il morbo

celiaco è una malattia rara tra gli africani

ed i cinesi, sicuramente sottostimata in Eu-

ropa; sono stati indicati, in una delimitata

popolazione svedese, valori tra il 49 ed il

95 per 100.000 abitanti. Tra le ipotesi

proposte per spiegare la patogenesi del

morbo celiaco, la più attendibile sembra

essere quella immunitaria. La presentazio-

ne dell’antigene ai linfociti T a livello epi-

teliale rappresenterebbe l’evento iniziale

del processo patologico. A favore di tale

ipotesi è stata sottolineata la contempora-

nea presenza di malattie autoimmuni; l’e-

voluzione verso il linfoma; l’atrofia della

milza; la risposta ai cortisonici; ed infine

l’associazione con gli antigeni di istocom-

patibilità già indicati. 

Peraltro un impegno determinante del

sistema immunitario viene suggerito da al-

cuni aspetti istologici, dalla presenza di an-

ticorpi (antigliadina, antireticolina, antien-

domisio), di autoanticorpi e di immuno-

complessi. 

La mucosa dei pazienti non trattati è

infiltrata da linfociti e da plasmacellule; i

linfociti (Cellule T, CD8+) sono presenti

tra le cellule epiteliali, in numero relativa-

mente aumentato. La mucosa è tipicamen-

te piatta , senza villi e con ipertrofia delle

cripte. Nella lamina propria sono presenti

linfociti, prevalentemente CD4+, e ma-

crofagi, in gran parte attivati. Gli anticorpi

circolanti di classe IgA ed IgG specifici

per la gliadina sono presenti nei pazienti

non trattati ma si riducono con il tratta-

mento e possono quindi essere usati nello

screening della malattia. 

Gli anticorpi antiendomisio, diretti con-

tro l’endomisio della muscolatura liscia,

hanno una specificità ed una sensibilità

molto alte. La normalità della mucosa in

pazienti portatori di anticorpi antigliadina

suggerisce l’ipotesi della necessità di un

fattore scatenante affinché si instauri la ti-

pica lesione mucosa. 

I sintomi, nei casi non trattati, sono la

diarrea, il calo ponderale, il meteorismo,

l’ipoevolutismo, l’astenia. Presenti talora i

dolori osteoarticolari, i crampi muscolari, la

tetania, gli edemi, l’anemia, l’amenorrea, la

stomatite aftosa ed il clubbing ungueale. 

All’esame endoscopico, necessario per

eseguire la biopsia diagnostica del primo

tratto tenuale, si nota un assottigliamento o

la scomparsa delle pliche di Kerckring. La

massa ossea valutata con mineralometria

bifotonica puo essere ridotta nei pazienti

non trattati. La diagnosi di malattia celia-

ca si basa su l’esecuzione di due biopsie

intestinali: la prima a dieta libera, con evi-

denza dell’atrofia villare, e la seconda do-

po dieci mesi circa di dieta senza glutine,

con restitutio dei villi.

Secondo la scuola di Bologna, la persi-

stenza degli anticorpi antigliadina IgA sa-

rebbe indice del permanere della lesione

spruetica. Per circa 20 anni la diagnosi di

malattia celiaca fu posta dopo la dimostra-

zione di una restitutio villare con dieta sen-

za glutine, ed una evidente recidiva dopo

reitroduzione del glutine nella dieta (glu-

ten challenge). Recentemente si è conve-

nuto che il reinserimento del glutine an-

drebbe praticato solo in caso di dubbio
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diagnostico, sotto stretto controllo medico,

e con prelievo bioptico prima e dopo la

reintroduzione del glutine. Per abbreviare

il periodo di prova ci si può basare sulla

positività del test per gli anticorpi antien-

domisio e della permeabilità intestinale

agli zuccheri. Sembra che i due terzi dei

pazienti abbiano segni di recidiva

dopo“challenge” in circa due mesi (3).

Nello screening l’esame più importante re-

sta il dosaggio degli anticorpi antigliadina

ed antiendomisio, il tasso dei quali, peral-

tro, prescinde dall’entità del malassorbi-

mento. Il tasso di tali anticorpi è infatti ele-

vato anche nei pazienti paucisintomatici,

nei familiari, nelle forme latenti. Le com-

plicanze del morbo celiaco possono mani-

festarsi come refrattarietà alla dieta, eve-

nienza per altro molto rara, e con la com-

parsa di “colite linfocitica” (o microscopi-

ca), caratterizzate all’esame istologico da

un infiltrato infiammatorio cronico dell’epi-

telio e della lamina propria, con un aspetto

macroscopico normale della mucosa colica.

Grave complicazione può anche conside-

rarsi la “sprue collagenosica” caratterizza-

ta da deposito di collagene nella lamina

propria con refrattarietà alla dieta aglutina-

ta e con prognosi infausta. Rara ma grave

complicazione è anche la “digiuno-ileite ul-

cerativa” con estese lesioni ulcerose della

mucosa che, per stenosi cicatriziali, posso-

no dar luogo ad occlusioni intestinali, od

anche a perforazione del viscere. In questi

pazienti si riscontrano con maggiore fre-

quenza che non nella popolazione genera-

le, i linfomi ed altre neoplasie. 

Il linfoma è spesso diagnosticato con-

temporaneamente alla malattia celiaca; co-

munque ogni paziente celiaco è a rischio.

Il dimagrimento, l’astenia, i dolori addomi-

nali e la ripresa della diarrea in un pazien-

te già stabilizzato con la dieta senza gluti-

ne, debbono far sospettare l’insorgenza del

linfoma. La malattia celiaca può essere

complicata anche da atrofia della milza,

documentabile sul piano diagnostico con il

rilievo nel sangue periferico dei corpi di

Howell-Jolly e delle “pitted cells”, emazie

con escavazione di membrana, visibili con

il microscopio a contrasto di fase (valori

normali inferiori al 4%). Questa condizio-

ne patologica, presente nel 35% dei celiaci

adulti, regredisce dopo dieta aglutinata. 

La comparsa delle complicanze viene

notevolmente ostacolata dalla adozione

permanente di una dieta scrupolosamente

priva di glutine. I pazienti con positività

della ricerca di anticorpi antigliadina ed

antireticolina, anche se con referto istologi-

co normale, andranno incontro, prima o

poi, nella maggior parte dei casi, ad una

malattia celiaca sintomatica. 

■ LINFOMI INTESTINALI

I processi neoplastici di derivazione

linfoide sono quasi esclusivamente linfomi

non-Hodgkin, con quadri complessi sia sul

piano anatomo-patologico che clinico-tera-

peutico. In termini classificativi i Linfomi

del tenue vengono divisi in forme derivanti

dai linfociti B ed in forme che derivano in-

vece dai linfociti T. Al gruppo dei primi

appartiene il linfoma MALT (mucosa as-

sociated lynphoid tissue) e la forma

IPSID (immuno proliferative small intesti-

ne disease) che hanno origine dalle cellule

mantellari. Sono descritti inoltre la “poli-

posi linfomatoide intestinale”, il linfoma a

grandi cellule (centroblastico-immunobla-

stico), il linfoma di Burkitt ed infine linfo-

mi a diversa istologia. Dai linfociti T inve-

ce derivano i linfomi T intestinali, i linfomi

a grandi cellule anaplastiche ed anche

linfomi a diversa istologia, non ben classifi-

cabili. I linfomi rappresentano il 3-4% del-

le neoplasie maligne del tratto gastrointe-

stinale, con una incidenza di circa 1,5 casi

su 100.000 abitanti e con un picco di fre-

quenza nella sesta-settima decade di vita.

Nell’area mediterranea è relativamente fre-

quente il coinvolgimento tenuale con ma-

lassorbimento. 
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Il linfoma può essere una complicanza

tardiva della malattia celiaca dell’adulto; la

forma primitiva intestinale d’altra parte

può provocare il blocco dei linfonodi me-

senterici e quindi dar luogo a sua volta a

malassorbimento. Pur essendo il quadro

sintomatologico del tutto simile a quello

della malattia celiaca, nel linfoma sono

inoltre frequenti la febbre ed i dolori addo-

minali; talvolta può associarsi intensa pro-

tidodispersione con edemi periferici. Possi-

bili la perforazione, le fistole, l’occlusione e

l’emorragia. In un quinto dei casi si ap-

prezza una massa addominale palpabile. Il

malassorbimento, dal punto di vista pato-

genetico, può essere dovuto ad una estesa

infiltrazione dell’intestino tenue, all’ostru-

zione linfatica, alla stasi da alterazioni lo-

cali parietali od alla contaminazione batte-

rica. Un’accurata stadiazione, peraltro

problematica, e con criteri di valutazione

in continua revisione, è sempre stato il pre-

requisito fondamentale per un corretto ap-

proccio terapeutico e prognostico. Lo sche-

ma proposto da Rao e Coll. (4) prevede

uno stadio I° per il tumore confinato nella

parete gastrointestinale, un II° stadio allor-

ché ci fosse interessamento dei linfonodi

regionali mesenterici; un terzo stadio

quando siano interessati i linfonodi delle

stazioni iuxta-regionali, lombo-aortiche,

iliache, etc.; ed infine un IV° stadio quan-

do siano interessati altri visceri addomina-

li, in particolare milza e fegato, e strutture

extra-addominali. Il linfoma mediterraneo

(malattia da catene pesanti alfa, o malattia

immunoproliferativa del piccolo intestino)

descritto nel 1962 da Azar (5) colpisce

soggetti giovani, si localizza prevalente-

mente nel digiuno, può acquistare notevole

aggressività ed è caratterizzato sul piano

immunitario dall’assenza di sintesi delle

catene leggere normali e dalla produzione

di catene alfa anomale. Istologicamente si

manifesta con una infiltrazione della lami-

na propria e con distruzione delle cripte,

ma con relativo risparmio dello strato epi-

teliale. La paraproteina a catena pesante

che cotrassegna la malattia, è rilevabile con

l’immunoelettroforesi. La catena alfa pato-

logica è più corta della catena normale ed

ha un peso molecolare di 30. 000 daltons,

invece dei normali 55.000. Il linfoma me-

diterraneo, nelle fasi iniziali, può andare

incontro ad una remissione clinica duratu-

ra in seguito all’uso di antibiotici (Tetraci-

cline, Metronidazolo). Nello stadio inizia-

le sono presenti plasmacellule mature, ap-

parentemente normali, ma producenti la

proteina anomala. Successivamente appa-

riranno cellule dismorfiche ed infine, in fa-

se terminale, cellule atipiche. In tale stadio

compaiono sintomi clinici di crescita neo-

plastica. Data la tendenza ad un impegno

dei tratti intestinali superiori la biopsia pe-

rendoscopica può fornire elementi di dia-

gnosi. Tuttavia in caso di dubbio, conviene

ricorrere direttamente ad una laparotomia

esplorativa. La diagnosi può essere confer-

mata da biopsie dei linfonodi superficiali

o, per via percutanea, di quelli mesenterici

e delle masse neoformate. Utile la spiral-

TAC per lo studio dell’ansa interessata e

delle stazioni linfonodali. Fattori predispo-

nenti del linfoma intestinale sono la sprue

celiaca, la dermatite erpetiforme, immuno-

patie di diversa natura e l’AIDS. La stra-

tegia terapeutica è l’ablazione chirurgica

seguita da trattamento chemio-radio-terapi-

co.

■ MORBO DI WHIPPLE

A seguito di una infiltrazione estensiva

della mucosa e del blocco dei linfatici, si

verifica malassorbimento anche in questa

rara malattia, associata ad una infezione

batterica. Dopo numerosi ed infruttuosi

tentativi recentemente in cinque casi, con

lo studio dell’RNA, mediante reazione

polimerasica a catena, è stato identificato

un batterio denominato Tropher yma

Whippelii (6). La malattia di Whipple è

un processo morboso multisistemico carat-
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terizzato da un accumulo di macrofagi che

contengono materiale glicoproteico e che si

localizzano prevalentemente nella parete

intestinale. Il quadro anatomopatologico è

contrassegnato da un diffuso aumento di

volume dei linfonodi mesenterici, da in-

spessimento peritoneale e talora dalla com-

parsa di ascite. L’intestino si presenta rigi-

do con mucosa sollevata in spesse pliche. I

macrofagi infiltranti sono ripieni di mate-

riale schiumoso PAS-positivo; queste cel-

lule si riscontrano in tutti gli organi, com-

preso il sistema nervoso, ma sono fittamen-

te presenti nella lamina propria del tenue.

Sono contemporaneamente presenti nume-

rosi corpi batterici. Anche i villi, ingrossati

a clava, sono infarciti da macrofagi. I linfa-

tici si presentano ectasici e ricolmi di mate-

riale lipidico. Il blocco linfatico meccanico

del tenue, che consegue all’impegno linfo-

nodale, comporta il malassorbimento. Do-

po un periodo prodromico di 4-6 anni ca-

ratterizzati da episodi diarroici, manifesta-

zioni artritiche (artrite enteropatica) e per-

dita di peso, si instaura una diarrea persi-

stente e abbondante, con crisi dolorose ad-

dominali. Compare iperpigmentazione cu-

tanea che risparmia le mucose della bocca,

a differenza di quanto avviene nel morbo

di Addison. 

Si possono verificare fenomeni legati al-

le carenze nutritive come la tetania o la

porpora. Fondamentalmente la diagnosi è

istologica, in particolare con la biopsia del

tenue. La terapia, a base di antibiotici, va

condotta a lungo poiché sono possibili faci-

li recidive.

■ LINFANGECTASIA

Anche in questa condizione patologica

si verifica un malassorbimento per ostacolo

al deflusso linfatico, associato a protidodi-

spersione. La linfangectasia può essere pri-

mitiva, per congenita malformazione dei

vasi linfatici con interessamento multifocale

del tenue, o secondaria a traumi, a linfomi,

a linfadenomegalia infettiva, a pericardite

costrittiva. L’edema asimmetrico massivo è

la manifestazione clinica più importante.

Possibili anche versamenti cavitari, in ge-

nere chilosi, mentre la diarrea e la steator-

rea non sono rilevanti. La linfografia mo-

stra, nella forma primitiva, un disordine

generalizzato dei canali linfatici: in perife-

ria appaiono ipoplasici ed uno o più dotti

ostruiti. Sono ridotti sia i livelli nel siero di

albumina e gammaglobulina, che il nume-

ro dei linfociti. La biopsia digiunale è il

mezzo diagnostico più importante:i linfati-

ci mucosi e sottomucosi sono dilatati ed i

villi distorti. Sembra utile per ridurre l’in-

gorgo linfatico instaurare una dieta con

meno di 5 grammi di grassi, consistenti in

trigliceridi a catena media, capaci di supe-

rare la barriera epiteliale e passare diretta-

mente nel circolo portale. 

■ MALASSORBIMENTI POST-

CHIRURGICI

L’intestino tenue è dotato di cospicue

riserve funzionali che assicurano all’organi-

smo un adeguato assorbimento di sostanze

nutritive anche in condizioni di ridotta lun-

ghezza del viscere. Perché si realizzi un

quadro grave di anomalie metabolico-nutri-

zionali, è necessario arrivare all’esclusione

od alla resezione di almeno due terzi della

lunghezza complessiva del tenue. Tale qua-

dro viene indicato come “sindrome dell’in-

testino corto”. Le evenienze che più fre-

quentemente comportano massive resezioni

intestinali sono rappresentate dagli acci-

denti vascolari, arteriosi e venosi (trombosi

ed embolie dei vasi mesenterici superiori)

che provocano gravi alterazioni distrofiche

fino alla gangrena. Altre cause di resezioni

chirurgiche sono i volvoli intestinali, le er-

nie interne ed esterne, gli estesi processi

infiammatori come la TBC ed il morbo di

Crohn, i traumi addominali, i processi

suppurativi, le neoplasie, le enteropatie da

irradiazioni e by-pass digiuno-ileali. 
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Il quadro clinico è condizionato dalla

sede e dall’estensione della resezione oltre

che dalla integrità dell’intestino residuo e

delle ghiandole annesse. Alla riduzione

della superficie assorbente si associa un’ac-

celerazione del transito intestinale con di-

minuizione del tempo di contatto tra inge-

sti e secrezioni bilio-pancreatiche. Il duo-

deno ed il digiuno rappresentano le più

importanti sedi di assorbimento di glicidi,

protidi, lipidi, calcio, ferro e vitamine lipo-

solubili. L’ileo rappresenta invece un’area

di grande riserva funzionale per l’assorbi-

mento dell’acido folico, della vit.B12 e dei

sali biliari. La resezione di questo tratto,

spesso associata alla perdita della valvola

ileocecale, comporta una dispersione di sa-

li biliari per la quale, non ostante un au-

mento della sintesi epatica, viene a crearsi

un’alterazione qualitativa e quantitativa del

pool di queste sostanze. Di conseguenza si

riduce l’entità della formazione delle micel-

le con insufficiente assorbimento dei mono-

gliceridi, dei fosfolipidi, degli acidi grassi e

delle vitamine liposolubili. Una concentra-

zione di sali biliari superiore a 3 mM/L

provoca una diarrea colereica sia per au-

mentata sintesi cellulare di AMPc, che

per diretta irritazione della mucosa colica.

Per altro gli acidi grassi non assorbiti sti-

molano a loro volta la secrezione di acqua

e di elettroliti, divenendo cosi cofattori cau-

sali della diarrea. 

Il malassorbimento dei sali biliari com-

porta spesso l’insorgenza di colelitiasi e

l’aumento dell’assorbimento di ossalato di

sodio, composto molto più diffusibile del-

l’ossalato di calcio, che invece precipita in

presenza di grassi fecali, dando così luogo

alla litiasi renale. Anche la composizione

dei sali biliari fecali è alterata per la netta

prevalenza degli acidi primari sui secon-

dari, per l’accelerato transito colico che

ostacola i processi di deidrossilazione. Il

quadro sintomatologico è sintetizzato nella

Tab. 1.

La sindrome del tenue corto evolve in

tre fasi principali: la prima è caratterizzata

da una cospicua diarrea acquosa con per-

dite idrosaline notevoli, disidratazione e

squilibri idro-elettrolitici ed emogasanaliti-

ci. Questa fase è contrassegnata dall’altis-
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Tabella 1

QUADRO SINTOMATOLOGICO IN RAPPORTO ALLA SEDE DI RESEZIONE

Malass. del Calcio
(osteomalacia; lit.
ossalica; tetania)  

Malass. del Ferro
(anemia ipocromica) 

Malass. dell’Ac. Folico
(an. macrocitica;
trombo citopenia)

RESEZIONE DIGIUNALE

Malass. lipidico
(distrofie; s. emorragica;

steatorrea)  

RESEZIONI ILEALI 

Malass. protidico
(ipoalbuminemia; osteoporosi; di-

strofie muscolari) 

Malass. glicidico
(diarrea osmotica) 

Malassorb. Vit. B12(a. perniciosiforme)

Malassorb. sali biliari (litiasi biliare; diarrea;

malassorb. lipidi)   

Riduzione di disaccaridasi (diarrea osmotica)



sima incidenza di complicazioni infettive e

metaboliche e dalla possibile comparsa di

emorragie digestive e perforazioni conse-

guenti all’ipergastrinemia e successiva iper-

secrezione cloridro-peptica. Nella seconda

fase si osserva la progressiva riduzione del-

la diarrea acquosa, mentre si instaura una

grave sindrome da malassorbimento. Nella

terza fase si assiste ad un processo di adat-

tamento peraltro molto instabile, talvolta

con ripresa della capacità funzionale. Il

processo di adattamento è caratterizzato

da fenomeni di iperplasia delle cellule del-

l’intestino residuo con l’aumento della ve-

locità di ricambio cellulare e di migrazione

lungo il villo, che inizia già due giorni do-

po l’intervento chirurgico e raggiunge l’ac-

me in circa due settimane. A tale quadro si

associa, sul piano funzionale, un’aumenta-

ta capacità assorbente dei nutrienti per

unità di lunghezza.

Trà i complessi meccanismi implicati

nell’adattamento dell’intestino residuo, im-

portanza primaria riveste l’esposizione del-

la mucosa ai nutrienti, alle secrezioni bilio-

pancreatiche ed a fattori trofici umorali. È

stato ipotizzato l’intervento di fattori ormo-

nali, in particolare dell’enteroglucagone

(7).

La terapia di questa grave condizione

si diversifica in rapporto all’evoluzione del

quadro clinico: terapia intensiva nelle pri-

missime fasi dominate dagli squilibri idroe-

lettrolitici e metabolici ed assistenza nutri-

zionale specializzata nella fase nella quale

il malassorbimento costituisce l’aspetto de-

terminante. La nutrizione parenterale tota-

le rappresenta il mezzo migliore per com-

pensare le gravi perdite idrosaline e con-

sentire un apporto nutrizionale sufficiente.

Nella fase iniziale è necessario l’uso degli

H2 antagonisti ed una copertura antibioti-

ca ad ampio spettro. Sulla base della no-

stra esperienza la positivizzazione del bi-

lancio azotato si raggiunge in 7-10 giorni e

sono necessarie quattro settimane prima

che si arrivi ad un equilibrio metabolico ta-

le da poter nuovamente sottoporre a stimo-

lo funzionale il tubo digerente (8). In con-

siderazione dell’assoluta importanza dei fe-

nomeni di iperplasia compensatoria, essen-

ziali ai fini della sopravvivenza, il passag-

gio all’alimentazione orale rappresenta il

momento necessario e cruciale della tera-

pia, da anticipare quanto più sia possibile. 

Si intraprende così un lento processo di

integrazione della dieta parenterale con

quella orale, usando miscele elementari o

naturali a bassa osmolarità, sterili, facil-

mente digeribili o con basso residuo. L’a-

sportazione della valvola ileocecale in que-

sti pazienti facilita l’insorgere della sindro-

me da contaminazione batterica dell’inte-

stino tenue. Il controllo fisiologico della

flora batterica del tratto digestivo si attua

tramite l’acidità gastrica, la motilità intesti-

nale e la presenza della valvola ileo-cecale

che impedisce la risalita dei germi. Nume-

rosissime sono le condizioni morbose che

consentono la contaminazione batterica del

tenue. La sovraccrescita batterica provoca

deconiugazione dei sali biliari, alterazione

del “brush border” e malassorbimento

proteico, aggravato dall’effetto delle pro-

teasi batteriche su gli enzimi pancreatici.

La ridotta quantità di sali biliari rende dif-

ficile la formazione delle micelle con conse-

guente malassorbimento lipidico. Inoltre

l’inattivazione del fattore intrinseco ed il

consumo della vitamina B12 presente,

comportano la comparsa di anemia mega-

loblastica e disturbi nervosi. Il sospetto di

contaminazione batterica viene confermato

con il “Breath Test” al lactulosio, dosando

l’idrogeno nell’aria espirata con metodo

gascromatografico. 

Oltre a quelle fin qui sommariamente

indicate, numerose altre situazioni patolo-

giche possono condurre ad una sindrome

da malassorbimento. 

Oggi particolarmente importanti risul-

tano le aggressioni tenuali da parte di pa-

rassiti negli immunodepressi da AIDS, da

chemioterapici, da terapie radianti, od an-
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che in persone esposte per il sempre più

frequente soggiorno in aree endemiche per

turismo o lavoro. 

■ DIAGNOSI

Nelle sindromi da malassorbimento

numerosi sono gli approcci diagnostici tesi

a chiarire i meccanismi patogenetici impli-

cati e le caratteristiche della malattia di

base. Ruolo fondamentale nella diagnosi

di steatorrea spetta alla determinazione

dei grassi fecali, attuata per via chimica

con il metodo di Van De Kamer, che tut-

tavia non è perfettamente idoneo a dosare

i trigliceridi a catena lunga e quelli a cate-

na media, o più modernamente il metodo

basato su NIRA: near infrared reflectance

analysis. Nei soggetti normali si verifica

una eliminazione di grassi fecali pari a

6g/24 ore. Valori superiori sono indicativi

di steatorrea con una possibile perdita di

grassi fino a 20-30g/24 ore. Sono stati

approntati per uno studio selettivo dei di-

versi nutrienti test di assorbimento per gli

zuccheri in generale, per il lattosio, per gli

acidi biliari, per la vit.B12, etc. Il delta-xi-

losio è un glicide assorbito come tale nel

tenue prossimale; dopo somministrazione

di 25g della sostanza si raccolgono le uri-

ne per le successive cinque ore:nel sogget-

to normale l’escrezione urinaria di delta-

xilosio è di circa 5g. 

Quantità inferiori denotano un malas-

sorbimento per lesione della mucosa o con-

taminazione batterica. Il delta-xilosio può

essere dosato nel sangue ove deve raggiun-

gere un picco superiore a 30mg/dl. L’intol-

leranza al lattosio studiata in passato con il

test di tolleranza caratterizzato dal dosag-

gio della glicemia dopo 15, 30, 60 e 90

minuti dalla somministrazione di 50g di

lattosio è stato ormai sostituito ovunque

con il breath-test che misura l’idrogeno

dell’aria espirata dopo la somministrazione

di 25 g di lattosio a diversi intervalli di

tempo. Viene valutato come normale un

dosaggio di 20 ppm. Nella nostra Divisio-

ne il test al lattosio viene eseguito sommini-

strando 20g di sostanza e dosando l’idro-

geno nell’aria espirata ogni 30 minuti per

6 volte. Il breath-test con la ricerca dell’i-

drogeno è ormai anche il metodo più diffu-

so dopo somministrazione di lactulosio per

evidenziare la contaminazione batterica del

tenue in alternativa al metodo tradizionale

della conta batterica su prelievo di succo

intestinale, dopo intubazione. Il lactulosio

viene somministrato alla dose di 30g in pa-

zienti digiuni e che abbiano evitato di assu-

mere la sera precedente carboidrati non

completamente assorbibili. L’idrogeno nel-

l’aria espirata viene dosato ogni 15 minuti

per tre ore. Il test con lactulosio può essere

usato anche per lo studio del tempo di

transito intestinale. Tuttavia è un metodo

scarsamente sensibile e poco specifico.

Possibili situazioni che alterano il risultato

sono: l’assenza idiopatica di appropiata

flora batterica; l’uso di antibiotici per via

orale; la pregressa pulizia intestinale; una

recente fermentazione di carboidrati con

abbassamento del pH; diarrea e ritardato

svuotamento gastrico; etc. Il breath-test è

stato anche proposto per lo studio della de-

coniugazione batterica precoce dei sali bi-

liari, dopo somministrazione orale di acidi

biliari marcati con 14C. Nell’aria espirata

viene misurato il 14CO2. 

Il malassorbimento dei sali biliari viene

attualmente studiato con metodo radioiso-

topico che prevede la somministrazione di

acido omotaurocolico marcato con selenio

75 (SeHCAT) ed una valutazione, dopo

una settimana, della ritenzione di radioat-

tività. Questo metodo relativamente sem-

plice è in grado di valutare con alta sensi-

bilità e specifità il malassorbimento dei sa-

li biliari anche quando questo sia associa-

to ad altre malattie che inducano malas-

sorbimento generico. Nelle situazioni di

impegno minimale della mucosa tenuale

come accade nei periodi asintomatici della

intolleranza al glutine o dopo “challenge”,
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oppure nelle diarree da causa imprecisata,

possono essere utili le prove di permeabi-

lità con l’uso di diversi zuccheri o sostanze

idonee, onde valutare la integrità della

mucosa stessa. 

Ad esempio il test al cellobiosio/manni-

tolo è positivo nel 93% dei celiaci non trat-

tati (9). Il test al lactulosio/L-ramnosio è

stato studiato su pazienti affetti da morbo

di Crohn non trattati (10). Altrettanto va-

lido il test al lactulosio/mannitolo, con do-

saggio gascromatografico nelle urine delle

cinque ore successive nelle seguenti situa-

zioni: in un primo screening della malattia

spruetica, nei parenti di primo grado degli

intolleranti al glutine, nel morbo di Crohn,

nella colite ulcerosa in fase attiva e nell’in-

sufficienza pancreatica. Questa metodica

può essere utile anche nel follow-up di

queste malattie, con negativizzazione del

test al migliorare della malattia di base.

Per quanto concerne la maldigestione

legata prevalentemente alle malattie croni-

che del pancreas è nell’uso clinico un primo

studio ecografico dell’organo, seguito quasi

sempre da un esame TAC ed eventualmen-

te da una colangiografia perendoscopica re-

trograda, con dimostrazione radiologica del

dotto di Wirsung. Può essere utile lo studio

diretto del succo pancreatico e l’esame cito-

logico di prelievi delle cellule dei dotti rac-

colte con metodica “brush”. Nell’ambito

dello studio dei malassorbimenti riveste ov-

viamente una importanza preminente l’esa-

me radiologico che può essere affrontato

con metodiche tradizionali, come il clisma

del tenue con insufflazione per via reflua di

bario ed aria, oppure con lo studio seriato

del tenue. Attualmente una metodica più

fruttuosa sul piano dei risultati è TAC do-

po enteroclisi con metilcellulosa. Questa in-

dagine viene eseguita preferibilmente con

spiral-TAC, metodica che consente di effet-

tuare una congrua analisi del tubo digestivo

e di ottenere una differenziazione tra ma-

lassorbimento da danno della mucosa e

maldigestione. Nell’ostruzione linfatica e

nell’alterazione generica della mucosa, le

pliche del piccolo intestino si presentano

tozze, inspessite ed accorciate; nella mal di-

gestione invece il reperto è perfettamente

normale. 

Nella nostra Divisione al paziente che si

presenta con sospetto di malassorbimento,

in prima istanza, viene praticata un’ecogra-

fia dell’addome. Con questa metodica si

riesce ad individuare la presenza di masse,

gli inspessimenti parietali del tenue, il tipo

di contenuto intraluminale, grossolane alte-

razioni motorie, stenosi, fistole, ectasie, ed

in particolare la morfologia dell’ileo termi-

nale e della valvola ileocecale. È possibile

inoltre rilevare la presenza di linfonodi in-

granditi. 
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Tabella 2

MALATTIE NELLE QUALI LA BIOPSIA HA VALORE DIAGNOSTICO 

(LESIONI DIFFUSE)

• M. di WHIPPLE: lamina propria infiltrata da macrofagi contenenti glicoproteine PAS

positive

• ABETALIPOPROTEINEMIA: normale struttura dei villi, cell. epiteliali vacuolate per

eccesso lipidico. 

• AGAMMAGLOBULINEMIA: villi assenti o piatti, aumentata infiltrazione linfocitaria,

assenza di plasmacellule. 
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Tabella 3

MALATTIE NELLE QUALI LA BIOPSIA PUO’ AVERE VALORE DIAGNOSTICO 

(LESIONI NON UNIFORMI)

• LINFOMA INTESTINALE:

lamina propria e sottomucosa infiltrate da cellule maligne. 

• LINFANGECTASIA INTESTINALE:

dilatazione dei vasi linfatici della lamina propria ;villi a clava. 

• ENTERITE EOSINOFILA:

infiltrazione eosinofila della lamina propria e della mucosa, diffusa od irregolare. 

• AMILOIDOSI:

presenza di amiloide. 

• ENTERITE REGIONALE:

granulomi, senza necrosi caseosa. 

• INFESTAZIONI PARASSITARIE:

giardiasi. 

• MASTOCITOSI SISTEMICA:

infiltrazione di mastociti nella lamina propria. 

Tabella 4

MALATTIE NELLE QUALI IL REFERTO BIOPTICO RISULTA PATOLOGICO

(MA NON È PATOGNOMONICO)

MALATTIA CELIACA: villi accorciati od assenti, cripte ipertrofiche, superficie epitelmiale danneggia-

ta, infiltrato mononucleare.

SPRUE COLLAGENOSICA: idem, con depositi di collagene diffusi in sede subepiteliale.

SPRUE TROPICALE: idem, con infiltrazione linfocitaria.

DEFICIT DI FOLATI, DI VIT. B12, ED ENTERITE ACUTA DA RADIAZIONI: villi accor-

ciati, megalocitosi, riduzione delle mitosi nelle cripte.

SCLERODERMIA SISTEMICA: fibrosi intorno alle ghiandole di Brunner.

S. DA ECCESSIVA CRESCITA BATTERICA: villi irregolarmente danneggiati.



Nell’iter diagnostico di importanza pri-

maria è l’esame endoscopico che, oltre a

mostrare l’aspetto morfologico, consente

di prelevare campioni bioptici dei primi

tratti tenuali. Endoscopicamente nel mor-

bo celiaco la mucosa appare con poche

pliche di dimensioni ridotte; allo studio

istologico sarà presente l’atrofia villare, l’i-

pertrofia delle cripte, l’infiltrazione cellu-

lare, etc. Con l’esame bioptico perendo-

scopico è possibile formulare, in alcuni

gruppi di malattie, una diagnosi di certez-

za [Tab. 2], ed in altre, con lesioni non

uniformemente diffuse, la biopsia può an-

che se non in tutti i casi portare alla dia-

gnosi [Tab. 3]. Esiste infine un terzo grup-

po di malattie per le quali l’esame istologi-

co evidenzia reperti patologici, ma non

patognomonici [Tab. 4]. 
Al momento attuale l’approccio al pa-

ziente con malassorbimento, non ostante la

coorte di esami, più o meno invasivi, che

abbiamo indicato, richiede tuttavia l’appor-

to di una sperimentata e meditata valuta-

zione clinica; infatti un’accurata anamnesi

ed un adeguato esame obiettivo rimangono

pur sempre il fondamento della diagnosi,

della prognosi e della terapia. 

Per approfondire:
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l breath test all’idrogeno (H2) è una meto-

dica di diagnostica non invasiva basata sul-

la determinazione nell’aria espirata delle

molecole di idrogeno derivanti dalla meta-

bolizzazione di sostanze somministrate per

os e provenienti dal catabolismo di substra-

ti endogeni endoluminali.

Il principio su cui si fonda tale test deri-

va dall’osservazione che la somministrazio-

ne di alcuni disaccaridi come ad es. il lat-

tosio, normalmente non comporta aumento

di escrezione di H2 nell’aria espirata in

quanto completamente assorbiti dalla mu-

cosa intestinale previa scissione da parte

dell’omonima disaccaridasi presente nel

brushborder intestinale.

Se questa digestione risulta assente od

incompleta i disaccaridi vengono metabo-

lizzati dalla flora batterica tenuale o colica

con liberazione di quantità variabili di

idrogeno che riassorbito viene convogliato

ai polmoni e qui liberato nell’aria espirata.

Questa tecnica basata sull’uso di disac-

caridi naturali viene principalmente utiliz-

zata nello studio dei malassorbimenti se-

lettivi o globali. L’uso, invece, di disacca-

ridi non naturali, (ad es. lactulosio) per-

mette, per l’assenza di una specifica disac-

caridasi, di valutare la presenza di una

anomala flora batterica tenuale o, sia pure

in modo indiretto, i tempi di transito te-

nuali, essendo normalmente solo la flora

batterica colica capace di metabolizzare

questi zuccheri. È evidente quindi che

questo test ha trovato, dopo una prima

utilizzazione esclusiva nella diagnostica

dei malassorbimenti,  un più vasto impie-

go nella diagnostica delle contaminazioni

batteriche del tenue, nella misurazione dei

tempi di transito intestinale e delle rispo-

ste di adattamento nelle ampie resezioni

coliche.

L’uso sempre più vasto di questo test ha

però messo in evidenza anche una serie di

problemi e limiti alla sua interpretazione. 

Tra di essi assumono particolare rilievo

i casi caratterizzati da una elevata produ-

zione basale di idrogeno e dall’assenza pri-

mitiva o secondaria di flora colica in grado

di metabolizzare tali substrati.

Nella prima situazione sarà certamen-

te difficile poter evidenziare o corretta-

mente valutare gli eventuali picchi deter-

minati dall’assunzione del disaccaride,

nella seconda potrebbe non essere eviden-

ziato l’arrivo del substrato nel colon. Ele-

vati livelli basali possono comunemente ri-

scontrarsi in soggetti che non abbiano ri-

spettato le limitazioni dietetiche nei con-

fronti degli amidi che fanno parte della

preparazione all’esame o che abbiano fu-

mato nelle ore precedenti il test. Ugual-

mente elevati livelli si possono riscontrare

in pazienti con contaminazione batterica

del digiuno o affetti da fibrosi cistica,

pneumatosi intestinale o infine, in alta
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percentuale, anche nei pazienti con ma-

lattia celiaca. Molteplici studi hanno di-

mostrato che nella popolazione sana circa

il 25% può presentare una flora colica

non producente H2 e quindi rendere in-

sensibile il test. Peraltro è altrettanto vero

che tali pazienti testati a distanza di tem-

po hanno mostrato una risposta valida,

documentando la variabilità individuale

della risposta. Le condizion che più fre-

quentemente possono interferire sulle ca-

ratteristiche della flora sono costituite dal-

l’uso recente di antibiotici e di clisteri ed

alla presenza di fenomeni  diarroici parti-

colarmente marcati.

Una delle più diffuse e antiche appli-

cazioni di questo test è rappresentata dalla

valutazione di eventuali intolleranze al lat-

tosio per un deficit congenito od acquisito

di lattasi, enzima specifico presente nel

brush border intestinale, con conseguente

esposizione di tale disaccaride all’azione

fermentante dei batteri colici con forma-

zione di CO2, H2 e acidi grassi a catena

corta.

Pertanto, all’azione osmotica dei gluci-

di inassorbiti si aggiunge l’effetto catarti-

co degli acidi grassi a catena corta con in-

duzione di meteorismo, flatulenza e diar-

rea più o meno marcata. Tale deficit di

lattasi può essere conseguenza di una si-

tuazione congenita o di gravi alterazioni

acquisite dalla mucosa intestinale con di-

struzione del brush border come si può

verificare nelle gravi enteriti batteriche,

protozoarie, attiniche od allergico/degene-

rative (celiachia). In questi pazienti la

somministrazione di 20 gr di lattosio di-

sciolto in 250 cc di acqua o di 200 cc di

latte determina, come risulta dalle cam-

pionature dell’aria espirata effettuate ogni

30’ per 3 ore, la comparsa di elevati pic-

chi di idrogeno (limite massimo normale

20 pp/ml) a partire dalla prima ora dalla

somministrazione del substrato. L’analisi

dell’aria espirata viene eseguita con ga-

scromatografi tarati su questa specifica

frequenza. Nella nostra esperienza tale

deficit è risultato particolarmente frequen-

te non solo in situazioni di patologia flo-

gistica o degenerativa della mucosa inte-

stinale [vedi Tab. 1], ma anche nella sindro-

me del colon irritabile (38%) e nella ret-

tocolite ulcerosa (38%) pur non essendo

presenti alterazioni evidenti della mucosa

digiunale. È evidente che in questi pa-

zienti la proscrizione del latte dalla dieta

o l’uso di prodotti delattosificati può ri-

durre in modo signifcativo molti dei sinto-

mi riferiti: meteorismo, flatulenza dolori

crampiformi e diarrea.

Altri zuccheri possono essere usati in

questo tipo di test in rapporto al tipo di

problema da investigare: il lattulosio per le

contaminazioni batteriche del tenue o per

lo studio del tempo di transito e gli amidi

per la valutazione della funzione pancreati-

ca.

Il lactulosio è un disaccaride caratteri-

stico per la mancanza dell’enzima specifi-

co nel nostro intestino. Pertanto la sua

somministrazione non dà luogo nel tenue,

in condizioni normali, a produzione di

idrogeno. Questa potrà infatti avvenire

solo quando il disaccaride pervenuto nel

colon sarà esposto all’azione fermentante

dei batteri. Nel caso invece di contamina-

zione batterica del tenue il picco espirato-

rio dell’idrogeno è quanto mai precoce a

testimonianza della scissione operata dai

batteri anche nei settori più alti dell’inte-

stino tenue. La dose somministrata oscilla

fra i 10 e 20 gr diluiti in 300 cc di acqua.

La campionatura viene effettuata quindi

ogni 5’. 

Tabella 1

* M. di Crohn 16/35 45%

* M. Celiaca 10/10 100%

* Malassorbimenti 5/8 62%



Il test viene considerato positivo allor-

ché la concentrazione nell’aria espirata del-

l’H2 superi le 10 ppm.

Tale metodica è stata spesso criticata

per l’impossibilità di avere la certezza che il

lactulosio non sia pervenuto nel colon allor-

ché si verifica il picco espiratorio.

Si può ovviare a tale inconveniente

marcando il pasto con bario o meglio con

Tecnezio 99. Il test sarà quindi sicuramen-

te positivo se la cuspide dell’idrogeno si ve-

rifica prima dell’arrivo del tracciante in se-

de ciecale. Tale metodica si è rilevata parti-

colarmente sensibile e specifica con positi-

vità dell’80% nei gruppi con controllo col-

turale del liquido digiunale positivo. Ap-

pare inutile sottolineare il vantaggio, in ter-

mini di tempo di esecuzione, presentato da

questo tipo di test nei confronti dell’esame

colturale.

Del tutto recentemente l’uso del breath

test al lactulosio è stato proposto, sulla ba-

se dell’esperienza di E. Bruun per verifica-

re la correlazione fra le caratteristiche della

flora batterica che si instaura nelle pelvic

pouch, nella proctocolectomia restaurativa,

e la buona riuscita funzionale dell’inter-

vento espressa come frequenza dell’alvo.

Il presupposto di tale proposta trova

motivazione nell’osservazione che la pre-

senza di una flora anaerobica nella pelvic-

pouch induce un miglior trofismo e quindi

una migliore funzione della neoampolla,

legata alla produzione di acidi grassi a ca-

tena corta il cui effetto trofico sulla mucosa

di tipo colico è ben noto. In tale esperienza

infatti nei 7 pazienti su 15 che dopo inge-

stione di 10 gr di lactulosio mostravano un

elevato picco di eliminazione di H2, le ca-

ratteristiche delle feci e delle funzioni alvi-

ne risultavano nettamente migliori che nei

soggetti non produttori.

Infine ultima applicazione clinica del

breath test all’idrogeno è offerta dallo stu-

dio dei tempi di transito intestinali. In con-

dizioni normali il picco di escrezione si os-

serva dopo una somministrazione di 10 gr

a partire dai 90-100 minuti. Per la sua

non invasività e per la sua possibilità di es-

sere facilmente ripetuto, il test può essere

di valido ausilio per valutare in modo se-

riato la risposta alla terapia in pazienti con

problemi di transito alterato: gastrectomiz-

zati, diabetici e neuropatici.

È evidente quindi che per il basso costo,

la facilità di esecuzione e di ripetizione, il

breath-test all’idrogeno può rappresentare

un valido ausilio nella diagnostica funzio-

nale dell’intestino tenue. 

Costituisce infatti non solo un valido

mezzo di screening per i malassorbimenti

permettendo di selezionare con una metodi-

ca semplice la popolazione da indirizzare a

test più complessi e costosi, ma anche una

tecnica semplice per poter valutare in modo

seriato nel tempo l’efficacia delle terapie

adottate nelle contaminazioni batteriche te-

nuali e dei disturbi della motilità intestinale.
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e emorragie digestive costituiscono un’e-

venienza assai frequente e vanno conside-

rate tra le complicanze più drammatiche

di numerose malattie dell’apparato dige-

rente.

Possono essere acute e croniche.

Un’emorragia viene definita acuta e mas-

siva quando conduce alla perdita del

25% del volume ematico circolante o di

almeno 1500 ml di sangue in un periodo

di tempo assai breve. La perdita cronica

conduce ad una anemia sideropenica con

microcitemia.

La letalità da emorragia intestinale va

dal 5 al 50% con casistiche più rappre-

sentative che riferiscono valori dall’8 fino

al 10%. 

La rapidità nell’identificazione e nella

cura di queste emorragie influisce critica-

mente sulla morbosità e sulla letalità ad

esse correlate.

Le emorragie del tenue si collocano

spesso tra quelle più problematiche per

la diagnosi ed il trattamento.

Le cause di sanguinamento tenuale

sono varie:

> flogistiche: colite ulcerosa, m. di

Crohn, diverticolite, enterocoliti (batteri-

che, tossiche, da radiazioni).

> meccaniche: diverticolosi, volvolo,

invaginazioni.

> vascolari: occlusioni vascolari me-

senteriche, fistola aorto-intestinale, aneu-

risma dell’aorta add., emangioma, morbo

di Rendu-Osler.

> neoplastiche: carcinoma, polipi, po-

liposi familiare, morbo di Peutz-Jegers,

leiomioma, carcinoide, leucemia, sarco-

mi, metastasi (melanoma).

> anomalie congenite: diverticolo di

Meckel

> sistemiche: coagulopatie, m. del col-

lagene, uremia.

Le caratteristiche qualitative dell’emor-

ragia, come la presenza di coaguli o di ma-

teriale rosso brillante, o color mogano o co-

lor caffé possono aiutare a localizzare il

segmento intestinale da cui ha origine la

perdita di sangue. 

L’ematemesi fa pensare con tutta pro-

babilità che la sede emorragica si trovi al

di sopra del legamento del Treitz. 

Raramente è dovuta a lesioni del pic-

colo intestino.

La melena di norma indica un’emor-

ragia originantesi al di sopra della valvo-

la ileocecale ed è in relazione agli effetti

dei processi digestivi sul sangue presente

nel lume intestinale: il sangue deve sog-

giornare almeno 8 ore nel lume intestina-

le perché le feci acquistino aspetto mela-

nico. Se vi è stasi di sangue nel colon de-

stro, le lesioni sanguinanti in quell’area

possono presentarsi con melena. 

L’ematochezia, emissione di sangue

rosso vivo dall’ano, indirizza verso un
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sanguinamento del colon distale.

Se a causa della rigidità di transito in-

testinale, ha luogo la emissione all’ester-

no di sangue non digerito, quest’ultimo si

presenta rosso, coagulato o rutilante, e

misto a feci (enterorragia).

La storia clinica e l’obbiettività del

paziente potranno fornire ulteriori ele-

menti per una diagnosi circostanziata.

Indizi clinici circa la localizzazione te-

nuale dell’emorragia si possono avere se

sono presenti sintomi ostruttivi ad esem-

pio secondari ad intussuscezione o ad in-

vasione del lume intestinale ad opera di

una massa. 

Una malattia peptica nel diverticolo

di Meckel può sanguinare quando è pre-

sente in esso mucosa gastrica ectopica. In

tali casi l’emorragia può essere preceduta

da un dolore tipo ulcera localizzato nella

zona periombelicale oppure in FID.

Una emorragia acuta grave è molto

rara nelle malattie infiammatorie dell’in-

testino tenue, per cui in tali casi si deve

sempre sospettare in via prioritaria che si

tratti di tumori, sia benigni come gli

emangiomi ed i miomi, sia maligni come

i linfo ed i leiomiosarcomi.

Ripetuti precedenti episodi di emorra-

gie non diagnosticate fanno pensare a le-

sioni vascolari dell’intestino tenue, come

una malformazione arterovenosa.

La perdita di peso cronica e la denu-

trizione, particolarmente se accompa-

gnate da dolore gastrointestinale, au-

mentano le possibilità di una lesione

maligna dell ’ intestino oppure di un

ischemia dell’intestino, che produce

un’angina addominale e quindi la paura

di mangiare.

L’esame fisico può fornire elementi

essenziali per la diagnosi di stati morbo-

si come la sindrome di Peutz-Je-

ghers (pigmentazione muco-cutanea),

la malattia di Rendu-Osler (telean-

giectasia emorragica ereditaria), la ma-

lattia di Recklinghausen (neurofi-

bromatosi) e la sindrome di Ehlers-

Danlos (aracnodattilia).

A questo approccio diagnostico preli-

minare è necessario che segua l’esecuzio-

ne di esami specifici di ordine endoscopi-

co, radiologico, convenzionale e angiogra-

fico, scintigrafico ed ecografico.

L’endoscopia tradizionale ser ve ad

escludere l’origine alta o bassa del san-

guinamento. 

Tramite la duodeno-digiunoscopia

e l’ileoscopia è possibile estendere l’e-

splorazione endoscopica a parte dell’inte-

stino tenue. Quest’organo rimane ancora

un punto dolente per l’endoscopista.

Lungo 3 - 9 metri, mobile per la presenza

del mesentere, esso è raggiungibile soltan-

to dopo aver attraversato l’esofago e lo

stomaco dall’alto o il colon dal basso. La

profondità dell’esplorazione endoscopica

nell’ileo distale è di circa 10 - 30 cm.,

realizzabile già in corso di colonscopia.

L’esplorazione del digiuno può essere

realizzata solo con tecniche particolari od

in corso di laparotomia. Infatti dopo il

passaggio attraverso un breve tratto l’en-

doscopio non è più governabile poiché il

tenue forma numerose anse.

Con l’EsofagoGastroDuodeno-

scopia prolungata si cerca di raggiun-

gere la flessura duodenodigiunale attra-

verso l’applicazione su un endoscopio

sufficientemente lungo di un tubo d’irri-

gidimento e l’introduzione nel canale

operativo di un filo d’irrigidimento. Di

solito si riesce a raggiungere l’angolo di

Treitz e ad angolare la punta della sonda

nella prima ansa digiunale.

La Duodeno-digiuno-ileoscopia

si realizza con degli endoscopi molto sot-

tili (4,5-7,8 mm. di calibro) e lunghi fino

a 280 cm. All’estremità distale dell’en-

doscopio è possibile montare un pallonci-

no gonfiabile. L’esecuzione dell’esame si

articola in due fasi: dopo il passaggio

spontaneo oro-anale della sonda guida,

avviene il passaggio dell’endoscopio. Il



paziente deglutisce la sonda guida che ha

all’estremità un sacchetto riempito di ac-

qua. 

Dopo 2-5 gg. la sonda guida fuoriesce

dall’ano. Il tempo di transito può essere

accorciato facendo assumere al pz. note-

voli quantità di liquidi. Il passaggio del-

l’endoscopio può avvenire in entrambi le

direzioni ma quella ano-orale dovrebbe

essere più facile.

Non sono note particolari complican-

ze delle diverse metodiche di digiunosco-

pia, ma essa finora è stata praticata solo

su un numero limitato di pazienti; co-

munque  sembrano quelli della comune

endoscopia.

L’esplorazione ecografica del-

l’addome è prioritaria grazie all’inno-

cuità che la rende bene accetta al pazien-

te ed alla sua facile eseguibilità nelle sedi

e nelle condizioni più diverse talora pre-

cluse alle altre metodiche.

Negli ultimi anni ci si è inoltre resi

conto che l’ecografia è in grado di fornire

utili informazioni anche sulla patologia

del tubo gastroenterico là dove si pensava

che alcuni inconvenienti, quali il meteori-

smo e gli artefatti dovuti al contenuto in-

testinale, variabile nei suoi aspetti fisici e

dinamici, impedissero una efficace rac-

colta di segnali.

Contributo essenziale viene fornito

dall’esame ecografico nelle emorragie di-

gestive sostenute da processi neoplastici

intrinseci alla parete intestinale od in-

fiammatori cronici. 

Il tipico aspetto a “pseudorene” è si-

mile, indipendentemente dal tratto inte-

stinale che ne è coinvolto. 

L’operatore, identificata tale immagi-

ne, può presumere la sede della neopla-

sia a secondo di dove è localizzata la

sonda ecografica.

Altre affezioni causa di sanguinamen-

to digestivo, e spesso dimostrabili con

l’ausilio di tale metodica, sono i linfomi e

le occlusioni intestinali.

L’angiografia del tronco celiaco

e mesenterico può essere utile sia per

la diagnosi che, a volte, per la terapia dei

pazienti con un emorragia tenuale. Que-

sta tecnica è stata sempre più raccoman-

data negli ultimi dieci anni e si è rilevata

molto utile in pazienti affetti da emorra-

gia attiva proveniente da zone dell’intesti-

no inaccessibili all’endoscopia.

Essa fornisce due possibili vie per l’i-

dentificazione del punto di emorragia. Se

il ritmo della perdita di sangue è superio-

re a 0,5 ml al minuto il mezzo di contra-

sto può stravasare nel lume del segmento

interessato ed essere subito riconosciuto.

Per di più una lesione in atto può es-

sere identificata attraverso malformazioni

arterovenose, congestione vascolare o

spostamento di vasi in tumori od aneuri-

smi. 

Con tale metodo diagnostico si dimo-

stra la presenza di un punto sanguinante

nel 45% dei pazienti con emorragie ga-

strointestinali recidivanti. Circa la metà

di tali lesioni sono malformazioni artero-

venose. 

Altre cause frequenti di enterorragia a

partenza tenuale sono le neoplasie; tra

queste i tumori miomatosi che presentano

un caratteristico quadro angiografico di

massa ipervascolarizzata.

Questa tecnica richiede una speciale

pratica e particolari attrezzature e non è

sempre disponibile in molti ospedali.

Il liquido di contrasto, circa 50 ml.,

viene iniettato con un f lusso di 8-9

ml/sec. Una serie di 15 films con fre-

quenza di 1 film/sec per 7 sec. e succes-

sivamente di 1 film ogni 2 sec. consente

l’esame dettagliato delle più fini dirama-

zioni arteriose, della successiva impre-

gnazione parenchimale, nonché del ritor-

no venoso. Può essere utile l’impiego del-

la sottrazione d’immagine per eliminare

le sovrapposizioni disturbanti l’accurato

esame dei radiogrammi (feci, gas, parti

ossee). 
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Quando l’arteriografia selettiva celia-

ca e mesenterica rivela una lesione che

sanguina attivamente, il catetere può es-

sere lasciato in situ in collegamento con

una pompa per infusione costante per

erogare medicamenti vasoattivi come la

pitressina oppure nella stessa seduta può

essere effettuata un’embolizzazione per la

chiusura distale del vaso sanguinante. 

Le controindicazioni all’esame angio-

grafico sono le stesse che per gli altri esa-

mi eseguibili con contrasto organo-ioda-

to. 

Anche le gravi lesioni sclerotiche del-

l’asse aorto-iliaco possono talora rendere

impossibile la risalita del catetere o la ca-

teterizzazione selettiva.

L’esame con radioisotopi si è aggiunto

in questi ultimi anni alle metodiche endo-

scopiche ed arteriografiche per la localiz-

zazione della sede di una emorragia inte-

stinale.

I composti radioattivi usati sono due:

• il 99m Tc-Solfuro colloidale, co-

munemente usato per la scintigrafia

epatica. Il principio teorico sul quale

si basa l’esame è che, in presenza di

una emorragia, una frazione del mez-

zo radioattivo iniettato esce dal siste-

ma vascolare ad ogni riciclo. Il fegato

e la milza, organi-bersaglio, fissano

rapidamente il tracciante riducendo la

radioattività di fondo a livelli molto

bassi, cosicché quella corrispondente

alla zona emorragica risalta.

• il 99m Tc con marcatura in vivo

dei globuli rossi.

Il principio teorico è in questo caso in-

tuitivo: nella sede dell’emorragia si ha

una maggior concentrazione di globuli

rossi marcati. Con tale metodica la

scintigrafia risulta positiva entro la pri-

ma ora solo nel 15% dei casi mentre

nella maggioranza dei casi diventa po-

sitiva dopo la quarta ora dalla sommi-

nistrazione del tracciante.

Caratteristica è la dimostrazione del di-

verticolo di Meckel da parte dei radioiso-

topi. La peculiarità di questa malforma-

zione è dovuta alla presenza, in circa il

50% dei casi di mucosa gastrica ectopi-

ca, dalla cui secrezione acida dipendono

l’ulcerazione della mucosa ileale adiacen-

te e le emorragie acute gastrointestinali.

Il tecnezio pertecnetato viene accumulato

e secreto dalle cellule della mucosa ga-

strica ectopica.

Per molti anni lo studio radiologico

del tenue ha fornito risultati incostanti ed

è stato spesso giudicato un esame scarsa-

mente affidabile. 

La notevole lunghezza del viscere,

l’impossibilità di distenderne le pareti,

l’incontrollabile velocità con cui il con-

trasto dato per os transita nel lume ed

infine l’instabilità della sospensione bari-

tata nell’ambiente intestinale, non con-

sentivano di evidenziare fini reperti pa-

rietali. 
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L’impiego sistematico dell’enteroclisi pe-

rorale e delle nuove preparazioni di bario,

più stabili a contatto con le secrezioni intesti-

nali, hanno consentito di mettere a punto, in

questi ultimi dieci anni, valide metodiche di

studio a doppio contrasto anche del tenue.

La maggior specificità dell’esame si

ha nelle enterorragie da processi tumorali

sia benigni (polipi adenomatosi, fibromi,

emangiomi,) che maligni (carcinomi,

linfomi, sarcomi, metastasi).

I linfomi non Hodgkin prediligono,

dopo lo stomaco, la localizzazione tenua-

le. L’incidenza aumenta gradualmente

dal duodeno all’ileo. I segni radiologici

sono polimorfi. 

Si possono osservare forme vegetanti

a piccoli noduli frequentemente moltepli-

ci, oppure forme infiltranti con irregola-

rità e rigidità del profilo parietale e for-

me a sviluppo endoesoenterico, fistoliz-

zanti. Nonostante i recenti sviluppi inno-

vativi, l’emorragia gastrointestinale, in

particolare quella a localizzazione tenua-

le, continua a rappresentare per il medi-

co una delle situazioni cliniche più impe-

gnative. 

Un accostamento logico al problema

deve portare ad una scelta critica tra le

tecniche diagnostiche disponibili allo

scopo di riconoscere la sede di origine e

le cause di tale pericoloso evento.
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enché le cause delle malattie infiam-

ma to r i e  i n t e s t i na l i  (MII )  s i ano  a

tutt’oggi sconosciute, è un dato ac-

quisito che la colite ulcerosa e la ma-

latt ia di Crohn si presentano come

entità dipendenti da molteplici fatto-

ri di ordine ambientale, genetico im-

munologico e probabilmente infetti -

vo. 

Queste due malattie, infatti, pre-

sentano alcune manifestazioni clini-

che e morfologiche simili, che hanno

origine da un processo infiammatorio

in grado di dar luogo a gravi danni

della parete intestinale.

Si tratta di un processo immuno-

flogistico che si svolge nella mucosa

intestinale e che fa seguito all’attiva-

zione del s istema immunitario pro-

prio di questa mucosa; di un sistema

cioé sulle cui caratteristiche struttu-

rali ed operative riscontrabili nell’or-

ganismo sano,  è  oppor tuno breve -

mente soffermarsi.

L’area complessiva della super fi-

cie mucosa corporea, di cui l’intesti-

no cos t i tu i sce  uno dei  component i

principali, assomma a circa 300-400

m2. Nella fase embrionale e neona-

tale numerose macromolecole posso-

no sfuggire dal lume per l’incompleto

sviluppo dei processi di degradazio-

ne proteolitica e della barriera muco-

sa intestinale.
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I processi maturativi che si com-

piono nelle ultime settimane di gesta-

zione e nei primi mesi di vita aumen-

tano il potere filtrante dell’intestino

per cui l’assorbimento di macromole-

cole si riduce grazie al concorso di di-

versi fattori protettivi [Tab. 1].
Nei confronti delle macromolecole

che riescono  a sfuggire a questo primo

sbarramento, la parete intestinale attiva

una rapida ed efficace risposta immuni-

taria che si svolge nell’ambito di due

funzioni antitetiche: una di esclusione e

di eliminazione, l’altra di regolazione

immunitaria o di tolleranza. 

Le component i  immuni tar ie  che

inter vengono sono rappresentate dal

tessuto linfoide associato all’intesti-

no (placche del Peyer, tessuto micro-

nodulare diffuso e linfociti intraepi-

teliali) e dalla produzione di immu-

noglobuline. 

Le placche del Peyer, con un nu-

c l eo  cen t ra l e  d i  l i n foc i t i  B  ed  un

mantello periferico misto di T e B,

sono presenti già alla nascita in un

numero  in fe r io re  a l l e  100 un i tà  e

crescono di numero nell’adolescenza

fino ad un massimo di 250 circa per

tornare ai valori iniziali in età senile.

Il  tessuto l infoide micronodulare

si presenta con una popolazione di

l infocit i  T e B, plasmacellule, ma-

crofagi ed eosinofili.

Le popolazioni linfocitarie T e B

compaiono fondamentalmente dopo

la nascita. La maggior parte (90%)

dei linfociti B sono deputati alla sin-

tesi di IgA. I linfociti T esprimono il

f eno t ipo  CD4;   d i  e s s i  una  pa r t e

possiede il recettore specifico per la

interleuchina 2. Infine i linfociti in-

traepiteliali, prevalentemente di tipo

T con fenotipo CD8, rappresentano

quantitativamente la popolazione T

più numerosa.  Essi  sono cost i tui te

da 2 stipiti: uno con catene a-b del

TCR (recettore cellule T), progeni-

tore  dei  b las t i  che or ig inano dopo

stimolo nelle placche del Peyer, l’ala-

tro con catene g-d di origine preva-

lentemente midollare.

Un ruolo importante nella regola-

z ione del la  r i sposta  immuni tar ia  è

svolto da altri due tipi di cellule  più

strettamente attinenti alla parete in-

testinale e destinate alla elaborazio-

ne degli antigeni: le cellule M e gli

enterociti. 

E n t r a m b e ,  i n  s t r e t t o  r a p p o r t o

spaziale con i linfociti intraepiteliali

ed i processi dendritici degli istiociti

della lamina propria, sono coinvolte

nel l ’assemblaggio e trasporto del le

IgG ed IgM e nel la  presentaz ione

antigenica che determina la induzio-

ne di cellule T con attività suppres-

sor. La presentazione antigenica dei

macrofagi e delle cellule B determi-

na invece  la  formazione di  ce l lu le

Helper.

Il processo immunitario di mante-

nimento dell’omeostasi intestinale si

svolge attraverso tre meccanismi fon-

damentali: 

– l’esclusione,

– l’eliminazione,

– la regolazione immune o tolleranza.

L’esclusione immunitaria è regola-

ta dalle IgA e IgM secretorie che in-

ter feriscono con i batteri impedendo-

ne l’adesione alla mucosa. L’elimina-

zione immune, mediata dagli anticor-

pi prodotti localmente, è una ulterio-

re difesa nei confronti delle sostanze

che eventualmente riuscissero a supe-

rare la barriera. La tolleranza orale

si esprime attraverso una riduzione

della risposta immune nei confronti

delle sostanze che eventualmente riu-

scissero a superare la bar riera. La

tolleranza orale si esprime attraverso

una riduzione della risposta immune

nei confronti di antigeni selezionati.



Tale funzione è modulata dal le

cellule T suppressor antigene specifi-

che che mantengono la memoria per

un determinato periodo di tempo.

Un ultimo aspetto di grande im-

portanza per la comprensione dei fe-

nomeni patologici correlati alle aller-

gie alimentari (possibil i  fattori am-

b i en t a l i  n e l l ’ e z i opa togene s i  de l l e

MII) è rappresentato dai processi di

captazione e di  processazione del -

l’antigene.

La captazione avviene fondamen-

talmente attraverso le cellule M per

piccole concentrazioni,  e le cel lule

epitel ial i  per le concentrazioni più

elevate.  I l  success ivo r i lascio nel lo

spazio interstiziale delle placche del

Peyer, pone gli antigeni in contatto

con i linfociti circolanti subendo così

la processazione.

I linfociti T attivati nelle placche

del Peyer attraverso il circuito linfa-

tico giungono in piccola parte anche

nelle mucose della mammella e del-

l’apparato respiratorio.

L’ingresso di tali linfociti nei dif-

ferenti  tessuti  è faci l i tato da parti-

colar i  molecole recet tor ia l i  dei  ca-

pillari.

L’entità della circolazione linfoci-

taria si diversifica tra le placche del

Peyer e la mucosa assorbente poten-

do raggiungere nella prima sede un

flusso 10 volte maggiore. 

Un’altra differenza fondamentale è

rappresentata dallo stato funzionale

dei linfociti circolanti; in fase di riposo

essi tendono ad aggregarsi nelle plac-

che del Peyer, mentre in fase di attiva-

zione tendono a concentrarsi nella la-

mina propria e negli epiteli. 

Di particolare evidenza è il fatto

che i linfociti T e B, conser vando in

un certo modo la memoria del s i to

ove è avvenuta la stimolazione anti-

genica, si  concentrano dopo la cir-

colazione ematica nel le  s tesse sedi

dalle quali sono partiti.

È infine opportuno ricordare che nel-

l’ambito dell’eterogeneità della popola-

zione linfocitaria intestinale, distinguia-

mo ne l la  popolaz ione  T un ceppo

CD45RO+ capace di rispondere in vi-

tro agli antigeni di richiamo, mostrando

così una sorta di memoria antigene-spe-

cifica e ceppi CD45RA+ privi di tale

capacità. I primi colonizzano in alta

percentuale la lamina propria e gli epi-

teli intestinali.

■ IMMUNOPATOGENESI IN-

TESTINA-  LE NELLE MII

Di  f ronte  ad un in iz ia le  evento

che provoca un danno (batterico, vi-

ra le ,  toss ico log ico,  farmacologico)

della mucosa intestinale, l’infiamma-

zione iniziale può regredire rapida-

mente come avviene nelle forme in-

fettive e nelle cosidette “self limited

colitis”. 

In soggett i  genet icamente predi-

sposti, la flogosi può andare invece

incontro ad un processo di croniciz-

zaz ione ,  anche  per  la  presenza  d i

fattori favorenti, rappresentati da an-

tigeni batterici o alimentari.

L’att ivazione di una molteplicità

di meccanismi coinvolgenti le cellule

immunitarie e gl i  antigeni luminali

può inoltre determinare una amplifi-

cazione del processo flogistico.

La conseguente liberazione di media-

tori immunoflogistici (citochine, metabo-

liti dell’acido arachidonico, sostanze pe-

riossidanti ed inzimi litici) determina un

progressivo danno dei tessuti con la com-

parsa della sintomatologia clinica. Vi so-

no ormai prove evidenti che i fattori ge-

netici giuocano un ruolo importante nella

predisposizione alle MII: quali la mag-

giore incidenza familiare, la più alta pre-

valenza nei gemelli monozigoti, l’associa-
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zione con malattie di conosciuta predi-

sposizione genetica ed infine la diversa

prevalenza nei differenti gruppi etnici. 

Diversi fatti indicano che il siste-

ma d i  i s tocompat ib i l i t à  r i ves te  un

ruolo fondamentale nella formazione

del complesso trimolecolare (cellule

T e recet tore ant igene-cel lu la pre-

sentante l ’antigene) che risulta l ’e-

vento iniziale di tutti i processi pato-

logici cosidetti autoimmuni. 

Negli ultimi anni numerosi studi

hanno confermato l’associazione fra

certi antigeni del sistema HLA e le

MII. Il locus DR2 è frequentemente

associato con la colite ulcerosa e non

con la malattia di Crohn, mentre il

DR4 ed il DRW6 mostrano una cor-

relazione negativa con la colite ulce-

r o s a .  A l  c on t r a r i o  l a  ma l a t t i a  d i

Crohn si presenta associata con un

aplot ipo DR1 e DRW5 e non con

un singolo allele.

Una elevata associazione è stata

inoltre rilevata per la colite ulcerosa

con particolari anticorpi anticitopla-

sma dei neutrofili (ANCA). In effet-

t i  i  p -ANCA (per inuc lear i )  s i  r i -

scontrano nelle casistiche anglosasso-

ni nel 60-70% dei pazienti. Inoltre

di recente è stata dimostrata, esclusi-

vamente nella malattia di Crohn, la

presenza di particolari cloni cellulari

B, chiamati VI 34 e VIII a, solo nel-

le aree di tessuto con lesione attiva e

non nei restanti segmenti. 

Ciò non avviene mai nella colite

ulcerosa. In quest’ultima invece una

s t re t ta  cor re laz ione  s i  è  os se r va ta

con l’allele DR2 del gruppo di pa-

zienti p-ANCA positivi. Nel gruppo

degli ANCA negativi vi è invece una

stretta correlazione con il DR4. 

I gruppi di pazienti con positività

dei p-ANCA presentano spesso ca-

ratteristiche cliniche peculiari, che li

fanno identificare con un sottogrup-

po a sé per una maggiore frequenza

di colangite sclerosante e di pouchite

nei soggetti sottoposti a ileoanoana-

stomosi.

Negli ultimi anni nel sangue e nella

parete intestinale di questi pazienti si

sono individuate alcune particolari so-

stanze provviste al tempo stesso di atti-

vità immunitaria e flogogena: le citochi-

nine. Tali proteine prodotte da mono-

citi, linfociti e macrofagi, si compor-

tano come mediatori del processo im-

munoflogistico, modulando l’attività

dei linfociti T, B.NK. nonché il rila-

scio dei fattori di crescita e stimolan-

do nelle cellule epatiche la sintesi del-

le proteine in fase acuta.

Nonos tan te  l a  mo l t ep l i c i t à  e  l a

complessità delle loro interazioni, al-

cune di esse dimostrano un ruolo fon-

damentale e del tutto specifico nelle

MII con due tipi di profili diversi per

la CU e la m. di Crohn. Nella muco-

sa dei pazienti con m. di Crohn si ri-

scontrano e leva t i  l i ve l l i  d i  I I -2  ed

IFN gamma (cosidetto profilo T hel-

per 1), mentre nella colite ulcerosa

prevalgono la IL-4 ed IL-10 (cosidet-

to profilo T helper 2). Altre interleu-

chine, quali ad esempio la 6, risulta-

no elevate in entrambe le malattie e

correlate significativamente con l’atti-

vità e l’entità del processo infiamma-

torio e con il suo corrispettivo clinico,

come dimostrano anche i  r i l iev i  su

200 nostri pazienti. 

Ugualmente elevati in queste malat-

tie sono i livelli plasmatici di IL-1, IL-

2, IL-2R, IL 8 e TNF. Quest’ultimo

risulta particolarmente attivo non solo

nei confronti di linfociti, neutrofili e

cellule endoteliali, ma anche nel pro-

muovere il rilascio di prostaglandine,

leucotrieni, PAF (fattore attivante le

piastrine) e bradichinine e cioè nell’in-

nestare il processo flogistico con i con-

seguenti danni delle strutture cellulari. 
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L’azione deprimente esercitata dal

TNF sulla l ipoproteinlipasi e sulla

sintesi di albumina causa inoltre ipo-

ressia e perdita di peso. 

Tutto ciò fa ritenere che le cito-

chinine rappresentino mediatori im-

munitari essenziali in molti processi

infett ivi  ed infiammatori e che uno

squ i l i b r i o  t r a  l e  va r i e  c i t o ch in ine

possa  condur re  a  mutament i  de l l e

sequenze immunoflogistiche in grado

di amplificare e perpetuare la rispo-

sta infiammatoria stessa. Inoltre in

queste malatt ie vi è una aumentata

espres s ione  da  par t e  de l l e  ce l lu l e

epiteliali, di antigeni di istocompati-

bilità di classe 2°, dovuta all’azione

inducente  de l l ’ in ter ferone gamma.

Poiché queste cellule sono coinvolte

nei fenomeni di presentazione anti-

genica,  esse possono dar luogo ad

una esaltazione delle risposte immu-

nitarie aumentando la presentazione

di antigeni alle popolazioni T della

mucosa.

Il riconoscimento di tali meccani-

smi e dell’importanza che in essi ri-

vestono le citochinine, si è rivelato

di fondamentale utilità non solo per

la comprensione di molt i  eventi  f i -

s iopato logic i ,  ma anche perché ha

per messo  d i  apr i r e  nuov i  sp i rag l i

nella comprensione delle attività di

cer t i  farmaci ,  a lcuni  de i  qual i  g ià

noti, come la ciclosporina, e di altri

invece  d i  poss ib i le  impiego fu turo

quali ad esempio i sieri antiinterleu-

chine. 

Recenti  esperienze pi lota hanno

in fa t t i  con fe r mato ,  dopo  l e  p r ime

sporadiche segnalazioni in pazienti

affetti da artrite reumatoide resisten-

te al la terapia, l ’ef f icacia del s iero

anti-TNF nell’indurre la remissione

bioumorale e clinica in pazienti af-

fetti da m. di Crohn resistente alla

terapia steroidea.
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