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In questo articolo vengono
inizialmente esaminate le coliti
farmaco-indotte, fra cui alcuni casi di
colite collagena, colite linfocitica o
colite eosinofila; varie forme di colite
indotte da FANS e da antiblastici e altre
forme più rare come le coliti
necrotizzanti da neurolettici o alcune
forme di coliti simil-IBD.
Successivamente verranno trattate
alcune rare patologie simili alle IBD ma
che costituiscono entità nosologiche a
se stanti, come la enterocolite non
granulomatosa, la enterite stenosante
ulcerativa criptogenetica multifocale e
la malattia veno-occlusiva mesenterica
infiammatoria (MIVOD).
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Coliti ed enteriti
non IBD-non ischemiche.
Coliti da farmaci
e “quasi-IBD”

In this article drug-induced colitis will be
discussed first. Among them, several
cases of microscopic, ischemic and
eosinophilic colitis have been reported, as
well as several colonic alterations caused
by the use of NSAIDs, antiblastic or
antipsychotic drugs.
Thereafter, some IBD-like syndromes will
be reviewed, including nongranulomatous
chronic idiopathic enterocolitis;
cryptogenetic multifocal ulcerous
stenosing enteritis (CMUSE) and
mesenteric inflammatory veno-occlusive
disease (MIVOD)
Parole chiave: coliti da farmaci, MIVOD,
CMUSE, enterite non granulomatosa
Key words: colitis, drug-induced, MIVOD,
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Sotto il termine generico di “coliti” può essere ricompreso un insieme vasto ed eterogeneo di patologie (tabella 1). Una loro trattazione esauriente è al di là degli
scopi di questo articolo, nel quale verrà focalizzata l’attenzione sulle coliti farmaco-indotte e, successivamente, su alcune rare e poco conosciute sindromi
che, pur ricordando per molti aspetti clinici le malattie
infiammatorie intestinali, costituiscono probabilmente
entità nosologiche a sé stanti.

Le coliti da farmaci
Segnalazioni storiche
Risalgono agli anni 60-70 del secolo scorso diverse
segnalazioni di coliti associate alla assunzione di farmaci ora molto poco utilizzati, come alfa-metildopa,
sali d’oro, flucitosina o penicillamina.
Nel 1977 (1) sono stati segnalati quattro casi di colite
da metotrexate. Il metotrexate è quindi spesso citato
come una causa di colite farmaco-indotta; ma negli ultimi 30 anni le segnalazioni di colite da metotrexate
sono state rarissime (2).
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tab. 1: le coliti non-IBD non-ischemiche
Colite collagena/linfocitica

Colite associata ai diverticoli

Coliti infettive

Colite da diversione

Batteriche

Colite cistica profonda

Virali

Colite fibrosante

Amebica

Colite in corso di malattia
da emboli di colesterolo

Tubercolare
Colite pseudomembranosa

Colite eosinofila

Coliti da farmaci

Enterocolite necrotizzante

Coliti in corso di vasculiti

Enterocolite associata
a malattia di Hirschprung

Colite/proctite da raggi

Colite microscopica
farmaco-indotta

Gianmichele Meucci > Coliti ed enteriti non IBD-non ischemiche

122

molti è quanto meno probabile (4) (tabella 3). Sono segnalate associazioni anche con altri farmaci come gli anMolti farmaci possono causare diarrea. Solo recente- tiblastici (5,6), il micofenolato mofetil (7) o i lassativi (8). Somente si è osservato che in alcuni casi alla base della no ipotizzabili quattro meccanismi con cui un farmaco
diarrea può esservi una colite microscopica farmaco- può determinare l’insorgenza di una colite ischemica:
indotta, in genere reversibile. Sono segnalati casi di
colite microscopica insorte in concomitanza con l’ini• vasocostrizione splancnica (digitale,
zio di un trattamento con diversi farmaci ma ovviavasopressina, pseudoefredina,
mente non in tutti i casi è certo il rapporto causa-effetsumatriptan, cocaina, FANS)
to. In una recente revisione, Beaugerie e Pardi (3) han• ipoperfusione tissutale (diuretici, lassativi
no elaborato un “indice di probabilità” composto da
osmotici, neurolettici)
dati clinici ed istologici, giungendo alla conclusione
• induzione di stipsi con distensione
che un rapporto causa-effetto è molto probabile per
colica e conseguente incremento della
acido acetilsalicilico, FANS, ticlopidina, alcuni antisepressione endoluminale ed
cretivi (lansoprazolo e ranitidina), acarbosio e sertraliipoperfusione mucosa (caso tipico
na. Per molti altri farmaci la associazione è da consil’alosetron)
derarsi possibile ma non certa (tabella 2).
• azione protrombotica diretta

Colite ischemica farmaco-indotta
Anche per la colite ischemica sono numerosissime le segnalazioni di casi insorti in concomitanza con l’inizio di
una terapia farmacologica. In una recente revisione, Cappel concludeva che solo per pochissimi farmaci il rapporto causa-effetto può essere considerato certo, ma per

(estroprogestinici e, forse, inibitori
selettivi della cicloossigenasi
di tipo 2 (9).

Rimane ignoto il meccanismo di azione di altri farmaci
(ciclosporina, l’alfa-interferon, la flutamide, micofenolato mofetil).

tab. 2: coliti microscopiche farmaco-indotte
Probabilità elevata

Probabilità intermedia

ASA/FANS

Lisinopril

Ticlopidina

Carbamazepina

Lansoprazolo

Levodopa/benserazide

Ranitidina

Flutamide

Sertralina

Paroxetina

Acarbosio

Simvastatina
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tab. 3: coliti ischemiche farmaco-indotte
Associazione certa
Cocaina
Ergotamina
Kayexalate

Associazione probabile
Anfetamine

Alfa-interferon

Digitale

Barbiturici

Dopamina

Clorpromazina

Adrenalina

Pseudoefedrina

Noradrenalina

FANS/coxib

Diuretici

Vasopresssina

Danazolo

Alosetron

Ciclosporina

Flutamide

Triciclici

Si tratta di una colite su base allergica, descritta in associazione con l’utilizzo di farmaci antiepilettici (10,11),
clozapina (12,13), rifampicina (14) e FANS (15,16).
Si manifesta con diarrea profusa, solo raramente
ematica, in associazione a rash cutaneo e/o linfadenopatia. Endoscopicamente si possono osservare (a
volte soltanto al colon destro): edema, fragilità ed ulcere superficiali. In altri casi il quadro endoscopico è
del tutto normale e la diagnosi viene posta soltanto
sulla base dell’esame istologico.

Alterazioni coliche in corso
di preparazione intestinale
È già stato accennato che sono segnalati episodi di colite ischemica indotti dalla assunzione di lassativi, e il
meccanismo ipotizzato è quello di una ipoperfusione
tissutale secondaria ad un rapido passaggio di liquidi
dal comparto intravascolare al lume. In particolare, sono stati descritti alcuni casi di colite ischemica insorti in
corso di preparazione per colonscopia con sodio citrato o magnesio fosfato (17). In una analisi dei dati raccolti nel registro CORI si è rilevato che lesioni ischemiche del tutto asintomatiche sono rilevabili nello 0,02 per
cento dei pazienti sottoposti a colonscopia (18), anche
se non è chiaro se la causa sia la preparazione intestinale o se siano episodi “spontanei” che in assenza dell’esame endoscopico passerebbero inosservati.
Inoltre sono state descritte lesioni endoscopiche del
tutto asintomatiche nel 3-24 per cento dei pazienti
sottoposti a preparazione con sodio fosfato. Queste
lesioni (in genere localizzate al colon sinistro) sono ti-

picamente rappresentate da ulcere aftoidi che possono porre seri problemi di diagnosi differenziale con la
malattia di Crohn (19-22). Più raramente sono state
descritte lesioni meno tipiche come erosioni, soffusioni emorragiche, ulcere rettali e, in un caso, un’ulcera
della valvola ileo-cecale (23).
Esiste infine una segnalazione di colite stenosante insorta immediatamente dopo l’esecuzione di un clisma
opaco, ed attribuita al mezzo di contrasto baritato (24).

Coliti indotte da farmaci
antiblastici
• Sono descritti diversi casi di colite pseudomembranosa e di colite ischemica insorti durante trattamento con farmaci antiblastici.
• La colite neutropenica (inizialmente definita tiflite, in
base ad alcune segnalazioni in cui era interessato
solo il cieco) rappresenta una gravissima forma di
colite tossica inizialmente descritta in bambini sottoposti a chemioterapia per leucemia linfatica acuta ma poi anche negli adulti in corso di trattamento per tumori solidi e dopo trapianto d’organo.
Esordisce alcune settimane dopo il trattamento
con diarrea profusa, febbre (molto spesso settica),
dolori addominali frequentemente associati a peritonismo. Invariabilmente è presente una marcata
neutropenia (meno di 100 leucociti per mm3) e radiologicamente si repertano ileo paralitico e ispessimento parietale del cieco o dell’intero colon.
La mortalità è elevatissima, a causa di complicanze quali perforazione, necrosi del viscere, emorragia o shock settico (25-27).
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• La colite tossica da taxanici (docetaxel paclitaxel) ha molte somiglianze con la colite neutropenica; tuttavia ha un esordio più precoce (mediamente in ottava giornata dopo l’inizio di un ciclo)
e non sempre è associata a leucopenia. È frequente la concomitanza di uno stato tossico generalizzato, molto spesso si rende necessario
un trattamento chirurgico e la mortalità è elevata (28-30).
• L’irinotecan, pur essendo in generale gravato di
una scarsa tossicità gastrointestinale, è stato segnalato come causa di una colite emorragica, che
si manifesta con diarrea ematica, febbre e dolori
addominali, a volte si associa con infezione da clostridium difficile e/o con lesioni ischemiche e nel 25
per cento dei casi richiede un trattamento chirurgico (31,32).
• Infine sono descritti diversi casi di colite da 5-fluorouracile, in genere autolimitanti, che si manifestano con diarrea non ematica e dolori addominali.
L’aspetto endoscopico è variabile (ulcere serpiginose, erosioni, eritema) (33,34). Quadri simili sono
stati osservati anche in pazienti trattati con idrossicarbamide (35).

Coliti indotte da farmaci
antinfiammatori non steroidei
(FANS)
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La nozione che questi farmaci possano essere lesivi,
oltre che sul tratto digestivo superiore, anche sul piccolo intestino risale a circa 20 anni fa (36). Solo a partire
dal 1992 è stata identificata una associazione fra utilizzo dei FANS e sanguinamento intestinale inferiore (3739), diarrea acuta (40) e “colite acuta” (41). Più controversa è la correlazione fra utilizzo dei FANS ed esacerbazione dei sintomi delle malattie infiammatorie intestinali, sospettata da anni (42), messa in dubbio da una
recente revisione della letterata (43) ma successivamente riproposta da uno studio prospettico (44).
Sono segnalate tre tipiche patologie del colon associate all’assunzione di FANS:
• una colite diffusa simil-ulcerosa che
regredisce con la sospensione del
farmaco (45,46), recentemente descritta
anche dopo assunzione di inibitori
selettivi della cicloossigenasi 2 (47,48)
• ulcere “discrete” del colon (49,50) o
dell’ileo terminale (51)
• stenosi coliche “a diaframma”, spesso
sintomatiche e in genere trattate con
successo mediante dilatazione
pneumatica (52-55).

Come già ricordato, l’utilizzo di FANS è stato associato anche con la colite microscopica, ischemica ed eosinofila. Inoltre, sono segnalati alcuni casi di colite
pseudomembranosa (56,57); di colite granulomatosa
simil-malattia di Crohn (58) e di lesioni similtumorali
del colon destro (59).

Altre forme di colite
farmaco-indotta
Oltre alle forme sopra descritte, esistono altre sporadiche segnalazioni di coliti indotte da farmaci:
• alcuni casi colite diffusa similulcerosa da aciclovir
(60) e da micofenolato mofetil (61);
• circa 20 casi di colite necrotizzante in pazienti trattati con neurolettici, alcuni con esito infausto, altri
favorevole (62,63);
• alcuni casi di colite granulomatosa da lamotrigina
o isotretinoina, caratterizzati da diarrea, febbre, artralgie, rash cutaneo e/o linfadenopatia. In un caso
si associava una nefrite interstiziale. La sospensione del farmaco determina la completa regressione
del quadro clinico (64,65);
• una recente segnalazione di colite segmentaria del
colon sinistro, insorta in un paziente in trattamento
con simvastatina, manfestatasi con diarrea non
ematica, non responsiva a steroidi ed immunosoppressori e regredita dopo la sospensione del farmaco (66);
• due casi recentemente segnalati di ulcere “discrete” del colon in pazienti in trattamento con alendronato, una localizzata nel colon traverso ed asintomatica, l’altra localizzata al cieco e causa di sanguinamento digestivo emodinamicamente significativo e trattato con emostasi endoscopica (67).

Le “quasi IBD”
Enterite non granulomatosa
cronica idiopatica
Si tratta di una patologia descritta per la prima volta
nel 1996, e di cui sono segnalati solo 12 casi (68-70).
Esordisce acutamente (ad un’età variabile fra i 22 ed i
74 anni) con diarrea profusa non ematica, spesso accompagnata da nausea, vomito e calo poderale, raramente febbre. Gli esami bioumorali mostrano anemia
e squilibri elettrolitici; gli indici di flogosi sono in genere normali. Radiologicamente si osserva un ispessimento plicale dell’intestino tenue prossimale. Nel 50%
dei casi la colonscopia mostra un quadro endoscopico indistinguibile da quello di una pancolite ulcerosa
mentre, sempre in circa la metà dei casi, è rilevabile
un aspetto flogistico diffuso del duodeno caratterizzato da eritema e ulcere superficiali. Istologicamente è
rilevabile, sia nel colon sia nel duodeno, un infiltrato in-
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Enterite stenosante ulcerativa
criptogenetica multifocale
(CMUSE)
È una patologia caratterizzata da episodi ricorrenti di
ostruzione intestinale, con frequente recidiva postchirurgica e risposta ai corticosteroidi. La prima descrizione risale al 1964: nei successivi 40 anni sono comparse altre 18 segnalazioni. Le informazioni più organiche derivano da uno studio osservazionale multicentrico francese del 2004, in cui sono stati raccolti
12 casi (74). L’età di esordio è variabile fra i 15 ed i 70
anni ed è frequente l’associazione con artriti, sicca
syndrome, fenomeno di Raynaud o polineuropatie. Gli
esami di laboratorio mostrano anemia sideropenica
con normalità degli indici di flogosi. Radiologicamente
sono tipicamente rilevabili multiple stenosi brevi di digiuno e ileo prossimale con retrodilatazioni multiple.
Nei casi in cui è stata eseguita una arteriografia sono
stati riscontrati stenosi e aneurismi delle arterie digiunoileali. Endoscopicamente ed istologicamente il duodeno ha invece un aspetto normale. Spesso i sintomi
recedono con la terapia steroidea ma la maggior parte dei pazienti diviene steroido-dipendente e quasi invariabilmente si rende prima o poi necessario un intervento chirurgico. Anche le recidive post-chirurgiche
sono frequenti e spesso sono necessari interventi
multipli. Gli immunosoppressori sono inefficaci.

Colite simil-ulcerosa in pazienti
con colite da diversione
Fra il 1999 ed il 2000 sono stati descritti quattro pazienti con colite da diversione che a distanza di 1-6
mesi dalla diagnosi (e di 4-24 mesi dall’intervento)
hanno iniziato ad accusare perdite ematiche dalla colostomia, associate ad un quadro endoscopico ed

istologico tipico per colite ulcerosa. Tutti hanno tratto
giovamento da trattamenti (orale o topico a seconda
dei casi) con steroidi e/o mesalazina (75-77). È stato
ipotizzato che la colite da diversione possa scatenare
l’insorgenza di un quadro flogistico simil-colite ulcerosa nei segmenti di colon a monte della stomia.

Malattia veno-occlusiva
infiammatoria mesenterica
(MIVOD)
Il termine MIVOD (acronimo di Mesenteric Inflammatory Veno-Occlusive Disease) è stato coniato nel 1994
per descrivere una patologia infiammatoria delle vene
mesenteriche intra ed extramurali, senza evidenza di
vasculiti in altri organi o apparati (78). Sulla base delle
caratteristiche cliniche ed istopatologiche è stato proposto di ricomprendere sotto questo nome altre due
entità precedentemente descritte e denominate rispettivamente flebite linfocitica enterocolica idiopatica
(79) ed iperplasia miointimale delle vene mesenteriche
(80). Non vi è ancora pieno accordo sulla nomenclatura; secondo una teoria si tratta di una patologia che
evolve attraverso due stadi successivi: il primo consiste in una flogosi linfocitica delle piccole vene mesenteriche (e allora si parlerebbe propriamente di flebite
linfocitica enterocolica) da cui deriverebbero una vasculite necrotizzante con successive trombosi, ricanalizzazione ed infine iperplasia miointimale (81). Un’altra
proposta è quella di denominare flebite linfocitica i casi in cui sono interessate soltanto le vene intramurali e
MIVOD le forme con interessamento anche delle vene
extramurali (82).
Un’ultima teoria (83) - probabilmente la più utile dal
punto di vista pratico - ipotizza invece l’esistenza di
due distinte entità cliniche, fra loro correlate ma con
chiare differenze dal punto di vista clinico, epidemiologico ed istopatologico:
• la flebite linfocitica enterocolica idiopatica insorge
spesso in età avanzata, in ugual frequenza in maschi
e femmine. Può interessare sia il piccolo intestino sia
qualunque porzione del colon e quasi invariabilmente esordisce con un quadro di ischemia intestinale
acuta che rende necessario un intervento chirurgico
in urgenza (84-88). In altri casi il primo segno è la
comparsa di una massa addominale similtumorale
determinata da una tumefazione del colon (89-93) o
del mesentere (94). Altre manifestazioni più rare sono colecistite acuta alitiasica (95,96), intussuscezione (97) ed emorragia massiva del tratto digestivo inferiore (98). Sono stati segnalati anche casi a localizzazione gastrica che si manifestano con ulcere antrali refrattarie alla terapia medica (99). In ogni caso
l’intervento chirurgico è quasi invariabilmente risolutivo; a tutt’oggi è descritto un solo caso di recidiva
postchirurgica (100);
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fiammatorio acuto e cronico con ascessi criptici. A livello duodenale è presente una atrofia dei villi non accompagnata né da allungamento delle cripte, né da
incremento dei linfociti intraepiteliali, dati che consentono di differenziare questa forma dalla malattia celiaca (anche gli anticorpi antiendomisio sono costantemente negativi). La terapia steroidea determina la rapida remissione dei sintomi, ma molti pazienti divengono steroido-dipendenti (in un caso si è dimostrata
efficace la ciclosporina). Nel 30 per cento dei casi si è
verificata una emorragia digestiva superiore e nella
serie originale di 11 pazienti ben 3 sono deceduti per
complicanze infettive o emorragiche.
Sono descritti altri pazienti con “colite ulcerosa” e
coinvolgimento del duodeno, che potrebbero in realtà
rappresentare ulteriori esempi di questa patologia (7173). È anche possibile che molti casi non siano mai
stati segnalati in quanto etichettati come forme atipiche di malattia di Crohn o di colite ulcerosa.
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• la iperplasia miointimale delle vene mesenteriche
colpisce invece tipicamente i maschi in età giovanile, interessa il colon sinistro e si manifesta in maniera subacuta o cronica con diarrea e dolori addominali. L’esame endoscopico mostra un interessamento segmentario del colon sinistro e per questo
viene spesso posta diagnosi di malattia di Crohn. Gli
steroidi e la mesalazina sono però del tutto inefficaci ed invariabilmente si rende necessario l’intervento
chirurgico. Le biopsie mucose perendoscopiche
non consentono di dimostrare nessuna lesione specifica e la diagnosi può essere posta soltanto sul
pezzo operatorio (101-104). Anche in questo caso
non sono descritte recidive postchirurgiche.
Non è nota l’eziologia di questa patologia. Sono noti
alcuni casi insorti dopo esposizione a farmaci (in particolare flutamide e rutoside) (85,89,92,97) ed un caso
scatenato da una infezione da citomegalovirus (105).
Raramente è stata osservata una associazione con altre patologie autoimmuni (96,100,106).
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