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Aminosalicilati
Dato l’alto profilo di sicurezza della mesalazina (5-
ASA), i composti a base di 5-ASA sono ampiamente 
utilizzati nel trattamento della MC, sia in fase attiva, 
nelle forme lievi e moderate, sia nel mantenimento 
della remissione, nonostante che l’ampio numero di 
studi clinici effettuati e le meta-analisi che hanno 
analizzato i risultati di tali studi abbiano spesso evi-
denziato un'efficacia relativa. 
Una recente revisione sistematica ha mostrato che 
il trattamento con la mesalazina ph7-dipendente 
riduceva in modo significativo il rischio di riaccen-
sione nei pazienti con malattia in fase di remissione 
indotta sia da terapia medica che chirurgica, men-
tre la mesalazina a rilascio controllato e quella ph-
6 dipendente non mostravano avere un vantaggio 
significativo rispetto al placebo (1). 

Nel corso degli ultimi dieci anni  
è stata aperta una nuova era  
nel trattamento della Malattia di Crohn 
in seguito all’avvento delle terapie 
biologiche, che hanno permesso 
di curare pazienti con malattia 
refrattaria e con malattia fistolizzante. 
Sono comparse nuove tecniche 
diagnostiche e si sono avuti importanti 
miglioramenti di quelle già esistenti,  
di grande utilità, in particolare  
quando si sospetta una localizzazione  
della Malattia di Crohn (MC)  
a livello dell’intestino tenue. 
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Steroidi
I cortisonici sono il principale trattamento dei pazienti 
con malattia in fase di attività moderata e severa, men-
tre non hanno alcun ruolo come terapia di mantenimen-
to, sia per la loro scarsa efficacia - se utilizzati a basse 
dosi - sia per l’elevata incidenza di effetti collaterali nel 
lungo termine. Per tale motivo sono stati introdotti nuovi 
steroidi, come la budesonide, che agiscono localmente 
a livello della mucosa, con uno scarso assorbimento 
sistemico e conseguentemente minori effetti collaterali.  

Budesonide
Il vantaggio della budesonide è il suo sistema di rilascio 
controllato che permette la liberazione della sostanza 
attiva direttamente a livello dell’ileo e del colon pros-
simale. Diversi studi controllati hanno riportato l’effica-
cia della budesonide nel trattamento della MC in fase 



attiva  localizzata all’ileo terminale e/o al colon destro, 
alla posologia di 9 mg/die. Una revisione sistematica di 
Cochrane, che ha valutato l’efficacia della budesonide 
alla posologia di 6 mg/die nel mantenimento della re-
missione a 12 mesi, non ha evidenziato una differenza 
significativa rispetto al placebo. Tale dato è stato con-
fermato da una recente analisi di quattro trial multicen-
trici, che ha rilevato come la budesonide, alla dose di 6 
mg/die, possa essere efficace nel mantenimento della 
remissione a 3 e a 6 mesi, ma non a 12 mesi (2).

Antibiotici
Sulla base del ruolo svolto dalla flora batterica inte-
stinale nella patogenesi della MC, gli antibiotici sono 
frequentemente utilizzati nel trattamento della fase 
attiva, particolarmente nei pazienti con ascessi, feb-
bre, pus nelle feci e segni tossici: tutti indici di una 
partecipazione batterica al processo infiammatorio, 
nonostante la maggior parte degli studi non abbia 
evidenziato una loro reale efficacia. Oltre al metro-
nidazolo, l’antibiotico maggiormente utilizzato nel 
trattamento della MC, spesso in associazione con la 
ciprofloxacina, appare interessante il recente impie-
go della rifaximina.

Metronidazolo
Il metronidazolo è efficace verso i batteri anaerobi ed i 
parassiti. In un trial controllato con placebo, effettuato 
nel 2005, il metronidazolo, assunto per un periodo di 
3 mesi, riduceva in modo significativo l’incidenza di 
comparsa della recidiva endoscopica severa e sem-
brava anche ritardare la comparsa della recidiva clini-
ca nei pazienti sottoposti ad intervento chirurgico di 
resezione intestinale. Gli stessi autori, in un recente 
studio randomizzato, controllato con placebo, hanno 
mostrato una maggiore efficacia, seppure non signifi-
cativa, dell’associazione del metronidazolo, per 3 me-
si, con l’azatioprina (AZA), per 12 mesi, rispetto al solo 
metronidazolo, nel ridurre la comparsa della recidiva 
endoscopica a 12 mesi in pazienti sottoposti ad inter-
vento chirurgico di resezione intestinale che presenta-
vano un alto rischio di recidiva (43.7% vs 69%) (3). 

Rifaximina
La rifaximina, attiva nei confronti dei batteri anaerobi e 
dell’Escherichia coli, si è dimostrata efficace nel trat-
tamento dei pazienti con MC in fase attiva e con PCR 
elevata (4). Essendo caratterizzata da scarso assor-
bimento sistemico, la rifaximina presenta un notevole 
profilo di sicurezza e, pertanto, potrebbe essere im-
piegata anche per lunghi periodi di tempo per il man-
tenimento della remissione.  

Antimicobatterici
La MC ha una patogenesi simile alla tubercolosi intesti-
nale e alla malattia di Johne dei ruminanti causata dal 
Mycobacterium Paratuberculosis. Per tale motivo com-
binazioni di antibiotici attivi nei confronti dei micobatteri 
atipici sono state utilizzate nel trattamento della MC in 
numerosi studi clinici, senza però un evidente benefi-
cio. La mancanza di efficacia è stata confermata da una 
meta-analisi e da un recente studio australiano (5).  

Probiotici 
La manipolazione della flora batterica mediante l’im-
piego dei probiotici potrebbe rappresentare un’in-
teressante alternativa alla soppressione dei batteri 
intestinali con l’uso degli antibiotici. Una revisione 
di Cochrane, che comprendeva sette trial controllati 
con placebo, non ha però mostrato una significativa 
differenza tra il probiotico e il placebo nel manteni-
mento della remissione della MC, seppure la mag-
gior parte degli studi comprendesse un numero li-
mitato di pazienti (6). Tali risultati negativi sono stati 
confermati da una recentissima meta-analisi (7). La 
revisione di Cochrane, che ha valutato l’efficacia dei 
probiotici nell’induzione della remissione della MC, 
non è potuta giungere ad alcuna conclusione a cau-
sa della mancanza di trial controllati, randomizzati, 
ben disegnati (8).

Immunosoppressori
Quelli utilizzati nei pazienti con Malattia di Crohn ste-
roido-dipendente o refrattaria sono l’AZA, la 6-mer-
captopurina (6-MP) e, meno comunemente, il meto-
trexato (MTX). 

Azatioprina, 6-Mercaptopurina
Entrambi questi farmaci agiscono lentamente: il tem-
po medio necessario a ottenere una risposta è di cir-
ca tre mesi. Pertanto non vengono usati come terapia 
della fase acuta di malattia, quanto nel trattamento 
della malattia cronicamente attiva e nel mantenimen-
to della remissione, permettendo l’eliminazione o la 
riduzione degli steroidi in oltre il 75% dei pazienti.

Metotrexato 
Il MTX è generalmente impiegato nei pazienti che non 
rispondono o sono intolleranti all’AZA o alla 6-MP. 
La sua efficacia, nel caso venga somministrato per 
via orale, è minore e, pertanto, è preferita la sommi-
nistrazione parenterale.330
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Terapie biologiche
L’avvento delle terapie biologiche nel corso degli ultimi 
dieci anni ha aperto una nuova era terapeutica nel trat-
tamento della MC, in particolare nei pazienti con ma-
lattia refrattaria o steroido-dipendente e con malattia 
fistolizzante. 
L’introduzione di terapie come l’infliximab, l’adalimumab 
e il certolizumab pegol, dirette contro il Tumor Necrosis 
Factor-alpha (TNF-α), una citochina pro-infiammatoria 
coinvolta nel processo flogistico della MC, e del natali-
zumab, un anticorpo anti integrine, ha infatti significati-
vamente inciso sul trattamento di questa malattia.

Infliximab
L’infliximab, anticorpo monoclonale anti-TNF chimerico, 
è il capostipite di questo gruppo di farmaci. La sua effi-
cacia è stata dimostrata in numerosi studi, il più ampio 
dei quali è l’ACCENT I, comprendente 573 pazienti con 
MC moderata e severa, che riportavano una risposta 
a una prima infusione di infliximab 5 mg/kg del 58%. 
Dopo la risposta clinica iniziale, però, i sintomi si ripre-
sentavano in oltre l’80% dei pazienti entro un anno, in 
assenza di una terapia di mantenimento. è pertanto 
in genere raccomandata una terapia di mantenimen-
to, schedulata ogni otto settimane. Tuttavia, anche in 
questo caso, si osserva talvolta nel tempo una perdita 
di efficacia, dovuta allo sviluppo di anticorpi diretti nei 
confronti del farmaco, rendendo necessario l’aumento 
della posologia a 10 mg/kg e/o la riduzione degli inter-
valli di tempo. Una terapia concomitante con farmaci 
immunosoppressori, come la 6-MP, l’AZA (9) o il MTX 
(10) può ridurre il rischio di sviluppare anticorpi e così 
rappresentare una strategia terapeutica maggiormen-
te efficace rispetto alla monoterapia, ma è causa di 
un aumentato rischio di possibili effetti collaterali. è 
stato infatti di recente riportato un rischio maggiore 
di sviluppare una rara, aggressiva forma di linfoma 
non Hodgkin, il linfoma epatosplenico a cellule T nei 
giovani pazienti con Malattia Infiammatoria Cronica 
Intestinale trattati concomitantemente con infliximab 
e con AZA o 6-MP (11). Un’associazione tra linfoma 
e impiego di infliximab nella MC non è stata invece 
confermata nell’ampio registro TREAT (12). 

Adalimumab
L’adalimumab è un anticorpo monoclonale anti-TNF 
completamente umano che, diversamente dall’infli-
ximab somministrato per infusione endovena, viene 
somministrato per via sottocutanea. è utilizzato nei 
pazienti che hanno mostrato una risposta inadeguata 
alla terapia convenzionale, mai trattati in precedenza 
con infliximab, e anche in chi ha avuto una perdita di 
risposta o un’intolleranza all’infliximab. 

Nello studio CLASSIC-I, 299 pazienti con MC in fase 
attiva, mai trattati in precedenza con infliximab, erano 
randomizzati in 4 braccia e ricevevano, ai tempi 0 e 2 
settimane, adalimumab 160/80 mg, 80/40 mg, 40/20 
mg, oppure placebo (13). Nel gruppo di pazienti trattati 
con 160/80 mg si osservava una percentuale di remis-
sione clinica a 4 settimane significativamente maggiore 
rispetto al gruppo placebo (36% vs 12%). Lo studio 
di follow-up CLASSIC-II mostrava come l’adalimumab 
somministrato alla posologia di 40 mg/settimana op-
pure 40 mg ogni 2 settimane avesse un’efficacia signi-
ficativamente superiore rispetto al placebo nel mante-
nimento della remissione clinica a 56 settimane (83% 
vs 79% vs 44%, rispettivamente) (14). Il trial CHARM 
ha evidenziato l’efficacia dell’adalimumab nel manteni-
mento della remissione clinica nei pazienti con malat-
tia in fase attiva che avevano risposto a una terapia 
con il farmaco, in aperto, alla dose di 80/40 mg (15). 
I soggetti che avevano mostrato una risposta clinica a 
4 settimane (499 su 854, 58%) erano randomizzati a 
ricevere adalimumab 40 mg/settimana, o 40 mg ogni 2 
settimane oppure placebo. Le percentuali di remissione 
clinica osservate nei soggetti che ricevevano adalimu-
mab ogni settimana, in coloro che lo ricevevano ogni 2 
settimane e nel gruppo placebo erano, rispettivamente, 
del 47%, 40%, e 17% a 26 settimane e del 41%, 36% 
e 12% a 56 settimane, con una superiorità significativa-
mente maggiore rispetto al placebo in entrambi i gruppi 
di adalimumab (P < 0.001). Nello studio GAIN, l’adali-
mumab 160/80 mg, somministrato per un periodo di 4 
settimane, era superiore al placebo nel trattamento di 
352 pazienti con MC in fase attiva moderata o severa, 
che avevano mostrato intolleranza o perdita di risposta 
all’infliximab (16). 

Certolizumab pegol
Il certolizumab pegol è un frammento di un anticorpo 
anti-TNF umanizzato peghilato che ha dimostrato la 
sua efficacia in due studi, il PRECISE 1 e il PRECISE 
2 (17,18). Nel primo trial 662 pazienti con MC in fase 
moderata o severa erano randomizzati a ricevere cer-
tolizumab 400 mg, per via sottocutanea, o placebo alle 
settimane 0, 2 e 4 e successivamente ogni 4 settimane 
fino alla settimana 24. End-point primario dello studio 
era la risposta clinica nei pazienti con un valore basale 
di Proteina C Reattiva (PCR) ≥ 10 mg/L, valutata sia 
a 6 che a 6 e 26 settimane. I risultati mostravano una 
percentuale di risposta clinica nei soggetti in farmaco 
attivo solo di poco superiore rispetto al placebo sia a 6 
(37% vs 26%) che a 6 e 26 settimane (22% vs 12%)
Lo studio PRECISE 2 includeva una fase di induzione 
in aperto, durante la quale tutti i 668 pazienti erano 
trattati con certolizumab 400 mg alle settimane 0, 2 e 
4. I soggetti che riportavano una risposta alla settima- 331
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na 6 (64%) erano poi stratificati in accordo con i valori 
di PCR e randomizzati a ricevere certolizumab 400 
mg o placebo ogni 4 settimane. Alla settimana 26 la 
risposta clinica nel gruppo di pazienti con PCR basale 
≥ 10 mg/L (end-point primario dello studio) era supe-
riore nei soggetti che ricevevano certolizumab rispetto 
al gruppo placebo (62% vs 34%, p<0.001) 

Effetti collaterali delle terapie anti-TNF
Il principale effetto collaterale delle terapie anti-TNF 
sono le infezioni. Quelle del tratto respiratorio e urina-
rio, facilmente trattabili, si riscontrano frequentemente; 
sono state tuttavia osservate anche infezioni più serie, 
come polmoniti, tubercolosi, sepsi, infezioni virali e op-
portunistiche. Le terapie anti-TNF non vanno utilizzate 
nei pazienti con un’infezione in atto e tutti i soggetti de-
vono essere sottoposti a uno screening per un’infezio-
ne tubercolare latente prima del loro impiego. I dati del 
registro TREAT suggeriscono che l’aumentato rischio di 
infezioni serie nei soggetti trattati con infliximab possa 
essere correlato alla severità della MC in questi pazienti 
e all’uso concomitante di steroidi e/o immunosoppres-
sori (12). Altri eventi avversi osservati con l’uso dei far-
maci anti-TNF sono alterazioni epatiche, lesioni cuta-
nee, problemi cardiologici e disordini demielinizzanti.

Natalizumab 
Il natalizumab è un anticorpo monoclonale umanizzato 
diretto nei confronti delle α 4 integrine, importanti me-
diatori della migrazione leucocitaria attraverso le cellule 
endoteliali vascolari dell’intestino. Già i primi studi evi-
denziavano come questo farmaco, somministrato per 
infusione, fosse efficace nell’induzione e nel manteni-
mento della MC moderata e severa. In un ampio trial 
multicentrico, controllato con placebo, il natalizumab, 
alla dose di 300 mg ogni 4 settimane, determinava sia 
un miglioramento clinico, che si osservava nel 48% dei 
pazienti dopo 8 settimane di terapia (rispetto al 32% del 
placebo), sia il mantenimento della risposta clinica (19). Il 
natalizumab può pertanto rappresentare un’utile alterna-
tiva per i pazienti che non hanno risposto o hanno perso 
la risposta nei confronti delle terapie anti-TNF. Da tenere 
presente, però, la segnalazione di alcuni casi di leucoen-
cefalopatia progressiva multifocale, in pazienti con MC o 
con sclerosi multipla trattati con natalizumab (20).  

Diagnosi  
della Malattia di Crohn

Nella maggior parte dei pazienti la diagnosi di MC si 
basa su un quadro clinico compatibile, supportato da 
indagini di laboratorio, endoscopiche, istopatologiche 
e radiologiche.  

Endoscopia e istologia
La colonscopia è il primo accertamento da effettuare 
per valutare il colon e l’ileo terminale, e per prelevare 
campioni bioptici allo scopo di ottenere una conferma 
istologica del tipo e della severità delle lesioni flogisti-
che. Aspetti tipici endoscopici comprendono ulcere 
aftoidi, lineari o stellate, restringimenti, interessamento 
segmentario con aree di risparmio della mucosa alter-
nate ad aree di mucosa infiammata. Nel 10% circa dei 
casi può essere difficile distinguere tra colite ulcerosa 
e colite di Crohn; i granulomi epiteliodi, tipici della MC, 
sono presenti, nei prelievi bioptici, in meno del 25% dei 
pazienti. Con la colonscopia però è possibile visualizza-
re solo l’ileo terminale distale (ileoscopia) e, tuttavia, ciò 
non è sempre attuabile per la difficoltà nel raggiungere 
il cieco o nel transitare attraverso la valvola ileo-cecale.  
La video capsula endoscopica (CE), capace di ottene-
re immagini ad alta risoluzione di tutto l’intestino tenue 
può rappresentare un utile ausilio diagnostico nei casi 
in cui vi sia il sospetto clinico di una localizzazione 
della MC in tale tratto, ma solo se le immagini radio-
logiche sono normali o non diagnostiche (21,22). Nel 
caso di lesioni precoci o lievi della mucosa, infatti l’Rx 
digerente con studio del tenue presenta una scarsa 
sensibilità. Una meta-analisi comprendente 11 studi 
prospettici che confrontano la CE con numerose al-
tre tecniche diagnostiche per la valutazione della MC 
del tenue non stenosante, accertata o sospetta, ha 
evidenziato come la CE avesse una capacità signifi-
cativamente superiore rispetto all’esame radiologico 
tradizionale del tenue nel rilevare le lesioni (63% vs 
23%) (23). Gli studi, però, non utilizzavano criteri di 
inclusione/esclusione standardizzati e l’esperienza di 
chi leggeva la capsula era estremamente variabile. 
Un recente trial prospettico che ha studiato sensibi-
lità, specificità e accuratezza di diverse indagini dia-
gnostiche nell’evidenziare una localizzazione di MC in 
fase attiva a livello del tenue ha mostrato, anche se 
con limiti metodologici, come la sensibilità della CE 
(83%) fosse uguale a quella dell’enteroTAC (83%) e 
maggiore, seppure in modo non significativo, a quella 
dell’ileo-colonscopia (74%) e dello studio Rx del tenue 
(65%), ma con una specificità (53%) significativamen-
te inferiore rispetto agli altri test (24). 
La presenza o il sospetto di un’ostruzione e/o stenosi 
intestinale rappresentano una controindicazione all’uti-
lizzo della CE per il rischio di ritenzione, che varia am-
piamente, nelle diverse casistiche, tra lo 0.75% e il 5% 
dei casi. In questo gruppo di pazienti è indicato l’impie-
go della capsula patency, la cui composizione è tale da 
determinarne la dissoluzione dopo circa 30 ore (25,26).  
L’enteroscopia “push” e quella “push and pull” pos-
sono essere un utile complemento diagnostico per 332
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individuare lesioni dell’intestino tenue non evidenziate 
da altre tecniche diagnostiche, ma hanno ancora un 
impiego limitato (27,28). 

Radiologia
La valutazione diagnostica dell’ileo terminale mediante 
un’ileocolonscopia con biopsie è superiore rispetto alle 
metodiche radiologiche, sia che si tratti di uno studio 
radiologico tradizionale del tenue sia di un clisma del 
tenue. Tali metodiche, però, sono tecniche comple-
mentari nel definire la sede e l’estensione di malattia. 
Il clisma del tenue ha una sensibilità del 93% e una 
specificità del 92% nell’escludere una localizzazione al 
piccolo intestino. Nella pratica clinica, tuttavia, è spes-
so preferito lo studio radiologico del tenue, perché più 
semplice e maggiormente accettato dai pazienti. 
La valutazione dell’intestino tramite ecografia non rap-
presenta un esame ottimale per individuare l’estensio-
ne della MC, ma l’assenza di radiazioni ionizzanti lo 
rende molto utile per l’identificazione iniziale della ma-
lattia, particolarmente quando è localizzata all’ileo. La 
sensibilità di tale metodica è dell’87-95% se effettuata 
da specialisti, quindi minore rispetto agli studi con ba-
rio e, inoltre, più operatore-dipendente. L’ecografia del 
piccolo intestino con contrasto (SICUS) è caratterizza-
ta da un’elevata sensibilità (100%) e specificità (97%) 
nell’evidenziare lesioni del tenue in pazienti in cui vi sia 
il sospetto di una MC e rappresenta una tecnica non 
invasiva molto utile anche per valutare la recidiva post-
chirurgica nei soggetti con MC (29). 
Informazioni aggiuntive, comprendenti l’ispessimento 
della parete intestinale, la vascolarizzazione, le caratte-
ristiche del mesentere adiacente, possono essere otte-
nute tramite una RM o una TAC con enteroclisi. Que-
ste metodiche possono evidenziare meglio, rispetto a 
un’indagine radiologica tradizionale, le caratteristiche 
extraluminali e la presenza di eventuali complicazioni. 
Uno studio che ha messo a confronto entero-TAC con 
CE, ileoscopia e Rx digerente con tenue seriato in pa-
zienti con MC sospetta o accertata ha rilevato come 
la TAC con enteroclisi avesse una maggiore capacità 
di evidenziare alterazioni transmurali ed extraintestina-
li, rispetto alle altre tecniche diagnostiche (21). La RM 
con enteroclisi, diversamente dalla TAC, utilizza radia-
zioni non ionizzanti e questo aspetto rappresenta un 
importante vantaggio, soprattutto in soggetti giovani 
come sono spesso i pazienti con MC (30). In un recen-
te studio in cui la RM con enteroclisi veniva confrontata 
con la CE, le due metodiche mostravano una buona 
correlazione nell’identificare una localizzazione della 
MC nell’intestino tenue, seppure la RM si dimostrasse 
inferiore nel rilevare lesioni mucose superficiali (31).
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