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L’infezione da Clostridium difficile (CDI) è la principale causa di diarrea infettiva associata all’ambiente 
ospedaliero, ma negli ultimi anni si sta diffondendo molto anche in ambiente comunitario. 
Questa infezione è causata dal batterio C.diffcile, un bacillo anaerobio gram-positvo e sporigeno. La sua 
trasmissione avviene per via oro-fecale tramite spore molto resistenti. 
Il C.difficile colonizza l’intestino causando tutti i suoi sintomi mediante la produzione di tossine, principalmente 
le due esotossine TcdA e TcdB e in alcuni ceppi più virulenti la tossina binaria CDT.
Le tossine innescano una complessa cascata di risposte cellulari nell’ospite causando sintomi dai più lievi come la 
diarrea ai più gravi come la colite pseudomembranosa, megacolon tossico o addirittura morte.
Molto importante risulta quindi una tempestiva e corretta diagnosi che viene effettutata mediante un test a due 
fasi: un primo test per rilevare la presenza di C.difficile e un secondo test per rilevare la presenza di tossine libere 
nelle feci. 
Effettuata la diagnosi si prescrive immendiatamente la terapia più adatta. La CDI è comunemente trattata con 
agenti antimicrobici specifici e solo in casi molto gravi tramite la chirurgia.
I pazienti, però, nelle settimane successive alla guarigione sono molto a rischio di recidive e nel caso di infezioni 
ricorrenti il trapianto di microbiota fecale si è dimostrato un trattamento con elevato tasso di efficacia.
Molto importanti sono, infine, le misure di prevenzione da effettuare in ambiente ospedaliero per ridurre al 
minimo il rischio di contrarre questa infezione. 



CDI: Infezione da Clostridium 
difficile

• Batterio anaerobio obbligato Gram-positivo e sporigeno

• Spore molto resistenti

• Colonizza l’intestino 

• Principale causa di diarrea infettiva associata in ambiente 
ospedaliero

• Infezione nosocomiale, ma anche comunitaria

[Dioretico, G. R. (2021, 3 Novembre). Infezioni da Clostridium difficile: Da Probiotici 
Possibile soluzione. Microbioma.it. https://microbioma.it/gastroenterologia/clostridium-
difficile-probiotici-antibiotici/ ]



Ciclo di vita di Clostridium 
difficile

• Trasmissione per via oro-fecale

Spore contatto diretto  

colonizzazione intestino 

Liberazione spore 
nell’ambiente

defecazione

• Ambiente ospedaliero maggiore rischio di contaminazione

Smits et al. (2016), Nat Rev Dis Primers 2, 16020. https://doi.org/10.1038/nrdp.2016.20



Le tossine di C. difficile : 
TcdA e TcdB

• Causa di tutti i sintomi della CDI

• PaLoc

• Proteine di regolazione: 

- TcdR (avvio produzione tossine)

- TcdE (facilita la secrezione)

- TcdC (regolatore negativo)

Smits et al. (2016), Nat Rev Dis Primers 2, 16020. https://doi.org/10.1038/nrdp.2016.20



Domini funzionali:

• Due esotossine omologhe

• 4 domini funzionali:

- dominio glucosil tranferasico
aminoterminale (GTD)

- dominio autoproteasico (APD)

- dominio correlato alla formazione di 
pori e alla secrezione nel citosol

- dominio carbossiterminale correlato al 
legame al recettore di membrana (CROPS)

Smits et al. (2016), Nat Rev Dis Primers 2, 16020. https://doi.org/10.1038/nrdp.2016.20



Meccanismo d’azione:

• Endocitosi mediata da recettore 
(glicolipidi e proteine glicosilate)

• Acidificazione dell’endosoma ->                 

-> formazione pori -> attivazione APD 

-> traslocazione GTD nel citosol 

-> trasferimento glucosio UDP alle .   .          
. GTPasi della famiglia RHO

Smits et al. (2016), Nat Rev Dis Primers 2, 16020. https://doi.org/10.1038/nrdp.2016.20



Tossina binaria (CDT):

• 3° tossina prodotta (ribotipi PCR 
epidemici 027 e 078)

• Codificato da 2 geni (cdtA e cdtB)

• Operone CdtLoc

• Gene regolatore positivo -> cdtR

• Attività ADP-ribosiltransferasica 
dell’actina -> distruzione del 
citoscheletro -> morte cellulare

• Altamente virulenta!!

Smits et al. (2016), Nat Rev Dis Primers 2, 16020. https://doi.org/10.1038/nrdp.2016.20



Sintomi, fattori di rischio e diagnosi:

• Diarrea, colite fulminante

• Casi gravi -> colite pseudomembranosa, megacolon tossico, perforazione intestinale, sepsi

• Mortalità alta

• Fattori di rischio: recovero ospedaliero, malattia di base, età avanzata e causa principale => 
uso di antibiotici (clindamicina, cefalosporine e fluorochinoloni)!!!

• Test a due fasi: 

1- test per la presenza di C. difficile

2- test per rilevare le tossine libere nelle feci



Terapia e FMT:

• CDI molto lieve -> interruzione 
antibiotici incriminati e osservazione 
clinica 

• CDI da lieve a moderata -> 
metronidazolo orale 

• CDI grave o complicata -> vancomicina 
orale 

• CDI fulminante -> (mortalità >80%) 
colectomia addominale totale o 
ileostomia e lavaggio del colon

• Recidive -> fidaxomicina

• Trapianto di microbiota fecale (FMT) -> 
trattamento di salvataggio nelle 
recidive!!! (ancora non standardizzato)

Smits et al. (2016), Nat Rev Dis Primers 2, 16020. https://doi.org/10.1038/nrdp.2016.20



Prevenzione CDI:

• Garantire test diagnostici rapidi 

• Misure di prevenzione e controllo in ambito ospedaliero, programmi di sorveglianza specifici

• Migliore gestione degli antibiotici

• Isolamento del paziente e precauzioni di contatto da parte del personale sanitario

• Disinfezione delle superfici con agenti antimicrobici a rilascio di cloro

• Educazione/informazione del personale sanitario


