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INTRODUZIONE  
La rettocolite ulcerosa (RCU) fa parte del gruppo delle malattie infiammatorie croniche 

intestinali (MICI) insieme al morbo di Crohn e alla colite indeterminata (condizione 

clinica intermedia caratterizzata da infiammazione confinata al colon che non soddisfa i 

criteri diagnostici, soprattutto istologici, per MC o RCU). (1)  

Le MICI sono affezioni di natura cronica, immunomediate, a decorso cronico recidivante 

ed eziologia tuttora sconosciuta che colpiscono il tratto gastrointestinale. (2) 

 

La RCU venne descritta per le primissime volte nell’antichità come una “diarrea 

sanguinolenta”, tuttavia i veri e propri dettagli della malattia sono da attribuirsi a Wilkes 

(1859).  

 

Le prime descrizioni del morbo di Crohn risalgono a Morgagni, che, nel 1762 parlò per 

primo di flogosi intestinale specifica, ma la descrizione nosografica della malattia si deve 

a Burril Bernard Crohn, Ginzburg e Oppenheimer che nel 1932 per la prima volta 

utilizzarono il termine di “ileite regionale” nel Giornale dell’Associazione Medica 

Americana per descrivere la patologia. Nel 1939 si attribuì alla malattia l’eponimo di 

morbo di Crohn. Nei decenni successivi molti autori si sono dedicati alla studio di questa 

affezione documentandone la presenza in tutti i tratti del tubo digerente. (3) 

 

Per entrambe le patologie sono state tuttavia necessarie tecniche microbiologiche 

moderne per escludere eziologie infettive convenzionali come causa di queste affezioni.  

 

La distinzione tra colite ulcerosa e malattia di Crohn si basa in gran parte sulla 

distribuzione delle sedi coinvolte e sull’espressione morfologica della malattia. Entrambe 

le patologie presentano connotati comuni quali i sintomi intestinali, le manifestazioni 

extraintestinali e il decorso cronico remittente-recidivante. Le differenze macroscopiche 

tra le due affezioni sono la sede e l’estensione parietale: la RCU è limitata al colon e al 

retto, in particolare a mucosa e sottomucosa, mentre il morbo di Crohn può coinvolgere 

qualunque area del tratto GI ed è tipicamente transmurale. (4) 
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RETTOCOLITE ULCEROSA  

Introduzione 
La rettocolite ulcerosa (RCU) è una malattia cronica infiammatoria del colon. La causa 

dell’aberrate risposta del sistema immunitario non è stata chiarita, ma sembra che abbiano 

un ruolo nello sviluppo della malattia fattori genetici, infettivi, dietetici e l’inquinamento. 

L’infiammazione nella RCU è limitata al colon e le porzioni dell’organo affetto sono 

variabili: alcuni pazienti presentano infiammazione limitata al retto, mentre altri hanno 

una malattia estesa più prossimalmente fino ad arrivare a quadri in cui l’intero colon è 

interessato dalla malattia (pancolite). (5) 

 

Epidemiologia 
Nel mondo l’incidenza della RCU è in aumento con incidenza annuale che varia da 8,8 a 

23,1/100.000 persone all’anno in Nord America, da 0,6 a 24,3/100.000 in Europa e da 7,3 

a 17,4/100.000 in Oceania (vedi Fig. 1). In Italia la RCU ha un’incidenza di 5-

5,5/100.000/anno ed una prevalenza di 60-70/100.000.  

 

Nonostante la rettocolite possa insorgere a qualsiasi età il picco di incidenza di nuove 

diagnosi è tra la seconda e la quarta decade senza differenze tra maschi e femmine. (6) 

Alcuni studi suggeriscono che la malattia abbia una distribuzione di incidenza bimodale 

con un secondo picco, meno marcato, tra la sesta e la settima decade e un massimo del 

10-15% di nuove diagnosi dopo l’età di 60 anni. (7) 

 

L’incidenza della RCU è in aumento nei paesi in via di sviluppo con crescente 

industrializzazione come Sud America, Asia, Africa e Medio Oriente. L’emergere di 

malattie croniche intestinali in queste aree sottolinea il ruolo dell’ambiente come fattore 

di rischio per lo sviluppo della malattia. In passato alcuni studi avevano dimostrato che 

le malattie croniche intestinali erano più comuni nelle regioni urbane rispetto a quelle 

rurali. Questo fenomeno in parte spiega la crescita di incidenza della RCU nelle aree a 

recente grande sviluppo industriale con la popolazione esposta a maggiore inquinamento 

e a uno stile di vita differente e con dieta “occidentalizzata”. (8) 
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Fig.1. Incidenza della RCU nel mondo (da Ng SC, Shi HY, Hamidi N et al. Worldwide incidence and 

prevalence of inflammatory bowel disease in the 21st century: a systematic review of population-based 

studies. Lancet 2018; 390:2769-2778) 

 

Eziopatogenesi  
La RCU è una malattia complessa risultante dalla combinazione tra suscettibilità genetica 

e stimolazioni da parte di trigger ambientali che risulta in una disregolazione del sistema 

immunitario che comporta infiammazione cronica intestinale. Nonostante la conoscenza 

sul contributo dei singoli fattori l’esatto meccanismo sull’innesco della malattia rimane 

ancora non chiaro.  

 

Di seguito saranno riportate le principali conoscenze sulla fisiopatologia della malattia.  

 

Fisiopatologia 
La mucosa del tratto gastrointestinale è esposta a milioni di antigeni provenienti da cibo, 

ambiente e microbioma. L’epitelio colico è coperto da un fine strato di mucina, la prima 

linea di difesa per il sistema gastrointestinale che non solo provvede alla separazione 

fisica tra antigeni e cellule immunitarie intestinali, ma ha anche proprietà antimicrobiche.  
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Nella RCU la sintesi e la secrezione di mucina sono alterate ed eventuali lesioni in sede 

epiteliale comportano un aumento della permeabilità della mucosa ai patogeni luminali, 

che risulta in una incrementata entrata di questi nella mucosa e un’aumentata potenziale 

stimolazione del sistema immunitario intestinale. (9) 

La RCU tende a essere limitata alla solo colon nello strato mucoso e sottomucoso e questo 

suggerisce un ruolo degli enterociti colici nella patogenesi specifica della malattia.  

Si pensa, infatti, che queste cellule nei soggetti con RCU posseggano una alterata 

espressione di recettori PPAR gamma, un recettore nucleare che è implicato nella down 

regolazione dell’infiammazione.  

L’attivazione della risposta agli antigeni (Fig. 2) avviene tramite interazione tra la cellula 

presentante l’antigene e i linfociti T, evento che stimola una cascata infiammatoria che 

coinvolge anche le altre componenti del sistema immunitario innato. (10)  

Nella RCU è stata evidenziata anche una aumentata attivazione e sensibilità delle cellule 

dendritiche mature che suggerisce che queste cellule giochino un ruolo importante nella 

genesi dell’infiammazione. Nella RCU le cellule dendritiche esprimono un aumentato 

numero di Toll-like receptors (TLR) che sono deputati al riconoscimento degli agenti 

patogeni e all’attivazione intracellulare di molteplici fattori di trascrizione, come il fattore 

di trascrizione nucleare kB (NF-kB) che innescano la cascata infiammatoria a sua volta 

implicata nella produzione di citochine pro-infiammatorie come TNF a, interleuchina 12 

e 23. (11) 

 

Uno dei ruoli più importanti delle citochine pro-infiammatorie è la trasduzione del 

segnale attraverso proteine intracellulari come le Janus chinasi (JAK) che potenziano 

ulteriormente l’attivazione dei linfociti e la loro proliferazione. (12) 

 

La RCU è anche caratterizzata da una disregolazione del sistema immunitario adattativo 

con un disequilibrio tra cellule T regolatrici e cellule T effettrici (in particolare linfociti 

Th2). I linfociti Th2 attivano a loro volta le cellule natural killer, evento che comporta la 

secrezione di interleuchine, tra cui IL-13, che induce l’apoptosi delle cellule epiteliali e 

interruzione delle tight junctions. (13) 
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Fig. 2. Risposta agli antigeni della mucosa intestinale e attivazione della risposta immune disregolata (13) 

 

Genetica  

Nonostante solo l’8%-14% dei pazienti con RCU abbia una storia familiare di MICI, il 

rischio di sviluppare la RCU nei parenti di primo grado di un paziente è 4 volte aumentato 

rispetto alla popolazione.  

I gemelli monozigoti hanno un tasso di concordanza che varia dal 6 al 13%.  

Il rischio di sviluppare la RCU è tra 3 e 5 volte maggiore negli ebrei Ashkenazi rispetto 

agli altri gruppi etnici.  

Tutte questi dati supportano la teoria dell’importanza della componente genetica 

nell’insorgenza della malattia. (14)  

 

Molte delle informazioni sulla genetica delle MICI sono state ottenute dagli studi di 

associazione sul genoma (GWAS) che hanno identificato più di 200 loci associati con le 

MICI di cui 41 sono specifici per il morbo di Crohn e 30 per la RCU, mentre 137 sono 

condivisi da entrambe le malattie. Quasi il 50% di questi loci MICI-correlati sono 

associati anche allo sviluppo di altre malattie immunomediate come la psoriasi e la 

spondilite anchilosante.  
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I geni MICI-correlati sono coinvolti in diversi aspetti dell’immunità intestinale, inclusa 

la funzionalità della barriera mucosale, l’autofagia, la riparazione epiteliale, l’attività 

antimicrobica e la regolazione dell’immunità adattativa. (15)  

 

Il ruolo dello stile di vita  

Fattori riguardanti lo stile di vita che includono attività fisica, obesità, stress, qualità del 

sonno e abitudine tabagica sono considerati fattori di rischio modificabili implicati nello 

sviluppo delle MICI. Nei pazienti con diagnosi confermata lo stile di vita potrebbe avere, 

inoltre, un impatto significativo nella storia naturale e nell’outcome clinico.  

Il dato importante è comunque la difficoltà nel misurare oggettivamente questi fattori 

negli studi e capirne il reale impatto sull’instaurarsi della malattia e sul suo decorso.  

Per tale ragione i dati degli studi sull’influenza di questi fattori sono talvolta contrastanti 

in studi diversi e sono anche difficilmente standardizzabili ed oggettivabili. (16)  

 

L’obesità, ad esempio, aumenta il rischio di ricadute ed è associata a maggiore ansietà, 

depressione, fatica, dolore e maggiore utilizzo di farmaci. L’obesità modifica, inoltre, la 

farmacocinetica dei farmaci biologici ed è associata a maggiore rischio di fallimento dei 

trattamenti medici. Studi longitudinali suggeriscono che abbia un impatto negativo nella 

storia clinica della malattia e nell’utilizzo di medicazioni. Uno studio di Nguyen et Al. ha 

evidenziato che nei pazienti obesi con MICI le ospedalizzazioni sono maggiori rispetto 

ai pazienti non obesi (17).  

Una adiposità viscerale aumentata è associata con incrementato rischio di complicazioni 

di tipo penetrante, ospedalizzazioni e un tempo minore tra la prima diagnosi e il ricorso 

alla chirurgia.  

 

I disturbi del sonno hanno alta prevalenza nei pazienti con MICI, indipendentemente 

dall’attività di malattia e aumentano il rischio di ricadute e fatica cronica.  

 

Il fumo nella RCU non ha un significativo impatto sull’outcome e potrebbe essere 

protettivo nei confronti di complicanze. In uno studio di Blackwell et al. (18) si osserva 
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come non ci sia una significativa differenza nel rischio di recidiva severa tra la 

popolazione con rettocolite fumatrice e quella non fumatrice.  

Aneddoticamente i pazienti associano, addirittura, l’interruzione dell’abitudine tabagica 

a un trigger per riacutizzazione della RCU. Tuttavia, molti studi sistematici recenti non 

sono riusciti a dimostrare l’impatto negativo della cessazione del fumo nel decorso della 

malattia, mentre un’importante metanalisi dimostra come fumo sia protettivo contro lo 

sviluppo della malattia stessa.  

 

I pazienti con malattie croniche hanno una più alta prevalenza di sindromi ansiose rispetto 

alla popolazione generale. Lo stress, in particolare lo stress percepito, può impattare 

sull’attività delle MICI.  

Studi prospettici hanno evidenziato che un alto livello di stress precipito dai pazienti nei 

3-6 mesi precedenti potrebbero essere associati con un aumento del rischio di recidiva 

infiammatoria. Tuttavia, il livello di stress percepito non era associato in alcun caso ad 

un incremento della calprotectina fecale o biomarker infiammatori (19).  

 

Microbioma 

Il microbioma intestinale contiene più di 35.000 specie batteriche. Negli ultimi anni 

tecniche avanzate di sequenziamento del DNA hanno fornito lo strumento per 

caratterizzare il microbioma intestinale portando all’evidenza che la sua composizione 

nel paziente con RCU è drammaticamente differente rispetto a quello di un paziente non 

affetto dalla malattia (20).  

I pazienti con RCU sviluppano, infatti, una condizione nota come disbiosi intestinale, con 

riduzione nelle diversità di specie e in particolare con percentuali inferiori di Firmicutes 

(phylum) e Bacteroides (genere) e percentuali più elevate di Enterobacteriaceae 

(famiglia) (21).   

 

Alcuni studi hanno anche rilevato un carico ridotto di clostridi. Questi batteri producono 

molecole come il butirrato che servono come fonte di energia per gli enterociti colici e 

posseggono proprietà antinfiammatorie.  

Il dubbio da dipanare è se la disbiosi sia uno dei fattori che induce l’instaurarsi della 

malattia o sia secondario alla malattia stessa. Gli antibiotici non hanno alcun beneficio 
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clinico contro la RCU e questa è un’osservazione contro l’importanza dei batteri nella 

patogenesi della RCU.  

Anche il ruolo del microbioma nella RCU è, dunque, un argomento controverso che 

continuerà ad essere argomento di ricerca nei prossimi anni. 

 

Infezioni  

Le infezioni sostenute da Salmonella o Campylobacter sono associate ad un rischio 8-10 

volte maggiore di sviluppare RCU negli anni successivi. Il rischio diminuisce con il 

tempo, anche se è ancora incrementato rispetto alla popolazione generale dopo 10 anni 

(22).  

 

Appendicectomia 

L’appendicectomia sembra avere un potenziale ruolo protettivo sull’insorgenza della 

RCU. Una metanalisi di Koutroubakis and Vlachonikolis del 2000 ha evidenziato che 

l’appendicectomia riduce il rischio di sviluppo della rettocolite del 69% (23), tuttavia 

l’esatto meccanismo di azione rimane non chiarito. 

 

Ipotesi igienica  

L’impatto dell’igiene e delle condizioni di vita per il rischio di sviluppo delle MICI è 

stato a lungo dibattuto. L’ipotesi è che l’esposizione precoce, nell’infanzia, agli antigeni 

possa stimolare una più ampia differenziazione delle specie del microbioma e una 

maggiore maturazione dell’immunità intestinale.  

In una metanalisi di Piovani, Danese e colleghi (24) è stato stabilito che vivere vicino a 

fattorie, animali, in situazioni di maggiore promiscuità o avere animali domestici possa 

avere un effetto protettivo nei confronti dello sviluppo di RCU.  

 

Utilizzo di medicinali  

Un’ipotesi condivisa è che l’uso di antibiotici alteri il microbioma intestinale, che, come 

detto precedentemente, potrebbe avere un ruolo nella patogenesi della RCU. Il 

microbioma è instabile durante l’infanzia e alterazioni di questo nei primi anni di vita 

potrebbero portare a una maggiore suscettibilità alle MICI.  
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Uno studio caso controllo canadese ha confrontato due coorti di popolazioni: una con 

MICI e una sana. Lo studio ha evidenziato come il 58% dei pazienti con MICI aveva fatto 

uso intensivo di antibiotici nel primo anno di vita, rispetto al 39% dei soggetti sani 

rilevando anche una relazione tra il numero di cicli di antibiotici e l’entità di aumento del 

rischio di sviluppare RCU (25). Sebbene i risultati di questo studio siano significativi, 

non si è riusciti a stabilire una relazione precisa tra l’uso di antibiotici e il rischio di 

sviluppare RCU.  

 

Oltre agli antibiotici è stato analizzata la correlazione tra l’utilizzo di antinfiammatori non 

steroidei (FANS) e aumentato rischio di sviluppare RCU. Molti studi hanno evidenziato 

una correlazione positiva, tuttavia anche in questo caso l’ipotesi non è largamente 

condivisa e molti studi successivi l’hanno confutata (26).  

 

Presentazione clinica  
Caratteristiche macroscopiche 

La colite ulcerosa coinvolge il retto e si estende in senso prossimale fino ad arrivare, in 

alcuni casi, ad interessare l’intero colon.  

Nel 40-50% dei casi i pazienti hanno una malattia confinata al retto (proctite) o al retto 

e al sigma (rettosigmoidite), nel 30-40% dei casi la malattia si estende prossimalmente 

al sigma (colite sinistra) e nel 20% dei pazienti l’intero colon è coinvolto dalla malattia 

(pancolite).  

 

L’estensione della malattia viene descritta dalla classificazione di Montreal . Essa divide 

la RCU in:  

• E1 proctite ulcerosa con interessamento del solo retto (l’infiammazione non si 

estende prossimalmente alla giuntura rettosigmoidea)  

• E2 CU sinistra con interessamento limitato alla porzione di colon distale alla 

flessura splenica 

• E3 CU estesa con interessamento che si estende prossimalmente alla flessura 

splenica. In questo tipo rientra anche la pancolite. (29)  
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La diffusione in senso prossimale dell’infiammazione avviene in senso caudo-craniale e 

continuo (la malattia si estende verso l’alto senza lasciare aree di mucosa indenni da 

lesioni).  

Quando l’intero colon è coinvolto l’infiammazione si potrebbe estendere anche ai primi 

2 cm di ileo terminale nel 10-20% dei casi.  

 

L’infiammazione può avere vari gradi di intensità: nell’infiammazione lieve la mucosa si 

presenta edematosa e ha una superficie fine e granulare. Nelle espressioni più severe della 

patologia la mucosa è sanguinante, edematosa, erosa o ulcerata. Nella malattia di lunga 

data sono presenti pseudopolipi (polipi infiammatori) che sono il risultato di una 

rigenerazione epiteliale esuberante.  

 

Nelle fasi di remissione la mucosa può apparire normale, ma in alcuni pazienti con 

malattia di lunga data si può avere una mucosa atrofica con l’intero colon che si accorcia 

e si restringe.  

 

I pazienti con malattia fulminante possono sviluppare la colite tossica o il megacolon in 

cui la parete colica diviene sottile e severamente ulcerata con rischio di perforazione.  

 

Caratteristiche microscopiche 

Le caratteristiche istologiche possono essere correlate alla presentazione endoscopica e 

al decorso clinico della RCU. Il processo infiammatorio è limitato alla mucosa e alla 

sottomucosa più superficiale, con gli strati più profondi che sono risparmiati dalla 

malattia, eccetto che nelle forme fulminanti (4). Le caratteristiche microscopiche della 

malattia saranno meglio trattate nel paragrafo dedicato alla diagnosi istologica. 

 

Manifestazioni intestinali 

La severità dei sintomi della RCU è correlata all’estensione dell’infiammazione e alla 

gravità delle lesioni.  

 

I sintomi più frequenti nella RCU sono:  

• diarrea 
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• sangue nelle feci  

• rettorragia  

• urgenza defecatoria  

• bisogno di evacuare durante la notte 

• presenza di muco nelle feci 

• tenesmo  

• dolore addominale crampiforme spesso nella parte sinistra inferiore dell’addome 

(7).  

 

La flogosi colica rende la mucosa estremamente predisposta al sanguinamento; infatti, 

il segno può importante è la presenza di sangue nelle feci, riferito da oltre il 90% dei 

pazienti. Il sanguinamento può esprimersi sotto forma di diarrea sanguinolenta o 

rettorragia. La durata e l’entità del sanguinamento è variabile da soggetto a soggetto ed 

è correlato all’estensione delle lesioni.  

La perdita di sangue rosso vivo separato dalle feci è tipica della malattia limitata al retto; 

il sangue frammisto alle feci, invece, è caratteristico delle lesioni che si estendono oltre 

il retto.  

 

I pazienti con RCU estesa e in fase attiva presentano diarrea cronica con presenza di 

sangue. I meccanismi alla base della diarrea sono: alterazione degli scambi elettrolitici, 

secrezione, disregolazione della motilità colica ed essudazione intraluminale. La diarrea 

non è un reperto costante, infatti, i pazienti con proctite o proctosigmoidite lamentano 

occasionalmente stipsi. (27).  

Alla sintomatologia locale si possono associare manifestazioni sistemiche che possono 

essere sintomo della riacutizzazione della patologia o procedere in maniera indipendente 

dalla malattia. Alcuni esempi sono:  

• febbre  

• calo ponderale  

• ipoalbuminemia  

• anemia sideropenica  

• manifestazioni extraintestinali (trattate in seguito in modo più approfondito).  
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La RCU nella maggior parte dei casi presenta un decorso intermittente, caratterizzato da 

fasi di riacutizzazione e remissione clinica, spontanea o indotta dalla terapia 

farmacologica. Le fasi di remissione sono associate alla regressione delle lesioni 

infiammatorie.  

 

I pazienti con rettocolite in fase di riacutizzazione hanno spesso la necessità di evacuare 

durante la notte e presentano un decadimento moderato dello stato di salute con 

sensazione di malessere, perdita di appetito e febbre. Una grave sintomatologia coincide 

solitamente con infiammazione severa del colon ed esteso interessamento dello stesso. 

 

Come detto prima la malattia può avere diversi gradi di estensione che influenzano la 

presentazione clinica della stessa:  

• i pazienti con malattia limitata al retto (proctite) possono presentare 

sanguinamento rettale, feci con sangue e muco. Presentano, inoltre, tenesmo o 

urgenza e sensazione di evacuazione incompleta, anche se raramente hanno 

dolore addominale. Talvolta può essere rilevata stipsi. È caratteristica la 

“sindrome rettale” con tenesmo, incontinenza fecale ed urgenza defecatoria. 

(28)  

• nella malattia estesa oltre il retto si ha emissione di feci miste a sangue e muco. 

La motilità del colon è alterata dall’infiammazione con velocità di transito fecale 

accelerata e aumento del numero di evacuazioni. Quando la malattia è severa si 

hanno scariche di feci liquide contenenti pus e sangue. La diarrea è di solito 

notturna o post-prandiale. Il dolore non è un sintomo prominente, alcuni pazienti 

con malattia attiva possono provare un vago disagio addominale nella regione 

inferiore dell’addome. (4) 

 

Manifestazioni extraintestinali 

Un terzo dei pazienti con MICI ha manifestazioni extraintestinali in concomitanza con i 

segni e sintomi locali della malattia.  

 

 

 



 13 

Manifestazioni dermatologiche 

L’eritema nodoso è presente nel 10% dei pazienti con RCU. Gli attacchi sono correlati, 

di solito, all’attività della malattia a livello intestinale. Le lesioni cutanee sono associate, 

nella maggior parte dei casi, alla presenza di una recidiva di malattia a livello intestinale.  

 

L’eritema nodoso sulla cute si manifesta con lesioni nodulari, rosse, calde, soffici, con un 

diametro di circa 1-5 cm, localizzate sulla superficie anteriore delle gambe, caviglie, 

polpacci, ginocchia e braccia. Si risolvono con la terapia volta a trattare i sintomi 

intestinali.  

 

Il pioderma gangrenoso si manifesta nell’1-12% dei pazienti con RCU e si può 

presentare dopo la diagnosi, ma anche anni prima dall’insorgenza dei sintomi intestinali 

e può essere indipendente dal decorso della malattia. 

Le lesioni possono manifestarsi ovunque, anche se i siti più comuni sono la parte anteriore 

della gamba e la regione adiacente alla stomia. Il pioderma gangrenoso si presenta, 

inizialmente, sotto forma di singole o multiple pustole, ma successivamente si ha necrosi 

del derma con sviluppo di ulcere profonde contenenti materiale purulento. Possono essere 

esposti anche tendini, muscoli e tessuti profondi.  

La fisiopatologia del pioderma gangrenoso è sconosciuta, le lesioni sono spesso precedute 

da un trauma ed è controversa la relazione tra l’attività della malattia intestinale e la 

manifestazione cutanea.  

 

Altre manifestazioni dermatologiche sono il pioderma vegetante, la piostomatite 

vegetante e la sindrome di Sweet (una dermatosi neutrofilica).  

 

Manifestazioni reumatologiche 

Le artriti periferiche si presentano nel 15-20% dei pazienti con MICI e sono più comuni 

nel morbo di Crohn rispetto alla RCU. L’esacerbazione della malattia intestinale porta al 

peggioramento delle sintomatologia reumatologica.  

 

La manifestazione più comune è l’artrite periferica che colpisce le grandi articolazioni 

presentandosi all’interesse clinico sotto forma di poliartrite migrante, senza la presenza 
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di aspetti erosivi. Sulla base dell’interessamento articolare e della storia naturale 

dell’artrite si possono definire due tipi differenti di manifestazioni:  

- artrite periferica di tipo 1 che è definita come dolore articolare con gonfiore e 

versamento che interessa meno di 5 articolazioni. I sintomi sono di solito acuti e 

autolimitanti (meno di 10 settimane) 

- artrite periferica di tipo 2 che colpisce più di 5 articolazioni ed è predominante 

negli arti superiori. I sintomi persistono per mesi o addirittura anni e sono 

indipendenti dall’attività della malattia intestinale. 

 

Il trattamento è quello diretto alla risoluzione dei sintomi intestinali, tanto che, in molti 

casi di artrite concomitante alla RCU, la colectomia porta alla risoluzione delle 

manifestazioni articolari.  

 

Le altre manifestazioni articolari più frequenti sono la spondilite anchilosante e la 

sacroileite. Quest’ultima è radiologicamente evidente nel 20-50% dei pazienti con 

rettocolite, ma si manifesta sintomatologicamente in una minoranza di questi. (4) 

 

Manifestazioni epatobiliari 

La manifestazione epatobiliare più comune e grave nella RCU è la colangite sclerosante 

primitiva, una malattia che porta all’infiammazione e alla fibrosi dei dotti biliari 

intraepatici ed extraepatici. L’1-5% dei pazienti con MICI presenta la colangite 

sclerosante.  

 

Molti pazienti non hanno sintomi al tempo della diagnosi di RCU. Le manifestazioni 

tipiche della colangite sclerosante sono fatica, ittero, prurito, sudorazione notturna, dolore 

addominale, febbre, anoressia e malessere. Il 10% dei pazienti con colangite sclerosante 

primitiva sviluppa nel tempo colangiocarcinoma.  

 

Disturbi metabolici dell’osso 

Nel 20-50% dei pazienti con malattie croniche intestinali di entrambi i sessi si ha bassa 

massa ossea ed osteoporosi. I fattori che contribuiscono alle alterazioni ossee sono: 
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infiammazione cronica, trattamento con corticosteroidi, malattia estesa al piccolo 

intestino, resezioni intestinali, età, fumo, riduzione dell’attività fisica e malnutrizione.  

 

Nei pazienti con RCU, a causa di questa riduzione della densità ossea, si ha una maggiore 

incidenza di fratture d’anca, della colonna vertebrale, del polso e delle coste. (30)  

 

Complicanze 
2.4.1 Megacolon tossico 

La complicanza locale più grave è il megacolon tossico, ovvero una dilatazione non 

ostruttiva del colon, totale o segmentaria generalmente associata a tossicità sistemica.  

La causa di questa dilatazione è da imputare alla compromissione del tono 

neuromuscolare provocata dall’infiammazione severa del colon.  

La presentazione clinica è caratterizzata da: dolore addominale, ileo paralitico, 

distensione, segni di peritonismo. Questa complicanza si associa ad elevata mortalità per 

il rischio di perforazione. (31) 

 

Tumore colon-rettale 

I pazienti con RCU di lunga durata sono più predisposti ad ammalarsi di carcinoma colon-

rettale rispetto alla popolazione generale. Il rischio è del 2% dopo 10 anni di malattia, 

dell’8% dopo 20 anni di malattia e del 18% dopo 30 anni.  

Il rischio dipende anche dall’estensione della malattia: i pazienti con pancolite hanno il 

rischio maggiore, seguiti da quelli con colite sinistra. Non vi è aumento del rischio nei 

pazienti con proctite.  

 

I fattori di rischio più importanti per il tumore del colon-retto nella RCU sono:  

• pancolite 

• infiammazione endoscopica o istologica persistente 

• presenza di pseudopolipi infiammatori  

• anamnesi familiare di carcinoma colon-rettale.  
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La presenza di tre o più fattori pone il paziente su una fascia di rischio alta. In questo caso 

la sorveglianza dovrà essere più stringente, con colonscopie ogni 1-2 anni dall’ottavo 

anno dopo la diagnosi.  

 

Diagnosi 
La diagnosi di RCU è complessa e si avvale della combinazione di dati clinici, biochimici, 

endoscopici e istologici. Non esiste, infatti, un gold standard per la diagnosi di RCU.  

 

Anamnesi  

L’anamnesi deve includere domande sul momento di inizio dei sintomi, le loro 

caratteristiche, la presenza di sintomi notturni, extraintestinali, viaggi recenti, contatti con 

malattie infettive che coinvolgano l’intestino, utilizzo di medicinali come FANS e 

antibiotici, fumo, pratiche sessuali, familiarità per MICI e precedente appendicectomia.  

È stato dimostrato che l’appendicectomia per appendicite riduce il rischio di ammalarsi 

di rettocolite o rende la rettocolite meno grave.  

In presenza di un membro della famiglia con MICI il paziente ha maggiore rischio di 

ammalarsi di RCU.  

 

La diagnosi di RCU deve essere sospettata in presenza di sintomi clinici quali sangue 

nelle feci, urgenza, aumento della frequenza delle evacuazioni, tenesmo, dolori 

addominali, incontinenza e bisogno di evacuare durante la notte.  

Al paziente deve essere poi chiesto se ha sintomi oculari, lesioni alla bocca, sintomi 

articolari o lesioni cutanee.  

 

Esame obiettivo  

L’esame obiettivo deve prevedere la valutazione dello stato di salute generale, parametri 

vitali quali frequenza cardiaca, temperatura corporea, pressione sanguigna, peso, altezza, 

esame obiettivo dell’addome al fine di valutare distensione, dolorabilità, presenza di 

masse intestinali ed esplorazione rettale.  

All’esame obiettivo una rettocolite lieve-moderata non darà particolari reperti clinici ad 

esclusione della presenza di sangue all’esplorazione rettale. Se, invece, il paziente ha 
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malattia in fase di attività grave potrebbero essere presenti febbre, tachicardia, perdita di 

peso, dolorabilità del colon, gonfiore addominale e diminuzione dei borborigmi.  

 

Esami di laboratorio 

I primi esami che in genere vengono eseguiti sono di tipo laboratoristico: emocromo con 

formula leucocitaria, marker infiammatori (PCR e VES), elettroliti, urea sierica, 

creatinina, vitamina D, enzimi epatici e campione fecale per la calprotectina fecale e per 

le analisi microbiologiche volte ad escludere coliti di natura infettiva.  

 

L’emocromo potrebbe portare in luce segni di infiammazione come trombocitosi, anemia 

e leucocitosi. La presenza di innalzamento dei marker infiammatori, come la PCR, 

potrebbe essere correlata con la severità clinica della RCU. (32) I marker infiammatori 

serviranno anche come indice per valutare poi, con successive misurazioni, l’efficacia del 

trattamento.  

 

La calprotectina fecale è una proteina derivata dai neutrofili ed è un marker molto 

sensibile per infiammazione intestinale. Si valuta nel campione fecale e i suoi valori 

correlano bene con gli indici endoscopici di attività della malattia.  

Non esiste un esatto cut-off che permetta di distinguere tra MICI e infiammazione 

intestinale di altra natura, tuttavia, una buona accuratezza diagnostica può essere 

raggiunga con un cut-off di 150 μg/g. La calprotectina fecale manca, in ogni caso, di 

specificità per distinguere tra MICI e altre cause di infiammazione. (33)  

 

L’esame colturale delle feci deve essere completato da analisi microbiologiche per 

escludere diarrea di natura infettiva (coprocoltura, esame parassitologico delle feci, 

ricerca di C. Difficile), di infezione da CMV e la presenza di TBC intestinale.  

 

Una delle più frequenti complicanze della RCU è l’anemia che si manifesta con 

emoglobina < 13 g/dl negli uomini e < 12 g/dl nelle donne. L’anemia può avere effetti 

sulla qualità di vita dei pazienti e deve essere valutata al momento della diagnosi. In caso 

di anemia devono essere indagati anche altri parametri come il volume corpuscolare 

medio (MCV) che, se ridotto, configura un quadro di anemia microcitica da carenza 
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marziale tipica dei pazienti con MICI, mentre se aumentato indica carenza di vitamina 

B12 e folato. Se MCV è normale si deve sospettare invece anemia da infiammazione 

cronica (ACD). In caso di anemia da carenza marziale deve essere indagato il profilo 

marziale del paziente. (34) 

 

Indagini endoscopiche 

La colonscopia con esplorazione dell’ultima ansa ileale e prelievo bioptico (prelievi dalle 

regioni affette da infiammazione e di tutti i segmenti colici incluso il retto) rappresenta il 

metodo migliore per confermare una sospetta diagnosi di RCU.  

 

La colonscopia è necessaria anche per studiare l’estensione della malattia e per fare 

diagnosi differenziale tra RCU e morbo di Crohn.  

 

La colonscopia e la preparazione intestinale devono essere evitate in pazienti con coliti 

gravi per il rischio di perforazione del colon.  

 

I reperti endoscopici nella RCU sono: flogosi mucosale che interessa il tratto intestinale 

in modo continuo. Il retto è la stazione di partenza del danno mucosale. Dal retto la 

malattia si può estendere cranialmente arrivando fino al cieco. L’ileo terminale raramente 

viene colpito dalla malattia. La parete del colon infiammata appare edematosa, iperemica 

e di aspetto granulare, facilmente sanguinante al contatto con l’endoscopio. (35)  

 

Nella malattia di lunga data potrebbero svilupparsi lesioni polipoidi chiamate polipi 

infiammatori. Tali lesioni non hanno potenziale evoluzione maligna essendo di natura 

flogistica: rappresentano il risultato di una massiva rigenerazione epiteliale sui lembi di 

pregresse ulcere.  

 

Oltre al ruolo nella diagnosi l’endoscopia è utile anche per il monitoraggio 

dell’andamento della malattia, della risposta alle terapie e per la sorveglianza del 

carcinoma colon-rettale. 
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Istologia  

Le lesioni istologiche tipiche della fase acuta della RCU sono:   

• ascessi criptici 

• aumento dell’infiltrato infiammatorio della lamina propria 

• deplezione di mucina e di cellule mucipare 

• distorsione ghiandolare.  

 

Nella Fig.3 è possibile vedere alcune delle caratteristiche istologiche della RCU.  

 

Nella RCU la lamina propria presenta una incrementata cellularità e/o presenza di 

tipologie cellulari differenti rispetto alla normale mucosa colica (plasmacellule, 

neutrofili). L’infiltrato cellulare è limitato alla mucosa, è continuo nei tratti infiammati e 

aumenta in quantità andando verso il retto.  

Le plasmacellule si osservano prevalentemente tra la base delle cripte e la muscolaris 

mucosae (plasmocitosi basale). I neutrofili riflettono l’attività della malattia, sono 

presenti nella lamina propria e invadono la superficie, l’epitelio della cripta o il lume della 

stessa (ascesso criptico).  

 

Le cripte coliche normali sono rettilinee, parallele e si estendono immediatamente al di 

sopra della muscolaris mucosae verso la superficie. Nella RCU le cripte appaiono invece 

distorte, le ramificate e/o atrofiche, con diminuzione della densità e cambiamenti nella 

morfologia superficiale.  

 

Le anomalie epiteliali includono danni alla superficie mucosa (con appiattimento delle 

cellule, perdita focale di cellule ed erosioni), deplezione di mucina e di cellule mucipare 

e presenza di metaplasie. (36)  

 

 



 20 

 
Figura 3. Preparati istologici raffiguranti i diversi aspetti tipici della RCU. In particolare: (A) marcata 
distorsione dell’architettura della cripta; (B): infiltrato plasmacellulare tra la base della cripta e la 
muscolaris mucosae; (C) malattia attiva con presenza di ascessi criptici (36)  
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Score clinici ed endoscopici  
Gli score clinici ed endoscopici per valutare l’attività di malattia dal punto di vista clinico 

ed endoscopico nella RCU sono tanti, ognuno dei quali prende in considerazione specifici 

domini della malattia. Gli score hanno la funzione di rendere più oggettiva la stadiazione 

della malattia. Nella seguente trattazione, per brevità, verranno riportati solo i più 

utilizzati nella pratica clinica e negli studi.  

 

Mayo Score 

Il Mayo Clinic Score è un sistema di valutazione che prende in considerazione elementi 

clinici ed endoscopici. Anche se questo score di valutazione non è validato è facile da 

applicare e viene usato in molti trial clinici per definire gli endpoints terapeutici.  

 

Il Mayo score permette di stadiare la malattia (remissione, attività lieve, attività moderata, 

attività severa) in base all’entità di diversi parametri clinici ed endoscopici quali:  

• numero di evacuazioni giornaliere 

• MAYO endoscopic score 

• presenza di sangue nelle feci  

• giudizio complessivo del medico.  

 

Per ciascun componente il punteggio varia da zero (valore normale o patologia inattiva) 

a 3 (attività grave) come descritto nella tabella 1.  

 

            0                1                2           3 

 

FREQUENZA 

EVACUAZIONI 

GIORNALIERE  

 

 

normale  

 

1-2/giorno > rispetto 

al normale  

 

3-4/giorno > 

rispetto al normale 

 

> 5/giorno 

rispetto al 

normale  

 

 

PRESENZA DI 

SANGUE NELLE 

FECI  

 

 

 

non presente 

striature di sangue 

nelle feci in meno 

della metà delle 

evacuazioni 

giornaliere 

 

sangue ben visibile 

nelle feci il più delle 

volte 

sangue in quantità 

abbondanti, anche 

isolato rispetto 

alle feci 
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VALUTAZIONE 

ENDOSCOPICA 

 

 

mucosa 

normale 

eritema, riduzione del 

pattern vascolare, 

sanguinamento lieve 

al contatto con 

l’endoscopio 

eritema marcato 

(mucosa granulare), 

assente pattern 

vascolare,  

sanguinamento 

moderato al contatto 

con l’endoscopio ed 

erosioni 

sanguinamento 

spontaneo e 

ulcere 

GIUDIZIO 

COMPLESSIVO 

DEL MEDICO 

remissione malattia in fase di 

attività lieve 

malattia in fase di 

attività moderata  

malattia in fase di 

attività severa 

Tab. 1. Mayo Score (30) 

 

Nell’immagine 4 sono invece rappresentate le caratteristiche endoscopiche dei gradi del 

Mayo subscore endoscopico. 

 

 
Immagine 4: rappresentazione delle caratteristiche endoscopiche dei gradi del Mayo score endoscopico. 

(38) 

 

La somma dei valori ottenuti dai quattro items dà un valore che classifica l’attività di 

malattia come si può vedere nella Tab 3.  
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Score Decodifica  

3-5  attività lieve  

6-10 attività moderata  

> 10  attività grave 

Tab. 3 decodifica dello score di Mayo (30) 

 

Confrontando i valori dei punteggi dello score di Mayo del paziente nel tempo, inoltre, si 

definisce: 

• miglioramento clinico una riduzione dello score di maggiore o uguale a tre punti 

• remissione clinica come un punteggio totale minore uguale a 2 punti e nessun 

subscore maggiore di 1.  

 

Truelove and Witts Severity Index 

Il Truelove and Witts Severity Index fu adottato per la prima nel 1955 e riflette i livelli 

di tossicità sistemica provvedendo ad oggettivare i criteri per giudicare la necessità di 

ospedalizzazione e terapia con corticosteroidi. Vengono presi in considerazione, come 

descritto nella Tab. 2:  

- numero di emissione di feci con sangue al giorno 

- frequenza cardiaca 

- temperatura corporea 

- concentrazione di emoglobina nel sangue  

- VES  

- PCR.  
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 LIEVE MODERATA SEVERA 

SANGUE NELLE 

FECI/GIORNO  

< 4 4-6 > 6 

FC < 90 bpm ≤ 90 bpm > 90 bpm 

T. CORPOREA < 37,5 °C ≤ 37,8 °C ≥ 37,8 °C 

[Hb] > 11g/dl ≥ 10,5 g/dl ≤  10,5 g/dl 

VES < 20 mm/ora ≤  30 mm/ora > 30 mm/ora 

PCR normale ≤ 30 mg/L > 30 mg/L 

Tab. 3 Indice di Truelove and Witts (30) 

 

Ulcerative Colitis Endoscopic Index of Severity (UCEIS) 

L’UCEIS è uno score endoscopico validato che valuta i tre reperti endoscopici più 

frequenti nel colon affetto da RCU:  

• pattern vascolare 

• presenza di sanguinamento 

• erosioni ed ulcere.  

 

Nella descrizione dello score UCEI devono essere prese in considerazione le lesioni più 

gravi. La Tab. 4 descrive i parametri presi in considerazione in UCEIS e i vari gradi di 

alterazione.  

 

Il punteggio dello score varia in modo molto fedele ai cambiamenti della malattia nel 

paziente in caso di riattivazione della malattia o di risposta al trattamento; tuttavia, viene 

poco utilizzato per mancanza di familiarità con esso da parte dei clinici.  

In UCEIS la remissione di malattia è indicata come un punteggio ≤ 1. (30) 

 

 

 

 

 

 
 



 25 

PARAMETRO  GRADO DI ALTERAZIONE 
 

DESCRIZIONE 

 
 
 
 
PATTERN VASCOLARE 

 
normale (0) 

pattern vascolare normale con 
arborizzazione dei capillari visibile 
in modo chiaro 

 
obliterazione irregolare (1) 
 

 
sfocatura, irregolarità o perdita di 
nitidezza dei margini dei capillari  
 

 
obliterazione completa (2) 
 

 
impossibilità di visualizzare il 
pattern vascolare 
 

 
 
 
 
 
 
SANGUINAMENTO  

 
nessun segno di sanguinamento 
(0) 
 

 
sangue non visibile 

 
sanguinamento della mucosa (1) 

 
qualche chiazza o striature di 
sangue sulla superficie della 
mucosa  
 

 
sanguinamento luminale lieve (2) 
 

 
sangue liquido in piccole quantità 
presenti nel lume colico 
 

 
sanguinamento luminale 
moderato o severo (3) 
 

 
sanguinamento franco nel lume  

 
 
 
 
 
ULCERE ED EROSIONI 

 
nessuna (0) 

 
mucosa normale, non visibili 
erosioni o ulcere 
 

 
erosioni (1) 

 
piccoli difetti della mucosa (< 5 
mm) di colore bianco o giallo con 
margini piatti  
 

 
ulcere superficiali (2) 

 
difetti della mucosa più grandi (> 5 
mm) coperti di fibrina che 
rimangono superficiali  
 

ulcere profonde (3) escavazioni profonde della mucosa 
con bordi leggermente rialzati 

 
Tabella 4: UCEIS (40) 
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Trattamento medico 
Nella RCU l’obiettivo del trattamento è indurre la remissione, prevenire le riacutizzazioni 

e l’utilizzo di corticosteroidi, prevenire le ospedalizzazioni e allontanare o evitare il 

ricorso alla chirurgia e migliorare la qualità di vita del paziente. (41)  

 

La remissione nella RCU dovrebbe essere:  

• clinica 

• biologica con rientro di PCR e calprotectina ai valori normali 

• mucosale  

• istologica.  

 

Durante la fase di impostazione terapeutica è necessario tenere conto di tre fattori 

fondamentali: le caratteristiche della malattia, il rapporto beneficio/rischio e l’attitudine 

del paziente a intraprendere quel tipo di trattamento. Il paziente dovrebbe essere sempre 

opportunamente informato su benefici e rischi ed essere parte attiva della decisione per 

favorire una più adeguata aderenza alla terapia stessa.  

 

Il trattamento dovrebbe essere, quindi, personalizzato in base alle caratteristiche del 

paziente, dell’attività della malattia (lieve, moderata, severa) e dell’estensione 

dell’infiammazione (proctite, colite sinistra, pancolite). (42) 

 

Terapia medica nella RCU attiva lieve-moderata 

Aminosalicilati  

Gli aminosalicilati e in particolare la mesalazina sono la prima linea di trattamento per 

la RCU attiva lieve-moderata.  

 

Nella classe degli aminosalicilati vengono annoverati l’acido 5-aminosalicinico (5-ASA), 

anche noto come mesalazina e i suoi derivati, tra cui la sulfasalazina. L’efficacia di questi 

farmaci nel trattamento della RCU è legata al raggiungimento di concentrazioni efficaci 

di 5-ASA nel lume intestinale. Il 5-ASA inibisce in maniera variabile l’attività della 

ciclossigenasi, riduce la sintesi di citochine proinfiammatorie, inibisce gli effetti indotti 

da tali citochine e provoca alterazioni funzionali nei linfociti.  
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Per ridurre l’assorbimento da parte dei segmenti prossimali del tratto gastrointestinale e 

permettere l’azione del farmaco a livello colico il 5-ASA viene preparato in formulazioni 

speciali a rilascio controllato o ritardato. La mesalazina orale esiste, quindi, in diverse 

formulazioni con caratteristiche di rilascio differenti, ma tutte con efficacia pressappoco 

sovrapponibile (43). 

 

Nella proctite la modalità di somministrazione ottimale è quella topica in supposte o 

clismi da 1 g una volta al giorno. Le supposte consentono maggiore rilascio del principio 

attivo nel retto. Questa opzione è risultata superiore rispetto alla sola somministrazione 

topica di corticosteroidi e alla mesalazina orale.  

 

Nella proctosigmoidite la mesalazina deve essere somministrata per via orale, ma è stato 

dimostrato che il trattamento combinato (orale e topico) è legato a più alto tasso di 

remissione rispetto al solo trattamento orale.  

 

Nella fase di induzione la dose ottimale di mesalazina orale è:  

• 2-4 g/die nei pazienti con sintomi lievi  

• 4-8 g/die nei pazienti con sintomi moderati o che seguivano precedentemente un 

trattamento con corticosteroidi. 

La mesalazina orale generalmente agisce in 2-4 settimane. (44) 

 

Corticosteroidi  

Nel caso in cui la colite non risponda al trattamento con i soli aminosalicilati dovrebbe 

essere considerata l’introduzione di corticosteroidi orali (o topici nel caso di proctite). 

È consigliato il trattamento con corticosteroidi nei pazienti che, dopo aver seguito in 

modo aderente la terapia con mesalazina, continuano ad avere sanguinamento rettale 

dopo 10-14 giorni, sintomi addominali dopo 40 giorni o in cui i sintomi peggiorano 

nonostante la terapia.  

 

Il corticosteroide di prima scelta è il budesonide, un corticosteroide di seconda 

generazione con un meccanismo di rilascio ileo-colico e con bassa biodisponibilità 
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sistemica. È necessario ricordare che circa il 50% dei pazienti che assumono 

corticosteroidi sperimentano effetti avversi nel breve termine come acne, disturbi del 

sonno, intolleranza glucidica e dispepsia.  

La dose è di 0,75-1 mg/die di prednisone-equivalente. Dopo due settimane, che 

corrispondono in genere al miglioramento della sintomatologia, si inizia la fase di 

tapering (5-10 mg/die in meno ogni settimana). Una terapia di 8 settimane viene ritenuta 

appropriata per prevenire una ricaduta precoce.  

 

Nei pazienti che non rispondono alla terapia orale con corticosteroidi dovrebbe essere 

indagata la presenza di infezione colica concomitante da Clostridium o CMV. Se non 

sono presenti infezioni e il trattamento non ha successo la malattia viene definita 

steroido-resistente.  

 

Se il paziente risponde al trattamento con corticosteroidi, ma i sintomi si riacutizzano 

durante la fase di tapering della dose o si evidenzia una ricaduta entro 3 mesi dalla 

sospensione la malattia viene definita steroido-dipendente.  

 

Nei pazienti in cui la terapia con corticosteroidi ha successo anche dopo il tapering si può 

ristabilire la terapia con mesalazina orale/topica. (45)  

 

In caso di nuova ricaduta le alterative terapeutiche da considerare sono:  

• azatioprina (AZA) o 6-mercaptopurina (6-MP)  

• terapia biologica 

• terapia con inibitori delle tirosin chinasi. (46) 

 

Nella fig. 5 viene rappresentato in modo schematico quanto detto sopra, con particolare 

riferimento al paziente non responsivo alla terapia con sola mesalazina.  
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Figura 5: algoritmo terapeutico per RCU in fase attiva non rispondente al solo trattamento con 5-ASA. 

(47) 

 

Immunomodulatori 

L’azatioprina (AZA) è un immunosoppressore che inibisce la proliferazione leucocitaria 

tramite interazione con il meccanismo di sintesi delle purine. I suoi metaboliti vengono, 

infatti, incorporati nel DNA delle cellule in fase S arrestando la progressione del ciclo 

cellulare e la morte per apoptosi delle stesse (43).  

L’AZA in monoterapia si è dimostrata efficace nell’indurre la remissione clinica nei 

pazienti con RCU in 1-4 mesi. (48) 

 

La terapia con tiopurine, tuttavia, è gravata da effetti avversi: il principale effetto 

collaterale è a carico del midollo osseo dove può causare leucopenia, trombocitopenia e 

anemia, tanto che le linee guida raccomandano l’esecuzione di emocromo ad intervalli 

regolari durante la terapia per i monitoraggio di questi valori. Altri effetti, più rari, sono 

un aumento dell’incidenza di neoplasie (in particolare linfomi e carcinomi cutanei 

basocellulari), infezioni, pancreatiti ed epatotossicità perciò il rapporto rischi/benefici 

deve essere attentamente valutato prima di intraprendere questa terapia. (49)  
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L’AZA si è dimostrata superiore al placebo anche nella terapia di mantenimento della 

remissione clinica a 1 anno. Le ultime linee guida ECCO del 2022 consigliano di 

utilizzare la monoterapia con tiopurine per il mantenimento della remissione nei pazienti 

con RCU steroido-dipendente intolleranti ai 5-ASA. (50)  

 

Trattamento medico nella RCU moderata-severa 

Corticosteroidi sistemici 

Nella RCU in fase attiva di grado moderato-severo la remissione, soprattutto nei pazienti 

non così gravi da essere ospedalizzati, viene ottenuta con corticosteroidi orali 

(prednisolone). L’ampia esperienza nella pratica clinica è a favore dell’utilizzo dei 

corticosteroidi sistemici con un bilancio positivo tra i benefici e gli effetti avversi, nel 

caso in cui il trattamento venga attuato in un periodo limitato.  

Questo supporta la raccomandazione di utilizzare il prednisolone orale (o un equivalente 

come metilprednisolone o prednisone) nell’indurre la remissione nei pazienti con RCU 

attiva moderata-severa.  

Nel mantenimento, invece, l’obiettivo è quello di abolire l’uso di questo trattamento a 

causa dei pesanti effetti collaterali. La durata del trattamento con corticosteroidi deve 

essere ristretta ad un periodo di massimo 3 mesi. (51)  

 

Anti-TNFa  

Il fattore di necrosi tumorale (TNF) è la citochina pro-infiammatoria chiave nel 

meccanismo infiammatorio intestinale e la sua espressione è aumentata nelle MICI.  

 

L’introduzione degli anti-TNFa è stata una rivoluzione nella storia del trattamento della 

RCU, permettendo di allungare il tempo tra la diagnosi di malattia e il ricorso alla 

chirurgia.  

 

Ad oggi sono tre i tipi di anti-TNFa che vengono utilizzati nel trattamento della RCU:  

• infliximab (IFX) 

• adalimumab (ADA) 

• golimumab (GLM).  
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L’IFX è un anticorpo monoclonale chimerico (umano e murino) IgG1 che lega il TNF-a 

neutralizzando la sua attività. È stato il primo biologico approvato per il trattamento della 

RCU nel 2005. La via di somministrazione è intravenosa.  

L’induzione della remissione viene ottenuta con dosi di 5-10 mg/kg somministrate al 

tempo 0, dopo 2 settimane e dopo 6 settimane.  

Il mantenimento della remissione si ottiene con l’infusione di 5-10 mg/kg ogni 8 

settimane, con possibilità di riduzione dell’intervallo a 4 settimane nel caso in cui i 

sintomi persistano.  

 

L’ADA e il GLM sono anticorpi monoclonali umani che agiscono contro il TNF-a, che, 

a differenza dell’INX, possono essere somministrati per via sottocutanea permettendo 

l’autosomministrazione da parte del paziente, che non si dovrà recare in ambulatorio per 

l’infusione endovenosa.  

 

L’ADA viene somministrato nella fase di induzione al tempo 0 e dopo 2 settimane alla 

dose di 80-160 mg e nel mantenimento alla dose di 40 mg ogni 2 settimane. In caso di 

persistenza o ricorrenza dei sintomi la somministrazione può essere settimanale.  

 

Il GLM è un anticorpo monoclonale di tipo umano. Lega il TNF-a sia nella forma 

solubile che nella forma legata alla membrana. La dose di induzione è di 100-200 mg al 

tempo 0 e a 2 settimane. Il mantenimento dell’induzione viene ottenuto con una 

somministrazione mensile di 50-100 mg. La dose non può essere aggiustata in caso di 

mancata risposta del farmaco. (52)  

 

Le linee guida ECCO sul trattamento medico della RCU del 2021 (53) raccomandano 

l’uso di anti-TNFa per indurre la remissione nei pazienti con RCU moderata-severa che 

hanno mostrato inadeguata risposta o forme di intolleranze alle terapie convenzionali (5-

ASA, tiopurine, corticosteroidi). È stato evidenziato che gli anti-TNFa inducono 

remissione clinica ed endoscopica nei pazienti con RCU attiva di grado moderato-severo.  

 

Una questione chiave nella gestione della RCU è se combinare gli anti-TNFa con gli 

immunomodulatori. La combinazione con AZA è più efficace del solo anti-TNFa. Le 
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maggiori evidenze in questo senso si hanno con infliximab, ma dati similari si sono 

ottenuti anche per gli altri farmaci (adalimumab, golimumab). (54)  

 

Vedolizumab 

Il vedolizumab (VDZ) è uno degli ultimi trattamenti introdotti per la terapia della RCU e 

agisce sul pathway delle integrine. La migrazione dei leucociti nel tessuto intestinale 

infiammato è altamente regolata da specifici meccanismi molecolari. Le integrine a4b7 

sono glicoproteine di superficie espresse in modo variabile dai linfociti B e T che 

interagiscono con le addressine espresse dalle cellule endoteliali dei capillari intestinali.  

Il VDZ è un anticorpo monoclonale umanizzato che riconosce in modo specifico le 

integrine a4b7 e blocca selettivamente il traffico di linfociti nell’intestino.  

La via di somministrazione è endovenosa con dosi di induzione di 300 mg somministrate 

al tempo 0, dopo 2 settimane e dopo 6 settimane e dosi di mantenimento di 300 mg ogni 

8 settimane. L’intervallo di somministrazione può essere accorciato a 4 settimane in caso 

di persistenza dei sintomi.  

 

Le linee guida ECCO consigliano il vedolizumab come uno dei trattamenti da attuare per 

indurre la remissione nei pazienti con RCU moderata-severa (53).  

 

In uno studio di Feagan at Al. pubblicato sul “New England Journal of Medicine” nel 

2013 (55) il VDZ si è dimostrato efficace nell’induzione e nel mantenimento della 

remissione nei pazienti con RCU anche nei pazienti in cui era fallito un precedentemente 

trattamento con anti-TNFa.  

 

Per quanto riguarda gli eventi avversi, il rischio di infezioni gravi nei pazienti trattati con 

VDZ è minore rispetto a quello dei pazienti trattati con biologici anti-TNFa. (56) 

 

Sempre dalle linee guida ECCO del 2022 emerge che è consigliabile l’uso del 

vedolizumab invece che dell’adalimumab per l’induzione e il mantenimento della 

remissione nei pazienti con RCU moderata-severa.  
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Ustekinumab 

L’ustekinumab (UST) è un anticorpo monoclonale umano che agisce contro la subunità 

p40 di IL-12, IL-23 delle cellule T, dei linfociti NK e delle APC.  

UST è indicato per il trattamento di pazienti adulti con RCU di grado da moderato a 

severo che abbiano avuto una risposta inadeguata, abbiano perso la risposta o siano 

risultati intolleranti alla terapia convenzionale e ad altre terapie biologiche.  

 

La modalità di somministrazione cambia per l’induzione e il mantenimento. Per quanto 

riguarda l’induzione UST viene somministrato ev in una singola dose in base al peso 

corporeo.  

La prima dose per via sottocutanea deve essere somministrata alla settimana 8 dopo la 

dose per via endovenosa. La dose nel mantenimento è di 90 mg ogni 8 settimane o 

eventualmente ogni 4 in caso di iniziale risposta inadeguata.  

 

Le linee guida ECCO raccomando l’utilizzo di UST per l’induzione della remissione e il 

mantenimento in pazienti con RCU moderata-severa non responsivi o intolleranti alla 

terapia convenzionale.  

In uno studio di Sands BE e colleghi del 2019 (57) è stato dimostrato che l’UST è efficace 

nell’indurre la remissione clinica nel 15,5% dei casi rispetto al placebo (5,3%), la risposta 

clinica nel 62 % dei casi e il miglioramento endoscopico nel 27%.  

 

Nella Tab. 5 sono riassunte le principali caratteristiche dei farmaci biologici citati nella 

trattazione.  
 via di 

somministrazione 

dose di 

induzione 

intervallo 

nell’induzione 

dose di 

mantenimento 

intervallo nel 

mantenimento 

possibilità di 

adeguamento 

intervallo 

IFX EV 5-10 

mg/kg 

0, 2 e 6 sett. 5-10 mg/kg ogni 8 sett. ogni 4 sett.  

ADA SC 80-160 mg 0 e 2 sett. 40 mg ogni 2 sett. ogni sett. 

GLM SC 100-200 

mg 

0 e 2 sett. 50-100 mg  ogni 4 sett. - 

VDZ EV 300 mg 0, 2, 4 sett. 300 mg ogni 8 sett. ogni 4 sett. 

UST EV (induzione)  

SC 

(mantenimento) 

basato sul 

peso 

corporeo 

0 sett. 90 mg  ogni 8 sett. ogni 4 sett.  

Tabella 5: dosi e via di somministrazione dei farmaci biologici utilizzati nel trattamento della RCU. (58) 



 34 

Tofacitinib  

Il tofacitinib è un inibitore delle Janus chinasi (JAK) somministrabile per os che può 

essere utilizzato per l’induzione della remissione nelle forme di RCU moderata-severa 

che non rispondono alle terapie convenzionali o nei pazienti intolleranti ad esse.  

Le caratteristiche dei tofacitinib verranno ampiamente discusse nei prossimi capitoli, a 

cui si rimanda per approfondimenti.  

 

Nella figura 6 viene rappresentato un algoritmo diagnostico che riassume quanto detto 

finora sulla terapia della RCU in forma moderata-grave non responsiva alle terapie 

tradizionali e/o steroido dipendente.  

 

 
Figura 6. Algoritmo diagnostico per la terapia della RCU in forma moderata-severa (47). 
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Terapia medica della RCU attiva grave 

Circa il 20% dei pazienti sperimenta una riacutizzazione grave nel corso della malattia. 

La colite acuta severa viene diagnosticata con i criteri di Truelove and Witts come fase 

di attività della malattia caratterizzata da 6 o più evacuazioni giornaliere di diarrea 

ematica e un qualsiasi segno di tossicità sistemica tra: 

• tachicardia 

• febbre superiore a 37,8 °C 

• livelli di emoglobina inferiori a 10,5 g/d 

• VES superiore a 30 mm/hr  

• PCR superiore a 30 mg/l.  

Il paziente in questo caso deve essere ospedalizzato in quanto potenzialmente a rischio di 

conseguenze gravi o decesso (1% dei casi).  

 

Il trattamento di prima linea nella colite acuta severa è la somministrazione di 

corticosteroidi endovena (metilprednisolone o idrocortisone) a cui risponde circa il 65% 

dei pazienti. Nei pazienti responsivi il trattamento di mantenimento è solitamente con 

AZA (anche se si potrebbe considerare anche 5-ASA) o in alternativa farmaci biologici 

o inibitori delle Janus chinasi. (59) 

 

Se il paziente non risponde ai corticosteroidi ev entro 3-5 giorni (febbre persistente, 

scariche di diarrea ematica più di 4 volte al giorno o persistenti elevati livelli di PCR) si 

attua la cosiddetta “rescue therapy” con ciclosporina, infliximab o tacrolimus. 

Se non si verificano miglioramenti entro 4-7 giorni dall’inizio della terapia di salvataggio 

si raccomanda la colectomia.  

Lo stato del paziente deve essere valutato tramite misurazioni oggettive quali: 

• frequenza delle evacuazioni  

• marker infiammatori  

• segni radiologici (es. dilatazione del colon).  

 

I dati attuali suggeriscono che sia la ciclosporina che l’infliximab hanno uguale efficacia 

nel prevenire a breve e lungo termine l’intervento di colectomia. Circa nel 70-80% dei 
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casi i pazienti sottoposti a terapia di salvataggio sono responsivi a breve termine al 

trattamento, con un tasso di colectomia che si aggira intorno al 30% (60).  

La figura 7 propone un algoritmo diagnostico per la terapia della RCU acuta grave.  

 

 
Figura 7. Algoritmo diagnostico per il trattamento della RCU acuta grave (47).  

  

Terapia chirurgica 
La RCU generalmente si presenta in forma lieve e tale viene mantenuta nel corso del 

tempo grazie alla terapia; tuttavia, in alcuni casi si possono avere riacutizzazioni severe 

con complicazioni sistemiche che mettono a rischio la vita del paziente. La colectomia 

totale condiziona in modo pesante la vita del paziente, motivo per cui deve essere 

rimandata il più possibile finché non via siano condizioni che, nel breve o nel lungo 

termine, possano mettere a rischio la vita del paziente.  

 

Le principali indicazioni per la chirurgia nei pazienti con RCU sono: 

• colite acuta severa non responsiva ai corticosteroidi endovenosi e alla rescue 

therapy con immunosoppressori o infliximab 

• RCU refrattaria ai trattamenti medici che si accompagna a deterioramento 

delle condizioni del paziente con possibile outcome postoperatorio sfavorevole 

• RCU associata a displasia o carcinoma colico. 
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La chirurgia nella RCU può essere suddivisa, in base ai tempi attuativi, in:  

• chirurgia d’urgenza che viene attuata nei casi in cui vi siano condizioni che 

mettono in pericolo la vita del paziente, come perforazioni intestinali ed 

emorragie massive in cui l’intervento non può essere rimandato per più di poche 

ore 

• chirurgia d’emergenza che viene attuata nei casi in cui vi sia colite acuta severa 

non responsiva al trattamento medico dopo 5-7 giorni o megacolon tossico  

• chirurgia elettiva attuata nel caso in cui vi sia fallimento di ogni tentativo della 

terapia medica o forme di displasia/carcinoma colon-rettale. (61) 

 

L’intervento eseguito più di frequente è la proctocolectomia con anastomosi dell’ileo su 

pouch anale (IPAA). Questo tipo di intervento permette di evitare la stomia permanente 

e di preservare una buona funzione sfinterica.  
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TOFACITINIB 
Il tofacitinib è un farmaco orale facente parte degli immunosoppressori con potente e 

selettiva azione di inibizione nei confronti della famiglia delle Janus chinasi (JAK) 

autorizzato per la prima volta dall’EMA a marzo 2017 per il trattamento dell’artrite 

reumatoide e ad agosto 2018 per il trattamento della RCU.  

 

Janus chinasi 

La JAK/STAT è una via di trasduzione del segnale intracellulare espressa in moltissime 

cellule e coinvolta in molti processi biologici cruciali dell’organismo: la proliferazione 

cellulare, la differenziazione, l’apoptosi e la regolazione della risposta immunitaria e 

l’ematopoiesi. Grazie a JAK/STAT un segnale extracellulare è in grado di regolare 

l’espressione genica. Da anni è noto che una intensa e disregolata attivazione di 

JAK/STAT è implicata nella patogenesi di molte malattie autoimmuni e infiammatorie.  

 

Le JAK sono molecole associate alla regione intracitoplasmatica di recettori per varie 

molecole (tra cui le citochine) e comprendono quattro classi (JAK1, JAK2, JAK3 e 

TYK2). Come è possibile vedere nella Fig. 8 il legame di una molecola con il suo 

recettore sulla membrana cellulare induce la dimerizzazione di questi e la 

transfosforilazione delle due unità JAK associate al recettore stesso con conseguente 

attivazione.   

JAK attivato va a fosforilare specifici residui nel dominio citoplasmatico del recettore 

dove risiedono i trasduttori di segnale e gli attivatori di trascrizione (STAT). Segue la 

fosforilazione dello STAT, che, una volta attivato si dimerizza e si trasloca nel nucleo, 

dove svolge un ruolo nell’espressione di proteine. Ogni dimero di JAK è specifico per la 

trascrizione di un gruppo di citochine e quindi attiva diversi segnali di trasduzione che 

inducono particolari risposte a vari stimoli (62).  
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Fig. 8. Fasi del pathway di JAK/STAT (62) 

 

La patogenesi della RCU è, come detto in precedenza, multifattoriale, ma probabilmente 

ha un grande ruolo l’abnorme risposta immunitaria nei confronti del microbioma. Il 

bilancio tra mediatori pro e antinfiammatori è alterato a favore dei primi. Il blocco della 

via di JAK-STAT ha lo scopo di interferire con l’azione di molte citochine e regola la 

risposta immunitaria adattiva portando a una riduzione dell’infiammazione cronica nella 

RCU.  

Il tofacitinib è un potente inibitore della famiglia di JAK e compete con l’ATP per il sito 

di legame di quest’ultimo. Gli studi in vitro dimostrano una inibizione preferenziale per 

JAK1, JAK2 e JAK3 e, in misura minore, TyK2. Nel vie di trasduzione intracellulari JAK 

funziona a coppie, anche eterodimeriche. Tofacitinib inibisce preferenzialmente 

eterodimeri formati da JAK1-JAK3. L’inibizione di JAK1 e JAK3 ad opera di tofacitinib 

riduce il segnale di interleuchine (IL-2, IL-4, IL-6, IL-7, IL-9, IL-15, IL-21) ed interferoni 

di tipo I e II. Queste citochine regolano l’attivazione, la proliferazione e la funzione dei 

linfociti e l’inibizione dei pathway di segnale da parte del tofacitinib determina la 

modulazione di molteplici aspetti della risposta immunitaria.  

L’inibizione di JAK comporta anche una disregolazione della produzione di 

eritropoietina, della prolattina e di altri ormoni.  
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JAK ha anche un ruolo nella proliferazione, differenziazione e di maturazione delle 

cellule, perciò, gli effetti del farmaco, sotto forma di eventi avversi, si esplicano sulle 

cellule molto proliferanti come quelle del sistema ematopoietico. (63) 

 

Tofacitinib  
Il tofacitinib è un farmaco, il cui nome commerciale è Xeljanz, che agisce bloccando 

l’azione delle Janus chinasi che svolgono un ruolo importante nel processo di 

infiammazione tipico dell’artrite reumatoide, dell’artrite psoriasica, dell’artrite idiopatica 

giovanile e della colite ulcerosa. Bloccando l’azione di questi enzimi, tofacitinib 

contribuisce a ridurre l’infiammazione e i sintomi di queste malattie.  

 

Indicazioni 

È disponibile sotto forma di compresse e di liquido da assumere per os ed è indicato per 

il trattamento di:  

• adulti affetti da artrite reumatoide da moderata a grave in associazione al 

metotrexato dopo fallimento o intolleranza alla terapia con DMARD. La 

posologia raccomandata è di 5 mg compresse rivestite somministrate per via orale 

2 volte al giorno 

• adulti affetti da artrite psoriasica in associazione al metotrexato dopo che il 

trattamento con DMARD non si sia rivelato sufficientemente efficace o abbia 

causato effetti indesiderati. La posologia raccomandata è di 5 mg compresse 

rivestite somministrate per via orale 2 volte al giorno 

• bambini a partire da due anni di età affetti da artrite idiopatica giovanile 

poliarticolare o artrite psoriasica giovanile che non abbiano risposto alla 

terapia con DMARD. La posologia, in questo caso è da adeguare in base al peso 

corporeo (kg) e varia da 3,2 mg a 5 mg due volte al giorno.  

• adulti affetti da RCU da moderata a grave dopo fallimento della terapia con 

terapia convenzionale (ASA, AZA e/o corticosteroidi) come prima linea di 

trattamento o dopo insufficiente risposta alla terapia con biologici. La posologia 

sarà trattata in modo più approfondito in seguito.  
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• adulti affetti da spondilite anchilosante dopo fallimento terapeutico con farmaci 

tradizionali. La posologia raccomandata è di 5 mg compresse rivestite 

somministrate per via orale 2 volte al giorno.  

 

Posologia nella RCU 

Nella RCU il tofacitinib è indicato per il trattamento dei pazienti adulti con RCU attiva 

da moderata a grave che abbiano risposto in modo inadeguato, abbiano mostrato una 

perdita di risposta o siano intolleranti alla terapia convenzionale o ad un agente biologico.  

La posologia è differente tra la fase di induzione della remissione e la fase di 

mantenimento.  

 

Il trattamento per l’induzione della remissione si attua in un periodo di 8 settimane con 

estensione a 16 settimane se necessario. La dose raccomandata è di 10 mg di compresse 

rivestite con film somministrate per via orale due volte al giorno.  

Nei pazienti che non abbiano mostrato benefici terapeutici adeguati nelle 8 settimane, la 

dose di induzione di 10 mg due volte al giorno può essere estesa per ulteriori 8 settimane 

(16 settimane totali). La fase di induzione deve essere interrotta in tutti i pazienti che non 

mostrino segni di beneficio terapeutico entro la sedicesima settimana di trattamento.  

 

Nella fase di mantenimento della remissione la posologia è di 5 mg compresse rivestite 

con film somministrate per via orale due volte al giorno.  

Nei pazienti con RCU che non presentano un rischio aumentato di tromboembolismo 

venoso può essere considerato tofacitinib 10 mg due volte al giorno se il paziente 

manifesta una riduzione della risposta a tofacitinib 5 mg e ha fallito la risposta a opzioni 

di trattamento alterativo per la RCU, come un anti-TNFa. In questo caso, comunque, la 

dose di 10 mg deve essere mantenuta per il più breve periodo possibile.  

 

Nella RCU esiste anche la possibilità di ripetere la fase di induzione qualora vi sia stata 

una perdita di risposta con 10 mg compresse rivestite con film due volte al giorno o nel 

caso in cui il trattamento sia stato interrotto per un periodo della durata di 1 anno.  
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Interazioni  

La dose totale giornaliera di tofacitinib deve essere dimezzata nei pazienti in trattamento 

con farmaci inibitori di CYP3A4 o CYP2C19.  

Il tofacitinib, inoltre, non è stato studiato e deve essere evitato in associazione a farmaci 

biologici (come anti-TNFa e anti-integrina) e immunosoppressori come AZA, 

ciclosporina e tacrolimus a causa del possibile aumento dell’effetto immunosoppressivo.  

 

Controindicazioni  

Le controindicazioni alla somministrazioni del tofacitinib sono:  

• ipersensibilità al principio attivo o agli eccipienti 

• tubercolosi (TB) attiva o altre infezioni gravi come sepsi o infezioni 

opportunistiche 

• compromissione epatica grave 

• gravidanza e allattamento. (64) 

 

Tofacitinib 10 mg è inoltre controindicato in pazienti con una o più delle seguenti 

condizioni:  

• uso di contraccettivi ormonali combinati o terapia ormonale sostitutiva 

• scompenso cardiaco 

• episodi di tromboembolia venosa pregressa, sia trombosi venosa profonda che 

embolia polmonare 

• disturbi ereditari della coagulazione  

• neoplasia 

• paziente sottoposto a intervento chirurgico maggiore.  

 

Screening e monitoraggio pretrattamento 

Prima della somministrazione di tofacitinib i pazienti devono essere accuratamente 

valutati per escludere infezioni attive, incluse le infezioni localizzate; infatti, sono stati 

riportati casi di infezioni gravi e talora fatali, causate da batteri, micobatteri, funghi 

invasivi, virus o altri patogeni opportunistici nei pazienti in trattamento con tofacitinib.  

Nel caso di pazienti con infezioni ricorrenti, storia di infezioni gravi od opportunistiche, 

pazienti che abbiano vissuto o viaggiato in aree di micosi endemica, che abbiano 
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condizioni che predispongono alle infezioni come il diabete mellito deve essere 

considerato il rapporto rischio/beneficio prima di intraprendere il trattamento.  

La somministrazione deve essere interrotta nel caso in cui il paziente sviluppi infezione 

grave, opportunistica o sepsi.  

 

Prima di iniziare il trattamento con tofacitinib i pazienti dovrebbero essere sottoposti a 

esami di laboratorio per avere informazioni al baseline su parametri che potrebbero essere 

influenzati dalla somministrazione del farmaco:  

• linfociti 

• neutrofili 

• emoglobina  

• profilo lipidico  

• enzimi epatici (ALT e AST).  

 

È necessario, inoltre, valutare il paziente per: 

• presenza di infezione tubercolare attiva o latente. Nel caso di paziente con TB 

latente è necessario intraprendere terapia antimicobatterica standard prima di 

iniziare la terapia con tofacitinib 

• infezione da virus dell’epatite virale. Non è noto l’effetto del tofacitinib sulla 

riattivazione dell’epatite virale cronica in quanto i pazienti con screening positivo 

per epatite B e C sono stati esclusi dagli studi clinici.  

 

Prima di iniziare il trattamento con tofacitinib devono essere indagate le altre seguenti 

condizioni:  

• pazienti con età superiore di 65 anni che, proprio in relazione alla loro età, sono 

a rischio aumentato di infezioni gravi, infarto del miocardio e tumori maligni. In 

questa popolazione il tofacitinib deve essere utilizzato solo nel caso in cui non 

siano disponibili alternative terapeutiche adeguate 

• fattori di rischio per TEV 

• fattori di rischio per eventi cardiovascolari inclusi età del paziente (> 65 anni), 

stato di fumatori attuale e passato e altri fattori di rischio cardiovascolari. Nella 
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popolazione con questi fattori di rischio il tofacitinib deve essere utilizzato solo 

nel caso in cui non siano disponibili alternative terapeutiche adeguate 

• fattori di rischio per malignità inclusi età del paziente (> 65 anni), fumatori 

attuali e passati, tumore maligno attuale o storia di malignità trattata con successo 

diversa da un cancro della pelle non melanoma  

• parametri di laboratorio tra cui linfociti, neutrofili, emoglobina, lipidi ed enzimi 

epatici. In caso di alterazioni a questi parametri la posologia deve subire 

aggiustamenti o se presente grave compromissione il trattamento non deve essere 

intrapreso.  

 

La posologia del tofacitinib deve subire degli aggiustamenti (come illustrato nelle Tab. 

6, 7, 8, 9 e 10) in caso di: 

• bassa conta linfocitaria assoluta (ALC) si raccomanda di non iniziare il 

trattamento in pazienti con conta linfocitaria assoluta inferiore a 750 cellule/mm3 

• bassa conta assoluta di neutrofili (ANC) si raccomanda di non iniziare il 

trattamento in pazienti con una conta assoluta di neutrofili inferiore a 1000 

cellule/mm3 

• basso valore dell’emoglobina si raccomanda di non iniziare il trattamento in 

pazienti con emoglobina inferiore a 9 g/dl 

• compromissione epatica  

• compromissione renale.  
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Valore di laboratorio (cellule/mm3) Raccomandazione 

ALC maggiore uguale a 750  la dose deve essere mantenuta 

ALC 500-750  Per riduzioni persistenti in questo intervallo (2 

valori sequenziali) la somministrazione deve 

essere ridotta o sospesa fino a quando ALC non sia 

maggiore di 750:  

• per i pazienti che ricevono 10 mg due 

volte al giorno il dosaggio deve essere 

ridotto a 5 mg 2 volte al giorno 

• per i pazienti che ricevono 5 mg due volte 

al giorno la somministrazione deve essere 

interrotta 

 

quando ALC è maggiore di 750 il trattamento deve 

essere ripreso in base alle indicazioni cliniche 

ALC minore di 500  Se il valore è confermato da un test ripetuto entro 

7 giorni, la somministrazione deve essere 

interrotta.  

Tab. 6 aggiustamento della dose di tofacitinib nei pazienti con bassa ALC  
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Valore di laboratorio (cellule/mm3) Raccomandazione 

ANC maggiore di 1000   la dose deve essere mantenuta 

ANC 500-1000 Per riduzioni persistenti in questo intervallo (2 

valori sequenziali) la somministrazione deve 

essere ridotta o sospesa fino a quando ALC non sia 

maggiore di 1000:  

• per i pazienti che ricevono 10 mg due 

volte al giorno il dosaggio deve essere 

ridotto a 5 mg 2 volte al giorno 

• per i pazienti che ricevono 5 mg due volte 

al giorno la somministrazione deve essere 

interrotta 

 

quando ANC è maggiore di 1000 il trattamento 

deve essere ripreso in base alle indicazioni cliniche 

ANC minore di 500  Se il valore è confermato da un test ripetuto entro 

7 giorni, la somministrazione deve essere 

interrotta.  

Tab. 7 aggiustamento della dose di tofacitinib nei pazienti con bassa ALC  
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Valore di laboratorio (g/dl) Raccomandazione 

Riduzione inferiore o uguale a 2 g/dl e valore 

superiore o uguale a 9 g/dl 

la dose deve essere mantenuta 

Riduzione superiore a 2 g/dl o valore inferiore a 

8 g/dl (confermata da test ripetuti)  

La somministrazione deve essere sospesa fino a 

quando i valori di emoglobina non si siano 

normalizzati 

Tab. 8 aggiustamento della dose in base ai valore dell’emoglobina  

 
Categoria di compromissione 

epatica 

Classificazione Child Pugh A Aggiustamento della dose 

nella compromissione epatica  

Lieve  Child Pugh A Non è necessario alcun 

aggiustamento di dose 

Moderata  Child Pugh B • la dose deve essere 

ridotta a 5 mg una volta 

al giorno se il dosaggio 

iniziale era 5 mg due 

volte al giorno  

• la dose deve essere 

ridotta a 5 mg due volte 

al giorno quando la 

dose indicata è 10 mg 

due volte al giorno  

 

Severa  Child Pugh C Tofacitinib non può essere 

utilizzato in questi pazienti 

Tab. 9 aggiustamento della dose in pazienti con compromissione epatica 
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Categoria di compromissione 

epatica 

Clearence della creatinina Aggiustamento della dose nella 

compromissione epatica  

Lieve  50-80 ml/min Non è necessario alcun 

aggiustamento di dose 

Moderata  30-49 ml/min Non è necessario alcun 

aggiustamento di dose 

Severa  < 30 ml/min • la dose deve essere 

ridotta a 5 mg una volta 

al giorno se il dosaggio 

iniziale era 5 mg due 

volte al giorno  

• la dose deve essere 

ridotta a 5 mg due volte 

al giorno quando la 

dose indicata è 10 mg 

due volte al giorno  

 

I pazienti affetti da 

compromissione renale grave 

devono mantenere dose ridotta 

anche dopo emodialisi. 

 

Tab. 10 aggiustamento della dose in pazienti con compromissione renale 

 

Eventi avversi 

In uno studio di Cohen e colleghi del 2020 (65) sono stati seguiti nel periodo di 9 anni un 

totale di 7061 pazienti trattati con tofacitinib per studiare gli eventi avversi.  

Il più comune evento avverso rilevato nello studio sono state le infezioni di cui:  

• 1221 infezioni delle alte vie respiratorie (17,3%)  

• 1214 infezioni delle vie urinarie (11,8%)  

• 832 bronchiti (11,3%).  

 

Durante il periodo di osservazione 1634 pazienti hanno interrotto il trattamento a causa 

degli eventi avversi e 59 pazienti sono deceduti, la maggioranza a causa di disordini 

cardiaci e infezioni.  
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Infezioni severe si sono verificate in 576 pazienti e le più comuni sono state la polmonite, 

herpes zoster disseminato (8 pazienti) infezioni del tratto urinario e cellulite. I fattori di 

rischio per lo sviluppo di infezioni severe erano: dose di farmaco somministrato, età 

avanzata, sesso maschile, linfopenia insorta dopo l’inizio del trattamento, alto BMI, 

diabete mellito e BPCO. Infezioni opportunistiche sono state riportate in 90 pazienti.  

 

L’immunosoppressione provocata da tofacitinib può influenzare le difese contro i tumori 

maligni. Sono stati riportati 177 casi di tumori maligni di cui la maggior parte sono 

linfomi (12) e carcinomi polmonari (30). Per tale ragione il tofacitinib deve essere usato 

solo se non esistono alternative terapeutiche nei pazienti con età superiore a 65 anni, stato 

di fumatore presente o passato, tumori maligni in atto o pregressi.  

 

Nei pazienti trattati con 10 mg di tofacitinib 2 volte al giorno il rischio di sviluppare 

NMSC è più alto rispetto a quelli trattati con 5 mg. Sono raccomandati esami cutanei 

periodici per i pazienti che presentano un rischio maggiore di tumore cutaneo.  

 

Un altro evento avverso analizzato sono state le perforazioni gastrointestinali che 

avvenute in 28 pazienti, ma la maggior parte dei pazienti stava assumendo terapia con 

corticosteroidi o FANS. Il ruolo dell’inibizione delle JAK in questi eventi non è noto. Per 

tale ragione prima di intraprendere un trattamento con tofacitinib devono essere valutati 

fattori di rischio per perforazione intestinale quali: pazienti con storia di diverticolite e 

pazienti in terapia concomitante con corticosteroidi e FANS.  

 

Il tofacitinib aumenta il rischio di sviluppare eventi di tromboembolismo venoso anche 

fatali in relazione alla dose assunta. Il tasso di incidenza di TEV è di 33/10.000 persone-

anno nei pazienti che assumono 5 mg di tofacitinib 2 volte al giorno. I fattori di rischio 

per insorgenza di TEV sono riportati nella Tab. 10.  
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Fattori di rischio per TEV 

TEV precedente  

pazienti sottoposti a intervento chirurgico maggiore 

immobilizzazione  

infarto miocardico nei tre mesi precedenti 

uso di contraccettivi orali combinati o terapia ormonale sostitutiva  

scompenso cardiaco 

disturbo ereditario della coagulazione  

neoplasia 

età > 65 anni 

obesità (BMI > 30) 

diabete  

ipertensione 

stato di fumatore 

Tab. 11 fattori di rischio per TEV 

 

Un altro rischio da considerare nel trattamento con tofacitinib sono gli eventi 

cardiovascolari maggiori con un tasso di incidenza di 91/100.000 persone-anno. (66)  

Gli eventi cardiovascolari includono infarto del miocardio, ictus, fibrillazione atriale, 

morte per evento cardiovascolare. L’incidenza è simile in entrambi i dosaggi di 

tofacitinib.  

 

Il tofacitinib potrebbe indurre dislipidemia nei pazienti con innalzamento dei trigliceridi 

e del colesterolo LDL e totale.  

 

Altri parametri laboratoristici da valutare sono la conta assoluta di linfociti, neutrofili e 

l’emoglobina che potrebbero subire riduzioni anche significative a causa dell’interazione 

di JAK nella proliferazione cellulare.  
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SCOPO DELLO STUDIO 
Lo studio nasce dallo scopo di valutare l’efficacia e la sicurezza del trattamento 

nell’induzione e nel mantenimento con tofacitinib nei pazienti con RCU severa-moderata 

nella realtà dell’ambulatorio MICI della gastroenterologia di Fermo analizzando i dati del 

campione in esame.  

 

Il tofacitinib è un farmaco utilizzato per il trattamento di pazienti con RCU attiva di grado 

moderato-severo che hanno avuto inadeguata risposta alla terapia convenzionale o ai 

biologici o che siano intolleranti a queste classi di farmaci.  

 

Più nello specifico l’obiettivo primario dello studio è:  

• valutare l’efficacia del trattamento con tofacitinib nell’induzione e nel 

mantenimento della remissione nei pazienti dell’ambulatorio MICI della 

gastroenterologia di Fermo con RCU moderata-severa.  

 

Gli obiettivi secondari sono: 

• valutare la sicurezza e la tollerabilità del tofacitinib  

• valutare l’efficacia del tofacitinib nell’indurre la guarigione mucosale  

• valutare l’efficacia del tofacitinib nell’indurre risposta clinica.  

 

Endpoint primario   

• percentuale di soggetti in remissione al follow up della settimana 8 e al follow up 

del mese 6. La remissione è definita come un punteggio di Mayo totale di 2 punti 

o inferiore senza alcun item superiore a 1 e un subscore nell’item del 

sanguinamento rettale di 0.  

 

Endpoint secondari 

• percentuale di soggetti che hanno ottenuto guarigione della mucosa al follow up 

della settimana 8 e al follow up del mese 6. La guarigione mucosale definita come 

un subscore endoscopico di Mayo di 0 o 1.  

• percentuale di soggetti che hanno ottenuto risposta clinica al follow up della 

settimana 8 e al follow up del mese 6. La risposta clinica è definita come una 
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riduzione di almeno 3 punti nello score di Mayo dal punteggio al baseline e una 

riduzione del subscore del sanguinamento rettale di almeno 1 punto.  

• la percentuale di pazienti che hanno ottenuto una remissione endoscopica al 

follow up della settimana 8 e al follow up del mese 6. La remissione endoscopica 

è definita da un subscore endoscopico di Mayo pari a 0.  

 

Biomarker endpoint  

• riduzione della PCR sierica dal valore del baseline al follow up della settimana 8 

e del sesto mese 

• variazione della concentrazione sierica di emoglobina rispetto al basale al follow 

up della settimana 8 e del sesto mese. 

 

Safety endpoint  

• incidenza e severità degli eventi avversi (infezioni, manifestazioni 

tromboemboliche, eventi cardiovascolari, tumori maligni, variazioni del profilo 

lipidico e dei valori di linfociti e neutrofili) al follow up della settimana 8 e del 

sesto mese.  

 

I limiti dello studio sono dati dalla numerosità esigua del campione dovuta alla recente 

approvazione del farmaco stesso (agosto 2018) e alle particolari indicazioni del prodotto 

(che può essere somministrato in pazienti con RCU moderata-severa che non abbiano 

risposto al trattamento tradizionale (ASA, AZA, corticosteroidi) come prima linea o dopo 

la mancata risposta o l’intolleranza al trattamento con farmaci biologici) e al periodo di 

follow up che, in alcuni pazienti è limitato, data la recente prescrizione.  

 

Lo studio è di tipo qualitativo e in questa ottica saranno analizzati i casi clinici dei singoli 

pazienti seguiti nel loro percorso terapeutico dal momento della decisione di 

intraprendere il trattamento e in tutti i follow up e poi verrà effettuata un’analisi 

quantitativa sulle risposte e sul profilo di sicurezza senza la pretesa di raggiungere una 

significatività statistica data la scarsità del campione. I dati saranno poi confrontati con 

quelli ottenuti dalla letteratura.  
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MATERIALI E METODI  
Il volume di pazienti afferenti all’ambulatorio IBD dell’ospedale A. Murri di Fermo è 

attualmente di 746 pazienti, dei quali 372 hanno una diagnosi di RCU, di questi, 6 sono 

stati selezionati durante l’intervallo di osservazione per entrare nello studio in base ai 

criteri di inclusione ed esclusione.  

 

Criteri di inclusione  

• pazienti maschi e femmine con diagnosi documentata (endoscopica ed istologia)  

• pazienti con RCU moderata-severa definita come malattia con Mayo score totale 

maggiore di 6 punti  

• pazienti non responsivi o intolleranti alla terapia tradizionale (interruzione del 

trattamento per eventi avversi) a uno dei seguenti trattamenti:  

o corticosteroidi orali  

o AZA o 6-MP.  

• pazienti che non abbiano risposto o siano intolleranti alla terapia con biologici 

• assenza di infezione attiva o latente da Mycobacterium tubercolosis definita come 

negatività al test Mantoux o test QuantiFERON  

o i pazienti con infezione TB latente prima di intraprendere il trattamento 

devono essere trattati con terapia antimicobatterica 

• negatività ai test di laboratorio per la rilevazione dell’epatite virale 

• pazienti femmine non in stato di gravidanza o nel periodo di allattamento.  

 

Criteri di esclusione 

• presenza di colite indeterminata, colite microscopica, colite ischemica, colite 

infettiva o segni suggestivi di morbo di Crohn 

• soggetti non precedentemente trattati per RCU (treatment-naïve) 

• soggetti con malattia in fase di colite acuta severa 

• soggetti con anamnesi positiva per herpes zooster disseminato 

• soggetti con diagnosi di HIV, HCV, HBV 

• soggetti con i seguenti parametri di laboratorio 

o valori di Hb inferiore a 9 g/dl 

o conta assoluta dei neutrofili inferiore a 1,2 x 109/L (< 1200/mm3) 



 54 

o VFG inferiore a 50 ml/min calcolato con la formula di Cockroft-Gault 

o valori di AST e ALT più alti di 1,5 volte rispetto al limite superiore.  

• donne in stato di gravidanza o in allattamento.  

 

Il periodo di osservazione è compreso tra gennaio 2021 e settembre 2022 e i pazienti 

coinvolti sono stati selezionati tra quelli afferenti all’ambulatorio MICI dell’unità di 

gastroenterologia dell’ospedale A. Murri di Fermo seguendo i criteri di inclusione ed 

esclusione dello studio.  

 

I pazienti sono stati sottoposti a visite al baseline (tempo 0), alla settimana 8 (fine 

dell’induzione) e dopo 6 mesi dall’inizio del trattamento.  

 

Al tempo zero i pazienti candidati all’utilizzo del farmaco sono stati sottoposti a: 

• visita preliminare gastroenterologica presso l’ambulatorio MICI per verificare 

tramite anamnesi ed esame obiettivo i benefici del farmaco e i suoi eventuali 

effetti avversi. La severità della malattia viene valutata tramite lo score clinico di 

Mayo. Durante la prima visita di fondamentale rilevanza è anche indagare la 

presenza di fattori di rischio per l’insorgenza di eventi avversi  

• screening per individuare eventuale TB in fase attiva o latente, HBV, HCV e HIV 

• RX torace per individuare focolai broncopneumonici 

• analisi di laboratorio per individuare  

o alterazioni nell’emocromo significative (vedi criteri di esclusione) 

o profilo lipidico 

o AST e ALT  

o VFG 

o PCR al baseline  

o emoglobina 

• endoscopia per definire il subscore di Mayo endoscopico al baseline.  

 

Ai pazienti che sono risultati idonei in base ai criteri di inclusione ed esclusione è stato 

somministrato il farmaco secondo lo schema di induzione della remissione: tofacitinib 10 

mg compresse rivestite con film 2 volte al giorno.  
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Al follow up della settimana 8, che coincide con la fine della terapia al dosaggio di 

induzione, i pazienti sono stati sottoposti a:  

• visita gastroenterologica presso l’ambulatorio MICI per verificare tramite 

anamnesi ed esame obiettivo i benefici del farmaco e i suoi eventuali effetti 

avversi. La severità della malattia viene valutata tramite lo score clinico di Mayo 

• screening per individuare eventuale TB in fase attiva o latente, HBV, HCV e HIV 

• analisi di laboratorio per individuare  

o alterazioni nell’emocromo significative (vedi criteri di esclusione) 

o profilo lipidico 

o AST e ALT  

o VFG 

o PCR  

o emoglobina 

• endoscopia per definire il subscore di Mayo endoscopico.  

 

Alla settimana 8 veniva deciso, in base alla tipologia di risposta ottenuta dal paziente, se 

proseguire il trattamento con il dosaggio di mantenimento (tofacitinib 5 mg compresse 

rivestite con film 2 volte al giorno), estendere l’induzione per ulteriori 8 settimane oppure 

interrompere il trattamento.  

 

Al follow up del sesto mese i pazienti sono stati sottoposti a:  

• visita gastroenterologica presso l’ambulatorio MICI per verificare tramite 

anamnesi ed esame obiettivo i benefici del farmaco e i suoi eventuali effetti 

avversi. La severità della malattia viene valutata tramite lo score clinico di Mayo 

• screening per individuare eventuale TB in fase attiva o latente, HBV, HCV e HIV 

• analisi di laboratorio per individuare  

o alterazioni nell’emocromo significative (vedi criteri di esclusione) 

o profilo lipidico 

o AST e ALT  

o VFG 

o PCR  
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o emoglobina 

• endoscopia per definire il subscore di Mayo endoscopico. 
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RISULTATI 

Dati dei pazienti dei pazienti al baseline 
Dati demografici e caratteristiche della malattia 

Dei 6 pazienti esaminati 4 erano di sesso maschile e 2 di sesso femminile con età media 

di 42,66 anni (range 20-56), età media all’esordio dell’RCU di 34 anni (range 10-52) e 

una durata media della malattia di 8,66 anni (range 4-19).  

 

La malattia si presentava come proctosigmoidite in 4 casi, come colite sinistra in 1 caso 

e come pancolite in 1 paziente. In 2 casi si avevano manifestazioni extraintestinali di 

natura articolare. I dati demografici e sulle caratteristiche della malattia sono 

visualizzabili in modo integrale nella Tab. 12. 

 

Tab. 12 dati anagrafici e caratteristiche della malattia 

 

Precedenti trattamenti 

I trattamenti precedenti al tofacitinib erano stati tutti trattati con terapia tradizionale 

(ASA, AZA e corticosteroidi). All’83% (5/6) dei pazienti in studio erano stati 

somministrati in precedenza con farmaci biologici. Tre pazienti avevano ricevuto più di 

un farmaco biologico prima della somministrazione del tofacitinib. In dettaglio, nella 

Tab.13, sono presente le terapie intraprese dai pazienti precedentemente al tofacitinib. 

 

 

 

 

 

 

PAZIENTE Età 
anagrafica 

Età alla 
diagnosi  

Sesso Estensione malattia Manifestazioni 
extraintestinali 

B.G.  53 34 M proctosigmoidite - 
C.P. 56 52 M pancolite - 
D.C.  20 10 F proctosigmoidite articolari 
M.B. 39 36 M proctosigmoidite - 
M.Y. 46 42 M pancolite  - 
P.S.  42 30 F colite sinistra articolari  
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PRECEDENTI 
TERAPIE 

TERAPIA 
IMMUNOSOPPRESSIVA 
 

TERAPIA BIOLOGICA 

PAZIENTE AZA MTX IFX ADA GLM VDZ UST 
B.G. - - - x - - - 
C.P. x - x - - - - 
D.C. x - x x - - - 
M.B.   - - - - - - - 
M.Y.  x - x - - x - 
P.S.  x - x - x x - 

Tab. 13 terapie precedenti al tofacitinib 
 

Fattori di rischio per scarso outcome 

La malattia si presentava con steroido-esordio in 2 casi. Dei pazienti studiati 4 avevano 

una malattia steroido-dipendente e 1 aveva una malattia steroido-resistente. Il numero 

medio di riacutizzazioni era di 5,66 (range 2-15) e il numero medio di ospedalizzazioni 

di 1,5 (range 1-5). L’andamento era cronicamente attivo in 4 casi e la durata media della 

malattia era di 8,66 anni (range 4-19). I dati per singolo paziente sono riassunti nella Tab. 

14.  

 
FATTORI DI RISCHIO PER SCARSO OUTCOME 
Pazie
nte 

steroido 
esordio 

steroido 
dipendenza 

steroido 
resistenza 

malattia 
cronicamente 
attiva 

Riacuti
z-
zazioni 

Ospedaliz-
zazioni 
(numero) 

durata 
malattia  

B.G no no no no 2 0 20 
C.P. no si no no 2 1 4 
D.P. si si no si 10 2 10 
M.B.  no si no  2 0 3 
M.Y. no no no si 3 1 4 
P.S.  si si no si 15 0 12 

Tab. 14. Fattori di rischio per scarso outcome 
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Analisi dei singoli casi  
Caso 1: paziente B.G. 

B.G. paziente di sesso maschile di anni 53 con diagnosi endoscopica ed istologica di 

proctosigmoidite all’età di 34 anni senza manifestazioni extraintestinali.  

La malattia, della durata di circa 20 anni è stata trattata con mesalazina e saltuaria 

somministrazione di steroidi topici, presentandosi per diversi anni con le caratteristiche 

di RCU lieve. Dal 2019 iniziano frequenti riacutizzazioni con ripresa della sintomatologia 

ai tentativi tapering della terapia steroidea topica e sviluppo della steroido dipendenza. 

Nel 2021 il paziente presenta nuova riacutizzazione con caratteristiche di steroido 

resistenza e un Mayo subscore endoscopico di 3. Si intraprende il trattamento con 

adalimumab che non dimostra benefici e viene sospeso dopo 3 mesi. Per tale ragione a 

settembre 2021 si decide di intraprendere il trattamento con tofacitinib.  

 

SCREENING PRETRATTAMENTO 

Prima della somministrazione del farmaco vengono eseguiti esami per rilevare infezioni 

attive o latenti che risultano negativi (secondo il protocollo riportato nel paragrafo 

materiali e metodi), viene attuata anamnesi per escludere il rischio di sviluppare infezioni 

durante il trattamento o episodi di TEV, che risulta negativa, e per escludere presenza 

attuale o passata di neoplasie maligne.  

 

Vengono eseguiti test laboratoristici per verificare la possibilità di intraprendere il 

trattamento in base ad emoglobina, linfociti, neutrofili, ALT e AST. Tutti i parametri 

permettono di includere il paziente nello studio.  

 

Il paziente rientra nei criteri per iniziare la terapia, perciò viene avviato il trattamento con 

schema di induzione (tofacitinib 10 mg compresse rivestite 2 volte al giorno).  

 

TEMPO 0 

Visita gastroenterologica: al tempo 0 il paziente presentava 5-6 scariche al giorno di 

evacuazioni liquide o semiliquide, costante evidenza di sangue nelle feci, tenesmo e 

sensazione di urgenza. La malattia viene giudicata come moderata-severa.  
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Esami ematochimici gli esami ematochimici rilevavano PCR sopra la norma. Tutti gli 

altri parametri erano nella norma. Nella Tab. 15 sono riportati i risultati degli esami 

ematochimici nel dettaglio.  

 

PARAMETRI LABORATORISTICI (tempo 0) 
 

Conta assoluta linfociti  2,48 x 103/ul 
Neutrofili % 58 
Conta assoluta neutrofili 4,67 x 103/ul 
Emoglobina  13,5 g/dl 
Trigliceridi  115 mg/dl 
Colesterolo 190 mg/dl 
PCR 1,4 mg/dl * 
Creatinina  1,09 mg/dl 
VFG (formula Cockroft-Gault) 70 ml/min 
AST 21 
ALT 27 

Tab. 15 parametri ematochimici al tempo 0 del paziente B.G. 

 

Endoscopia: viene eseguita RSS al baseline con il seguente referto: “Esame limitato al 

sigma prossimale-colon discendente, fino a 40 cm dalla rima anale. Mucosa del retto 

iperemica, edematosa ed erosa come da subscore di Mayo 2. La mucosa a monte fino a 

30 cm dalla rima anale si presenta intensamente iperemica, edematosa, erosa, ulcerata, 

facilmente sanguinante al contatto con lo strumento e con abbondante mucopus adeso 

alla superficie, come da subscore di Mayo 3. Nella norma la mucosa a monte”. Nella 

Fig. 9. è possibile vedere i fotogrammi acquisiti durante l’esame endoscopico del paziente 

B.G.  

 

                         
 

Fig. 9 fotogrammi acquisiti durante la RSS al tempo 0 del paziente B.G. 
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Dall’analisi del caso al tempo 0 il Mayo score totale risulta di 9 con i punteggi per i singoli 

parametri riportati nella Tab. 16. Per tale ragione la malattia viene valutata al tempo 0 

come RCU con attività moderata.  

 

Tab. 16. Mayo score al tempo 0 del paziente B.G. 

 

FOLLOW UP 8 SETTIMANE 

Alla fine della fase di induzione il paziente viene rivalutato per verificare il 

raggiungimento degli endpoint prefissati.  

 

Visita gastroenterologica: il paziente riferiva una riduzione della sintomatologia 

intestinale con 1-2 evacuazioni giornaliere di feci semiformate in assenza di 

sanguinamento, tenesmo ed urgenza evacuativa.  

 

Esami ematochimici: agli esami ematochimici è possibile notare come la PCR sia 

rientrata nella norma e non siano presenti alterazioni dei parametri laboratoristici da 

tenere sotto controllo per possibili variazioni indotte dal farmaco. I singoli parametri 

possono essere visualizzati nella Tab. 17. 

 

 

 

 

 

 

MAYO SCORE (tempo 0) 
 

PARAMETRO VALUTAZIONE PUNTEGGIO  

Frequenza di evacuazione 1-2 scariche oltre la norma  1 

Sanguinamento rettale  Sangue evidente nelle feci 3 

Valutazione endoscopica Patologia grave con ulcere e 

sanguinamento 

3 

Giudizio complessivo del 

medico 

Malattia moderata 2 

Punteggio totale  Patologia moderata 9 
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PARAMETRI LABORATORISTICI (follow up 8 settimane) 
 

Conta assoluta linfociti  2,56 x 103/ul 
Neutrofili % 56 
Conta assoluta neutrofili 4,78 x 103/ul 
Emoglobina  14,5 g/dl 
Trigliceridi  110 mg/dl 
Colesterolo 195 mg/dl 
PCR 0,32 mg/dl  
Creatinina  1,05 mg/dl 
VFG (formula Cockroft-Gault) 73 ml/min 
AST 23 
ALT 28 

Tab. 17 parametri laboratoristici del paziente B.G. al follow up di 8 settimane 

 

Endoscopia: “mucosa lievemente edematosa con lieve friabilità a livello del retto distale 

come da RCU in fase di lieve attività di malattia (Mayo subscore endoscopico 1)”. Nella 

Fig. 10. è possibile vedere chiaramente i risultati del farmaco sulla mucosa del paziente 

con guarigione delle ulcere e residuo infiammatorio evidenziabile solo con lieve 

iperemia.  

 

 
Fig. 10. fotogrammi della RSS del paziente B.G. al follow up endoscopico di 8 settimane 

 
 
Dall’analisi del caso al follow up dell’ottava settimana il Mayo score totale risulta di 1 

con i punteggi per i singoli parametri riportati nella Tab. 18.  

Gli endpoint raggiunti alla settimana 8 sono: 

• remissione della malattia con Mayo score totale inferiore a 2 punti e punteggio 

del sanguinamento rettale pari a 0 

• guarigione della mucosa con Mayo subscore endoscopico inferiore a 1  
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• risposta clinica con riduzione del Mayo di 8 punti rispetto al valore del tempo 0 

• riduzione della PCR rispetto al valore basale.  

 

Non si sono verificati eventi avversi di nessuna natura.  

 

 
Tab. 18. Mayo score al follow up di 8 settimane del paziente B.G. 

 

Sulla base dei risultati raggiunti si opta per il passaggio al dosaggio di mantenimento (5 

mg compresse rivestite 2 volte al giorno).  

 

FOLLOW UP 6 MESI 

Visita gastroenterologica: il paziente presenta remissione completa della sintomatologia 

intestinale. 

 

Esami ematochimici: si è verificato un aumento del colesterolo totale e dei trigliceridi, 

gli altri parametri sono nei limiti della norma come è possibile vedere dalla Tab. 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAYO SCORE (follow up 8 settimane) 
 

PARAMETRO VALUTAZIONE PUNTEGGIO  

Frequenza di evacuazione Evacuazione nella norma  0 

Sanguinamento rettale  Assente  0 

Valutazione endoscopica Iperemia  1 

Giudizio complessivo del 

medico 

Patologia in fase di remissione  0 

Punteggio totale Malattia in remissione  1 
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PARAMETRI LABORATORISTICI (follow up di 6 mesi) 
 

Conta assoluta linfociti  2,63 x 103/ul 
Neutrofili % 40 
Conta assoluta neutrofili 2,07 x 103/ul 
Emoglobina  14,6 g/dl 
Trigliceridi  203 mg/dl 
Colesterolo 200 mg/dl 
PCR 0,2 mg/dl  
Creatinina  0,91 mg/dl 
VFG (formula Cockroft-Gault) 87 ml/min 
AST 29 
ALT 35 

Tab. 19 parametri laboratoristici del paziente B.G. al follow up di 6 mesi 

 

Endoscopia: all’endoscopia il referto riporta “mucosa del retto e del sigma rosea con 

alcune cicatrici biancastre, come da colite ulcerosa in fase di remissione endoscopica 

(subscore di Mayo 0). È possibile vedere i fotogrammi dell’endoscopia nella Fig. 11. 

 

 

 
 

Fig. 11. fotogrammi della RSS del paziente B.G. al follow up endoscopico di 6 mesi 

 

Dall’analisi del caso al follow up del sesto mese il Mayo score totale risulta di 0 con i 

punteggi per i singoli parametri riportati nella Tab. 20.  

Gli endpoint raggiunti alla settimana 8 sono: 

• remissione della malattia con Mayo score totale inferiore a 2 punti e punteggio 

del sanguinamento rettale pari a 0 

• guarigione della mucosa con Mayo subscore endoscopico inferiore a 1  

• remissione endoscopica con Mayo subscore endoscopico di 0 

• risposta clinica con riduzione del Mayo di 8 punti rispetto al valore del tempo 0 
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• riduzione della PCR rispetto al valore basale.  

 

Per quanto riguarda gli eventi avversi si è verificato un lieve aumento dei trigliceridi e 

del colesterolo totale.  

 

 
Tab. 20. Mayo score al follow up di 6 mesi del paziente B.G. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAYO SCORE (follow up 6 mesi) 
 

PARAMETRO VALUTAZIONE PUNTEGGIO  

Frequenza di evacuazione Evacuazione nella norma  0 

Sanguinamento rettale  Assente  0 

Valutazione endoscopica Mucosa con esiti di guarigione 0 

Giudizio complessivo del 

medico 

Patologia in fase di remissione  0 

Punteggio totale  Patologia in remissione 0 
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Caso 2: paziente D.C.  

D.C. paziente di sesso femminile di anni 20 con diagnosi endoscopica ed istologica di 

proctosigmoidite all’età di 10 anni con concomitanti manifestazioni extraintestinali di 

natura articolare.  

La malattia, della durata di 10 anni, è stata trattata nella prima fase della malattia con 

ASA 1200 mg tre volte al giorno. La malattia aveva un andamento caratterizzato da 

molteplici ricadute (malattia cronicamente attiva) sempre controllate con terapia 

convenzionale. Si tenta di intraprendere una terapia con AZA che viene interrotta per 

intolleranza al farmaco e la malattia diviene steroido-dipendente. Nel 2017 si ha nuova 

riacutizzazione della malattia per cui si decide di intraprendere terapia con IFX che però 

viene interrotto dopo 6 mesi per reazione anafilattica grave. Successivamente si tenta uno 

switch con adalimumab che viene interrotto dopo 3 anni per reazione allergica.  

Si decide perciò di intraprendere terapia con Tofacitinib a dicembre 2021.  

 

SCREENING PRETRATTAMENTO 

Prima della somministrazione del farmaco vengono eseguiti esami per rilevare infezioni 

attive o latenti che risultano negativi (secondo il protocollo riportato nel paragrafo 

materiali e metodi), viene attuata anamnesi per escludere il rischio di sviluppare infezioni 

durante il trattamento o episodi di TEV, che risulta negativa, e per escludere presenza 

attuale o passata di neoplasie maligne.  

 

Vengono eseguiti test laboratoristici per verificare la possibilità di intraprendere il 

trattamento in base ad emoglobina, linfociti, neutrofili, ALT e AST. Tutti i parametri 

permettono di includere il paziente nello studio.  

 

La paziente rientra nei criteri per iniziare la terapia, perciò viene avviato il trattamento 

con schema di induzione (tofacitinib 10 mg compresse rivestite 2 volte al giorno).  

 

TEMPO 0 

Visita gastroenterologica al tempo 0 la paziente presentava 5-6 evacuazioni al giorno 

con presenza di sangue, tenesmo ed urgenza evacuativa.  
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Parametri laboratoristici agli esami laboratoristici si rileva anemia moderata, PCR 

superiore ai limiti della norma. Tutti gli altri parametri sono nei limiti.  

 

PARAMETRI LABORATORISTICI (tempo 0) 
Conta assoluta linfociti  2,52 x 103/ul 
Neutrofili % 42  
Conta assoluta neutrofili 2,51 x 103/ul 
Emoglobina  9,6 g/dl 
Trigliceridi  70 mg/dl 
Colesterolo 84 mg/dl 
PCR 2 mg/dl 
Creatinina  0,56 mg/dl 
AST 14 mg/dl 
ALT 10 mg/dl 

Tab. 21 parametri laboratoristici della paziente D.C. al tempo 0 

 

Endoscopia il referto della RSS riporta: “colon edematoso con iperemia, erosioni ed 

abbondante muco; quadro di moderata attività di malattia con subscore endoscopico di 

Mayo 2”. Nella Fig. 12 è possibile vedere i dettagli endoscopici.  

 

 
Fig. 12 fotogrammi dall’endoscopia di D.C. al tempo 0 
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Dall’analisi del caso al tempo 0 il Mayo score totale risulta di 8 con i punteggi per i singoli 

parametri riportati nella Tab. 22. Per tale ragione la malattia viene valutata al tempo 0 

come RCU con attività moderata.  

 

Tab. 22 Mayo score al tempo 0 della paziente D.C. 

 

FOLLOW UP 8 SETTIMANE 

Visita gastroenterologica: la paziente presenta un alvo ancora tendenzialmente multiplo 

(4-5 scariche al giorno) in assenza di sanguinamento, tenesmo ed urgenza evacuativa. 

 

Parametri laboratoristici: alle analisi di laboratorio la paziente presenta una 

normalizzazione del parametro dell’emoglobina e un rientro entro i valori della norma 

della PCR.  

 
PARAMETRI LABORATORISTICI (follow up 8 settimane) 

Conta assoluta linfociti  2,4 x 103/ ul 
Neutrofili % 53 
Conta assoluta neutrofili 3,7 x 103/ ul 
Emoglobina  13,2  
Trigliceridi  76 
Colesterolo 90 
PCR 0,24 mg/dl 
Creatinina  0,4 
AST 12 
ALT 12 

Tab. 23 parametri laboratoristici della paziente D.C. al follow up di 8 settimane 

 

Endoscopia: il referto della RSS riporta “mucosa del sigma nella norma, mucosa del 

retto con lieve iperemia come da subscore endoscopico di Mayo 1”, come è possibile 

vedere nel fotogramma acquisito durante l’endoscopia (Fig. 12). 

MAYO SCORE (tempo 0) 

PARAMETRO VALUTAZIONE PUNTEGGIO  

Frequenza di evacuazione 3-4 oltre la norma 2 

Sanguinamento rettale  sangue evidente 2 

Valutazione endoscopica Patologia moderata  2 

Giudizio complessivo del 

medico 

Patologia moderata 2 

Punteggio totale  Patologia moderata 8 
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Fig. 12. fotogrammi acquisiti dal controllo endoscopico della paziente D.C. al follow up della settimana 8 

 

Dall’analisi del caso al follow up dell’ottava settimana il Mayo score totale risulta di 3 

con i punteggi per i singoli parametri riportati nella Tab. 24.  

 

Tab. 24 Mayo score della paziente D.C. alla settimana 8 

 

Alla fine della fase di induzione la paziente viene rivalutata per verificare il 

raggiungimento degli endpoint prefissati.  

Gli endpoint raggiunti alla settimana 8 sono: 

• guarigione della mucosa con Mayo subscore endoscopico di 1  

• risposta clinica con riduzione del Mayo di 5 punti rispetto al valore del tempo 0 

• riduzione della PCR rispetto al valore basale.  

 

Sulla base dei risultati raggiunti si opta per il passaggio al dosaggio di mantenimento (5 

mg compresse rivestite 2 volte al giorno).  

 

MAYO SCORE (follow up 8 settimane) 

PARAMETRO VALUTAZIONE PUNTEGGIO  

Frequenza di evacuazione 1-2 evacuazioni sopra la norma 1 

Sanguinamento rettale  assente 0 

Valutazione endoscopica Lieve iperemia 1 

Giudizio complessivo del 

medico 

Malattia lieve 1 

Punteggio totale  Malattia lieve 3 
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FOLLOW UP 6 MESI 

Visita gastroenterologica la paziente presenta remissione clinica con assenza di 

sintomatologia intestinale.  

 

Parametri laboratoristici agli esami ematochimici tutti i parametri sono nella norma, 

con persistenza della normalizzazione della PCR e dell’emoglobina.  

PARAMETRI LABORATORISTICI (follow up 6 mesi) 
Conta assoluta linfociti  2,6 x 103/ul 
Neutrofili % 53,3  
Conta assoluta neutrofili 3,8 x 103/ul 
Emoglobina  13,7 g/dl 
Trigliceridi  70 
Colesterolo 83 
PCR 0,1 mg/dl 
Creatinina  0,56 mg/dl 
AST 12 
ALT 16 

Tab. 25 parametri ematochimici della paziente D.C. al follow up dei 6 mesi 

 

Endoscopia: il referto della RSS riporta “mucosa del retto e del sigma nella norma, senza 

segni di infiammazione come da remissione endoscopica. Mayo subscore di 0”. Le 

immagini dell’endoscopia possono essere visualizzate nella Fig. 13.  

 

 
Fig. 13. fotogrammi acquisiti dalla RSS della paziente D.C. al follow up endoscopico di 6 mesi.  

 

Dall’analisi del caso al follow up del sesto mese il Mayo score totale risulta di 0 con i 

punteggi per i singoli parametri riportati nella Tab. 26.  
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Tab. 26 Mayo score della paziente D.C. al follow up del sesto mese 

 

Dall’analisi del caso al follow up del sesto mese il Mayo score totale risulta di 0 con i 

punteggi per i singoli parametri riportati nella Tab. 20.  

 

Gli endpoint raggiunti alla settimana 8 sono: 

• remissione della malattia con Mayo score totale inferiore a 2 punti e punteggio 

del sanguinamento rettale pari a 0 

• guarigione della mucosa con Mayo subscore endoscopico inferiore a 1  

• remissione endoscopica con Mayo subscore endoscopico di 0 

• risposta clinica con riduzione del Mayo di 8 punti rispetto al valore del tempo 0 

• riduzione della PCR rispetto al valore basale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAYO SCORE (follow up 6 mesi) 

PARAMETRO VALUTAZIONE PUNTEGGIO  

Frequenza di evacuazione Nella norma 0 

Sanguinamento rettale  Assente  0 

Valutazione endoscopica Mucosa normale 0 

Giudizio complessivo del 

medico 

Malattia in remissione  0 

Punteggio totale  Malattia in remissione  0 
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Caso 3: paziente C.P.  

C.P. paziente di sesso maschile di anni 56 con diagnosi endoscopica ed istologica di 

pancolite all’età di 52 anni senza manifestazioni extraintestinali.  

La malattia, della durata di 4 anni, è stata trattata nella prima fase con ASA. Alle prime 

gravi riacutizzazioni si inizia la terapia con IFX. Dopo una seconda riacutizzazione con 

conseguente ospedalizzazione si decide di intraprende trattamento con tofacitinib.  

 

SCREENING PRETRATTAMENTO 

Prima della somministrazione del farmaco vengono eseguiti esami per rilevare infezioni 

attive o latenti che risultano negativi (secondo il protocollo riportato nel paragrafo 

materiali e metodi), viene attuata anamnesi per escludere il rischio di sviluppare infezioni 

durante il trattamento o episodi di TEV, che risulta negativa, e per escludere presenza 

attuale o passata di neoplasie maligne.  

 

Vengono eseguiti test laboratoristici per verificare la possibilità di intraprendere il 

trattamento in base ad emoglobina, linfociti, neutrofili, ALT e AST. Tutti i parametri 

permettono di includere il paziente nello studio.  

 

Il paziente rientra nei criteri per iniziare la terapia, perciò viene avviato il trattamento con 

schema di induzione (tofacitinib 10 mg compresse rivestite 2 volte al giorno).  

 

TEMPO 0 

Visita gastroenterologica al tempo 0 la paziente presentava 7-8 evacuazioni al giorno 

con presenza di sangue, tenesmo ed urgenza evacuativa.  

 

Parametri laboratoristici agli esami laboratoristici si rileva anemia moderata, PCR 

superiore ai limiti della norma. Tutti gli altri parametri sono nei limiti (Tab. 27). 
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PARAMETRI LABORATORISTICI (tempo 0) 
Conta assoluta linfociti  5,5 x 103/ul 
Neutrofili % 55 
Conta assoluta neutrofili 3,4 x 103/ul 
Emoglobina  10,5 g/dl 
Trigliceridi  120 mg/dl 
Colesterolo 178 mg/dl 
PCR 2,6 mg/dl 
Creatinina  1,34 mg/dl 
VFG (formula Cockroft-Gault) 65 ml/min 
AST 23 mg/dl 
ALT 27 mg/dl 

Tab. 27 parametri laboratoristici della paziente C.P. al tempo 0 

 

Endoscopia il referto della colonscopia riporta: “esame condotto fino a 30 cm dalla rima 

anale, mucosa edematosa, erosa ed ulcerata. Quadro di RCU attiva con Mayo subscore 

di 3” come visibile nella Fig. 14.  

 

 
Fig. 14. fotogrammi acquisiti dalla RSS del paziente C.P. 

 

Dall’analisi del caso al tempo 0 il Mayo score totale risulta di 11 con i punteggi per i 

singoli parametri riportati nella Tab. 22. Per tale ragione la malattia viene valutata al 

tempo 0 come RCU in fase di attività severa.  

 

Tab. 28 Mayo score al tempo 0 della paziente C.P.  

MAYO SCORE (tempo 0) 

PARAMETRO VALUTAZIONE PUNTEGGIO  

Frequenza di evacuazione >5 oltre la norma 3 

Sanguinamento rettale  sangue evidente 2 

Valutazione endoscopica Patologia grave 3 

Giudizio complessivo del 

medico 

Patologia severa 3 

Punteggio totale  Attività grave 11 
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Il paziente rientra nei parametri per la somministrazione del tofacitinib che viene iniziato 

con lo schema di induzione (10 mg compresse rivestite 2 volte al giorno).  

 

4 SETTIMANE 

Dopo 4 settimane la condizioni cliniche del paziente peggiorano pertanto si rende 

necessario ricovero ospedaliero.  

 

Visita gastroenterologica: il paziente presenta 10-12 scariche ematiche al giorno, 

tenesmo, urgenza evacuativa e febbricola.  

 

Parametri laboratoristici: alle analisi di laboratorio il paziente presentava un notevole 

aumento della PCR e una diminuzione dell’emoglobina dovute entrambe al 

peggioramento delle condizioni cliniche.  

 
PARAMETRI LABORATORISTICI (follow up 4 settimane) 

Conta assoluta linfociti  2,15 x 103/ ul 
Neutrofili % 65,9 % 
Conta assoluta neutrofili 6,63 x 103/ ul 
Emoglobina  10,7 g/dl 
Trigliceridi  dato non disponibile 
Colesterolo dato non disponibile 
PCR 3,01 mg/dl 
Creatinina  1,34 mg/dl  
AST 23 mg/dl 
ALT 27 mg/dl 

Tab. 29 parametri laboratoristici della paziente C.P. al follow up di 4 settimane 

 

Endoscopia: il referto della RSS riporta “esame condotto fino a 30 cm dalla rima anale, 

mucosa edematosa, erosa ed ulcerata con muco-pus adeso. Quadro di RCU attiva come 

da Mayo subscore di 3”, come è possibile vedere nel fotogramma acquisito durante 

l’endoscopia (Fig. 15).  

 



 75 

 
Fig. 15. fotogrammi acquisiti dal controllo endoscopico della paziente C.P. al follow up della settimana 4 

 

Il Mayo score totale risulta di aumentato con i punteggi per i singoli parametri riportati 

nella Tab. 24.  

Tab. 30 Mayo score della paziente D.C. alla settimana 4 

 

Il paziente non ha risposto alla fase di induzione e visto il netto peggioramento delle 

condizioni cliniche si pone indicazione per l’intervento di proctocolectomia totale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAYO SCORE (follow up 4 settimane) 

PARAMETRO VALUTAZIONE PUNTEGGIO  

Frequenza di evacuazione 1-2 evacuazioni sopra la norma 3 

Sanguinamento rettale  sanguinamento importante 3 

Valutazione endoscopica ulcerazioni e muco pus adeso 3 

Giudizio complessivo del 

medico 

Attività grave 3 

Punteggio totale  Attività grave 12 
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Caso 4: paziente M.Y.   

M.Y. paziente di sesso maschile di anni 46 con diagnosi endoscopica ed istologica con 

estensione a retto e sigma all’età di 42 anni senza manifestazioni extraintestinali.  

La malattia, della durata di 4 anni non risponde a terapia tradizionale, risultano inefficaci 

anche IFX e VDZ. A giugno 2022 il paziente, in trattamento con IFX sviluppa una nuova 

riacutizzazione, nonostante la somministrazione del biologico fosse stata ottimizzata a 4 

settimane. Per tale ragione si decide di interrompere il trattamento con IFX con switch 

terapeutico a tofacitinib.  

 

SCREENING PRETRATTAMENTO 

Prima della somministrazione del farmaco vengono eseguiti esami per rilevare infezioni 

attive o latenti che risultano negativi (secondo il protocollo riportato nel paragrafo 

materiali e metodi), viene attuata anamnesi per escludere il rischio di sviluppare infezioni 

durante il trattamento o episodi di TEV, che risulta negativa, e per escludere presenza 

attuale o passata di neoplasie maligne.  

 

Vengono eseguiti test laboratoristici per verificare la possibilità di intraprendere il 

trattamento in base ad emoglobina, linfociti, neutrofili, ALT e AST. Tutti i parametri 

permettono di includere il paziente nello studio.  

 

Il paziente rientra nei criteri per iniziare la terapia, perciò viene avviato il trattamento con 

schema di induzione (tofacitinib 10 mg compresse rivestite 2 volte al giorno).  

 

TEMPO 0 

Visita gastroenterologica al tempo 0 il paziente presentava 10-12 evacuazioni con 

tenesmo ed urgenza evacuativa al giorno, ma in assenza di sanguinamento. La malattia è 

molto invalidante, tanto che il paziente riferisce di aver dovuto cambiare attività 

lavorativa a causa dei sintomi.  

 

Parametri laboratoristici agli esami laboratoristici si rileva anemia moderata, PCR 

superiore ai limiti della norma. Tutti gli altri parametri sono nei limiti (Tab. 31) 
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PARAMETRI LABORATORISTICI (tempo 0) 
Conta assoluta linfociti  6,69 x 103/ul 
Neutrofili % 29 % 
Conta assoluta neutrofili 3,06 x 103/ul 
Emoglobina  11 g/dl 
Trigliceridi  103 mg/dl 
Colesterolo 156 mg/dl 
PCR 1,12 mg/dl 
Creatinina  0,94 mg/dl 
VFG (formula Cockroft-Gault) 87 ml/min 
AST 11 mg/dl 
ALT 15 mg/dl 

Tab. 31. parametri laboratoristici della paziente M.Y. al tempo 0 

 

Endoscopia il referto della colonscopia riporta: “mucosa del retto e del sigma distale 

intensamente iperemica, ulcerata e facilmente sanguinante al contatto con lo strumento, 

con tubulizzazione e substenosi del lume come da RCU attiva con Mayo subscore di 3” 

Come visibile nella Fig. 16. 

 

 
Fig. 16. fotogrammi acquisiti dalla RSS del paziente M.Y. al tempo 0. 

 

Dall’analisi del caso al tempo 0 il Mayo score totale risulta di 9 con i punteggi per i singoli 

parametri riportati nella Tab. 32. Per tale ragione la malattia viene valutata al tempo 0 

come RCU in fase di attività moderata.  

 

Tab. 32 Mayo score al tempo 0 della paziente M.Y. 

MAYO SCORE (tempo 0) 

PARAMETRO VALUTAZIONE PUNTEGGIO  

Frequenza di evacuazione >5 oltre la norma 3 

Sanguinamento rettale  assente 0 

Valutazione endoscopica Patologia grave 3 

Giudizio complessivo del 

medico 

Patologia severa 3 

Punteggio totale  Attività grave 9 
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Il paziente rientra nei parametri per la somministrazione del tofacitinib che viene iniziato 

con lo schema di induzione (10 mg compresse rivestite 2 volte al giorno).  

 

FOLLOW UP 8 SETTIMANE 

Visita gastroenterologica: al follow up di 8 settimane il paziente presenta un netto 

miglioramento della sintomatologia intestinale, nonostante interruzione di una settimana 

della terapia per infezione da SARS-COV2. Le evacuazioni giornaliere si sono ridotte a 

2-3 in assenza di sangue.  

 

Parametri laboratoristici: alle analisi di laboratorio si evidenzia un aumento dei livelli 

di emoglobina, anche se ancora al di sotto della soglia di normalità, e una riduzione della 

PCR rispetto al tempo 0. I parametri specifici sono visualizzabili nella Tab. 33. 

 
PARAMETRI LABORATORISTICI (follow up 8 settimane) 

Conta assoluta linfociti  5,52 x 103/ ul 
Neutrofili % 32 
Conta assoluta neutrofili 3,08 x 103/ ul 
Emoglobina  12,9 g/dl 
Trigliceridi  100 mg/dl 
Colesterolo 172 mg/dl 
PCR 0,45 mg/dl 
Creatinina  0,94 mg/dl  
AST 11 mg/dl 
ALT 15 mg/dl 

Tab. 33 parametri laboratoristici della paziente M.Y. al follow up di 8 settimane 

 

Endoscopia: il referto della RSS riporta “esame condotto fino a 35 cm dalla rima anale. 

La mucosa presenta segni di iniziale cicatrizzazione alternata a ulcere. Quadro 

endoscopico riconducibile a un Mayo subscore di 2-3” come è possibile vedere nel 

fotogramma acquisito durante l’endoscopia (Fig. 17) 
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Fig. 17. fotogrammi dal controllo endoscopico della paziente M.Y. al follow up della settimana 8 

 

Il Mayo score totale risulta di diminuito con i punteggi per i singoli parametri riportati 

nella Tab. 34.  

 
Tab. 34 Mayo score della paziente M.Y. alla settimana 8 

 

Alla fine della fase di induzione la paziente viene rivalutato per verificare il 

raggiungimento degli endpoint prefissati.  

Gli endpoint raggiunti alla settimana 8 sono: 

• risposta clinica con riduzione del Mayo di 4 punti rispetto al punteggio al basale 

• riduzione della PCR rispetto al valore basale.  

MAYO SCORE (follow up 8 settimane) 

PARAMETRO VALUTAZIONE PUNTEGGIO  

Frequenza di evacuazione 1-2 evacuazioni sopra la norma 1 

Sanguinamento rettale  sanguinamento importante 0 

Valutazione endoscopica Attività moderata-grave 2-3 

Giudizio complessivo del 

medico 

Attività lieve 1 

Punteggio totale  Attività grave 4 
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Sulla base del miglioramento clinico riferito dal paziente, ma della ancora parziale 

risposta della mucosa si opta per un tentativo di prolungamento della fase di induzione a 

16 settimane.   
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Caso 5: paziente M.B.  

M.B. paziente di sesso maschile di anni 39 anni con diagnosi endoscopica ed istologica 

di RCU localizzata al colon sinistro all’età di 36 anni con concomitanti manifestazioni 

extraintestinali di natura articolare.  

La malattia, della durata di 3 anni, non risponde a terapia convenzionale (AZA e 

corticosteroidi) con sintomatologia che riprende alla sospensione della terapia steroidea 

(steroido-dipendenza).  

Nel marzo 2022 si decide di intraprendere terapia con tofacitinib.  

 

SCREENING PRETRATTAMENTO 

Prima della somministrazione del farmaco vengono eseguiti esami per rilevare infezioni 

attive o latenti che risultano negativi (secondo il protocollo riportato nel paragrafo 

materiali e metodi), viene attuata anamnesi per escludere il rischio di sviluppare infezioni 

durante il trattamento o episodi di TEV che risulta negativa e per escludere presenza 

attuale o passata di neoplasie maligne.  

 

Vengono eseguiti test laboratoristici per verificare la possibilità di intraprendere il 

trattamento in base ad emoglobina, linfociti, neutrofili, ALT e AST. Tutti i parametri 

permettono di includere il paziente nello studio.  

 

La paziente rientra nei criteri per iniziare la terapia, perciò viene avviato il trattamento 

con schema di induzione (tofacitinib 10 mg compresse rivestite 2 volte al giorno).  

 

TEMPO 0 

Visita gastroenterologica al tempo 0 il paziente presentava 8-10 evacuazioni al giorno 

con presenza di sangue, tenesmo ed urgenza evacuativa, tale da rendere impossibili le 

normali attività quotidiane.  

 

Parametri laboratoristici agli esami laboratoristici si rileva anemia moderata, PCR 

superiore ai limiti della norma. Tutti gli altri parametri sono nei limiti (Tab. 35). 
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PARAMETRI LABORATORISTICI (tempo 0) 
Conta assoluta linfociti  3,4 x 103/ul 
Neutrofili % 38 
Conta assoluta neutrofili 3,1 x 103/ul 
Emoglobina  10,3 g/dl 
Trigliceridi  85 mg/dl 
Colesterolo 122 mg/dl 
PCR 2,5 mg/dl 
Creatinina  1,05 mg/dl 
VFG 110 ml/min 
AST 14 mg/dl 
ALT 10 mg/dl 

Tab. 35 parametri laboratoristici della paziente M.B. al tempo 0 

 

Endoscopia il referto della RSS riporta: “mucosa del retto fino a 20 cm dal margine 

anale intensamente edematosa ed iperemica con erosioni diffuse come da 

proctosigmoidite ulcerosa in fase di attività moderata (Mayo subscore di 2)”. Le 

immagini sono visibili nella Fig. 18 

 

 
Fig. 18. fotogrammi dalla RSS della paziente M.B. al tempo 0 

 

Dall’analisi del caso al tempo 0 il Mayo score totale risulta di 9 con i punteggi per i singoli 

parametri riportati nella Tab. 36. Per tale ragione la malattia viene valutata al tempo 0 

come RCU con attività moderata.  
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Tab. 36 Mayo score al tempo 0 della paziente M.B. 

 

FOLLOW UP 8 SETTIMANE 

Visita gastroenterologica: il paziente presenta ancora 8-9 scariche al giorno con 

presenza saltuaria di sangue, tenesmo ed urgenza evacuativa. 

 

Parametri laboratoristici: alle analisi di laboratorio la paziente presenta ancora PCR 

elevata ed anemia lieve (Tab. 37). 

 
PARAMETRI LABORATORISTICI (follow up 8 settimane) 

Conta assoluta linfociti  3,1 x 103/ ul 
Neutrofili % 48 
Conta assoluta neutrofili 2.3 x 103/ ul 
Emoglobina  11,5 g/dl 
Trigliceridi  123 mg/dl 
Colesterolo 130 mg/dl 
PCR 1,8 mg/dl 
Creatinina  1,05 mg/dl 
AST 14 mg/dl 
ALT 17 mg/dl 

Tab. 37 parametri laboratoristici della paziente M.B. al follow up di 8 settimane 

 

Endoscopia: il referto della RSS riporta “la mucosa esaminata appare iperemica, 

edematosa e ulcerata come da Mayo subscore di 3”, quindi è stato rilevato un 

peggioramento del quadro endoscopico, come è possibile vedere nel fotogramma 

acquisito durante l’endoscopia. (Fig. 19) 

MAYO SCORE (tempo 0) 

PARAMETRO VALUTAZIONE PUNTEGGIO  

Frequenza di evacuazione 5-6 oltre la norma 3 

Sanguinamento rettale  sanguinamento nella maggior 

parte dei casi 

2 

Valutazione endoscopica Patologia moderata  2 

Giudizio complessivo del 

medico 

Patologia moderata 2 

Punteggio totale  Fase di attività moderata 9 
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Fig. 19. fotogrammi acquisiti alla RSS della paziente M.B. al follow up della settimana 8 

 

Dall’analisi del caso al follow up dell’ottava settimana il Mayo score totale risulta di 3 

con i punteggi per i singoli parametri riportati nella Tab. 38.  

 
Tab. 38 Mayo score della paziente M.B. alla settimana 8 

 

Alla fine della fase di induzione la paziente viene rivalutato per verificare il 

raggiungimento degli endpoint prefissati. Nessuno degli endpoint è stato raggiunto. Per 

tale ragione il paziente interrompe il trattamento con tofacitinib e passa al trattamento con 

IFX.  

 

 

 

 

 

 

MAYO SCORE (follow up 8 settimane) 

PARAMETRO VALUTAZIONE PUNTEGGIO  

Frequenza di evacuazione 1-2 3 

Sanguinamento rettale  presenza nella maggior parte dei 

casi 

2 

Valutazione endoscopica ulcerazioni e muco-pus adeso 3 

Giudizio complessivo del 

medico 

Malattia moderata 3 

Punteggio totale  Fase di attività severa 11 
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Caso 6: paziente S.P.  

M.B. paziente di sesso femminile di anni 42 anni con diagnosi endoscopica ed istologica 

di RCU localizzata al colon sinistro all’età di 30 anni con concomitanti manifestazioni 

extraintestinali di natura articolare.  

La malattia, della durata di 12 anni, è caratterizzata da un andamento con numerose 

riacutizzazioni e non risponde a terapia convenzionale (AZA e corticosteroidi) con 

sintomatologia che riprende alla sospensione della terapia steroidea (steroido-

dipendenza). Nel 2017 si intraprende terapia con IFX con remissione clinica ed 

endoscopica; tuttavia, nel 2020 deve essere interrotta per infezione delle vie respiratorie, 

bronchite e dispnea, come da sospetto COVID (tampone non eseguito). Non esistono 

controindicazioni a ricominciare terapia con IFX, ma alla luce della prolungata 

sospensione del farmaco e del conseguente rischio di sviluppo di reazioni allergiche il 

farmaco viene sospeso anche per la modesta attività endoscopica della malattia con 

intenzione di iniziare terapia con VDZ.  

Nel giugno 2020 la paziente sviluppa una nuova riacutizzazione caratterizzata da 

sintomatologia intestinale ed esacerbazione della manifestazione articolare e a settembre 

2020 si inizia terapia con VDZ.  

La sintomatologia intestinale prosegue nonostante la terapia con VDZ. Ad aprile 2021 la 

paziente riporta alvo multiplo, 5-6 scariche con sangue e tenesmo, si ha inoltre un rialzo 

della PCR. Si esegue un’endoscopia che dimostra un quadro di malattia con attività 

severa, per tale ragione si decide di intraprendente terapia con tofacitinib.  

 
SCREENING PRETRATTAMENTO 

Prima della somministrazione del farmaco vengono eseguiti esami per rilevare infezioni 

attive o latenti che risultano negativi (secondo il protocollo riportato nel paragrafo 

materiali e metodi), viene attuata anamnesi per escludere il rischio di sviluppare infezioni 

durante il trattamento o episodi di TEV, che risulta negativa, e per escludere presenza 

attuale o passata di neoplasie maligne.  

 

Vengono eseguiti test laboratoristici per verificare la possibilità di intraprendere il 

trattamento in base ad emoglobina, linfociti, neutrofili, ALT e AST. Tutti i parametri 

permettono di includere il paziente nello studio.  
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La paziente rientra nei criteri per iniziare la terapia, perciò viene avviato il trattamento 

con schema di induzione (tofacitinib 10 mg compresse rivestite 2 volte al giorno).  

 

TEMPO 0 

Visita gastroenterologica al tempo 0 il paziente presentava 6-7 evacuazioni al giorno 

con presenza di sangue e tenesmo.  

 

Parametri laboratoristici agli esami laboratoristici si rileva anemia moderata, PCR 

superiore ai limiti della norma. Tutti gli altri parametri sono nei limiti. (Tab. 39) 

 

PARAMETRI LABORATORISTICI (tempo 0) 
Conta assoluta linfociti  2,9 x 103/ul 
Neutrofili % 40 
Conta assoluta neutrofili 3,5 x 103/ul 
Emoglobina  10,4 g/dl 
Trigliceridi  95 mg/dl 
Colesterolo 130 mg/dl 
PCR 3,5 mg/dl 
Creatinina  0,9 mg/dl 
VFG 95 ml/min 
AST 15 mg/dl 
ALT 18 mg/dl 

Tab. 39 parametri laboratoristici della paziente S.P. al tempo 0 

 

Endoscopia il referto della RSS riporta: “mucosa del retto-sigma distale fino a 15 cm 

intensamente iperemica, edematosa, con perdita della trama vascolare, estesamente 

ulcerata e facilmente sanguinante come da proctosigmoidite in fase di attività severa 

(Mayo subscore 3). La mucosa a monte fino a 40 cm dalla rima anale è iperemica ed 

edematosa come da malattia in fase di attività lieve (Mayo subscore 1).”. Le immagini 

sono visibili nella Fig. 19.  
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Fig. 19 fotogrammi dall’endoscopia al tempo 0 della paziente S.P.  

  

Dall’analisi del caso al tempo 0 il Mayo score totale risulta di 9 con i punteggi per i singoli 

parametri riportati nella Tab. 40. Per tale ragione la malattia viene valutata al tempo 0 

come RCU con attività moderata.  

 

Tab. 40 Mayo score al tempo 0 della paziente S.P. 

 

FOLLOW UP 8 SETTIMANE 

Visita gastroenterologica: la paziente presenta 4-5 scariche al giorno con presenza 

occasionale di sangue, senza tenesmo ed urgenza evacuativa. 

 

MAYO SCORE (tempo 0) 

PARAMETRO VALUTAZIONE PUNTEGGIO  

Frequenza di evacuazione 3-4 oltre la norma 2 

Sanguinamento rettale  sanguinamento nella maggior 

parte dei casi 

2 

Valutazione endoscopica Patologia in fase di attività severa 3 

Giudizio complessivo del 

medico 

Patologia moderata 2 

Punteggio totale  Patologia moderata 9 
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Parametri laboratoristici: alle analisi di laboratorio la paziente presenta ancora PCR 

lievemente elevata come è possibile vedere dalla Tab. 41. 

 
PARAMETRI LABORATORISTICI (follow up 8 settimane) 

Conta assoluta linfociti  2,1x 103/ ul 
Neutrofili % 56  
Conta assoluta neutrofili 4,6 x 103/ ul 
Emoglobina  13 g/dl 
Trigliceridi  97 mg/dl 
Colesterolo 169 mg/dl 
PCR 1,5 mg/dl 
Creatinina  0,87 mg/dl 
AST 15 
ALT 21 

Tab. 41 parametri laboratoristici della paziente S.P. al follow up di 8 settimane 

 

Endoscopia: il referto della RSS riporta “ampolla rettale iperemica e con alcune erosioni 

isolate (Mayo subscore 1). La mucosa sovrastante appare edematosa con erosioni isolate 

(Mayo subscore di 1)”. Si è verificato quindi un miglioramento nel quadro endoscopico, 

come è possibile anche vedere nel fotogramma acquisito durante l’endoscopia.  

 

 
Fig. 20. fotogrammi acquisiti dal controllo endoscopico della paziente S.P. al follow up della settimana 8 
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Dall’analisi del caso al follow up dell’ottava settimana il Mayo score totale risulta di 4 

con i punteggi per i singoli parametri riportati nella Tab. 42.  

 

Tab. 42 Mayo score della paziente S.P. alla settimana 8 

 

Alla fine della fase di induzione la paziente viene rivalutata per verificare il 

raggiungimento degli endpoint prefissati. Gli endpoint raggiunti alla settimana 8 sono: 

• guarigione della mucosa con Mayo subscore endoscopico di 1  

• risposta clinica con riduzione del Mayo di 5 punti rispetto al valore del tempo 0.  

 

Sulla base dei risultati raggiunti si opta per il passaggio al dosaggio di mantenimento (5 

mg compresse rivestite 2 volte al giorno).  

 

FOLLOW UP 6 MESI 

Visita gastroenterologica la paziente presenta 4-5 scariche al giorno in assenza di 

sangue, tenesmo e urgenza evacuativa.  

 

Parametri laboratoristici agli esami ematochimici tutti i parametri sono nella norma, 

con normalizzazione della PCR e dell’emoglobina (Tab. 43). Si rileva tuttavia una 

riduzione della conta assoluta dei linfociti, anche se non al di sotto del limite per 

interrompere la terapia.  

 

 

 

 

MAYO SCORE (follow up 8 settimane) 

PARAMETRO VALUTAZIONE PUNTEGGIO  

Frequenza di evacuazione 2-3 evacuazioni sopra la norma 1 

Sanguinamento rettale  presenza occasionale di sangue 1 

Valutazione endoscopica Lieve iperemia 1 

Giudizio complessivo del 

medico 

Malattia in fase di attività lieve 1 

Punteggio totale  Malattia lieve 4 
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PARAMETRI LABORATORISTICI (follow up 6 mesi) 
Conta assoluta linfociti  1,1 x 103/ul 
Neutrofili % 68 
Conta assoluta neutrofili 3,8 x 103/ul 
Emoglobina  12,5 g/dl 
Trigliceridi  88 mg/dl 
Colesterolo 160 mg/dl 
PCR 0,83 mg/dl 
Creatinina  0,78 mg/dl 
AST 16 mg/dl 
ALT 18 mg/dl 

Tab. 43 parametri ematochimici della paziente S.P. al follow up dei 6 mesi 

 

Endoscopia: il referto della RSS riporta “la mucosa del retto fino a 8 cm dal margine 

anale appare edematosa ed iperemica, con fini erosioni. Attenuazione del pattern 

vascolare (Mayo subscore di 1). La mucosa a monte appare lievemente iperemica con 

esiti cicatriziali”. I fotogrammi acquisiti possono essere visualizzati nella Fig. 21.  

 

   
Fig. 21. fotogrammi acquisiti dalla RSS della paziente S.P. al follow up endoscopico di 6 mesi.  

 

Dall’analisi del caso al follow up del sesto mese il Mayo score totale risulta di 0 con i 

punteggi per i singoli parametri riportati nella Tab. 44.  

 

Tab. 44 Mayo score della paziente S.P. al follow up del sesto mese 

 

MAYO SCORE (follow up 6 mesi) 

PARAMETRO VALUTAZIONE PUNTEGGIO  

Frequenza di evacuazione 2-3 sopra la norma 1 

Sanguinamento rettale  Assente  0 

Valutazione endoscopica Mucosa iperemica 1 

Giudizio complessivo del 

medico 

Malattia in remissione  0 

Punteggio totale  Malattia in remissione  2 
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Dall’analisi del caso al follow up del sesto mese il Mayo score totale risulta di 0 con i 

punteggi per i singoli parametri riportati nella Tab. 20.  

Gli endpoint raggiunti alla settimana 8 sono: 

• remissione della malattia con Mayo score totale inferiore a 2 punti e punteggio 

del sanguinamento rettale pari a 0 

• guarigione della mucosa con Mayo subscore endoscopico inferiore a 1  

• risposta clinica con riduzione del Mayo di 7 punti rispetto al valore del tempo 0 

• riduzione della PCR rispetto al valore basale.  

 

8 MESI  

A dicembre 2021 dopo 8 mesi di trattamento la paziente viene nuovamente ricoverata per 

riacutizzazione con 10 scariche di diarrea ematica al giorno, tenesmo ed urgenza 

evacuativa. Viene eseguita una colonscopia che mostra: “mucosa del retto e sigma medio-

distale, fino a 45 cm dalla rima anale, intensamente iperemica, estesamente ulcerata e 

facilmente sanguinante al contatto con lo strumento, con lume tubolarizzato (Mayo 

subscore di 3). La mucosa a monte appare lievemente iperemica per circa 10 cm 

(verosimilmente fino al sigma prossimale). Normale la mucosa a monte”. La paziente 

presenta inoltre lieve anemia e rialzo della PCR 11,5 mg/dl. La paziente sospende il 

trattamento con tofacitinib per inefficacia e inizia terapia steroidea.  

Si decide così, vista la durata della malattia, il quadro di riacutizzazioni frequenti e la 

mancata risposta alle terapie disponibili, per intervento di proctocolectomia totale.  
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ANALISI SINTETICA DEGLI ENDPOINTS 
TEMPO 0 

Al tempo 0 il Mayo score totale medio dei pazienti risultava essere di 9,17 (range 8-11), 

il Mayo subscore clinico medio era di 6,33 (range 6-8) e il Mayo subscore endoscopico 

medio era di 2,83 (range 2-3). I valori dei singoli pazienti sono riassunti nella Tab. 45. 

 
Mayo Score al tempo 0 

Paziente  Mayo subscore 
clinico 

Mayo subscore 
endoscopico 

Mayo score totale 

B.G.  6 3 9 
D.C. 6 2 9 
C.P 8 3 11 
M.B. 6 3 9 
M.Y. 6 3 9 
P.S.  6 3 9 

Tab. 45 sintesi dei punteggi di Mayo dei pazienti in studio 

 

I valori laboratoristici in studio si presentavano nella norma nella maggioranza dei 

pazienti ad eccezione di emoglobina e PCR. Nel dettaglio i parametri dei pazienti sono 

sintetizzati nelle Tab. 46 e 47.  

 
Parametri laboratoristici – tempo 0 (1) 

Paziente  Linfociti 
valore assoluto  

Neutrofili 
% 

Neutrofili 
valore 
assoluto 

Emoglobina 
(g/dl) 

B.G.  2,48 x 103 /ul 58 4,67 x 103/ul 13,5 
D.C.  2,52 x 103/ul 42 2,51 x 103/ul 9,6 
C.P 5,5 x 103/ul 55 3,4 x 103/ ul 10,5 
M.B. 3,4 x 103/ul 38 3,1 x 103/ul 10,3 
M.Y 6,69 x 103/ul 29 3,06 x 103/ul 11 
P.S.  2,9 x 103/ul 40 3,5 x 103/ul 10,4 

Tab. 46 parametri laboratoristici al tempo 0 

 
Parametri laboratoristici – tempo 0 (2) 

Paziente  Trigliceridi  Colesterolo 
totale (mg/dl) 

PCR 
(mg/dl) 

Creatinina  
(mg/dl) 

VFG 
(ml/min) 

AST 
(mg/dl) 

ALT 
(mg/dl) 

B.G. 115 190  1,4 1,09  70 21 27 
D.C. 70 84 2 0,56 141  14 10 
C.P. 120 178 2,6 1,34 65 23 27 
M.B. 112 122 2,5 1,05 110  14 10 
M.Y. 103 156 1,12 0,94 87 11 15 
S.P. 95 130 3,5 0,91 95  15 18 

Tab. 47 parametri laboratoristici al tempo 0 
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La PCR si presentava aumentata rispetto alla norma in tutti i pazienti in assenza di 

infezioni e infiammazioni concomitanti documentabili. Si può presumere, quindi, che 

l’innalzamento sia dovuto all’attività della malattia. Il valore medio della PCR era 2,16 

mg/dl (range 1,12-3,5 mg/dl).  

 

La concentrazione di emoglobina sierica si presentata ridotta rispetto alla norma in 5 

pazienti su 6 con una media di 10,88 g/dl (range 10,3-13,5 g/dl).  

 

I valori delle transaminasi sieriche non erano al di sopra della norma in nessun paziente. 

La concentrazione sierica media delle AST era 16,33 mg/dl (range 11-23 mg/dl), mentre 

la concentrazione sierica media delle ALT era di 17,83 mg/dl (range 10-27 mg/dl).  

La creatinina sierica e i valori di VFG erano nella norma con nessun paziente che 

presentasse necessità di una riduzione della dose.  

Nessun paziente al basale presentava valori di colesterolo totale e trigliceridi al di sopra 

della norma.  

 

Per quanto riguarda i valori di linfociti e neutrofili questi si presentavano nella norma al 

basale in tutti i pazienti, ad eccezione di due casi di linfocitosi prima dell’inizio del 

trattamento.  

 

FOLLOW UP AD 8 SETTIMANE 

A 8 settimane un paziente usciva dallo studio per peggioramento dell’attività della 

malattia (alla settimana 4) che lo conduceva all’intervento di proctocolectomia totale.  

Di seguito saranno analizzati gli altri pazienti ponendo l’attenzione sugli endpoint 

raggiunti grazie al trattamento e all’analisi della variazione del punteggio di Mayo e dei 

parametri laboratoristici. Nei calcoli delle medie dei vari parametri in esame sono stati 

esclusi i dati del paziente uscito dallo studio.  

 

Mayo score 

Il Mayo score totale al follow up di 8 settimane è diminuito in 4 pazienti su 5 con una 

media di 4 (range 2-11) contro una media di 9 (range 9-9) al tempo 0. Più nel dettaglio si 

è avuta una riduzione significativa nel Mayo subscore clinico con una media, al follow 
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up dell’ottava settimana, di 3,2 (range 1-8) contro il Mayo subscore clinico medio del 

tempo 0 di 6. Il Mayo subscore endoscopico medio è diminuito invece in misura minore 

passando da 2,8 al tempo 0 a 1,8 (range 1-3). I punteggi nel dettaglio sono visibili nella 

Tab. 48. 

 
Mayo score al follow up 8 settimane 

Paziente  Mayo subscore 
clinico 

Mayo subscore 
endoscopico 

Mayo score totale 

B.G. 1 1 2 
D.C. 2 1 3 
C.P.  intervento di proctocolectomia totale 
M.B.  8 3 11 
M.Y. 2 3 4 
S.P.  3 1 4 

Tab. 48 Mayo score al follow up delle 8 settimane 

 

Endpoint primario: pazienti in remissione 

La remissione viene definita come un punteggio di Mayo totale di 2 punti o inferiore 

senza alcun item superiore a 1 e un subscore nell’item del sanguinamento rettale di 0.  

 

La remissione al follow up di 8 settimane è stata raggiunta in 1 paziente su 6, quindi nel 

16,6% dei casi. 

 

Endpoint secondari: guarigione della mucosa 

La guarigione della mucosa è definita come un Mayo subscore endoscopico tra 0 e 1. La 

guarigione della mucosa al follow up di 8 settimane è stata raggiunta da 3 pazienti su 6, 

quindi nel 50% dei casi.  

 

Endpoint secondari: risposta clinica 

La risposta clinica è definita come una riduzione di almeno 3 punti nello score di Mayo 

dal punteggio basale e una riduzione del sanguinamento rettale di almeno 1 punto.  

La risposta clinica è stata raggiunta, al follow up di 8 settimane, da 4 pazienti su 6, quindi 

nel 66,6% dei casi.  
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Endpoint secondari: remissione endoscopica 

La remissione endoscopica è definita da un subscore endoscopico pari a 0. La remissione 

endoscopica, al follow up di 8 settimane, non è stata raggiunta da nessun paziente.  

 

Biomarker endpoint 

Per quanto riguarda l’endpoint dei biomarker sono stati presi in considerazione nello 

studio la riduzione della PCR sierica rispetto al valore basale e la variazione del valore 

dell’emoglobina.   

La riduzione della PCR sierica al follow up di 8 settimane si è avuta in 5 pazienti su 6, 

tuttavia in 2 dei 5 casi la PCR, nonostante sia diminuita, non è tornata nei limiti della 

norma, ma risulta comunque più elevata. La concentrazione media sierica della PCR è di 

0,86 mg/dl (range 0,24-1,8 mg/dl). La riduzione media rispetto al valore basale è stata di 

1,24 mg/dl (range 0,67-2 mg/dl).  

 

L’emoglobina al tempo 0 era al di sotto del valore della norma in 5 pazienti su 6 con una 

concentrazione media di 10,88 g/dl. Al follow up di 8 settimane la concentrazione media 

di emoglobina era di 13,08 g/dl nei pazienti rimasti nello studio.  

Si è verificato un aumento generalizzato di questo valore, con 4 pazienti su 5 che sono 

usciti dalla condizione di anemia. L’aumento medio nei 5 pazienti in studio alla settimana 

8 è stato di 2,12 g/dl (range 1-3,9 g/dl).  

 

Safety endpoint 

In nessun paziente si sono verificati eventi avversi gravi (infezioni severe, manifestazioni 

tromboemboliche, eventi cardiovascolari o tumori maligni). Un paziente è andato 

incontro a infezione da SARS-COV2.  

 

Il profilo lipidico è variato nei pazienti con un aumento generalizzato del colesterolo 

totale e dei trigliceridi, ma senza nessun paziente che ha superato i limiti superiori della 

norma. Gli enzimi epatici sono nella norma in tutti i pazienti.  
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Non si sono verificate variazioni nei significative nei valori assoluti di linfociti e 

neutrofili, né nella percentuale di neutrofili tali da rendere necessaria una rivalutazione 

del trattamento. L’emoglobina ha subito variazioni in positivo in tutti i pazienti.  

 

I parametri laboratoristici di interesse al follow up dell’ottava settimana sono visibili nelle 

Tab. 48 e 49.  

 
Parametri laboratoristici – follow up 8 settimane (1) 
Paziente  Linfociti valore 

assoluto  
Neutrofili % Neutrofili 

valore 
assoluto 

Emoglobina 
(g/dl) 

B.G.  2,56 x 103 /ul 56 4,78 x 103/ul 14,5 
D.C.  2,41 x 103/ul 53 3,7 x 103/ul 13,5 
C.P intervento di proctocolectomia totale 
M.B.  3,1x 103/ul 48 2,3 x 103/ul 11,5 
M.Y. 5,52 x 103/ul 32 3,08 x 103/ul 12,9 
P.S.  2,1 x 103/ul 56 4,6 x 103/ul 13  

Tab. 48: parametri laboratoristici al follow up dell’ottava settimana 

 
Parametri laboratoristici – follow up 8 settimane (2) 
Paziente  Trigliceridi  Colesterolo 

totale (mg/dl) 
PCR 
(mg/dl) 

Creatinina  
(mg/dl) 

VFG 
(ml/min) 

AST 
(mg/dl) 

ALT 
(mg/dl) 

B.G. 110 195  0,32 1,05 73 23 28 
D.C. 76 90 0,24 0,46 150 12 12 
C.P. Intervento di proctocolectomia totale 
M.B. 123 130 1,8 1,05 90 14 17 
M.Y. 100 172 0,45 0,94 98 11 15 
S.P. 97 169 1,5 0,87 97 15 21 

Tab. 49: parametri laboratoristici al follow up dell’ottava settimana 

 

FOLLOW UP A 6 MESI 

Nell’analisi al follow up a 6 mesi è necessario tenere conto dell’uscita dallo studio di un 

ulteriore paziente (M.B.) che al follow up dell’ottava settimana, visto il fallimento 

terapeutico del tofacitinib, era stato indirizzato verso il trattamento con anti-TNFa. Da 

ricordare, inoltre, che C.P. era stato sottoposto a chirurgia alla settimana 4 per fallimento 

terapeutico e riacutizzazione grave.  

Per il paziente M.Y. non si hanno invece dati perché il follow up dei 6 mesi nel suo caso 

esce dall’intervallo temporale dello studio. Conseguentemente l’analisi quantitativa viene 

condotta sui restanti pazienti.  
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Mayo score  

Nei tre pazienti rimasti si è verificata un’ulteriore diminuzione del punteggio di Mayo 

come è possibile vedere nella Tab. 49.  

 
Mayo score al follow up di 6 mesi 

Paziente  Mayo subscore 
clinico 

Mayo subscore 
endoscopico 

Mayo score totale 

B.G. 0 0 0 
D.C. 0 0 0 
C.P.  Intervento di proctocolectomia totale 
M.B.  IFX 
M.Y. no dati 
S.P.  1 1 2 

Tab. 49 punteggio di Mayo al follow up dei 6 mesi 

 

I pazienti al follow up del sesto mese avevano un punteggio di Mayo totale medio di 

0,66 (range 0-2), un Mayo subscore clinico medio di 0,33 (range 0-1) e del Mayo 

subscore endoscopico medio di 0,33 (range 0-1). Se si considera che il Mayo score medio 

dei tre pazienti rimasti in studio al tempo 0 era di 9 si è avuta una riduzione del punteggio 

di Mayo totale medio di 8,67 punti.  

 

Endpoint primario: remissione 

La remissione, definita come un punteggio di Mayo totale di massimo 2 punti senza alcun 

item superiore a 1 e un subscore nell’item del sanguinamento rettale di 0, al sesto mese è 

stata raggiunta da tutti i pazienti rimasti nello studio con una percentuale di successo del 

farmaco nell’indurre la remissione a 6 mesi del 50% (3 pazienti su 6).  

 

Endpoint secondario: risposta clinica 

La risposta clinica è definita come una riduzione di almeno 3 punti nello score di Mayo 

dal punteggio basale e una riduzione del sanguinamento rettale di almeno 1 punto.  

La risposta clinica è stata raggiunta da tutti i pazienti rimasti nello studio, con una 

percentuale di successo totale del 50% (3 pazienti su 6). 

 

Endpoint secondario: guarigione della mucosa 

La guarigione della mucosa è definita come un subscore endoscopico di Mayo inferiore 

o uguale a 1. La guarigione della mucosa è stata raggiunta, al follow up del sesto mese, 
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da tutti i tre pazienti rimasti in studio, con una percentuale di successo totale per questo 

endpoint del 50% (3 pazienti su 6).  

 

Endpoint secondario: remissione endoscopica 

La remissione endoscopica è definita come un subscore endoscopico pari a 0. Questo 

endpoint al sesto mese è stato raggiunto da 2 dei 3 pazienti rimasti nello studio, con una 

percentuale di successo totale del 33,3% (2 pazienti su 6).  

 

Biomarker endpoint 

La riduzione della PCR sierica è stata mantenuta in tutti e tre i pazienti rimasti nello studio 

con una PCR media (0,37 mg/dl) che rimane nella norma. Il valore dell’emoglobina 

sierica media è di 13,56 (range 12,5-14,6).   

 

Safety endpoint 

Nel periodo di osservazione tra l’ottava settimana e il sesto mese si è verificata, nella 

paziente P.S. una riduzione della conta dei linfociti che sono scesi dal valore di 2,9 x 

103/ul a 1,1 x 103/ ul.  

Il paziente B.G. ha riportato un’alterazione nel profilo lipidico con trigliceridi e 

colesterolo totale che sono saliti al di sopra dei valori normali.  

Gli enzimi epatici sono rimasti nella norma in tutti i pazienti ancora in studio.  

Non si sono verificate infezioni, episodi di natura tromboembolica, eventi di natura 

cardiovascolare, né diagnosi di neoplasie maligne.  

 

Nelle Tab. 50 e 51 è possibile visualizzare nel dettaglio i parametri laboratoristici dei 

pazienti in studio.  

 
Parametri laboratoristici – follow up 6 mesi (1) 

Paziente  Linfociti 
valore assoluto  

Neutrofili 
% 

Neutrofili 
valore 
assoluto 

Emoglobina 
(g/dl) 

B.G.  2,63 x 103 /ul 40 2,07 x 103/ul 14,6 
D.C.  2,61 x 103/ul 53,3 3,8 x 103/ul 13,6 
C.P Intervento di proctocolectomia totale 
M.B.  IFX 
M.Y. no dati 
P.S.  1,1 x 103/ul 68 3,8 x 103/ul 12,5 

Tab.50 parametri laboratoristici follow up sesto mese 
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Parametri laboratoristici – follow up 6 mesi (2) 
Paziente  Trigliceridi  Colesterolo 

totale 
(mg/dl) 

PCR 
(mg/dl) 

Creatinina  
(mg/dl) 

VFG 
(ml/min) 

AST 
(mg/dl) 

ALT 
(mg/dl) 

B.G. 203 200  0,2 0,91 87 29 35 
D.C. 70 83 0,1  0,56 147 12 16 
C.P. Intervento di proctocolectomia totale 
M.B. IFX 
M.Y. no dati 
S.P. 88 160 0,83 0,78 110 16 18 

Tab. 51 parametri laboratoristici follow up sesto mese 
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DISCUSSIONE 
Lo studio condotto sull’efficacia del tofacitinib nell’IBD Unit della gastroenterologia di 

Fermo è un’esperienza pilota con numeri limitati, quindi con esiti condizionati dalla 

numerosità del campione. La recente autorizzazione del farmaco rende comunque 

interessanti i risultati emersi dalle esperienze dirette sul territorio.  

 

Lo valutazione dei risultati dello studio è basata in grandissima parte sul punteggio di 

Mayo e sulle indagine endoscopiche. Nello studio la somministrazione di tofacitinib per 

l’induzione della remissione con somministrazione di 10 mg di tofacitinib 2 volte al 

giorno nei 6 pazienti selezionati ha dimostrato di indurre la remissione nel follow up a 8 

settimane nel 16,66% dei pazienti. La guarigione della mucosa è stata ottenuta nel 50% 

dei pazienti. La risposta clinica è stata ottenuta nel 66% dei pazienti, mentre la remissione 

endoscopica non è stata raggiunta da nessun paziente in studio.  

Il Mayo score totale ha subito una riduzione in 4 pazienti. Il valore medio della PCR ha 

subito una riduzione, mentre quello dell’emoglobina risulta aumentato.  

Nella fase di mantenimento con tofacitinib 5 mg somministrato 2 volte al giorno gli 

endpoint ottenuti sono stati mantenuti; al follow up dei sei mesi la remissione è stata 

raggiunta in 3 pazienti su 6 con una percentuale totale di successo del farmaco per 

l’endpoint primario del 50%. La risposta clinica è stata ottenuta in 3 pazienti su 6 con una 

percentuale di successo totale del 50%. La guarigione della mucosa è stata raggiunta in 3 

pazienti su 6 con una percentuale di successo totale del 50%. La remissione endoscopica 

è stata raggiunta da 2 pazienti su 6 con una percentuale di successo del 33%. I restanti 3 

pazienti sono usciti dallo studio in 2 casi per fallimento terapeutico, in un caso per 

mancanza di dati dovuta all’intervallo temporale che ha escluso il paziente dal follow up 

del sesto mese.  

 

La riduzione della PCR sierica è stata mantenuta in tutti i pazienti rimasti nello studio con 

una PCR media di 0,37 mg/dl, anche se, nel caso di S.P. la PCR è vicina al limite superiore 

della norma. Questo è un fattore predittivo per recidiva, infatti, la paziente, dopo 2 mesi 

dal secondo follow up è andata incontro a riacutizzazione che l’ha condotta a intervento 

chirurgico di proctocolectomia totale. Il valore dell’emoglobina è ulteriormente 

aumentato al sesto mese in tutti i pazienti che hanno raggiunto il follow up.  
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La mancata risposta al tofacitinib si è verificata in 2 pazienti e in questi non si è avuto 

alcun tipo di miglioramento clinico o endoscopico. In una review del 2021 di Lucaciu e 

colleghi (67) viene affermato che il sesso maschile e la pancolite sono fattori predittivi 

per il fallimento del trattamento, in linea con quanto successo nel paziente C.P. di sesso 

maschile e con estensione della malattia E3 secondo la classificazione di Montreal. Un 

altro fattore evidenziato è l’uso concomitante di corticosteroidi all’inizio del trattamento 

con tofacitinib che però non rientra in nessuno dei pazienti in studio.  

 

In un paziente, che non aveva risposto alla somministrazione di anti-TNFa in precedenza, 

si è verificato un rapido miglioramento della sintomatologia a 8 settimane che il paziente 

ha dichiarato essere insorta dopo 3-4 giorni dalla prima assunzione, passando da 10-12 

scariche al giorno a remissione dei sintomi pur senza una risposta endoscopica. La 

rapidità d’insorgenza dell’azione del farmaco è una caratteristica importante e già rilevata 

da altri studi, primo tra tutti la sperimentazione OCTAVE che ha portato all’approvazione 

del farmaco (68). Questo è dovuto a una farmacocinetica caratterizzata da una brevissima 

emivita, una biodisponibilità intestinale molto elevata. Questo dato è un vantaggio anche 

nel caso in cui vi sia necessità di interrompere il farmaco per eventi avversi o per 

procedure ad alto rischio infettivo (es. vaccinazioni, chirurgia maggiore) perché il 

principio attivo, in virtù di quanto detto sopra, sarà rapidamente allontanato 

dall’organismo. (69)  

Il paziente in questione non ha dati del follow up a 6 mesi perché questo non rientra 

nell’intervallo temporale dello studio, ma alla settimana 8 dalla somministrazione del 

farmaco la mucosa sembra mostrare iniziali segni di cicatrizzazione, pur conservando un 

alto grado di infiammazione. Il paziente è l’unico nello studio in cui, in luce del 

miglioramento clinico, ma non endoscopico, si proseguirà con la somministrazione del 

dosaggio di induzione per altre 8 settimane.   

 

A follow up di 6 mesi la remissione è stata raggiunta dal 50% dei pazienti in studio, la 

risposta clinica nel 50%, la guarigione della mucosa nel 50%, la remissione endoscopica 

nel 33% dei pazienti. Per l’altro 50% (3 pazienti) due non hanno risposto al tofacitinib, 

mentre per l’ultimo paziente non si hanno dati perché il follow up di 6 settimane non 

rientrava nell’intervallo temporale dello studio.  
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È interessante notare come il tofacitinib sembra indurre la remissione in pazienti 

precedentemente trattati in modo fallimentare con farmaci biologici. Nello studio, infatti, 

2 pazienti dei 3 che, al follow up di 8 settimane, avevano ottenuto remissione clinica e 

guarigione della mucosa avevano avuto risposta fallimentare al trattamento con anti-

TNFa o VDZ. L’inefficacia degli anti-TNFa non sembra influenzare la risposta al 

trattamento con tofacitinib, come già dimostrato nello studio multicentrico svolto da 

Honap e colleghi (70) del 2020 che spiegano questo fenomeno con l’azione più ampia 

sulla cascata citochinica svolta dall’inibizione di JAK rispetto al solo blocco del TNF. 

Questo aspetto è importante perché il tofacitinib può essere considerata, a tutti gli effetti, 

un’altra ipotesi terapeutica nel trattamento della RCU in casi in cui i pazienti, dopo non 

aver risposto ai farmaci biologici, sarebbero andati incontro a chirurgia.  

È da notare, tuttavia, che uno dei fattori di rischio per il fallimento terapeutico nelle IBD 

è l’utilizzo di molte linee terapeutiche prima dell’ultima intrapresa. Questo rispecchia 

quanto successo nel caso di S.P. che, dopo il follow up del sesto mese in cui si aveva 

risposta clinica e guarigione della mucosa ha sviluppato riacutizzazione. La paziente era 

stata trattata in precedenza con anti-TNFa e VDZ. (67) 

Allo stesso modo, tuttavia, il paziente M.B., trattato in prima linea con tofacitinib senza 

essere precedentemente trattato con biologici, non ha risposto all’induzione. I fattori 

predittivi per una risposta positiva al trattamento con tofacitinib restano ancora oggi non 

pienamente comprensibili.  

 

I risultati ottenuti dallo studio nel complesso sono in linea con quelli indicati in letteratura, 

pur non potendo fare un confronto puntuale a causa della bassa numerosità del campione 

dello studio sui pazienti di Fermo e dell’eterogeneità dei tempi di follow up tra i vari studi 

clinici condotti sul farmaco (67).  

I soli risultati confrontabili in modo puntuale sono quelli del follow up di 8 settimane, 

ovvero del tempo di induzione della remissione a dose massima (10 mg due volte al 

giorno).   

 

Nel trial pubblicato nel 2017 OCTAVE induction 1 (69) la remissione a 8 settimane con 

tofacitinib 10 mg 2 volte al giorno era stata ottenuta nel 18,5% dei pazienti, nel trial 
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OCTAVE induction 2 (69) la remissione a 8 settimane era del 16,6%. Questi risultati 

sono in linea con quelli sui pazienti di Fermo che avevano ottenuto la remissione nel 

16,66% dei casi. Nel trial di fase II di Sandborn et al. (71) si valutava invece come 

primary end point la risposta clinica a 8 settimane con diversi dosaggi di tofacitinib. La 

somministrazione di tofacitinib 10 mg 2 volte al giorno dava una risposta clinica a 8 

settimane nel 61% dei pazienti in linea con il 66% dello studio eseguito a Fermo.  

Nello studio real-world experience di Weisshof et al. (72) del 2019 la somministrazione 

di tofacitinib al dosaggio di 10 mg la risposta clinica a 8 settimane si era avuta, invece, 

nel 36% dei pazienti. Nella Tab. 52 è possibile visualizzare in modo più sintetico quanto 

descritto sopra.  

 
Studio Primary endpoint a 8 

settimane 

Percentuale di successo 

Phase II trial, Sandborn et al 

(71) 

Risposta clinica 61% (p = 0.10) 

OCTAVE 1 (69) Remissione 18,5% (p < 0,001) 

OCTAVE 2 (69) Remissione 16,6% (p < 0,001) 

Real world experience 

Weisshof et al. (72) 

Risposta clinica 36% 

Tab. 52 sintesi degli endpoint primary degli studi di induzione sul tofacitinib 

 

Per quanto riguarda gli effetti collaterali si sono verificati tre eventi significativi:  

• M.Y. ha sviluppato infezione da SARS-COV2 con sintomi lievi 

• S.P. al follow up del sesto mese presentava una conta di linfociti diminuita (1.1 x 

103/ul) 

• B.G. con un profilo lipidico già tendente verso l’alto al baseline, ha superato i 

valori della norma di colesterolo totale e trigliceridi al follow up del sesto mese. 

Il profilo lipidico è variato in tutti i pazienti con un aumento verso l’alto del 

colesterolo totale e dei trigliceridi, anche se solo in B.G. si è superata la soglia per 

definire una dislipidemia.  

Non si è verificato nessun evento avverso grave. Il tofacitinib a 5 o 10 mg 2 volte al 

giorno si dimostra, quindi, con un profilo di sicurezza ottimale ed è ben tollerato dai 
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pazienti nel breve termine come afferma anche lo studio del 2018 di Sandborn e colleghi 

(73).  
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CONCLUSIONI 

Il presente studio ha evidenziato la potenzialità del tofacitinib come nuovo farmaco 

nell’indurre la remissione nei pazienti con RCU moderata-severa e nel mantenimento 

della remissione stessa. Il farmaco si è dimostrato sicuro e tollerabile, con una bassa 

incidenza di effetti collaterali e veloce nell’indurre una risposta clinica anche in pazienti 

con sintomi molto gravosi. La numerosità del campione ha sicuramente inficiato la 

significatività dello studio dal punto di vista quantitativo, ma si può affermare che il 

farmaco possa essere un’ulteriore arma contro la RCU, anche in pazienti non responsivi 

ad altri farmaci, per allontanare il tempo della chirurgia.  

 

Una più ampia numerosità dei casi analizzati permetterà in futuro di avere maggiori 

informazioni sul tofacitinib, cercando di comprendere il sottogruppo di pazienti che 

potrebbe beneficiare maggiormente dell’effetto del farmaco.  

Sarebbe auspicabile studiare l’effetto del tofacitinib su una più amplia platea di pazienti 

non precedentemente trattati con biologici per verificare se una somministrazione precoce 

produca risultati migliori e più duraturi.  

Un periodo di follow up più lungo permetterà di capire quale sia la durata dell’effetto del 

farmaco e se una lunga somministrazione porti a una più alta incidenza di eventi avversi, 

soprattutto quelli correlati alla durata del trattamento nei pazienti con RCU rispetto a 

quelli che si verificano nei pazienti trattati con tofacitinib per le patologie di natura 

reumatica.  

 

L’utilizzo del tofacitinib è stato, infatti, studiato approfonditamente nei trial clinici per 

l’approvazione, ma, ad oggi sono ancora esigui gli studi che riportano risultati 

nell’esperienza real world sulla RCU anche se il farmaco è entrato in commercio ed è 

presente come prima linea di trattamento dopo la terapia convenzionale nelle linee guida 

ECCO per il trattamento della RCU moderata-severa. 
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