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Introduzione

La rettocolite ulcerosa (RU) è una patologia infi amma-
toria cronica dell’intestino ad etiologia sconosciuta, carat-
terizzata da fasi di recrudescenza e di remissione. Interessa 
primariamente il retto, con tendenza ad estendersi in senso 
caudo-craniale lungo tutto l’intestino (1). L’incidenza in 
Europa varia tra il 3,5% e il 15%/100.000 abitanti/anno; 
colpisce prevalentemente giovani adulti tra i 20-40 anni, 
con uguale frequenza nei due sessi.

La RU si associa spesso ad altre patologie autoimmuni 
delle quali, talora, può essere la prima manifestazione (2-4). 
In letteratura sono stati descritti casi di pazienti con RU ed 
alterazioni ematologiche associate come l’anemia emoliti-
ca (5, 6) e la porpora trombotica trombocitopenica (7-12). 
Estremenante raro è invece il riscontro di RU e piastrinopenia 
con anticorpi antipiatrine negativi (13, 14).

Riportiamo il caso di un paziente con RU e piastrinope-
nia, insorte dopo terapia antibiotica per polmonite.

Riassunto

La rettocolite ulcerosa (RU) è una patologia infi ammatoria croni-
ca dell’intestino ad etiologia sconosciuta. Interessa primariamente il 
retto con manifestazioni prevalentemente di tipo intestinale. Tuttavia, 
è frequente l’associazione con manifestazioni extraintestinali, in 
particolare a carico del distretto articolare, e con altre patologie au-
toimmuni. Rara, invece, è l’associazione con alterazioni ematologiche 
come l’anemia emolitica e la porpora trombotica trombocitopenica con 
positività degli anticorpi antipiastrine. Spesso la malattia infi ammatoria 
intestinale precede l’insorgenza della piastrinopenia di mesi o di anni 
o coincide con essa.

Riportiamo un caso di RU e piastrinopenia con negatività degli 
anticorpi antipiastrine in cui la terapia con corticosteroidi ha determi-
nato oltre che la remissione della sintomatologia colica anche la rapida 
normalizzazione della concentrazione di piastrine.
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Abstract

Ulcerative colitis and thrombocytopenia: A clinical case of fortui-
tous association?

Ulcerative colitis (UC) is an infl ammatory bowel disease of unk-
nown etiology, involving primarily the rectum with major intestinal 
symptoms. Additionally, UC is often associated with extraintestinal 
manifestations, especially arthropathies, as well as with some autoim-
mune disorders. Vice versa, UC is rarely described in association with 
hematologic abnormalities, such as autoimmune hemolytic anemia 
and immune thrombocytopenic purpura with antiplatelet antibodies 
positive. Usually UC precedes the onset of thrombocytopenia by days 
or years or coincides with it.

We report a case of UC and thrombocytopenia with negative anti-
platelet antibodies in which an immunosuppressive therapy with corti-
costeroids obtained signifi cant remission of intestinal symptoms along 
with a rapid increase of platelet count.  Clin Ter 2007; 158(1):27-30
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Caso clinico

Un uomo di 55 anni giungeva alla nostra osservazione 
per diarrea ematica da 20 giorni, inappetenza e calo ponde-
rale (12 Kg in 2 mesi) insorte dopo terapia antibiotica con 
levofl oxacina, meropenem e teicoplanina per una polmonite 
basale destra. In anamnesi, modica abitudine tabagica e 
allergia ai betalattamici.

All’ingresso il paziente si presentava in condizioni gene-
rali scadute, pallido, disidratato, apiretico; reperto obiettivo 
cardiaco e polmonare normale; addome non dolente né 
dolorabile, organi ipocondriaci in sede; assenza di linfoade-
nopatie a livello delle stazioni linfonodali superfi ciali.

Gli esami emato-chimici mostravano: severa anemia ipo-
cromica microcitica sideropenica (Hb 6,7 g/dl, sideremia 27 
mg/dl), marcata piastrinopenia (31.000 x mm3), leucocitosi 
neutrofi la (GB 16.000 x mm3, neutrofi li 76%), ipoprotide-
mia, ipoalbuminemia, ipocalcemia, ipopotassemia; aumento 
degli indici di fl ogosi.
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Negativa la ricerca della tossina del Clostridium dif-
fi cilis nelle feci, l’esame parassitologico delle feci e le 
sierodiagnosi di Weil-Felix e Widal-Wright. Il dosaggio 
delle immunoglobuline e lo studio delle sottopopolazioni 
linfocitarie risultavano nei limiti della norma. Negativa la 
ricerca di ANA, ENA, ANCA.

All’esame radiologico standard del torace si rilevava: 
obliterazione del seno costo-frenico di destra in esito. 

Alla ecografi a addome si evidenziava: modesta steatosi 
epatica e modesto ispessimento delle pareti del colon di-
scendente e del sigma, milza di normali dimensioni senza 
alterazioni ecostrutturali.

La colonscopia riscontrava: mucosa colica fortemente 
edematosa, friabile, facilmente sanguinante al contatto, con 
erosioni ed ulcere di tipo serpiginoso diffuse in tutti i tratti 
esplorati, compatibili con la diagnosi di RU.

L’esame istologico su biopsie coliche refertava: altera-
zioni compatibili con malattia infi ammatoria colica a tipo 
colite ulcerosa in fase attiva.

Posta la diagnosi di RU, risultava, tuttavia, da chiarire 
la causa della piastrinopenia. A completamento diagno-
stico veniva, pertanto, effettuata la ricerca degli anticorpi 
antipiastrine, nell’ipotesi di una patogenesi immuno-me-
diata della piastrinopenia,  veniva programmata una biopsia 
osteo-midollare nell’ipotesi di una piastinopenia da inibi-
zione midollare della linea megacariocitica successiva alla 
terapia antibiotica precedentemente effettuata dal paziente. 
La ricerca degli anticorpi antipiastrine risultava negativa. 
L’agoaspirato midollare non è stato però praticato visti i 
risultati benefi ci della terapia che ne frattempo era stata 
iniziata (vedi appresso).

Infatti, considerata la compromissione delle condizioni 
generali del paziente, la severità della rettorragia e dell’ane-
mia, la progressiva riduzione delle piatrine circolanti (20.000 
x mm3), si decideva di sottoporre immediatamente il paziente 
ad emotrasfusione con sacche di emazie concentrate ed a 
terapia con corticosteroidi (metilprednisolone 20 mg e.v. 
due volte al giorno) in combinazione con mesalazina per 
via sistemica (una compressa da 800 mg tre volte al giorno) 
e topica (due clisteri al giorni da 2 gr). 

A seguito di questa terapia, è stato osservato un subita-
neo e progressivo aumento del numero delle piastrine che 
raggiungevano valori di 51.000 x mm3 dopo ventiquattro 
ore e di 142.000 x mm3 in settima giornata. Si assisteva, 
inoltre, alla scomparsa della rettorragia e ad una rapida 
regolarizzazione dell’alvo, con conseguente miglioramento 
delle condizioni generali. 

Considerata l’effi cacia a breve termine della terapia e, 
soprattutto, il signifi cativo subitaneo incremento del nume-
ro delle piastrine, non si è ritenuto opportuno effettuare la 
biopsia osteo-midollare, considerando che la terapia cortico-
steroidea non avrebbe potuto far regredire una piastinopenia 
da difetto proliferativo in così breve lasso di tempo, stante 
il lungo tempo di emivita piastrinica.

Visti i benefi ci della terapia, il paziente veniva dimesso, 
completamente asintomatico, con diagnosi di “rettocolite 
ulcerosa e piastrinopenia” e inviato presso i nostri ambulatori 
per i consueti controlli periodici.

Il follow-up, a distanza di un anno ed in assenza di alcun 
sussidio terapeutico, dimostra che il paziente è completa-
mente asintomatico ed ha una crasi ematica con  valori di 

globuli rossi, globuli bianche e piastrine del tutto normali. 
Gli anticorpi antipiastrine restano negativi. La colonscopia 
rivela la guarigione delle lesioni da RU.

Discussione

La RU è una patologia infi ammatoria cronica la cui 
etiologia rimane ancora sconosciuta. Le teorie attualmente 
accreditate sono di natura genetica, infettiva, psicosomati-
ca ed immunologia (15). Nessuna di queste, però, risulta 
completamente idonea per spiegare la vera patogenesi della 
malattia, tanto che la RU viene considerata una patologia a 
genesi multifattoriale in cui fattori genetici, ambientali ed 
immunologici interagiscono tra loro attraverso meccanismi 
complessi (16), ed in cui, all’innesco del processo infi amma-
torio ed alla sua cronicizzazione, prenderebbero parte, oltre 
alla predisposizione genetica e all’esposizione agli stimoli 
ambientali, un’ alterata permeabilità della membrana colica 
associata ad una alterata risposta immunitaria della mucosa 
nei confronti della fl ora batterica intestinale (17). 

La RU, nella maggior parte dei casi, viene interrotta da 
una terapia medica convenzionale con corticosteroidi e im-
munosoppressori per via sistemica e topica (enteroclismi), 
che è in grado di interrompere il meccanismo di attivazione 
a cascata della risposta infi ammatoria, determinando la 
remissione del quadro clinico e spesso anche di quello 
istologico. In circostanze gravi ed in presenza di compli-
canze (megacolon tossico), la sola terapia medica risulta 
insuffi ciente ed è necessario intervenire chirurgicamente 
per il trattamento (18, 19).

La RU ha un esordio generalmente subacuto, con sin-
tomi lievi e progressivamente ingravescenti, più raramente 
esordisce in modo acuto come lo è stato nel caso da noi 
osservato.

Frequentemente la RU si manifesta con associate 
manifestazioni extraintestinali, in particolare a carico del 
distretto articolare, e con altre patologie autoimmuni (3,  
4). Raramente la RU si associa ad alterazioni ematologiche, 
come l’anemia emolitica (5, 6) e la porpora trombotica 
trombocitopenica con positività degli anticorpi antipiastrine 
(7-12).

La motivazione che ci ha indotto a segnalare il nostro 
caso di RU risiede nel fatto della sua contemporanea asso-
ciazione ad uno stato di piastrinopenia che apparentemente 
non sembrerebbe essere riconducibile ad un meccanismo 
patogenetico autoimmune, stante la negatività della ricerca 
degli autoanticorpi antipiastrine.

Dalla revisione della letteratura, il nostro caso si inse-
risce in una serie molto ristretta di casi simili (case series). 
Infatti, sino ad ora sono stati descritti solo rari casi di RU 
associata a piastrinopenia con negatività anche tardiva degli 
anticorpi antipiastrine (13, 14) che, soprattutto nelle fasi più 
precoci di malattia, possono risultare assenti in un’elevata 
percentuale di casi (20). 

Per spiegare la piastrinopenia in colitici ulcerosi senza 
anticorpi antipiastrinici circolanti, alcuni autori (21, 22) 
sostengono che la patogenesi della trombocitopenia è da 
ricondurre ad un meccanismo di mimetismo molecolare, 
tra antigeni batterici ed antigeni piastrinici, e di reattività 
crociata (cross-reaction), tra anticorpi antiantigeni batte-
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rici ed epitopi antigenici delle piastrine (analogamente a 
quanto accade nella miocardite reumatica in cui anticorpi 
antiantigeni streptococcici interagiscono con siti epitopici 
della cellule miocardiche stante il loro mimetismo mole-
colare). In particolare, è stato ipotizzato che gli antigeni 
presenti sulla superfi cie piastrinica abbiano delle sequenze 
peptidiche simili a quelle di alcune glicoproteine batteriche. 
Pertanto, gli antigeni batterici venuti per primi a contatto 
con le cellule presentanti l’antigene a livello della mucosa 
colica, stimolerebbero la produzione di anticorpi specifi ci 
diretti antiantigeni batterici da parte dei linfociti B che 
determinerebbero però, con un meccanismo di mimetismo 
molecolare, una aggressione crociata con i cross-antigeni 
piastrinici, causandone la distruzione immuno-mediata. 
Questo spiegherebbe la negatività della ricerca degli anti-
corpi antipiastrine nelle fasi più precoci della malattia che, 
peraltro, solo in alcuni pazienti, risulterebbe positiva in una 
fase più tardiva (13, 14, 20).

Noi riteniamo di accettare l’ipotesi della cross-reaction 
immuno-mediata della piastrinopenia osservata nel nostro 
paziente con RU, anche perché potrebbe essere avvalorata 
dalla immediata effi cacia della terapia medica con cortico-
steroidi ed immunosoppressori nel far recedere il quadro 
ematologico trombocitopenico. Tuttavia, riteniamo di poter 
accennare ad un altro meccanismo non di cross-reaction, 
facendo presente che il quadro di RU e di piastrinopenia è 
insorto subito dopo una intensa politerapia con antibiotici, 
fatta per curare una polmonite. 

Riteniamo che sia verosimile un meccanismo di fal-
sa cross-reaction, di reazione immunomediata diretta da 
eteroanticorpi antifarmaci, secondo una patogenesi di tale 
fatta. Uno o più di uno degli antibiotici usati può aver agito, 
anche attraverso i metaboliti, sia a mo’ di antigene eterologo 
circolante, inducendo una risposta di etero-anticorpi specifi ci 
diretti antifarmaco, sia a mo’ di ‘antigene ligando’ (non di 
aptene perché l’aptene non è di per sé immunogeno e se lo 
è induce la formazione di autoanticorpi), spalmandosi sulla 
superfi cie delle piastrine o depositandosi su certi siti epitopici, 
senza per questo conferire loro potere immunogeno. Se così 
si suppone che sia, si ha la formazione di una superfi cie anti-
genica con ‘core piastrinico’ o nuovi loci epitopici antigenici 
eterologhi da farmaco su cui si effettua la reazione aggressiva 
immunologia diretta degli anticorpi antifarmaci. Quindi, 
non un mimetismo molecolare né una cross-reaction da mi-
metismo molecolare, ma un meccanismo di etero-reazione 
immunlogica per “epitopia sostitutiva molecolare”.

Si potrebbe facilmente obbiettare che i farmaci usati 
per curare la polmonite abbiano potuto indurre una piastri-
nopenia per mielotossicità diretta. Ma una mieloinibizione 
farmaco-indotta della crasi megacariocitica non si rimette 
nel breve volgere di 24 ore dall’inizio di una terapia corti-
sonica ed immunosoppressiva, stante i tempi di produzione 
e di maturazione delle piastrine. Potrebbe invece spiegarsi 
se il meccanismo di aggressione da anticorpi eteroimmuni 
antifarmaco, da noi descritto per le piastrine circolanti, sia 
avvenuto a livello midollare o anche a livello midollare per 
la deposizione dei farmaci sulle cellule della serie megaca-
riocitica. In ogni caso, la patogenesi da eteroanticorpi spie-
gherebbe perché il nostro caso ha mostrato una suscettibilità 
benefi ca a breve termine dal trattamento immunosoppressivo 
steroideo. Ne siamo convinti al punto che al nostro paziente 

in remissione acuta abbiamo evitato l’accanimento terapeu-
tico di effettuare un agoaspirato midollare.

In conclusione, abbiamo ritenuto di presentare questo 
caso di RU associata a piastrinopenia non-mediata da anti-
corpi antipiastrine, non solo per la sua rarità ma anche per la 
peculiarità che il quadro ematologico trombocitopenico non 
sia nell’ambito dei meccanismi auto-immuno-mediati (diretti 
o di cross-reaction), che avvengono nella malattia ulcerosa 
del colon, ma possa costuituire una condizione associata 
puramente causale legata ad un meccanismo immunologico 
eteroimmune indotto da farmaci. Se così fosse, ci sembra 
logico suggerire una attenzione particolare a distinguere tra i 
meccanismi immunologici autoimmuni ed eteroimmuni che 
si possono verifi care in un terreno predisposto alla iperreat-
tività  immuno-competente quale è quello dei pazienti che 
soffrono di RU.
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