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INTRODUZIONE 

La DIARREA rappresenta una delle 5 cause principali di morte nel mondo e  
costituisce un serio pericolo soprattutto per i bambini di età inferiore ai 5 anni 

che vivono nei Paesi con limitate risorse. 
 

Nei Paesi Occidentali, al contrario, essa costituisce tra i soggetti sani 
per lo più un “disturbo fastidioso” transitorio, che 

nella maggioranza dei casi si risolve soltanto con terapia sintomatica. 
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INTRODUZIONE 

La DIARREA è una manifestazione molto comune di patologia gastrointestinale. 
Essa rientra perciò tra le principali sintomatologie che spingono il paziente 

a rivolgersi al medico o a recarsi in pronto soccorso. 
 

TUTTAVIA 
 

Ad oggi non è ancora mai stata stabilita una strategia ottimale standard  
per la valutazione dei pazienti con diarrea. 

 
DI CONSEGUENZA 

 
 

 
 
 
 
 

In ogni caso, alla fine una diagnosi specifica viene raggiunta in più del 90% dei pazienti. 

Selezione dei test specifici 
Tempistiche di indagine e follow-up 

Livello di approfondimento diagnostico 

Probabilità di una specifica diagnosi 
Disponibilità delle opzioni terapeutiche 

Severità dei sintomi 
Preferenze del paziente 
Presenza di comorbidità 

dipendono 
principalmente da: 



DEFINIZIONE 

Si definisce DIARREA una 

variazione della normale funzione intestinale con: 
 



DEFINIZIONE 

Si definisce DIARREA una 

variazione della normale funzione intestinale con: 

(1) aumentata frequenza delle feci (>3/die) 
 



FREQUENZA DELLE EVACUAZIONI 

Le variazioni individuali possono essere molto marcate:  
la normale frequenza dell’alvo può variare 
da 3/die a 3/settimana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un aumento delle evacuazioni oltre le 3/die 
riflette un accresciuto contenuto di acqua delle feci, 
sia esso dovuto a problemi di riassorbimento o a secrezione attiva nel lume. 
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DEFINIZIONE 

Si definisce DIARREA una 

variazione della normale funzione intestinale con: 

(1) aumentata frequenza delle feci (>3/die) 

(2) aumentata fluidità delle feci (BSFS tipo 6-7) 
 



BRISTOL STOOL FORM SCALE (BSFS) 

La BSFS si è dimostrata uno strumento utile a valutare le abitudini intestinali ed un marker surrogato affidabile della 
velocità di transito nel colon. 
Gli aspetti considerati fisiologici comprendono i tipi dal 3 al 5. 

La consistenza delle feci è  
variabile e soggettiva 
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DEFINIZIONE 

Si definisce DIARREA una 

variazione della normale funzione intestinale con: 

(1) aumentata frequenza delle feci (>3/die) 

(2) aumentata fluidità delle feci (BSFS tipo 6-7) 

(3) incremento del peso giornaliero delle feci (>200 g/die) 
 



PESO FECALE GIORNALIERO 

L’alimentazione può influire sul peso fecale,  
causandone variazioni significative. 

 
In ogni caso, la diarrea compare solo se 

la capacità del colon di assorbire acqua e formare feci viene superata o esaurita. 
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variazione della normale funzione intestinale con: 

(1) aumentata frequenza delle feci (>3/die) 

(2) aumentata fluidità delle feci (BSFS tipo 6-7) 

(3) incremento del peso giornaliero delle feci (>200 g/die) 
 

INOLTRE 
in considerazione della durata temporale dei sintomi 

 

DIARREA ACUTA               DIARREA PERSISTENTE               DIARREA CRONICA 
                     < 2 settimane     15-21 giorni                  > 3-4 settimane 

 
Distinzione utile dal punto di vista clinico, 

ma i cut-off sono arbitrari. 



L’IMPORTANZA DI SAPER DISTINGUERE 

     Nel valutare un paziente che lamenta sintomatologia diarroica, per prima cosa è  
              essenziale porre sempre diagnosi differenziale tra: 
 
 
  o DIARREE “FALSE” 
  
 
  o DIARREE “VERE” 
  
  



L’IMPORTANZA DI SAPER DISTINGUERE 
   Possibili tipi di DIARREA “FALSA” da tenere sempre a mente e da verificare fin dall’inizio sono: 
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 (1) Diarrea paradossa: troppo frequente, troppo liquida (per dissoluzione secondaria), 
         (o da “overflow”)    ma senza incremento di volume. Spesso misconosciuta 
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 (3) Incontinenza fecale: emissione involontaria e persistente di feci che può essere  
                                                               percepita come diarrea cronica. 
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 (4) Diarrea “fittizia” o pantomima: causata principalmente da diluizione delle feci con  
        acqua/urina o da abuso di lassativi. Infrequente. 
        Nel primo caso può essere facilmente riconosciuta dalla 
        misurazione degli elettroliti fecali 
 

BULIMIA 
SINDROME DI MUNCHAUSEN 

SINDROME DI POLLE (o MUNCHAUSEN PER PROCURA) 
TRUFFE, FRODI ASSICURATIVE, TORNACONTI 

  

(o surrettizia) 
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 (3) Incontinenza fecale: emissione involontaria e persistente di feci che può essere  
                                                               percepita come diarrea cronica. 
 

PATOLOGIE NEUROMUSCOLARI 
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 (4) Diarrea “fittizia” o pantomima: causata principalmente da diluizione delle feci con  
        acqua/urina o da abuso di lassativi. Infrequente. 
        Nel primo caso può essere facilmente riconosciuta dalla 
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BULIMIA 
SINDROME DI MUNCHAUSEN 

SINDROME DI POLLY (o MUNCHAUSEN PER PROCURA) 
TRUFFE, FRODI ASSICURATIVE, TORNACONTI 

  

Tutti questi problemi possono essere riferiti dal paziente come “diarrea”. 
 

Sono perciò necessarie domande mirate per distinguere queste situazioni, così da poter 
mettere in atto terapie specifiche. 

A volte i pazienti non ammettono subito l’abuso di lassativi. 
Essi possono talora presentare disidratazione ed ipokaliemia,  

che mimano altre malattie, come la sindrome di Addison 



L’IMPORTANZA DI SAPER DISTINGUERE 

Dopo aver escluso la possibilità di una diarrea “falsa” ed aver appurato di trovarsi di fronte  
ad un caso di DIARREA “VERA”, la diagnosi differenziale prosegue con il tentativo di discriminare tra: 
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 (2) Diarrea infiammatoria/invasiva: presenta sangue e/o muco visibili, in contrasto con la  
  (o dissenteria)       diarrea acquosa. E’ solitamente associata a febbre e  
          dolore addominale 

 
DIARREA (ACUTA) INFETTIVA 

↓ 
necessità di terapia 

in tempi rapidi 



DIARREA ACUTA 

     La diarrea acuta è frequente, ma in genere lieve ed autolimitante. 
     
     Esistono diverse cause differenti di malattia diarroica acuta: 
 
 (1) infettive (90% casi) 
 
 (2) tossiche 
 
 (3) allergiche 
 
 (4) iatrogene 
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     Esistono diverse cause differenti di malattia diarroica acuta: 
 
 (1) infettive (90% casi) 
 
 (2) tossiche 
 
 (3) allergiche 
 
 (4) iatrogene 
 
     Un problema importante da considerare nella gestione della diarrea acuta è se siano    
     necessarie indagini immediate o se vada attuata una terapia empirica sintomatica, seguita  
     solo successivamente da indagini se la malattia non risponde. 
      
     La decisione si basa su:  - gravità 
   - tipo e durata dei sintomi 
   - condizioni generali del paziente 
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     (1) CAUSE INFETTIVE: rappresentano la maggioranza dei casi di diarrea acuta e sono in genere 
            autolimitanti. L’agente infettivo può essere identificato solo nel 40-60% dei casi. 

            La trasmissione è in genere oro-fecale, l’andamento clinico non patognomonico. 
           Possono essere dovute a: 
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     Nel complesso, i virus costituiscono la principale causa di diarrea acuta, come indicato dall’assenza di   
     positività delle colture fecali nel 94,4-98,5% dei casi. 
     Tuttavia i batteri sono responsabili della maggioranza dei casi di diarrea acuta severa. 
     Le infezioni da protozoi sono più comuni tra i pazienti immunodepressi (HIV) o di ritorno dai tropici. 
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La diarrea acuta da agenti infettivi è distinguibile in due gruppi: 
 

 da cause non infiammatorie   da cause infiammatorie  
                o colerica               o dissenteria 
      ↓        ↓ 
   mediata da enterotossine               mediata da infezioni invasive 
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La diarrea acuta da agenti infettivi è distinguibile in due gruppi: 
 

 da cause non infiammatorie   da cause infiammatorie  
                o colerica               o dissenteria 
      ↓        ↓ 
   mediata da enterotossine               mediata da infezioni invasive 

diarrea acquosa abbondante 
(tenue è tratto maggiormente colpito) 

↓ 
ipotensione, acidosi, shock 

 
febbre: assente (di solito) 
leucociti nelle feci: assenti 

diarrea con volume di feci “ridotto” 
(colon è tratto maggiormente colpito) 

↓ 
feci sanguinolente e purulente 

 
febbre elevata, dolore addominale 
leucociti nelle feci: numero elevato 
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La diarrea acuta da agenti infettivi è distinguibile in due gruppi: 
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      ↓        ↓ 
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Rotavirus 
Virus Norwalk 

Vibrio Cholerae 
E. Coli enterotossigeno (ETEC) 

Giardia 
Cryptosporidium 

Shigella 
Campylobacter jejuni 

Salmonella 
E. Coli enteroinvasivo (EIEC) O157:H7 

Clostridium difficile 
Entamoeba histolytica 
Yersinia enterocolitica 
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DIARREA ACUTA INFETTIVA 

Solitamente dopo 
antibioticoterapia 
intraospedaliera 

o 
durante 

chemioterapia 



DIARREA ACUTA INFETTIVA 

Diarrea associata a: 
     * febbre 
     * artrite 
     * eritema nodoso 

Viaggiatori di 
ritorno dai 

tropici 

Source: UpToDate 



DIARREA ACUTA INFETTIVA 

Source: UpToDate 

Il tratto di intestino maggiormente colpito può dare indicazioni sul tipo di agente patogeno 
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Source: UpToDate 

Altri indizi utili per l’identificazione dell’agente infettivo: 
 - sintomi principali di presentazione 
  - tipi di cibo assunti 



DIARREA ACUTA INFETTIVA 

     Bisogna tenere a mente che la diarrea infettiva può associarsi a manifestazioni sistemiche. 
 
 

  
 * Sindrome di Reiter: artrite 
        (artrite reattiva)   uretrite 
    congiuntivite 
  
 
 
 * Tiroidite autoimmune 
 * Pericardite 
 * Glomerulonefrite 
 
 
 
 * Sindrome emolitico-uremica 
 
 
 
 * Sindrome dell’intestino irritabile post-infettiva 

Perciò la presenza di queste ultime può orientare verso l’agente patogeno scatenante! 
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Yersinia 

 
E. Coli O157:H7 

Shigella 

Perciò la presenza di queste ultime può orientare verso l’agente patogeno scatenante! 



DIARREA ACUTA 

     DIARREA ASSOCIATA AD ANTIBIOTICI/CHEMIOTERAPIA: colite pseudomembranosa 
 
 
      Il 5-25% dei pazienti trattati con antibiotici ad ampio spettro o sotto regime chemioterapico  
      va incontro a diarrea da 2 a 20 giorni dopo l’inizio della terapia. 
 
      Diagnosi differenziale:  diarrea direttamente conseguente all’uso dei farmaci, senza infezione, dovrebbe 
                                                sempre essere considerata per prima (risolvibile con sospensione terapia) 
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      La causa infettiva più frequente è la produzione delle tossine A e B da parte di C. difficile, 
      batterio che prolifera quando viene soppressa la normale flora intestinale. 
 
      La gravità della malattia e la sua durata possono variare di molto (anche fatale). 
 
 
      I rilievi endoscopici (80% nell’emicolon sinistro) variano dall’eritema mucoso diffuso alla grave 
      malattia ulcerosa con formazione di pseudomembrane. 
 
      La diagnosi è confermata dall’individuazione della tossina di C. difficile nelle feci. 
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      Diagnosi differenziale:  diarrea direttamente conseguente all’uso dei farmaci, senza infezione, dovrebbe 
                                                sempre essere considerata per prima (risolvibile con sospensione terapia) 
 
 
      La causa infettiva più frequente è la produzione delle tossine A e B da parte di C. difficile, 
      batterio che prolifera quando viene soppressa la normale flora intestinale. 
 
      La gravità della malattia e la sua durata possono variare di molto (anche fatale). 
 
 
      I rilievi endoscopici (80% nell’emicolon sinistro) variano dall’eritema mucoso diffuso alla grave 
      malattia ulcerosa con formazione di pseudomembrane. 
 
      La diagnosi è confermata dall’individuazione della tossina di C. difficile nelle feci. 

TERAPIA: 
 

 
 
       
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       References:            
 

 
      E’ da evitare l’uso di farmaci antiperistaltici. 
      Si dovrebbe inoltre evitare di ripetere l’esame delle feci alla ricerca della scomparsa della tossina. 
 

      Le recidive sono comuni.  
 

     Recentemente: ipotesi del trapianto fecale; sconfessata l’utilità dei probiotici. 



DIARREA ACUTA 
     (1) CAUSE INFETTIVE 
     (2) CAUSE TOSSICHE 
 
           Possono essere dovute a: 
 

          * tossine endogene  
 uremia: la più comune, osservata comunemente nelle infezioni gravi ed in altre malattie sistemiche 
 

          * tossine esogene  
 arsenico: diagnosi può essere stabilita mediante analisi chimica di unghie/capelli.  
                   Nell’intossicazione acuta, il vomito presenta colore verde e odore di aglio. 
 mercurio: causa diarrea abbondante, spesso sanguinolenta, tinta di nero per la presenza di sali di mercurio 
                    (es. HgS). E’ dovuta solo all’ingestione orale dei sali (contrariamente all’inalazione di vapori di 
                    mercurio: la presenza di mercurio metallico nell’intestino è inoffensiva). 
 

          * avvelenamento da funghi non commestibili: 
  - comparsa dei sintomi entro 3 ore dall’ingestione: 
   * avvelenamento da cibo, di solito lieve (funghi marci, ecc.) 
   * intolleranza al trealosio (carboidrato complesso dei funghi): rara 
 

  - comparsa dei sintomi dopo 6-10 ore dall’ingestione: 
   * possibile avvelenamento pericoloso per la vita (Amanita phalloides, ecc.) 
      Vomito, coliche addominali e diarrea sono sovente seguiti da breve recupero  
      sintomatologico che precede l’insorgenza di insufficienza epatica acuta,  
      spesso fatale. 



DIARREA ACUTA 
     (1) CAUSE INFETTIVE 
     (2) CAUSE TOSSICHE 
     (3) CAUSE ALLERGICHE / AUTOIMMUNI 
 
           Come altri organi, anche l’intestino può essere interessato da reazioni allergiche (diarrea rara). 
 
           La diarrea allergica tipicamente insorge all’improvviso poco dopo l’esposizione all’alimento  
           (molluschi, uova, fragole, ecc.) ed è di breve durata.  
           Essa è tuttavia ricorrente in caso di esposizione ripetuta. 
 
           Frequentemente, il fenomeno allergico colpisce anche altri organi (cute: angioedema/orticaria) 
 
           Diagnosi si basa su: - anamnesi  
   - risoluzione dei sintomi con dieta restrittiva 
   - test cutanei/esposizione di prova all’alimento (spesso non necessari) 
 
 
           Diarrea sanguinolenta e dolore addominale possono costituire una manifestazione gastrointestinale  
           della porpora di Schönlein-Henoch. 
 

           E’ stata talora ipotizzata una eziologia allergica anche per la gastroenterite eosinofila. 
 

           Nei pazienti che presentano diarrea dopo trapianto d’organo (soprattutto midollo) è necessario  
           considerare la presenza di malattia del trapianto contro l’ospite (GVHD). 



DIARREA ACUTA 

     (1) CAUSE INFETTIVE 
     (2) CAUSE TOSSICHE 
     (3) CAUSE ALLERGICHE 
     (4) CAUSE IATROGENE: costituiscono il motivo più comune di diarrea acuta non infettiva.  
               I sintomi in genere regrediscono alla sospensione del farmaco. 
 
 
             Possono essere dovute a molti tipi di farmaci: 
 

           - lassativi 
 - antiacidi (in particolare contenenti magnesio) 
 - preparati del ferro 
 - colchicina 
 - antibiotici/chemioterapici 
 - ipoglicemizzanti biguanidici 
 - farmaci cardiologici (digitale, chinidina, ecc.) 
 - ticlopidina 
 
 
      La possibilità di un uso nascosto / abuso di lassativi va sempre tenuta presente. 
      Paradossalmente, i dati dimostrano che i lassativi sono tra le principali cause di diarrea proprio tra i  
      soggetti che per la diarrea si recano dal medico. 



DIARREA ACUTA 

     (1) CAUSE INFETTIVE 
     (2) CAUSE TOSSICHE 
     (3) CAUSE ALLERGICHE 
     (4) CAUSE IATROGENE 
 
 

ALTRE CONDIZIONI POSSIBILI DA TENERE A MENTE: 
 

(1) ISCHEMIA (occlusiva / non occlusiva) 
 

(2) APPENDICITE / DIVERTICOLITE 
 

(3) SINDROME PARANEOPLASTICA / LINFOMA INTESTINALE 
 

(4) PATOLOGIE INFETTIVE SISTEMICHE 
     - Epatiti virali 
     - Listeriosi 
     - Legionellosi 
     - Sindrome da shock tossico 
     - Malaria 

 
 



VALUTAZIONE DELLA DIARREA ACUTA 

APPROCCIO DIAGNOSTICO: 
(1) Anamnesi: porre attenzione ai fattori di rischio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



VALUTAZIONE DELLA DIARREA ACUTA 

APPROCCIO DIAGNOSTICO: 
(1) Anamnesi: porre attenzione ai fattori di rischio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
* Allergie multiple o di alto grado 
      

* Trattamenti polifarmacologici in corso 
 
* Storia di abuso di sostanze 
 
* Pazienti trapiantati 
 
* Spiccati fattori di rischio cardiovascolari (es. forti fumatori) 
 
* Familiarità per malattia neoplastica 
 
* Esposizione ad animali (fattorie, zoo, animali domestici…) 



VALUTAZIONE DELLA DIARREA ACUTA 

APPROCCIO DIAGNOSTICO: 
(1) Anamnesi: porre attenzione ai fattori di rischio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
* Viaggiatori  Destinazioni a rischio (America Latina, Africa, Asia, Russia, Nepal…)  
  Campeggiatori, escursionisti e nuotatori in aree remote   
  Crociere      
        
 
 
 

E. Coli enterotossigeni, 
Campylobacter, Shigella, 
Salmonella, Aeromonas, 

Norovirus (Norwalk), 
Coronavirus, Giardia, 

Cyclospora 



VALUTAZIONE DELLA DIARREA ACUTA 

APPROCCIO DIAGNOSTICO: 
(1) Anamnesi: porre attenzione ai fattori di rischio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
* Viaggiatori  Destinazioni a rischio (America Latina, Africa, Asia, Russia, Nepal…)  
  Campeggiatori, escursionisti e nuotatori in aree remote   
  Crociere      
        
 
 
* Consumo di cibi particolari Pollo   Shigella, Salmonella, Campylobacter 
   Carne poco cotta  E. Coli enteroemorragico O157:H7 
   Maionese, creme…  S. aureus, Salmonella 
   Uova   Salmonella 
   Frutti di mare (specialmente crudi) Vibrio spp., Salmonella, Epatite acuta A-B 
   Riso fritto   B. cereus 
   Latte 

 
 
* Consumo di cibi in circostanze particolari  Picnic 
    Ristoranti 
    Feste, banchetti… 

E. Coli enterotossigeni, 
Campylobacter, Shigella, 
Salmonella, Aeromonas, 

Norovirus (Norwalk), 
Coronavirus, Giardia, 

Cyclospora 



VALUTAZIONE DELLA DIARREA ACUTA 

APPROCCIO DIAGNOSTICO: 
(1) Anamnesi: porre attenzione ai fattori di rischio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
* Viaggiatori  Destinazioni a rischio (America Latina, Africa, Asia, Russia, Nepal…)  
  Campeggiatori, escursionisti e nuotatori in aree remote   
  Crociere      
        
 
 
* Consumo di cibi particolari Pollo   Shigella, Salmonella, Campylobacter 
   Carne poco cotta  E. Coli enteroemorragico O157:H7 
   Maionese, creme…  S. aureus, Salmonella 
   Uova   Salmonella 
   Frutti di mare (specialmente crudi) Vibrio spp., Salmonella, Epatite acuta A-B 
   Riso fritto   B. cereus 
   Latte 

 
 
* Consumo di cibi in circostanze particolari  Picnic 
    Ristoranti 
    Feste, banchetti… 

E. Coli enterotossigeni, 
Campylobacter, Shigella, 
Salmonella, Aeromonas, 

Norovirus (Norwalk), 
Coronavirus, Giardia, 

Cyclospora 

B. Cereus produce 2 tipi di malattie: 
•Primo tipo: compare 1-6 ore dopo ingestione di riso 
fritto, simile all’intossicazione alimentare da 
stafilococco. Le spore possono sopravvivere alcune 
procedure di preparazione (e causare uno dei due tipi 
di “Sindrome del ristorante cinese”) 
•Secondo tipo: compare 10-12 ore dopo ingestione di 
carne/verdure contaminate. Presenta diarrea acquosa, 
dolori addominali e nausea. 

La diarrea acuta può talora rappresentare 
l’esordio del deficit di lattasi dell’adulto, 
condizione circa 10 volte più frequente 

negli americani di origine africana che nei 
caucasici 

Possibile “Sindrome  
emolitico-uremica” 

Funghi  
Tossine endogene 
Tossine esogene 



VALUTAZIONE DELLA DIARREA ACUTA 

APPROCCIO DIAGNOSTICO: 
(1) Anamnesi: porre attenzione ai fattori di rischio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

* Soggetti immunocompromessi 
 - Immunodeficienze primitive:   deficit IgA  
               ipogammaglobulinemia comune variabile 
               malattia granulomatosa cronica 
 
 - Stati di immunodeficienza secondaria:   AIDS 
          Immunosoppressione farmacologica 
          Senescenza 
 
 - Emocromatosi 
   
 
 
 
 
 
  



VALUTAZIONE DELLA DIARREA ACUTA 

APPROCCIO DIAGNOSTICO: 
(1) Anamnesi: porre attenzione ai fattori di rischio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

* Soggetti immunocompromessi 
 - Immunodeficienze primitive:   deficit IgA  
               ipogammaglobulinemia comune variabile 
               malattia granulomatosa cronica 
 
 - Stati di immunodeficienza secondaria:   AIDS 
          Immunosoppressione farmacologica 
          Senescenza 
 
 - Emocromatosi 
   
 
 
 
 
 

Infezioni opportunistiche: 
Mycobacterium spp. 

Virus: 
CMV, adenovirus, HSV 

Protozoi: 
Cryptosporidium, Isospora 

belli, Microsporidia, 
Blastocystis hominis 

 
Agenti trasmessi da 

rapporti sessuali anali 
(proctocolite): 

N. gonorrhoeae, T. 
pallidum, Chlamydia Soggetti particolarmente esposti ad infezioni 

enteriche invasive (talora fatali) da:  
Vibrio spp.  

Yersinia 
Evitare perciò l’assunzione di pesce crudo 



VALUTAZIONE DELLA DIARREA ACUTA 

APPROCCIO DIAGNOSTICO: 
(1) Anamnesi: porre attenzione ai fattori di rischio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

* Soggetti immunocompromessi 
 - Immunodeficienze primitive:   deficit IgA  
               ipogammaglobulinemia comune variabile 
               malattia granulomatosa cronica 
 
 - Stati di immunodeficienza secondaria:   AIDS 
          Immunosoppressione farmacologica 
          Senescenza 
 
 - Emocromatosi 
   
 
 
 
 
 
* Soggetti che frequentano comunità diurne e loro familiari 
  
 
* Soggetti istituzionalizzati 
 - Diarrea infettiva nosocomiale in ospedali o strutture di lungodegenza  

Infezioni opportunistiche: 
Mycobacterium spp. 

Virus: 
CMV, adenovirus, HSV 

Protozoi: 
Cryptosporidium, Isospora 

belli, Microsporidia, 
Blastocystis hominis 

 
Agenti trasmessi da 

rapporti sessuali anali 
(proctocolite): 

N. gonorrhoeae, T. 
pallidum, Chlamydia Soggetti particolarmente esposti ad infezioni 

enteriche invasive (talora fatali) da:  
Vibrio spp.  

Yersinia 
Evitare perciò l’assunzione di pesce crudo 

Shigella, Giardia, 
Cryptosporidium, Rotavirus 

Soprattutto 
C. difficile 



VALUTAZIONE DELLA DIARREA ACUTA 

APPROCCIO DIAGNOSTICO: 
(1) Anamnesi: porre attenzione ai fattori di rischio 
(2) Esame obiettivo: la maggior parte degli episodi diarroici acuti non giustifica costi e  
     possibili complicanze di interventi diagnostici o farmacologici 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



VALUTAZIONE DELLA DIARREA ACUTA 

APPROCCIO DIAGNOSTICO: 
(1) Anamnesi: porre attenzione ai fattori di rischio 
(2) Esame obiettivo: la maggior parte degli episodi diarroici acuti non giustifica costi e  
     possibili complicanze di interventi diagnostici o farmacologici 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

         ERRORI DA EVITARE: 
 

 - Dimenticarsi di pesare il paziente! (La disidratazione va monitorata) 
 

 - Eseguire esami delle feci fin dal primo giorno in assenza di segni di gravità 
 

 - Dimenticarsi che una diarrea acuta febbrile può rivelare un’appendicite, ma anche 
    (soprattutto nel bambino) un’otite o un’altra infezione (polmonare, renale, biliare…) 



VALUTAZIONE DELLA DIARREA ACUTA 

APPROCCIO DIAGNOSTICO: 
(1) Anamnesi: porre attenzione ai fattori di rischio 
(2) Esame obiettivo: la maggior parte degli episodi diarroici acuti non giustifica costi e  
     possibili complicanze di interventi diagnostici o farmacologici 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DIARREA 
ACUTA 

Anamnesi ed 
Esame 

obiettivo 

Probabilmente 
infettiva 

Lieve (senza 
restrizioni) 

Moderata 
(limitazione 

delle attività) 

Terapia sintomatica e di supporto 

Grave 
(invalidante) 

Probabilmente 
non infettiva 

Valutazione e 
Terapia 

adeguata 

TC addominale Rettosigmoidoscopia o 
colonscopia con biopsie 

La terapia sintomatica è  
perciò di norma il primo step 



VALUTAZIONE DELLA DIARREA ACUTA 

APPROCCIO DIAGNOSTICO: 
(1) Anamnesi: porre attenzione ai fattori di rischio 
(2) Esame obiettivo: la maggior parte degli episodi diarroici acuti non giustifica costi e  
     possibili complicanze di interventi diagnostici o farmacologici 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DIARREA 
ACUTA 

Anamnesi ed 
Esame 

obiettivo 

Probabilmente 
infettiva 

Lieve (senza 
restrizioni) 

Moderata 
(limitazione 

delle attività) 

Terapia sintomatica e di supporto 

Grave 
(invalidante) 

Probabilmente 
non infettiva 

Valutazione e 
Terapia 

adeguata 

TC addominale Rettosigmoidoscopia o 
colonscopia con biopsie 

(1) Reintegrazione di fluidi ed elettroliti 
     La disidratazione e le alterazioni elettrolitiche sono le principali  
     complicanze fatali (soprattutto in bambini e anziani) 
 - Orale nei casi lievi (acqua, soluzioni di zuccheri ed elettroliti, 

bevande sportive…) 
 - Endovenosa nei pazienti fortemente disidratati, bambini, anziani 

(Fisiologica, Glucosata, Ringer…) 
 
(2) Agenti antisecretivi/riducenti motilità (se possibile, evitarli) 
     Indicazioni: diarrea moderata, non febbrile, non ematica 
 - Loperamide: 4mg iniziali + 2mg dopo ciascuna scarica liquida 
            (dose max: 8-16mg/die) 
 - Atropina/difenossilato: 0,05mg/5mg fino 4 volte/die per 2gg ; 

effetti collaterali colinergici, sequestro fluidi nell’intestino 
 - Bismuto salicilato: 2cps/h (dose max: 4,2g/die) ; rischio di 

encefalopatia da bismuto in pazienti immunocompromessi 
 
(3) Antibiotici empirici (in casi selezionati) 
      Indicazioni: soggetti immunocompromessi, portatori di protesi  
                           valvolari, protesi vascolari recenti, anziani 
 - Dissenteria febbrile moderata/grave: 
          Ciprofloxacina 500mg PO bid per 3-5gg 
          Trimethoprim/Sulfametossazolo 160mg/800mg PO bid per 5gg 
 - Sospetta giardiasi o infezione nosocomiale da C. difficile: 
          Metronidazolo 250mg qid per 7-10gg 
 - Sospetta amebiasi: 
          Metronidazolo 750mg tid per 10gg 
 
(4) Monitoraggio stato idroelettrolitico (in casi moderati/gravi) 



VALUTAZIONE DELLA DIARREA ACUTA 

APPROCCIO DIAGNOSTICO: 
(1) Anamnesi: porre attenzione ai fattori di rischio 
(2) Esame obiettivo: la maggior parte degli episodi diarroici acuti non giustifica costi e  
     possibili complicanze di interventi diagnostici o farmacologici 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DIARREA 
ACUTA 

Anamnesi ed 
Esame 

obiettivo 

Probabilmente 
infettiva 

Lieve (senza 
restrizioni) 

Moderata 
(limitazione 

delle attività) 

Terapia sintomatica e di supporto 

Grave 
(invalidante) 

Probabilmente 
non infettiva 

Valutazione e 
Terapia 

adeguata 

TC addominale Rettosigmoidoscopia o 
colonscopia con biopsie 

(1) Reintegrazione di fluidi ed elettroliti 
     La disidratazione e le alterazioni elettrolitiche sono le principali  
     complicanze fatali (soprattutto in bambini e anziani) 
 - Orale nei casi lievi (acqua, soluzioni di zuccheri ed elettroliti, 

bevande sportive…) 
 - Endovenosa nei pazienti fortemente disidratati, bambini, anziani 

(Fisiologica, Glucosata, Ringer…) 
 
(2) Agenti antisecretivi/riducenti motilità (se possibile, evitarli) 
     Indicazioni: diarrea moderata, non febbrile, non ematica 
 - Loperamide: 4mg iniziali + 2mg dopo ciascuna scarica liquida 
            (dose max: 8-16mg/die) 
 - Atropina/difenossilato: 0,05mg/5mg fino 4 volte/die per 2gg ; 

effetti collaterali colinergici, sequestro fluidi nell’intestino 
 - Bismuto salicilato: 2cps/h (dose max: 4,2g/die) ; rischio di 

encefalopatia da bismuto in pazienti immunocompromessi 
 
(3) Antibiotici empirici (in casi selezionati) 
      Indicazioni: soggetti immunocompromessi, portatori di protesi  
                           valvolari, protesi vascolari recenti, anziani 
 - Dissenteria febbrile moderata/grave: 
           Ciprofloxacina 500mg bid per 3-5gg 
 - Sospetta giardiasi o infezione nosocomiale da C. difficile: 
           Metronidazolo 250mg qid per 7-10gg 
 - Sospetta amebiasi: 
           Metronidazolo 750mg tid per 10gg 
 
(4) Monitoraggio stato idroelettrolitico (in casi moderati/gravi) 

Gli agenti antiperistaltici sono efficaci, ma dovrebbero 
essere assunti con cautela: la loperamide (Imodium) va 

assolutamente evitata in pazienti con febbre medio-elevata 
o sangue nelle feci 

 
Se si somministrano agenti antiperistaltici, è importante il 
mantenimento di costante idratazione, anche quando la 

diarrea si sta riducendo. 
 

Con motilità ridotta, una notevole quantità di liquidi può 
infatti venire sequestrata nel lume intestinale. 

E’ facile perciò sottostimare la necessità di idratazione. 
 

Inoltre, nei casi infettivi, la ridotta motilità interferisce con 
l’eliminazione delle enterotossine, con possibile 

aggravamento del quadro clinico. 
 

Il difenossilato (Lomotil) è un agente antiperistaltico 
alternativo, ma non è ancora stato studiato in modo 

approfondito e può causare effetti collaterali significativi 
(opioidi centrali, colinergici) 

 



VALUTAZIONE DELLA DIARREA ACUTA 

APPROCCIO DIAGNOSTICO: 
(1) Anamnesi: porre attenzione ai fattori di rischio 
(2) Esame obiettivo: la maggior parte degli episodi diarroici acuti non giustifica costi e  
     possibili complicanze di interventi diagnostici o farmacologici 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DIARREA 
ACUTA 

Anamnesi ed 
Esame 

obiettivo 

Probabilmente 
infettiva 

Lieve (senza 
restrizioni) 

Moderata 
(limitazione 

delle attività) 

Terapia sintomatica e di supporto 

Grave 
(invalidante) 

Probabilmente 
non infettiva 

Valutazione e 
Terapia 

adeguata 

TC addominale Rettosigmoidoscopia o 
colonscopia con biopsie 

(1) Reintegrazione di fluidi ed elettroliti 
     La disidratazione e le alterazioni elettrolitiche sono le principali  
     complicanze fatali (soprattutto in bambini e anziani) 
 - Orale nei casi lievi (acqua, soluzioni di zuccheri ed elettroliti, 

bevande sportive…) 
 - Endovenosa nei pazienti fortemente disidratati, bambini, anziani 

(Fisiologica, Glucosata, Ringer…) 
 
(2) Agenti antisecretivi/riducenti motilità (se possibile, evitarli) 
     Indicazioni: diarrea moderata, non febbrile, non ematica 
 - Loperamide: 4mg iniziali + 2mg dopo ciascuna scarica liquida 
            (dose max: 8-16mg/die) 
 - Atropina/difenossilato: 0,05mg/5mg fino 4 volte/die per 2gg ; 

effetti collaterali colinergici, sequestro fluidi nell’intestino 
 - Bismuto salicilato: 2cps/h (dose max: 4,2g/die) ; rischio di 

encefalopatia da bismuto in pazienti immunocompromessi 
 
(3) Antibiotici empirici (in casi selezionati) 
      Indicazioni: soggetti immunocompromessi, portatori di protesi  
                           valvolari, protesi vascolari recenti, anziani 
 - Dissenteria febbrile moderata/grave: 
           Ciprofloxacina 500mg bid per 3-5gg 
 - Sospetta giardiasi o infezione nosocomiale da C. difficile: 
           Metronidazolo 250mg qid per 7-10gg 
 - Sospetta amebiasi: 
           Metronidazolo 750mg tid per 10gg 
 
(4) Monitoraggio stato idroelettrolitico (in casi moderati/gravi) 

Altre opzioni terapeutiche: 
 

Terapia empirica con Rifaximina 
non adeguata in caso di malattia invasiva 

 
Utilizzo di Probiotici e Fermenti lattici 

benefici dimostrati soprattutto nel prevenire la diarrea da antibiotici 

 
Sostanze adsorbenti intestinali 

trattamento sintomatico: diosmectite, carboni attivi 



VALUTAZIONE DELLA DIARREA ACUTA 

APPROCCIO DIAGNOSTICO: 
(1) Anamnesi: porre attenzione ai fattori di rischio 
(2) Esame obiettivo: la maggior parte degli episodi diarroici acuti non giustifica costi e  
     possibili complicanze di interventi diagnostici o farmacologici 
(3) Test diagnostici 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Insomma, la diarrea acuta dovrebbe essere il più possibile “rispettata”  
(il cosiddetto “watchful waiting”) per le prime 48-72h. 

 
  Inizialmente consigliabili soprattutto: - riposo a letto 
     - pasti frequenti e leggeri (no digiuno prolungato) 
     - dieta a basso contenuto di fibre 
     - rapida rialimentazione con cibi normali 

 
MA 

 
quando sono necessari ulteriori accertamenti diagnostici? 
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Quando il medico deve prendersi cura di un paziente con diarrea acuta,  
i due interrogativi principali in genere sono: 

 
   (1) Se e quando effettuare i test sulle feci 

 
   (2) Se e quando iniziare una terapia antibiotica empirica 
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APPROCCIO DIAGNOSTICO: 
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(3) Test diagnostici 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DIARREA 
ACUTA 

Anamnesi 
ed Esame 
obiettivo 

Probabilmente 
infettiva 

Lieve (senza 
restrizioni) 

Moderata 
(limitazione delle 

attività) 

Terapia sintomatica e di supporto 

Risoluzione Diarrea persiste (>7-10gg) o 
peggiora 

Grave 
(invalidante) 

Con presenza di 
sintomi 

d’allarme 

Probabilmente 
non infettiva 

Valutazione 
e Terapia 
adeguata 

TC 
addominale 

Rettosigmoidoscopia 
o colonscopia con 

biopsie 

Indicazioni ad eseguire accertamenti: 
     - gravità dei sintomi 
     - durata (>7-10 giorni) 
     - presenza di altre red flags 



VALUTAZIONE DELLA DIARREA ACUTA 

SEGNI D’ALLARME (red flags): 
 

 (1) Malattia di gravità severa 
  - Diarrea acquosa profusa con segni di ipovolemia/disidratazione 
  - Evacuazioni >6/die di feci non formate 
  - Dolore addominale severo (specialmente in soggetti di età >50 anni) 
  - Necessità di ospedalizzazione 
  
 (2) Sintomi di durata >48-72h senza miglioramento o persistenti per più di 7-10 giorni 
 
  



VALUTAZIONE DELLA DIARREA ACUTA 

SEGNI D’ALLARME (red flags): 
 

 (1) Malattia di gravità severa 
  - Diarrea acquosa profusa con segni di ipovolemia/disidratazione 
  - Evacuazioni >6/die di feci non formate 
  - Dolore addominale severo (specialmente in soggetti di età >50 anni) 
  - Necessità di ospedalizzazione 
  
 (2) Sintomi di durata >48-72h senza miglioramento o persistenti per più di 7-10 giorni 
 
 (3) Altri segni e sintomi indicativi di diarrea infiammatoria 
  - Diarrea ematica 
  - Febbre >38,5°C (101,3°F) 
  - Passaggio di molte piccole quantità di feci contenenti sangue/muco 
    
 (4) Caratteristiche ad alto rischio del paziente 
  - Età >70 anni 
  - Comorbidità (malattie cardiovascolari esacerbate da ipovolemia/rapida infusione EV) 
  - Gravidanza 
  - Recente uso di antibiotici 
  - Immunocompromissione (farmaci, trapianti, HIV…) 
  - Malattie infiammatorie croniche intestinali 
  
 (5) Pericoli per la salute pubblica 
  - nuove epidemie in comunità 
  - diarrea in addetti alla processazione dei cibi 
  - diarrea in personale sanitario 
  - diarrea in operatori di centri di assistenza diurna 



VALUTAZIONE DELLA DIARREA ACUTA 

APPROCCIO DIAGNOSTICO: 
(1) Anamnesi: porre attenzione ai fattori di rischio 
(2) Esame obiettivo: la maggior parte degli episodi diarroici acuti non giustifica costi e  
     possibili complicanze di interventi diagnostici o farmacologici 
(3) Test diagnostici 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

      Esami di laboratorio: 
 
Non necessari di routine per la maggioranza dei pazienti con diarrea acuta. 
 
In caso di disidratazione (urine scure e concentrate), verificare funzione renale e quadro idroelettrolitico (ipokaliemia). 
 
L’emocromo con formula non è affidabile nel discriminare eziologia batterica, ma può dare indizi su gravità/complicazioni. 
 
Una bassa conta piastrinica può essere anticipazione di sindrome emolitico-uremica. 
 
Una reazione leucemoide può suggerire infezione da C. difficile. 
 
Emocolture dovrebbero essere ottenute in pazienti con febbre alta o manifestazioni di malattia sistemica. 
 



VALUTAZIONE DELLA DIARREA ACUTA 

APPROCCIO DIAGNOSTICO: 
(1) Anamnesi: porre attenzione ai fattori di rischio 
(2) Esame obiettivo: la maggior parte degli episodi diarroici acuti non giustifica costi e  
     possibili complicanze di interventi diagnostici o farmacologici 
(3) Test diagnostici 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

       Analisi microbiologiche delle feci 
 
Fondamentali  per la diagnosi di diarrea acuta grave di sospetta origine infettiva. 
I campioni vanno necessariamente raccolti prima di iniziare una eventuale terapia antibiotica empirica. 
 
      Comprendono: (1) Colture per patogeni batterici e virali 
  (2) Ricerca diretta di uova e parassiti 
  (3) Ricerca mediante saggio immunologico di alcune tossine batteriche (C. difficile)  
        ed antigeni virali (rotavirus) o protozoari (Giardia, E. histolytica) 
  (4) Esame microscopico mirato alla ricerca di leucociti fecali (granulociti) e parassiti 
  (5) Diagnosi molecolare dei patogeni fecali mediante identificazione di specifiche sequenze  
        di DNA (microarray) 
 
Eventuali sospetti diagnostici dovrebbero essere riportati nella richiesta delle analisi, così da facilitare il processing dei 
campioni in laboratorio ed assicurarsi che vengano messe in atto tutte le procedure specifiche per verificare la 
presenza/assenza dei patogeni di interesse all’interno del campione. 
 
       Non è necessaria la ripetizione delle analisi per la conferma del successo terapeutico. 
 
 



VALUTAZIONE DELLA DIARREA ACUTA 

APPROCCIO DIAGNOSTICO: 
(1) Anamnesi: porre attenzione ai fattori di rischio 
(2) Esame obiettivo: la maggior parte degli episodi diarroici acuti non giustifica costi e  
     possibili complicanze di interventi diagnostici o farmacologici 
(3) Test diagnostici 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

       Imaging 
 
L’imaging (comunemente in forma di TC) non è di solito necessario nei pazienti con diarrea acuta. 
 
Rappresentano eccezioni: (1) Presenza spiccati segni peritoneali 
   (2) Sviluppo di ileo 
   (3) Sospetto di complicanze: - perforazione intestinale 
      - ascessi 
      - colite fulminante 
      - megacolon tossico 
      - ostruzione intestinale 
 
 
 



VALUTAZIONE DELLA DIARREA ACUTA 

APPROCCIO DIAGNOSTICO: 
(1) Anamnesi: porre attenzione ai fattori di rischio 
(2) Esame obiettivo: la maggior parte degli episodi diarroici acuti non giustifica costi e  
     possibili complicanze di interventi diagnostici o farmacologici 
(3) Test diagnostici 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

     Endoscopia 
 
Di solito limitata ad una rettosigmoidoscopia, che permette la ricerca di lesioni macroscopiche, a delle biopsie e/o ad un 
tampone per istopatologia e microbiologia. 
 
Può tuttavia essere di aiuto nella diagnosi differenziale in casi selezionati (sospetta colite da C. difficile). 
 
 
Segni clinici di gravità: - età >60 anni                       Segni laboratoristici di gravità:     - leucocitosi >15.000/ μl 
  - febbre >38,5°C                   - creatininemia >50% valore basale 
  - ascite                    - albuminemia <30g/l 
 
 



TORNIAMO ALLA DEFINIZIONE 

Si definisce DIARREA una 

variazione della normale funzione intestinale con: 

(1) aumentata frequenza delle feci (>3/die) 

(2) aumentata fluidità delle feci (BSFS tipo 6-7) 

(3) incremento del peso giornaliero delle feci (>200 g/die) 
 

INOLTRE 
in considerazione della durata temporale dei sintomi 

 

DIARREA ACUTA               DIARREA PERSISTENTE               DIARREA CRONICA 
                     < 2 settimane     15-21 giorni                  > 3-4 settimane 

 
Distinzione utile dal punto di vista clinico, 

ma i cut-off sono arbitrari. 



TORNIAMO ALLA DEFINIZIONE 

Si definisce DIARREA una 

variazione della normale funzione intestinale con: 

(1) aumentata frequenza delle feci (>3/die) 

(2) aumentata fluidità delle feci (BSFS tipo 6-7) 

(3) incremento del peso giornaliero delle feci (>200 g/die) 
 

INOLTRE 
in considerazione della durata temporale dei sintomi 

 

DIARREA ACUTA               DIARREA PERSISTENTE               DIARREA CRONICA 
                     < 2 settimane     15-21 giorni                  > 3-4 settimane 

 
Distinzione utile dal punto di vista clinico, 

ma i cut-off sono arbitrari. 

Le cause non-infettive di diarrea diventano sempre più probabili 
man mano che il tempo di persistenza dei sintomi aumenta 

e la malattia diarroica diventa cronica. 

La diarrea cronica finisce sempre per avere un forte impatto 
sulla qualità della vita del paziente e sui costi sanitari. 

https://diaresq.com/blog/what-is-chronic-diarrhea/


EZIOLOGIA 

Le cause principali di diarrea cronica variano a seconda delle condizioni socioeconomiche della popolazione 

Paesi Occidentali 
 

Paesi con risorse limitate 
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EZIOLOGIA 

Le cause principali di diarrea cronica variano a seconda delle condizioni socioeconomiche della popolazione 

Paesi Occidentali 
 

 
Sindrome del colon irritabile 

 
 
 

Malattie infiammatorie croniche intestinali 
 
 

Sindromi da malassorbimento  
(intolleranza al lattosio, celiachia) 

 
 

Infezioni croniche 
(soprattutto in soggetti immunocompromessi) 

 

Paesi con risorse limitate 
 
 

Infezione cronica da: 
Batteri 

Micobatteri 
Parassiti 
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L’APPROCCIO PROBABILISTICO 

Un modo semplice, ma importante, di approcciarsi al paziente con diarrea cronica è quello di 
tenere a mente il rasoio di Occam: “Se senti degli zoccoli, pensa al cavallo e non alla zebra” 

 
 
 

Le cause di diarrea cronica possono essere divise in: 
 

            (1) Comuni 
 

            (2) Inusuali 
 

            (3) Rare 
 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=&url=https://instaphenomenons.me/tag/rasoiodioccam&psig=AOvVaw0X2kpRVbolsO57Ugaopiuq&ust=1574964528891370
https://it.wikiquote.org/wiki/Zebra


L’APPROCCIO PROBABILISTICO 

(1) Disturbi Funzionali 
 

(2) Diarrea  da malassorbimento di acidi biliari 
 

(3) Disturbi legati alla dieta 
 
 
 
 
 
 
 
 
(4) Neoplasie 
 

(5) Malattie Infiammatorie Intestinali 
 
 
 
 
(6) Morbo Celiaco 
 

(7) Diarrea da Farmaci 
 
 
 
 
 
 
 
 
(8) Diarrea ricorrente da C. difficile 
 

- FODMAP 
- Deficit di Lattasi 
- Dolcificanti Artificiali (Sorbitolo, Xilolo in chewing-gum) 
- Caffeina (Caffè, Coca-Cola, Energy Drinks) 
- Alcool 
- Liquirizia 
 
 
 
 
 
 

- Rettocolite Ulcerosa 
- Morbo di Crohn 
- Colite Microscopica 
 
 
 
 
 

- Antibiotici 
- FANS 
- Prodotti contententi Magnesio 
- Farmaci ipoglicemizzanti orali (metformina) 
- Farmaci antineoplastici 
- Diuretici (furosemide) 
- Altri… 



L’APPROCCIO PROBABILISTICO 

(1) SIBO 
 

(2) Ischemia Mesenterica 
 

(3) Linfoma 
 

(4) Pregressa Chirurgia 
 

(5) Pancreatite Cronica 
 

(6) Enteropatia post-attinica 
 

(7) Carcinoma pancreatico 
 

(8) Ipertiroidismo 
 

(9) Diabete 
 

(10) Infezioni croniche (Giardia) 
 

(11) Fibrosi Cistica 



L’APPROCCIO PROBABILISTICO 

(1) Enteropatie del piccolo intestino 
        (Whipple, Sprue, Amiloidosi, Linfangectasia) 
 

(2) Ipoparatiroidismo 
 

(3) Morbo di Addison 
 

(4) Tumori ormono-secernenti  
       (VIPoma, gastrinoma, carcinoide) 
 

(5) Neuropatia Autonomica 
 



CLASSIFICAZIONE FISIOPATOLOGICA 

Nell’approccio clinico alla diarrea cronica è spesso considerato utile fare riferimento alla classificazione fisiopatologica 



CLASSIFICAZIONE FISIOPATOLOGICA 

Nell’approccio clinico alla diarrea cronica è spesso considerato utile fare riferimento alla classificazione fisiopatologica 

Sono in realtà due le possibili classificazioni fisiopatologiche: 
 
“Vecchia” classificazione 
 
(1) Osmotica 
(2) Secretoria 
(3) Da alterazioni funzionali motoriosensoriali (o semplicemente motoria) 
(4) Essudativo-Infiammatoria 
(5) Altro 

 
“Nuova” classificazione 
 
(1) Acquosa (o senza malassorbimento) 
(2) Infiammatoria 
(3) Grassa (steatorrea) 
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CLASSIFICAZIONE FISIOPATOLOGICA 

Nell’approccio clinico alla diarrea cronica è spesso considerato utile fare riferimento alla classificazione fisiopatologica 

Sono in realtà due le possibili classificazioni fisiopatologiche: 
 
“Vecchia” classificazione 
 
(1) Secretoria 
(2) Osmotica 
(3) Da alterazioni funzionali motoriosensoriali (o semplicemente motoria) 
(4) Essudativo-Infiammatoria 
(5) Da altre cause 

 
“Nuova” classificazione 
 
 
(1) Acquosa 

 
(2) Grassa (steatorrea) 
(3) Infiammatoria 
(4) Infettiva 

- secretoria 
- osmotica 
- mista LIMITE: 

In molti casi possono essere attivi 
contemporaneamente diversi processi 

patologici 



DIARREA ACQUOSA 

L’aumentato contenuto fecale di acqua che si verifica nella diarrea cronica può essere conseguenza di 
processi secretori, osmotici o di una combinazione dei due. 
 
Questa categorizzazione può essere utile per restringere il campo delle ipotesi diagnostiche. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tuttavia, la reale utilità clinica è limitata, soprattutto perché: 
 
 (1) molte patologie diarroiche implicano una combinazione dei due processi 
 
 (2) la misurazione degli elettroliti, del pH, delle sostanze riducenti e del gap osmotico fecale 
       è laboriosa e spesso non disponibile in molti laboratori 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=&url=https://www.statnews.com/2019/06/13/fda-patient-death-fecal-transplant/&psig=AOvVaw2TeW9g9xUM5VE-5O0oXsuy&ust=1574965718399807


DIARREA ACQUOSA 

DIARREA SECRETORIA: 
 
E’ di solito associata a grandi volumi di feci liquide, non sanguinolente, e persiste durante il digiuno. 
 
Le diarree secretorie pure sono infrequenti, ma possono verificarsi nel caso di certe infezioni intestinali. 
Per questo motivo è comunque utile verificare sempre gli effetti del digiuno sul volume fecale. 
 
 

La diarrea secretoria si verifica  nell’80% dei pazienti con sindrome carcinoide  
(e spesso costituisce di quest’ultima il sintomo più debilitante). 

↓ 
La frequenza delle evacuazioni (che possono essere esplosive) può variare da un numero ridotto  

fino a più di 30/die, con possibile associazione di crampi addominali  
(da fibrosi mesenterica o blocco intestinale dovuto al tumore primitivo). 

↓ 
Gli episodi diarroici sono spesso non correlati agli episodi di flushing 

 
 



DIARREA ACQUOSA 

DIARREA SECRETORIA: 
 
E’ di solito associata a grandi volumi di feci liquide, non sanguinolente, e persiste durante il digiuno. 
 
Le diarree secretorie pure sono infrequenti, ma possono verificarsi nel caso di certe infezioni intestinali. 
Per questo motivo è comunque utile verificare sempre gli effetti del digiuno sul volume fecale. 
 
 

La diarrea secretoria si verifica  nell’80% dei pazienti con sindrome carcinoide  
(e spesso costituisce di quest’ultima il sintomo più debilitante). 

↓ 
La frequenza delle evacuazioni (che possono essere esplosive) può variare da un numero ridotto  

fino a più di 30/die, con possibile associazione di crampi addominali  
(da fibrosi mesenterica o blocco intestinale dovuto al tumore primitivo). 

↓ 
Gli episodi diarroici sono spesso non correlati agli episodi di flushing 

 
 

DIARREA OSMOTICA (o indotta da substrato o “associata alla dieta”): 
 
E’ di solito meno voluminosa della diarrea secretoria (<200ml/die) e migliora o si risolve con un digiuno di 12-24 ore. 
 
La presenza di sostanze riducenti o di un pH fecale basso (<6) è suggestiva di malassorbimento di carboidrati. 
 
Le diarree osmotiche sono caratterizzate da una concentrazione di sodio relativamente bassa (<70mEq/L) e da  
un alto gap osmotico (>75mOsm/kg), ma il test dell’osmolalità fecale non è richiesto di routine. 



DIARREA ACQUOSA 
DIARREA OSMOTICA 
 

     - Malassorbimento di carboidrati (intolleranza al lattosio) 
 

     - Lassativi Osmotici 
 

DIARREA SECRETORIA 
 

     - Tossine Batteriche 
 

     - Malassorbimento di acidi biliari / colecistectomia 
 

     - Alcuni casi di IBD 
           

          Morbo di Crohn 
 

          Colite Microscopica  
 - Colite Collagenosica 
 - Colite Linfocitica 
 

     - Farmaci e/o Tossine 
 

     - Disordini della motilità 
          Neuropatia autonomica diabetica 
          Sindrome dell’intestino irritabile 
          Diarrea post-simpatectomia 
          Diarrea post-vagotomia 
 
     - Endocrinopatie 
          Morbo di Addison 
          Tumori Neuroendocrini 
          Ipertiroidismo 
          Mostocitosi sistemica 
          Carcinoma midollare della tiroide 

 
     - Diarrea Secretoria Idiopatica (epidemica / sporadica) 
 

     - Abuso di lassativi stimolanti 
 

     - Neoplasia 
          Carcinoma del colon 
          Linfoma 
          Adenoma Villoso 
 
     - Vasculite 

(Lactose intolerance) 

/ Cholecystectomy 



DIARREA GRASSA 

Sindromi da Malassorbimento 
 

     Ischemia Mesenterica 
 

     Patologie della Mucosa  
 - Morbo di Crohn 
 - Morbo di Whipple 
 - Morbo Celiaco 
 

     Sindrome dell’intestino corto 
 

     SIBO 
 

Maldigestione 
 

     Deficit di acidi biliari 
 

     Insufficienza del Pancreas Esocrino (Pancreatite cronica) 

Il malassorbimento è spesso accompagnato da steatorrea e dal passaggio di feci chiare  
e maleodoranti, che galleggiano nel wc. 
 
Tuttavia bisogna tenere presente che forme più lievi di malassorbimento possono  
verificarsi anche nel caso di feci indistinguibili dal normale. 

Celiac disease 

(Chronic pancreatitis) 



DIARREA INFIAMMATORIA 

Le forme infiammatorie di diarrea si presentano di solito con feci liquide, non formate e sanguinolente. 
 
Un segnale specifico di diarrea infiammatoria è l’elevazione della calprotectina fecale (una proteina 
presente nei granulociti neutrofili) 
 
La presenza di sangue occulto è un altro indicatore, ma meno specifico, di diarrea infiammatoria. 

Diverticolite 
 

Infezioni croniche 
 

Infezioni batteriche invasive (tubercolosi, yersioniosi) 
 

Infezioni parassitarie invasive (amebiasi, strongiloidiasi) 
 

Colite Pseudomembranosa 
 

Infezioni virali ulcerative (CMV, HSV) 
 

Malattie Infiammatorie Intestinali 
     Morbo di Crohn 
     Colite Ulcerosa 
     Digiuno-ileite Ulcerosa 
     Colite Microscopica (alcuni casi) 
 

 
 
Colite Ischemica 
 

Neoplasia 
     Cancro del Colon 
     Linfoma 
 
 

Colite da radiazioni 



LEUCOCITI FECALI 

La conta dei leucociti fecali si è dimostrata essere un test non sufficientemente specifico di 
diarrea infiammatoria. 
 
Sono stati svolti numerosi studi per valutare l’accuratezza prognostica dell’analisi dei linfociti 
fecali come test singolo o in associazione al test per la presenza di sangue occulto. 
 
L’abilità di tali test, da soli o in coppia, di predire la presenza di una diarrea infiammatoria si 
è dimostrata essere piuttosto variabile, con indici di sensibilità e specificità oscillanti tra il 
20-90%. 
 
Un recente studio di metanalisi sull’accuratezza dei test diagnostici ha infine attribuito al 
test di analisi dei linfociti fecali valori di sensibilità pari ad un massimo del 70% e valori di 
specificità non superiori al 50%. 
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CALPROTECTINA FECALE 

La calprotectina è una proteina che si trova nel citoplasma dei granulociti neutrofili, ma anche di 
macrofagi e monociti. E’ espressione della loro attività ed è presente in varie secrezioni. 
 

A livello sierico la sua concentrazione aumenta da 5 a 10 volte in corso di stati flogistici. 
 

A livello fecale la sua concentrazione aumenta in corso di flogosi cronica e altre patologie organiche. 
 

Valori di riferimento:  <50 mg/kg  Normale 
   50-100 mg/kg  Bassa 
   >100 mg/kg  Alta 

Accuratezza prognostica nella diagnosi di patologia organica: 
 Sensibilità:     83-93 % 
 Specificità:     82-96 % 
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La calprotectina è una proteina che si trova nel citoplasma dei granulociti neutrofili, ma anche di 
macrofagi e monociti. E’ espressione della loro attività ed è presente in varie secrezioni. 
 

A livello sierico la sua concentrazione aumenta da 5 a 10 volte in corso di stati flogistici. 
 

A livello fecale la sua concentrazione aumenta in corso di flogosi cronica e altre patologie organiche. 
 

Valori di riferimento:  <50 mg/kg  Normale 
   50-100 mg/kg  Bassa 
   >100 mg/kg  Alta 

Accuratezza prognostica nella diagnosi di patologia organica: 
 Sensibilità:     83-93 % 
 Specificità:     82-96 % 

Sensibilità test leucociti fecali: solo 70 % 
 

Specificità test leucociti fecali: solo 50 % 



CALPROTECTINA FECALE 

L’analisi della calprotectina fecale costituisce perciò un test utile nella diagnosi differenziale tra  
sindrome del colon irritabile e malattia infiammatoria intestinale.  
 
E’ stata osservata correlazione tra i livelli di calprotectina fecale e l’attività infiammatoria della IBD. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si stima perciò che l’esecuzione di tale test come screening consentirebbe una diminuzione del numero di 
colonscopie per conferma diagnostica sino al 67% . 
 

Concentrazione della calprotectina fecale nelle patologie organiche e funzionali 

 



LATTOFERRINA FECALE 

Concentrazione della lattoferrina fecale nelle patologie organiche e funzionali 
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Sunada V. Kane et al, AJG 2003  

Correlazione simile alla calprotectina,  
ma costi superiori. Meno utilizzata. 



L’ANALISI DELLE FECI 

Esame delle feci: - Esame chimico-fisico 
  - Coprocultura  
  - Ricerca del sangue occulto 
  - Calprotectina fecale 
  - Peso fecale / 24h 
  
  

Esame colturale delle feci: 
  

La diarrea cronica da agenti infettivi è rara nella popolazione occidentale immunocompetente. 
 

L’esame colturale va tuttavia sempre considerato, soprattutto in caso di riferiti viaggi all’estero in aree ad alto rischio. 
 

Le infezioni da protozoi come Giardia e Ameba sono le cause più frequenti di diarrea cronica su base infettiva. 
 

La ricerca uova, cisti e parassiti ha sensibilità piuttosto alta: 60-90%. 
La ricerca degli antigeni di Giardia tramite ELISA su feci ha sensibilità 92% e specificità 98%. 

 
La sierologia risulta utile per l’Ameba, ma non per la Giardia  

 
E’ sempre importante la ricerca della tossina di C. Difficile 



GASTROENTEROLOGO: QUANDO INTERVENIRE? 

La decisione di indirizzare il paziente dal gastroenterologo e la tempistica con cui farlo possono dipendere: 
 - dalla severità dei sintomi 
 - dall’assenza di diagnosi verosimile anche dopo valutazione iniziale completa 
 - dal tipo di ipotesi diagnostiche (ad esempio sospetta malattia infiammatoria intestinale) 

 - dalla presenza di segni d’allarme 
 - dalla mancanza di risposta ad una eventuale terapia empirica iniziale 
 - dalla eventuale necessità di gestione a lungo termine del paziente (IBD, pancreatite cronica) 

 
 SEGNI D’ALLARME  

(suggestivi di malattia organica) 
 

Età > 50 anni 
 

Sanguinamento Rettale / Melena 
 

Dolore Notturno / Scariche Diarroiche Notturne 
 

Dolore Addominale Ingravescente 
 

Sintomi Sistemici Ingiustificati: 
perdita di peso 

febbre 
altro 

 

Anormalità nei test ematochimici:   
anemia sideropenica 

elevata PCR / VES 
elevata calprotectina fecale 

positività al test per il sangue occulto fecale 
 

Familiarità di I grado per malattia infiammatoria intestinale o neoplasia del colon 



VALUTAZIONE INIZIALE DELLA DIARREA CRONICA 
Un approccio per steps: 
 
(1) Capire attentamente cosa ha portato il paziente a lamentarsi della diarrea 
  - la consistenza delle feci 
  - la frequenza delle evacuazioni      diarrea vera / diarrea falsa 
  - il volume fecale 
  - l’urgenza / incontinenza fecale 
 
(2) Valutare le caratteristiche delle feci 
  - c’è sangue?        malattia infiammatoria intestinale 
  - c’è steatorrea?       malassorbimento 
  - c’è meteorismo?       intolleranza al lattosio 
 
(3) Modalità di insorgenza dei sintomi 
  - improvvisa     
  - graduale    
 
(4) Durata dei sintomi 
  - acuta/persistente 
  - cronica 
 
(5) Eventuale presenza di sintomi  
      sistemici associati 
 



VALUTAZIONE INIZIALE DELLA DIARREA CRONICA 
Un approccio per steps: 
 
(6) Presenza/Assenza di fattori di rischio in anamnesi 
 
          Trattamenti polifarmacologici, uso  
          abituale di rimedi omeopatici/farmaci  
          da banco 
 
          Radioterapia 
 
          Chirurgia 
 
          Pregresso trapianto di midollo 
 
          Diabete 
 
          Immunocompromissione 
 
          Infezioni batteriche ricorrenti 
 
          Diete a rischio  
          (sorbitolo, additivi, alcool,  
          cibi non pastorizzati, FODMAP…) 
 
          Esposizione a cibi/acqua contaminati 
 
          Esposizione ambiente ospedaliero 
 
          Viaggi verso Paesi Tropicali 
 
          Possibile interesse dalla malattia 
 
          Anamnesi Familiare positiva 
          (IBD, celiachia, neoplasie…) 
 



VALUTAZIONE INIZIALE DELLA DIARREA CRONICA 
Un approccio per steps: 
 
(6) Presenza/Assenza di segni d’allarme 
 
(7) Anormalità all’esame obiettivo 
 Cachessia 
 Macroglossia 
 Ipotensione posturale 
 Iperpigmentazione cutanea 
 Eritemi cutanei 
 Flushing 
 Linfoadenopatia 
 Tremori 
 Epatomegalia 
 Splenomegalia 
 Debolezza dello sfintere anale all’esame rettale 

 
(8) Anormalità degli esami di laboratorio 
 Anemia 
 Test per celiachia positivi 
 Elevata PCR/VES 
 Elevata calprotectina fecale 
 Test per il sangue occulto fecale positivo 



COME STABILIRE LA DIAGNOSI 
INDAGINI DI PRIMO LIVELLO per diarrea cronica: 

 (1) Anamnesi 
 (2) Esame obiettivo 
 (3) Esami di laboratorio: - Emocromo con formula 
    - Elettroliti (se sospetto o pericolo di disidratazione) 
    - PCR o VES 
    - Sierologia per celiachia (IgA totali, anticorpi antiTTG e antiendomisio) 
    - TSH sierico  
    - Test per calprotectina fecale 
    - Test per sangue occulto fecale  

Sono presenti red flags o l’età è appropriata a screening per neoplasia? 
 

 RED FLAGS: - Età > 50 anni 
   - Rettorragia / Melena 
   - Dolore notturno / Diarrea notturna 
   - Dolore addominale ingravescente 
   - Perdita di peso, febbre o altri sintomi sistemici ingiustificati 
   - Anormalità ai test di laboratorio (anemia sideropenica, elevata 
     PCR/VES, elevata calprotectina fecale, sangue occulto positivo) 
   - Familiarità di I grado per IBD o neoplasia del colon 

SI NO 



COME STABILIRE LA DIAGNOSI 
          Paziente con segni d’allarme          Paziente senza segni d’allarme 
 
 
 
     Eseguire valutazione endoscopica 
 
 
 
               Eziologia identificata                  Eziologia non identificata 
 
 
 
          Trattamento appropriato              A seguito della valutazione fino a qui condotta, 
                   è possibile fare delle ipotesi diagnostiche? 
 
 
 
                                                   NO                                    SI 
 
 
 
                          Sospetta causa   Sospetta causa 
                                                          FUNZIONALE      ORGANICA 
 
 
 
                        Presenza di una o più delle seguenti caratteristiche:                                           Eseguire test specifici per 
      (1) sintomatologia ingravescente                                                           confermare l’ipotesi diagnostica 
      (2) insorgenza di segni d’allarme        o, in alternativa, 
      (3) presentazione atipica:                           iniziare subito in modo empirico  
              - età d’esordio avanzata                             con la terapia e verificare  la 
              - criteri diagnostici per patologia                                                                        risposta 
                funzionale non soddisfatti 
 
 
 
    SI  NO        
             Trattamento per 
        DIARREA FUNZIONALE 

      Passare all’esecuzione di 
INDAGINI DI SECONDO LIVELLO 



COME STABILIRE LA DIAGNOSI 
          Paziente con segni d’allarme          Paziente senza segni d’allarme 
 
 
 
     Eseguire valutazione endoscopica 
 
 
 
               Eziologia identificata                  Eziologia non identificata 
 
 
 
          Trattamento appropriato              A seguito della valutazione fino a qui condotta, 
                   è possibile fare delle ipotesi diagnostiche? 
 
 
 
                                                   NO                                    SI 
 
 
 
                          Sospetta causa   Sospetta causa 
                                                          FUNZIONALE      ORGANICA 
 
 
 
                        Presenza di una o più delle seguenti caratteristiche:                                           Eseguire test specifici per 
      (1) sintomatologia ingravescente                                                           confermare l’ipotesi diagnostica 
      (2) insorgenza di segni d’allarme        o, in alternativa, 
      (3) presentazione atipica:                           iniziare subito in modo empirico  
              - età d’esordio avanzata                             con la terapia e verificare  la 
              - criteri diagnostici per patologia                                                                        risposta 
                funzionale non soddisfatti 
 
 
 
    SI  NO        
             Trattamento per 
        DIARREA FUNZIONALE 

      Passare all’esecuzione di 
INDAGINI DI SECONDO LIVELLO 

Possibile utilizzare terapia empirica in pazienti selezionati 
 

Il passaggio diretto alla terapia empirica può essere appropriato nel caso in cui la presenza di comorbidità 
multiple interferisca con la valutazione diagnostica o quando sia presente un forte sospetto diagnostico. 

 
Esempi includono: 

 
Trattamento empirico con antibiotici (rifaximina) per sospetta SIBO in pazienti con SIBO ricorrente e fattori 

predisponenti 
 

Eliminazione dalla dieta dei prodotti contenenti lattosio ove si veda un significativo miglioramento dei sintomi a 
seguito di un test di sospensione temporanea degli stessi dalla dieta. 

 
Prescrizione di colestiramina per diarrea da malassorbimento di acidi biliari in pazienti che sviluppano diarrea a 

seguito di modesta resezione ileale (<100cm) o nella diarrea post-colecistectomia 



COME STABILIRE LA DIAGNOSI 
          Paziente con segni d’allarme          Paziente senza segni d’allarme 
 
 
 
     Eseguire valutazione endoscopica 
 
 
 
               Eziologia identificata                  Eziologia non identificata 
 
 
 
          Trattamento appropriato              A seguito della valutazione fino a qui condotta, 
                   è possibile fare delle ipotesi diagnostiche? 
 
 
 
                                                   NO                                    SI 
 
 
 
                          Sospetta causa   Sospetta causa 
                                                          FUNZIONALE      ORGANICA 
 
 
 
                        Presenza di una o più delle seguenti caratteristiche:                                           Eseguire test specifici per 
      (1) sintomatologia ingravescente                                                           confermare l’ipotesi diagnostica 
      (2) insorgenza di segni d’allarme        o, in alternativa, 
      (3) presentazione atipica:                           iniziare subito in modo empirico  
              - età d’esordio avanzata                             con la terapia e verificare  la 
              - criteri diagnostici per patologia                                                                        risposta 
                funzionale non soddisfatti 
 
 
 
    SI  NO        
             Trattamento per 
        DIARREA FUNZIONALE 

      Passare all’esecuzione di 
INDAGINI DI SECONDO LIVELLO 

Definizione di Sindrome dell’intestino irritabile 
(Criteri di Roma IV-2016) 

 
Dolore addominale ricorrente, in media, per almeno  

1 giorno / settimana,  
correlato ad almeno due dei seguenti: 

 
evacuazione 

 

modificazioni nella frequenza delle evacuazioni 
 

modificazioni nella forma (aspetto) delle feci 
 

                                                                  Lacy BE et al., Gastroenterology 2016;130:1480-91 



COME STABILIRE LA DIAGNOSI 

INDAGINI DI II LIVELLO: 
    (1) Test ematochimici per malassorbimento 

- Albumina, elettroforesi proteica 
- Ferro sierico, ferritina, transferrina, TIBC 
- Vitamina B12, Folati 
- Calcio, Magnesio 
- Vitamina D, Carotene 

    (2) Esami delle feci e colture fecali per escludere eziologia infettiva 
    (3) Esami Endoscopici (se non ancora eseguiti) 
    (4) Imaging dell’addome (Ecografia, TC, RMN) 
 
 
 
  E’ possibile giungere ad un forte sospetto diagnostico      Assenza di ipotesi diagnostica convincente 
 
 
 
   Terapia appropriata all’eziologia identificata   VALUTAZIONE PER CAUSE RARE DI DIARREA 
       in pazienti con sintomi persistenti e diagnosi 
                      ancora incerta e da chiare 
 
       Tale valutazione deve essere individualizzata 
       ma può comprendere alcuni dei seguenti 
       accertamenti: 
            - EGDS con biopsie  
              per escludere enteropatie del piccolo intestino 
            - Test per tumori ormono-secernenti 
              gastrina, calcitonina, somatostatina, VIP… 
            - Screening per abuso di lassativi 
              specialmente in pazienti con melanosi del colon 



GRAZIE PER L’ATTENZIONE ! 



 
Il sottoscritto  dr. ALDO MANCA 
 
ai sensi dell’art. 3.3 sul Conflitto di Interessi, pag. 18,19 dell’Accordo Stato-Regione del 
19 aprile 2012, per conto di Planning Congressi srl,  
  
                                                               dichiara 
 
         che negli ultimi due anni NON ha avuto rapporti diretti di finanziamento con 

soggetti portatori di interessi commerciali in campo sanitario 
 
         che negli ultimi due anni ha avuto rapporti diretti di finanziamento con i 

seguenti soggetti portatori di interessi commerciali in campo sanitario:  
 
-   ………………………. 
-   ………………………. 
-   …………………….... 

 
 

 
E che detti rapporti non sono tali da poter influenzare l'attività di docenza espletata 
nell'ambito dell'Evento nel senso di pregiudicare la finalità esclusiva di 
educazione/formazione dei professionisti della Sanità nell'attività formativa 
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