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■ INTRODUZIONE

Le infezioni enteriche rivestono, nel nostro
Paese, un ruolo sicuramente meno eclatante di
quanto non succeda nei Paesi in via di svi-
luppo, ove fattori legati all’agente in causa (più
ampia è la gamma dei patogeni circolanti, e non
di rado con fattori di virulenza più marcati),
all’ospite (bambini, ma non solo, denutriti, con
ridotte difese immunitarie, affetti da altre pato-
logie) e all’ambiente di vita (sovraffollamento,
condizioni igieniche inadeguate se esistenti,
scarsissime risorse per interventi al riguardo)
sono tutti elementi favorenti tali patologie in-
fettive, anche a elevata mortalità [1-5].
In Italia, purtuttavia, le diarree acute, solita-
mente, o protratte (oltre i 14 giorni, spesso pe-
raltro per un ritardato approccio diagnostico ri-
chiesto e/o eseguito), a eziologia microbica,
sono tuttora presenti, rivestendo un ruolo im-
portante soprattutto nei bambini in età pre-sco-
lare e scolare [6, 7].
L’utilità di una diagnosi eziologica è indubbia,
sia da un punto di vista epidemiologico, sia da
un punto di vista terapeutico [8-10]. Se è vero
che la gestione del paziente con diarrea infet-
tiva in atto è soprattutto la pronta reidratazione
(supportata da dieta idonea atta a favorire la
normalizzazione dell’alvo) affiancata da un’at-
tenta reintegrazione di liquidi e sali in caso di
eventuali squilibri idro-elettrolitici, è altresì im-
portante una diagnosi microbiologica, dal mo-
mento che talora si rende necessaria una terapia
antibiotica (o antiprotozoaria) specifica, o può

essere utile oppure controindicata una terapia
sintomatica antidiarroica o, infine, potrà essere
opportuno adottare adeguate misure preven-
tive onde evitare cross-infezioni, sopratttutto se
il paziente (piccolo o anziano, più di sovente)
deve essere ospedalizzato [11-13].
In Italia, e in particolare nel territorio del peru-
gino, gli agenti eziologici delle diarree infettive
sono soprattutto batterici (Salmonella, Campylo-
bacter e Clostridium difficile produttore di tossina
A, sopra tutti), seppure agenti virali (rotavirus)
possono essere altrettanto frequenti e agenti
protozoari (flagellati essenzialmente) non sono
così rari come ipotizzabile [3, 14-16]. Ne conse-
gue che l’approccio diagnostico in laboratorio
non può ridursi alla sola coprocoltura tradizio-
nalmente intesa, ma deve altresì avvalersi di in-
dagini complementari e/o supplementari ido-
nee allo scopo [17, 18].
Con tale articolo si vuole così non soltanto pre-
sentare lo scenario epidemiologico locale in
tema di diarree infettive, bensì anche fornire ra-
zionali ed efficaci criteri operativi diagnostici
nello specifico, pur nella consapevolezza dei li-
miti che questi medesimi hanno o possono
avere, in particolar modo nel campo delle ente-
riti virali o da agenti rari ed inusuali [19-21].

■ MATERIALI E METODI

Nel corso del 2001 sono stati arruolati, retro-
spettivamente, 330 bambini (di età compresa tra
0 e 14 anni compiuti) e 193 adulti, per un totale
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di 523 pazienti, che presentavano segni e sin-
tomi di un’enterite in atto, come esposto nei cri-
teri di inclusione riportati in Tabella 1. I bam-
bini sono anche stati suddivisi in 5 fasce di età
(0-6 mesi, 6-12 mesi, 1-3 anni, 3-6 anni, 6-14
anni), mentre gli adulti in 2 fasce (14 - 60 anni,
in considerazione anche che la fascia adolescen-
ziale tra 14-18 anni era pochissimo rappresen-
tata, e anziani oltre i 60 anni di età). Sia tra i
bambini che tra gli adulti la distinzione tra ma-
schi e femmine non è apparsa significativa (per
cui si ometterà), essendo sia gli uni che le altre
pressoché egualmente rappresentati.
Per tutti i campioni fecali dei soggetti di cui so-
pra è stata condotta una valutazione dapprima
macroscopica e successivamente microscopica.
L’esame microscopico consisteva in osserva-
zioni dirette in soluzione fisiologica, eventual-
mente in soluzione iodata, e, quando ritenuto
necessario, con colorazioni permanenti per pro-
tozoi, quali la colorazione di Giemsa (per trofo-
zoiti amebici e di flagellati) e la colorazione di
Ziehl-Nielsen modificata per le oocisti di coc-
cidi [22-24].
Per tutti i pazienti in questione è stata effettuata
la coprocoltura per Salmonella (brodo selenite,
incubato overnight a 37 °C, e sottocoltura su
agar SS, incubato 18-24 ore a 37 °C) e per
Campylobacter (tecnica della membrana fil-
trante: agar sangue, incubato 42-48 ore a 37 °C
in microaerofilia) [25].
La ricerca di Shigella è stata effettuata su 425
soggetti (262 bambini e 163 adulti) utilizzando
agar SS incubato 18-24 ore a 37 °C [26]. In un
numero limitato di casi vennero ricercati anche

Yersinia (agar CIN Schiemann, incubato 18-24
ore a 30 °C), Aeromonas (agar Ryan, incubato 18-
24 ore a 30°C), Escherichia coli-EPEC (agar Mc-
Conkey, incubato 18 - 24 ore a 37 °C), E. coli-
EHEC (agar McConkey-sorbitolo, incubato 18-
24 ore a 37 °C), vibrioni (agar McConkey e agar
TCBS, incubato 18-24 ore a 37°C). Le identifica-
zioni batteriche erano condotte secondo criteri
standardizzati, sia utilizzando sistemi biochi-
mici (preparati in casa e/o commerciali), sia ri-
correndo a sistemi immunologici (antisieri del
commercio, nella fattispecie) [26-28].
Su tutti i ceppi dei patogeni isolati venne con-
dotto l’antibiogramma, su agar Mueller - Hin-
ton al 5% di sangue di montone per Campylo-
bacter, e agar Mueller - Hinton per tutti gli al-
tri, utilizzando il sistema di diffusione in agar
[4, 25].
Per rotavirus ed adenovirus, quando ricercati (e
soltanto in bambini), venne utilizzato il sistema
commerciale al lattice Diarlex Rota-Adeno
(Orion Diagnostics, DASIT). Per la ricerca della
tossina A di C. difficile venne utilizzato il kit
Premier C. difficile Toxin (Meridian). 
Le colorazioni permanenti per protozoi e la ri-
cerca degli antigeni virali vennero condotte so-
lamente in diarree non invasive (assenza di san-
gue e di leucociti). La ricerca di E. coli enteroe-
morragici venne condotta solo su campioni con
sangue evidente od occulto (rilevato all’esame
microscopico); la ricerca di E. coli enteropato-
geni venne condotta solo in bambini entro i 3
anni di vita. I soggetti per i quali venne con-
dotta la ricerca di tossina A di C. difficile non
erano in terapia antibiotica né erano ospedaliz-
zati da più di 2 giorni. Tutti i pazienti avevano
contratto l’enterite in ambiente comunitario,
erano autoctoni, e soltanto una minoranza era
stata ricoverata per tale motivazione.

■ RISULTATI

Salmonella fu isolata nel 12.8% delle infezioni in-
testinali analizzate, nel 16.4% delle enteriti pe-
diatriche e nel 6.7% delle enteriti dell’adulto
(Tabella 2). Campylobacter fu isolato nel 9.9% dei
casi, 11.5% tra i bambini e 7.3% tra gli adulti.
Shigella fu isolata in 1 caso tra i bambini (0.4%)
ed in 1 caso tra gli adulti (0.6%), pari allo 0.5%
di tutte le enteriti  osservate. Tra i bambini, ro-
tavirus prevalse nel 41.4% dei casi, adenovirus
nell’11.3% dei casi. Tra gli altri agenti batterici,
Aeromonas fu isolato nell’1.9% dei 54 casi in cui
fu specificatamente ricercato; altri patogeni non

Tabella 1 - Criteri sintomatologici di inclusione per
indagini microbiologiche dei campioni fecali.

FECI LIQUIDE / ACQUOSE
+

almeno 1 dei seguenti sintomi / segni:
- dolori addominali

- febbre
- vomito

- almeno 3 evacuazioni al giorno
- leucocitosi fecale

FECI NON FORMATE / SOFFICI
+

almeno 2 dei seguenti sintomi / segni:
- dolori addominali

- febbre
- vomito

- almeno 3 evacuazioni al giorno
- leucocitosi fecali
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furono invece mai isolati, né Yersinia (ricercata
in 93 casi, di cui 33 bambini e 60 adulti), né E.
coli-EPEC (ricercato in 30 bambini piccoli), né E.
coli-EHEC (in 28 pazienti, 13 bambini e 15
adulti), né vibrioni (in 10 pazienti, 4 bambini e
6 adulti). Le prevalenze per protozoi furono in-
vece del 2.7%, così suddivise: Dientamoeba fragi-
lis 1.1%, Giardia intestinalis 0.8%, Blastocystis ho-
minis 0.8% (pressoché esclusivamente tra gli
adulti). Altri protozoi non furono mai osservati;
Cryptosporidium parvum fu specificatamente ri-
cercato in 23 bambini e 11 adulti (nessun pa-
ziente, bambino o adulto, era immunodepresso
o HIV-positivo).
Nel complesso, quindi, un agente eziologico fu
isolato o individuato nel 44.0% delle diarree,
nel 54.8% tra i bambini e nel 25.4% tra gli adulti. 
Limitandoci ai 4 principali agenti patogeni re-
periti (Salmonella, Campylobacter, rotavirus, C.
difficile), nelle Tabelle 3 e 4 vengono riportate le
prevalenze relative alle fasce di età considerate.

Sia Salmonella che Campylobacter che rotavirus
prevalsero nella fascia di età prescolare 1 - 3
anni (23.3%, 16.7% e 52.5%, rispettivamente) e
in quella di 3-6 anni (23.2%, 19.6%, e 37.5%). C.
difficile produttore di tossina A fu invece più
largamente distribuito nella varie fasce in cui
sia i bambini che gli adulti erano stati suddivisi.
Rotavirus è altresì frequente in bambini sia nel
I anno di vita (11.1% nella fascia 0-6 mesi, 28.6%
in quella 6-12 mesi) che nei bambini in età sco-
lare tra 6 e 14 anni, al pari peraltro degli altri
patogeni (rotavirus nel 21.7%, Salmonella nel
19.6%, Campylobacter nel 9.8%, C. difficile
nell’11.8%).
Vengono omesse le rarissime associazioni os-
servate (tra due agenti patogeni: 9 volte, pari al
3.9%), salvo ricordare come in 4 casi (di cui 3 in
bambini) Campylobacter e Salmonella furono iso-
lati in associazione tra loro.
L’andamento stagionale delle infezioni non
presenta grosse variazioni (Tabella 5); soltanto

Tabella 2 - Eziologia delle diarree infettive in bambini e in adulti nel corso del 2001.

Agente eziologico Bambini Adulti Tutti i soggetti

Salmonella 54/330 16.4% 13/193 6.7% 67/523 12.8%

Campylobacter 38/330 11.5% 14/193 7.3% 52/523 9.9%

Shigella 1/262 0.4% 1/163 0.6% 2/425 0.5%

Rotavirus 67/162 41.4% - 67/162 41.4%

C. difficile (tossina A) 16/117 13.7% 7/86 8.1% 23/203 11.3%

Adenovirus 4/111 3.6% - 4/111 3.6%

Aeromonas 0/11 - 1/  43 2.3% 1/54 1.9%

G. intestinalis 1/330 0.3% 3/193 1.6% 4/523 0.8%

D. fragilis 0/330 - 6/193 3.1% 6/523 1.1%

B. hominis 0/330 - 4/193 2.1% 4/523 0.8%

T O T A L E 181/330 54.8% 9/193 25.4% 230/523 44%

Tabella 3 - Distribuzione delle positività nei bambini in rapporto alla fascia di età considerata.

Fascia di età Salmonella Campylobacter Shigella C. difficile Rotavirus Altro
(tossina A)

0 - 6 mesi 1/46 2.1% 1/46 2.2% 0/34 - 2/9 22.2% 3/27 11.1% 1/24 4.2%

6 - 12 mesi 2/57 3.5% 1/57 1.8% 0/45 - 2/14 14.3% 8/28 28.6% 0/27 -

1 - 3 anni 28/120 23.3% 20/120 16.7% 0/90 - 8/59 13.6% 42/80 52.5% 4/118 3.4%

3 - 6 anni 13/56 23.2% 11/56 19.6% 1/48 2.1% 2/18 11.1% 9/24 37.5% 0/39 -

6 - 14 anni 10/51 19.6% 5/51 9.8% 0/45 - 2/17 11.8% 5/23 21.7% 0/31 -

Totale bambini 54/330 16.4% 38/330 11.5% 1/262 0.4% 16/117 13.7% 67/162 41.4% 5/239 2.1%
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per rotavirus, la sua prevalenza è superiore al
50% nei mesi invernali, così come Salmonella e
Campylobacter sembrano leggermente prevalere
in primavera-estate. 
In tema di sintomatologia clinica (Tabella 6),
ben poco può differenziare l’enterite sostenuta
dall’uno o da un altro qualsivoglia agente pato-
geno. Soltanto il vomito sembra prevalere nelle
enteriti sostenute da rotavirus (68.7%), così
come la leucocitosi fecale è apparsa  prevalente,
in tale studio, in Salmonella (50.7%) rispetto a
Campylobacter (34.6%) [18]. In tale casistica, inol-
tre, anche una diarrea invasiva con febbre e
sangue evidente è stata riscontrata solamente in
5 casi di salmonellosi (7.5%), contrariamente a
precedenti nostre analoghe casistiche ove pre-
valse nella campylobacteriosi (6). Per quanto ri-
guarda le diarree sostenute da C. difficile pro-
duttore di tossina A, la diarrea era invasiva nel

26.1% dei casi, sangue occulto fu osservato nel
solo 13.0% dei casi, sangue evidente in 1 solo
caso (4.3%) [15].
Per quanto riguarda le tipizzazioni dei 3 più
importanti patogeni batterici (Salmonella,
Campylobacter e Shigella), va osservato come S.
enterica typhimurium (appartenente al siero-
gruppo B di S. enterica, secondo una non recen-
tissima classificazione) prevalse nettamente con
ben 59 casi pari all’88.1% di tutti gli stipiti di
Salmonella isolati; furono poi isolati 2 ceppi di
S.enterica enteritidis (appartenente al siero-
gruppo D), 1 ceppo di S. enterica panama (siero-
gruppo D), e 5 stipiti appartenenti al siero-
gruppo C. In S. typhimurium le resistenze verso
ampicillina furono l’89.8%, verso tetraciclina il
94.9%, verso cloramfenicolo il 55.9%, verso co-
trimoxazolo l’1.7%; verso gentamicina non fu-
rono mai rilevate resistenze “in vitro”. Nei re-

Tabella 4 - Distribuzione delle positività negli adulti nelle due fasce di età considerate.

Fascia di età Salmonella Campylobacter Shigella C. difficile Altro
(tossina A

14 - 60 anni 7/111 6.3% 11/111 9.9% 1/99 11.1% 2/44 4.5% 7/85 8.2%

> 60 anni 6/82 7.3% 3/82 3.7% 0/64 - 5/42 11.9% 7/48 14.6%

Totale adulti 13/193 6.7% 14/193 7.3% 1/163 0.6% 7/86 8.1% 14/133 10.5%

Tabella 5 - Andamento stagionale delle infezioni intestinali relativamente ai principali patogeni.

Agente eziologico Inverno Primavera Estate Autunno
(gen. – mar.) (apr. – giu.) (lug. – set.) (ott. – dic.)

Salmonella 13/67 19.4% 19/67 28.4% 21/67 31.3% 14/67 20.9%

Campylobacter 11/52 21.1% 18/52 34.6% 12/52 23.2% 11/52 21.1%

Rotavirus 36/67 53.7% 18/67 26.9% 9/67 13.4% 4/67 6.0%

C. difficile (tossina A) 7/23 30.4% 7/23 30.4% 5/23 13.4% 4/23 17.4%

Altro 3/19 15.8% 6/19 31.6% 8/19 42.1% 2/19 10.5%

Tabella 6 - Correlazioni percentuali tra clinica e agenti patogeni più importanti.

Agente Febbre Dolori Vomito Leucocitosi Sangue Sangue 
patogeno addominali fecale occulto evidente

Salmonella 59.7% 76.1% 28.4% 50.7% 26.9% 7.5%

Campylobacter 51.9% 69.2% 25.0% 34.6% 21.2% -

Rotavirus 44.8% 55.2% 68.7% - - -

C. difficile 26.1% 43.5% 39.1% 39.1% 13.0% 4.3%
(tossina A)
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stanti 9 ceppi differenti di Salmonella, non fu-
rono mai osservate resistenze verso i suddetti
antibiotici.
Per quanto concerne Campylobacter, C. jejuni fu
identificato nel 78.8% dei casi (41 stipiti), men-
tre C. coli nel 21.2% (11 stipiti). Complessiva-
mente le resistenze verso eritromicina furono il
5.8%, verso ciprofloxacina il 38.5%, verso mino-
ciclina il 28.8%; verso cloramfenicolo e genta-
micina non furono mai osservate resistenze
[28].
Per quanto riguarda i 2 ceppi di Shigella, fu
sempre isolata Shigella sonnei; entrambi i ceppi
erano resistenti a cotrimoxazolo e sensibili a
cloramfenicolo e gentamicina. Verso tetraci-
clina/minociclina e ampicillina/amoxicillina +
acido clavulanico, il ceppo pediatrico era resi-
stente alle seconde e sensibile alle prime mole-
cole, mentre il ceppo isolato in un  adulto era re-
sistente alle prime ma sensibile alle seconde.

■ DISCUSSIONE

Tra gli agenti patogeni intestinali, nel bambino
è apparso prevalente rotavirus (41.4% dei casi
analizzati). Il numero limitato di indagini al ri-
guardo, rispetto alla ricerca di Salmonella e
Campylobacter, fu dettato da svariate motiva-
zioni: la mancata richiesta specifica e/o la sin-
tomatologia clinica orientante verso più proba-
bili patogeni batterici e/o la scarsità del cam-
pione fecale medesimo e/o la carenza, anche
contingente, di risorse specifiche al riguardo; si
ricorda, in tale contesto, come il nomencla-
tore/tariffario regionale non includa la ricerca
di rotavirus nella cosiddetta coprocoltuta, co-
munemente richiesta.
Tra gli agenti batterici, sempre tra i bambini,
Salmonella (16.4% dei casi) è prevalsa su C. diffi-
cile (13.7%) e su Campylobacter (11.5%). 
Nel complesso (bambini e adulti), comunque, si
può affermare che Salmonella, Campylobacter e C.
difficile siano agenti di enterite in frequenze
pressoché sovrapponibili (10% circa ciascuno),
intervenendo così in circa i 2/3 dei casi delle en-
teriti comunitarie (34.0% del totale). Altri pato-
geni furono isolati in un numero limitato di cir-
costanze. Tra essi, forse, merita attenzione il
protozoo D. fragilis, in particolar modo
nell’adulto, che è stato rinvenuto nel 3.1% dei
casi. Al riguardo va ribadito che soltanto una
attenta e tempestiva osservazione microscopica
del campione fecale permette di sospettare tale
flagellato ameboide, che esclusivamente una

colorazione permanente come il Giemsa potrà
chiaramente confermare [24, 29].
La ricerca di altri patogeni, adenovirus com-
presi, venne eseguita quando specificatamente
richiesta dal curante e/o sulla base di scelte per-
sonali dettate da svariate motivazioni, sia clini-
che che epidemiologiche [30]. Tutti i patogeni
isolati, in particolare i patogeni batterici, furono
isolati in soggetti che non avevano riferito re-
centi viaggi in paesi in via di sviluppo. In tema
di C. difficile, invece, si ricorda come in tale casi-
stica sono stati escluse tutte le diarree da anti-
biotici (in pazienti ospedalizzati o meno) e tutte
le diarree in pazienti ricoverati da oltre 48 ore.
Nel complesso, un agente eziologico è stato
isolato in circa la metà dei casi. Indubbiamente
ancora troppo spesso non è possibile indivi-
duare il microrganismo in causa in una diarrea
acuta. Sicuramente, ricorrendo sempre ad una
ricerca sistematica di tutti i patogeni sopra rife-
riti (in ogni caso quelli noti), lo spettro di posi-
tività dovrebbe o potrebbe allargarsi. Va osser-
vato comunque che non sempre, soprattutto
nelle forme non severe (quelle di fatto più
spesso orfane di agente responsabile), effi-
ciente e, di fatto, utile è un siffatto approccio
diagnostico delle diarree, non di rado a eziolo-
gia non infettiva e non di rado causate da
agenti virali aspecifici, o specifici ma per i quali
non esiste tuttora la possibilità diagnostica
adeguata (si pensi ad astrovirus o a calicivirus,
per esempio), fermo restando il fatto che an-
cora vari aspetti, soprattutto eziologici, vanno
chiariti e sicuramente meglio gestiti soprattutto
in fase preanalitica. In altri termini, se è pur
vero che, sulla base delle indicazioni allegate al
campione fecale, il medico  microbiologo potrà
percorrere cammini diagnostici ragionati e fi-
nalizzati, è altrettanto doveroso che il medico
curante razionalizzi la richiesta di tali presta-
zioni, sovente arbitrarie, inopportune o del
tutto oziose [31].
Per quanto concerne le infezioni batteriche da
Campylobacter e da Salmonella, colpisce non
tanto la prevalenza di C. jejuni su C. coli, di
fatto da sempre segnalata tale [11, 15, 16, 18],
quanto la netta predominanza di S. enterica
typhimurium. Riguardo a S. sonnei, va precisato,
rispetto a quanto più sopra affermato, che nel
caso del paziente adulto, un’attenta anamnesi
retrospettiva permise di rilevare un pregresso
(seppur non datato nel tempo) viaggio in
Egitto. Ciò non inficia il fatto che, sia pur assai
rara, Shigella (e verosimilmente proprio S. son-
nei), sia comunque tuttora presente nella nostra
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area geografica, come in un recentissimo pas-
sato osservato, e probabilmente imputabile so-
prattutto, forse, alla sua importazione in bam-
bini immigrati da zone endemiche centro-sud
americane [32].
Per concludere, il ruolo di altri patogeni, sia
batterici (Aeromonas, Vibrio, Plesiomonas, Yersi-
nia, E. coli enteritogeni), sia protozoari, è in-
dubbiamente limitato, mentre per le eziologie
virali sarà necessario attendere specifiche pos-
sibilità diagnostiche al riguardo, data la loro
non improbabile alta prevalenza [29, 33-38].

■ CONCLUSIONI

Salmonella e Campylobacter debbono sempre e
adeguatamente essere ricercati, in quanto fre-
quenti o comunque prevalenti; data l’indubbia
patogenicità anche per Shigella, pur, al mo-
mento, assai rara, è doveroso utilizzare terreni

selettivi differenziali (ricordando la necessità di
procedere alle semine dirette quanto prima
dopo l’emissione delle feci, data la fragilità del
microrganismo al di fuori dell’organismo
umano). In caso di negatività è opportuno
orientarsi verso la ricerca di rotavirus, prima di
tutti, in particolar modo nei bambini e nelle
diarree non invasive, e/o verso C. difficile (per
la ricerca della tossina A, realizzabile in tempi
brevi), soprattutto nell’anziano e in presenza di
forme invasive. Ciò non elimina la possibilità di
orientarsi diversamente, di volta in volta, qua-
lora il caso lo richiedesse.
Sulla base evidentemente delle possibilità e
delle capacità diagnostiche, nonché delle ri-
sorse a disposizione di ciascun laboratorio mi-
crobiologico, il responsabile del medesimo sa-
prà orientarsi al riguardo.

Key words: infectious diarrhoea, enteritis 
diagnosis, enteropathogen agents

Nel corso del 2001 sono stati analizzati 523
campioni fecali (di 330 bambini e 193 adulti)
di pazienti con diarrea in atto. L’iter diagno-
stico prevedeva la ricerca di protozoi, rotavi-
rus ed adenovirus, oltre ai comuni agenti bat-
terici e alla tossina A di C. difficile, secondo
procedure standardizzate in laboratorio. Sal-
monella prevalse nel 12.8% (16.4% tra i bam-
bini, 6.7% tra gli adulti), Campylobacter nel
9.9% (11.5% e 7.3%), C. difficile produttore di
tossina A nell’11.3% (13.7% e 8.1%); altri
agenti batterici prevalsero nel loro complesso
nel 2.4%, mentre agenti protozoari nel 2.7%.
Rotavirus fu individuato nel 41.4% dei soli
bambini, così come adenovirus nel 3.6%. Le

fasce di età più colpite sono apparse quelle
tra 1-3 anni e 3-6 anni. Tutti gli agenti pato-
geni sono stati rilevati nel corso dell’anno,
con lieve prevalenza delle salmonellosi e
delle campylobacteriosi nei periodi più caldi
e rotavirus nel corso della stagione invernale.
Nella correlazione tra quadri clinici e agenti
causali, non sono apparse differenze degne
di rilievo tali da giustificare “a priori” una
ipotesi eziologica piuttosto che un’altra, fatta
salva l’esclusiva eziologia batterica nelle
forme invasive, e la presenza di vomito nelle
forme da rotavirus. Vengono infine suggerite
strategie metodologico-diagnostiche razio-
nali, efficaci e finalizzate.

RIASSUNTO

During 2001 we analyzed 523 stool specimens
(330 children, 193 adults) of patients with recent
diarrhoea. We processed all specimens for proto-
zoa, rotavirus, adenovirus, toxin A of C. difficile,
and usual enteropathogen bacteria. Salmonella
prevailed in 12.8% of cases (16.4% among chil-
dren, 6.7% among adults), Campylobacter in
9.9% (11.5% and 7.3%), C. difficile toxin A pro-
ducer in 11.3% (13.7% and 8.1%); other bacteria
generally prevailed in 2.4%, protozoa in 2.7%.
Among children rotavirus prevailed in 41.4%,
adenovirus in 3.6%. Enteritis prevailed in chil-

dren between 1 and 6 years of age. All pathogens
were reported during all the seasons, but salmo-
nellosis and campylobacteriosis were more fre-
quent during spring and summer, rotavirus in-
fections during the winter. No particular and/or
specific correlations could be observed between
clinical manifestations and pathogen agents; only
bacteria were identified among invasive enterites.
Vomitus was more frequent in rotavirus infec-
tions. Finally the authors suggest a rational and
efficacious method for diagnosing presumptive
infectious diarrhoeas.

SUMMARY
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