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n INTRODUZIONE

Le diverse patologie associate all’infezione
da Clostridium difficile (C. difficile associated
diseases, CDAD o C. difficile infections, CDI)

sono in costante aumento nel mondo occiden-
tale, e in particolare sono in costante aumento
le forme a maggiore gravità, sostenute da par-
ticolari ceppi appartenenti a specifici cloni
quali, ad esempio, quelli appartenenti al North
American pulsed-field gel electrophoresis type 1,
corrispondenti al gruppo BI dopo analisi con
enzimi di restrizione o al PCR-ribotipo 027
(ceppi NAP1/BI/027) [1]. Ad esempio, negli
Stati Uniti la prevalenza di CDI dal 1996 al
2003 è raddoppiata e nel 2010 l’incidenza è sta-
ta stimata pari a 500.000 casi per anno, con un
tasso di mortalità annua che in alcune casisti-
che raggiungeva il 4% dei pazienti [1-3]. Ana-
loghe modificazioni nell’epidemiologia sono
state riscontrate in Europa, Taiwan, Corea e
Canada [4-7].
Il farmaco di prima scelta nel trattamento delle
forme lievi-moderate di CDI continua a essere il
metronidazolo, mentre la vancomicina è la mo-
lecola di prima scelta in donne in gravidanza,
nei soggetti intolleranti al metronidazolo o nel-
le forme di CDI gravi o complicate [8]. Indipen-

dentemente dalle linee guida dell’Infectious Di-
seases Society of America (IDSA) occorre segnala-
re come alcuni Autori abbiano riportato un cre-
scente aumento di fallimenti terapeutici in cor-
so di trattamento con metronidazolo, suggeren-
do l’impiego della vancomicina come farmaco
di prima scelta [9]. Recentemente si sono rese
disponibili altre risorse terapeutiche, quali la fi-
daxomicina, la cui reale efficacia è ancora og-
getto di valutazione [10].
Il fallimento terapeutico viene considerato co-
ma la ripresa di malattia da parte del paziente.
Alcuni studi indicano come il tasso di relapse sia
stimabile in un 15-30% dei soggetti con prima
infezione da C. difficile e che ulteriori recidive si
verifichino nel 65% dei soggetti dopo un secon-
do episodio di CDI [1]. Alla base di questi epi-
sodi successivi all’infezione primaria possono
esserci fenomeni di reinfezione con ceppi diffe-
renti o, più frequentemente, la mancata eradi-
cazione del ceppo originario [1, 11]. In alcuni
pazienti le infezioni ricorrenti possono diventa-
re dei veri processi morbosi cronici in cui le re-
cidive possono ripetersi anche per anni. Sogget-
ti con infezioni recidivanti presentano sicura-
mente alterazioni nella risposta immune, ma te-
rapie immunologiche con immunoglobuline
hanno fornito risultati poco chiari e sono anco-
ra oggetto di valutazione [12, 13].
Sono stati descritti approcci alternativi basati
sul possibile ripristino del normale equilibrio
della flora batterica intestinale attraverso l’uti-
lizzo di probiotici (Lactobacillus, Bifidobacterium
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e Saccharomyces boulardii); tuttavia, la loro effi-
cacia è ancora oggi da definirsi in quanto i dati
presenti in letteratura sono contrastanti [14].
Uno degli approcci “storici” alla terapia della
diarree croniche è il trapianto fecale (TF), noto
anche come batterioterapia fecale o infusione
microbica umana; il primo utilizzo di questa
tecnica risale al 1958 [15]. Questo trattamento è
stato utilizzato in modo non sistematico da di-
versi gruppi. Soltanto negli ultimi anni sono
stati pubblicati numerosi studi, la maggioranza
dei quali, tuttavia, relativa a piccoli numeri di
pazienti che avevano in comune un buon outco-
me dei soggetti trattati, specialmente nei casi di
infezioni recidivanti con insuccessi alla terapia
tradizionale. Una revisione sistematica dei casi
di pazienti con CDI recidivante trattata con TF
ha evidenziato un successo terapeutico superio-
re al 90% [16, 17]. Brandt e coll. hanno dimo-
strato, in uno studio clinico multicentrico pub-
blicato nel 2012, come il TF presentasse percen-
tuali di guarigione primaria del 91% (definita
come risoluzione dei sintomi senza recidive en-
tro i 90 giorni dal TF) e percentuali di cura se-
condaria del 98% (definita come risoluzione dei
sintomi dopo un’ulteriore somministrazione di
vancomicina associata o meno ad un ulteriore
trapianto fecale) [18]. 
Il TF prevede l’instillazione di una sospensione
liquida fecale nella parte superiore del tratto
gastrointestinale tramite sondino naso-gastrico
o a livello del colon per mezzo di un colonsco-
pio o di un catetere rettale. 
L’esatto ruolo del TF nel trattamento di una
CDI rimane ancora ignoto. Il tratto gastrointe-
stinale è un ambiente caratterizzato da una co-
munità, stabile e complessa, di microorganismi
che coesistono in simbiosi con l’ospite. La flora
intestinale umana è costituita da diverse mi-
gliaia di specie batteriche e da più di 1014 batte-
ri, la maggior parte dei quali risiede a livello del
colon, coinvolti in diversi processi quali la sin-
tesi di vitamine, la fermentazione dei carboi-
drati ingeriti, il metabolismo della bile e degli
ormoni [19]. Essi inoltre costituiscono un ecosi-
stema microbico che non permette la colonizza-
zione di microrganismi patogeni per meccani-
smo di competizione (“resistenza alla coloniz-
zazione”) e, infine, influenzano lo sviluppo e la
maturazione del sistema immunitario attraver-
so interazioni con l’epitelio intestinale [20, 21].
Può essere ipotizzabile che il TF possa determi-
nare la ricolonizzazione intestinale, un recupe-
ro delle funzioni biologiche del microbiota inte-
stinale (ridotte dopo terapia antibiotica), per-

mettendo una risoluzione della CDI e preve-
nendo altresì una successiva ricolonizzazione
da parte del C. difficile [22].
Bakken et al. considerano indicazioni al TF [1]: 
• le infezioni ricorrenti da C. difficile lievi o

moderate (un minimo di tre episodi di gra-
vità lieve-media recidivanti nonostante una
terapia antibiotica di almeno 6-8 settimane),
oppure gravi (un minimo di due episodi che
hanno richiesto l’ospedalizzazione del pa-
ziente);

• le infezioni moderate che non rispondono a
terapia standard (vancomicina) sommini-
strata per almeno una settimana;

• le infezioni gravi, o con decorso fulminante,
in assenza di risposta alle terapie standard
somministrate per almeno 48 ore.

Scelta del donatore
Non ci sono criteri univoci per la scelta del do-
natore; in generale, c’è consenso sul fatto che il
donatore ideale possa essere il partner o un fa-
miliare del soggetto con infezione. Ciò perché
questi soggetti solitamente condividono fattori
di rischio e quindi la potenziale trasmissione di
agenti infettivi è ridotta [16, 22, 23]. Nonostante
un contatto costante del ricevente con il dona-
tore aumenti la possibilità che quest’ultimo
possa essere portatore di un ceppo di C. diffici-
le, Bakken et al. sostengono che il trapianto di
feci contenenti C. difficile non necessariamente
determina il fallimento della procedura [1]. 
I familiari stretti presentano inoltre il vantaggio
“teorico” di condividere un elevato numero di
specie microbiche intestinali con il ricevente,
aumentando in tal modo le probabilità che par-
ticolari elementi del sistema immunitario inte-
stinale del donatore possano essere tollerati più
facilmente dal ricevente [15, 24, 25].
Sebbene non siano stati descritti eventi avversi
attribuibili direttamente al trapianto fecale, un
appropriato screening del donatore è indispen-
sabile per evitare la trasmissione di patologie al
ricevente. I criteri di esclusione possono essere
distinti in criteri assoluti e relativi [1]. Il mo-
mento anamnestico è assai importante. Do-
vranno essere esclusi soggetti con infezioni da
HIV, HBV e HCV nonché gli individui a rischio
per queste infezioni, ad esempio tossicodipen-
denti o soggetti con rapporti sessuali multipli.
Sono altresì da considerare criteri di esclusio-
ne: storia di pregressa carcerazione, esecuzione
di tatuaggi o piercing nei sei mesi precedenti o
viaggi in aree geografiche endemiche per in-
fezioni gastrointestinali o a elevato rischio per
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diarrea del viaggiatore nei sei mesi precedenti.
Altri criteri di esclusione sono relativi alla pre-
senza di comorbilità sia a carico all’apparato
gastrointestinale che di altri organi o apparati;
ad esempio, andrebbero esclusi pazienti con
processi infiammatori intestinali [morbo di
Crohn, rettocolite ulcerosa], sindrome dell’in-
testino irritabile, alterazioni idiopatiche dell’al-
vo [stipsi o diarrea], tumori gastrointestinali o
presenza di polipi intestinali. Da ultimo, ai fini
dell’esclusione, potrebbero essere considerati
l’uso di antibiotici nei tre mesi precedenti, l’im-
munosoppressione iatrogena, nonché l’assun-
zione di sostanze alle quali il soggetto donatore
è allergico.
Sebbene non costituiscano criteri assoluti di es-
clusione, infine, dovranno essere considerati
criticamente altri fattori, quali la pregressa
chirurgia addominale maggiore, la presenza di
sindromi metaboliche, di patologie autoimmu-
ni o atopiche, i fattori di rischio per malattia di
Creutzfeldt-Jakob e sue varianti e le patologie
neurologiche o croniche. 
Dovranno essere esclusi, ovviamente, i soggetti
con eventi infettivi acuti in atto. Una volta se-
lezionato il donatore, la procedura dovrà essere
completata entro e non oltre le due settimane
dall’esecuzione dello screening.
A nostra conoscenza, non ci sono in letteratura
indicazioni relative alla possibilità di donatori
multipli; questa scelta dovrebbe essere a nostro
avviso da proscriversi, poiché renderebbe ne-
cessari screening microbiologici su un maggior
numero di pazienti, incrementando significati-
vamente i costi in assenza di una evidente ne-
cessità.

Test di screening sul donatore
Il trapianto fecale deve essere considerato come
una prestazione terapeutica relativa a utilizzo e
infusione di tessuti e cellule umane. In questo
ambito, dovranno essere eseguiti una serie di
test di screening microbiologici precedenti l’in-
fusione per garantire il ricevente dalla poten-
ziale trasmissione di agenti infettivi. Dovranno
essere seguite le normative previste dagli orga-
ni di controllo per gli screening di tali materiali,
come ad esempio quelle previste dalla Food and
Drug Administration [http:// www.fda.
gov/BiologicsBloodVaccines/GuidanceCom-
plianceRegulatoryInformation/Guidances/Tis
sue/ucm073964.htm] e dalla Comunità Euro-
pea, determinazione 2006/17/EU [http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri
=OJ:L:2006:038:0040:0052:IT:PDF]. Basandoci

su queste linee guida e sull’analisi di pubblica-
zioni che riportassero i protocolli di screening
pre-donazione abbiamo di seguito riportato le
indagini relative alla prevenzione della trasmis-
sione di agenti trasmissibili [1, 26-30]. 
Le feci del donatore dovranno essere analizzate
microbiologicamente, effettuando le seguenti
indagini:
• valutazione della presenza delle tossine di C.

difficile mediante test di biologia molecolare;
se non disponibile, eseguire ricerca dell’anti-
gene e della presenza di tossine A e B me-
diante saggio immunoenzimatico (EIA);

• ricerca di patogeni enterici (Salmonella, Shi-
gella, Campylobacter, E. coli O157:H7); alcuni
Autori estendono la ricerca anche a Staphylo-
coccus aureus, Aeromonas hydrophila, Yersinia
spp., Vibrio parahaemolyticus, Vibrio cholerae,
Candida albicans [26];

• ricerca degli antigeni fecali di Giardia e di
Cryptosporidium;

• ricerca mediante colorazione di Giemsa di
Cyclospora e Isospora, nonché di Cryptospori-
dium se non è possibile la ricerca di antigeni
fecali;

• ricerca di uova e parassiti intestinali tramite
indagini dirette e coproparassitologiche [in-
clusi Entamoeba histolytica, Giardia lamblia,
Dientamoeba fragilis, Blastocystis hominis, Asca-
ris lumbricoides, Strongyloides stercoralis ecc.;

• ricerca dell’antigene fecale di Helicobacter py-
lori;

• ricerca in biologia molecolare di Rotavirus,
Adenovirus, Norovirus; laddove non disponi-
bile, eseguire ricerca degli antigeni per que-
sti virus mediante saggio immunoenzimati-
co (EIA).

Dovrà inoltre essere valutato lo stato sierologi-
co del donatore per i seguenti patogeni:
• HIV-1 e HIV-2;
• HAV IgM;
• HBsAg, anti-HBc (IgG e IgM) e anti-HBs;
• HCV Ab;
• sierologia per lue con test di screening segui-

to, in caso di positività, da test reaginico e
treponemico (RPR e TPPA);

• alcuni autori suggeriscono la valutazione
dello stato anticorpale per HTLV-I e HTLV-
II, nonché per Cytomegalovirus ed EBV
[26, 27].

A nostro parere, seppure non riportato esplici-
tamente nella letteratura, anche quella più re-
cente, da noi consultata, stanti i problemi della
diffusione di germi multiresistenti e il fatto che
il ricevente è spesso un individuo immunocom-
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promesso, potrebbe essere utile l’esecuzione di
uno screening per microrganismi multiresistenti
agli antibiotici (MDR, multidrug resistant) (quali
enterobatteri produttori di carbapenemasi, Aci-
netobacter baumannii o Pseudomonas aeruginosa
MDR) su tampone rettale o sulle feci del sog-
getto donatore.
La risoluzione della sintomatologia è il princi-
pale obiettivo del trattamento e l’assenza di re-
cidive entro 8 settimane è l’obiettivo secondario
della procedura. Dettagli tecnici quali prepara-
zione del ricevente o del donatore, preparazio-
ne del campione, tempi di utilizzo o conserva-
zione, modalità di somministrazione e volumi e
controllo del ricevente dopo la somministrazio-
ne esulano dagli ambiti di questo articolo e si ri-
mandano i lettori alla letteratura specifica (ad
esempio [1]).

n CONCLUSIONI

Le infezioni da Clostridium diffcile sono divenu-
te un importante problema di Sanità Pubblica.
Negli ultimi anni si è infatti assistito, a livello
mondiale, a un generale incremento dell’inci-
denza, delle forme gravi e della mortalità attri-
buibile alle CDI. Il problema è anche economi-
co: dati dell’European Center for Disease Control
riportano come in Inghilterra la spesa media
per paziente affetto da una CDI sia di 5000-
15000 euro (http://www.ecdc.europa.eu/en/
healthtopics/healthcare-associated_infec-
tions/clostridium_difficile_infection/pages/in
dex.aspx). Negli Stati Uniti la spesa media è sti-
mata essere di 2500-3700 dollari con un costo at-
tribuibile per paziente, nei 6 mesi successivi la
diagnosi, di 5000-7000 dollari [31].
La gestione delle forme gravi e ricorrenti, spe-
cialmente in soggetti anziani o immunocom-
promessi, rimane tutt’oggi una sfida clinica
aperta. In questo ambito diversi autori hanno
mostrato come la terapia fecale possa essere
un’alternativa terapeutica efficace in pazienti
non responsivi alle terapie tradizionali [16, 18,
23, 24, 32-34]. Nonostante questi promettenti ri-
sultati, ulteriori studi appaiono necessari per
valutare la preparazione del campione, le cor-
rette modalità di instillazione, l’utilizzo di
eventuali adiuvanti (probiotici o prebiotici) al

termine della terapia che portino alla formula-
zione di una procedura standardizzata.
Sarà inoltre necessario giungere a un consensus
relativo alle caratteristiche cliniche relative ai
pazienti che potranno beneficiare del TF e valu-
tarne gli effetti a lungo termine in studi clinici
correttamente disegnati [30, 35]. 
Relativamente agli aspetti microbiologici, le in-
dagini proposte sono da considerarsi impre-
scindibili in relazione alla tipologia di procedu-
ra, stanti le normative legali per questo tipo di
procedure. L’esecuzione di queste indagini de-
ve essere previamente concordata con il labora-
torio di Microbiologia e dovrà essere tenuta
tracciabilità degli screening eseguiti. Un dato di
interesse è che, a nostra conoscenza, in lettera-
tura non esistono ad oggi studi di analisi costo-
beneficio della procedura. L’esecuzione dello
screening microbiologico sul donatore dovrà es-
sere sicuramente computato per la corretta ana-
lisi dei costi. 
Accanto alle indagini di screening tradizionali e
proposti dalla letteratura, cui ci siamo rifatti, a
nostro avviso sarebbe utile implementare i con-
trolli relativi al possibile stato di colonizzazione
da microrganismi multiresistenti dei soggetti
donatori, poiché l’acquisizione di resistenze dei
Gram negativi è oggetto di allarme nella comu-
nità medica internazionale e ha risvolti di gran-
de attualità nel nostro paese.
Un ulteriore aspetto che andrà puntualizzato
in un prossimo futuro potrebbe essere relativo
alla possibile trasmissione di microrganismi
ancora sconosciuti, che quindi possono non es-
sere rilevati con i normali test di screening. Re-
centi sviluppi nella culturomica e nella meta-
genomica hanno permesso di riscontrare un
elevatissimo numero di specie batteriche non
identificate prima, il cui ruolo è ancora del tut-
to ignoto [36]. Peraltro è oggi accertato il coin-
volgimento del microbiota in alcuni processi
morbosi cronici [morbo di Crohn e rettocolite
ulcerosa], sindromi dismetaboliche, neoplasie
e obesità, ma sostanziali variazioni individuali
nel determinismo patologico possono essere
supposte [37].

Keywords: Clostridium difficile, faecal transplan-
tation, recurrent infection, donor, microbiologi-
cal screening.
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Clostridium difficile associated diseases (CDADs) or
C. difficile infections (CDIs) are increasing in inci-
dence, severity and mortality. Among patients with
CDIs, those with recurrent disease are less responsive
to traditional therapies with commonly used drugs,
such as metronidazole and vancomycin. Faecal micro-

biota transplantation is an old therapeutic procedure
that has been recently proposed as a safe and effective
treatment for CDI patients non-responsive to antibiot-
ic therapy. In this paper we discuss the microbiological
procedures that should be performed on faecal micro-
biota donors.

SUMMARY

Le infezioni sostenute da Clostridium difficile sono
in continuo aumento in tutto il mondo, come pure
le forme gravi associate a caratteristici cloni con
particolare virulenza. Costituiscono esperienze co-
muni i riscontri di episodi ricorrenti nello stesso
paziente, con una non adeguata risposta alle tera-
pie farmacologiche tradizionali quali quelle con
metronidazolo e vancomicina. Alcune casistiche ri-
portano altresì una mortalità in aumento in pa-

zienti con queste infezioni. Recentemente si è regi-
strata una rivalutazione della pratica terapeutica
che prevede il trapianto di materiale fecale da un
donatore al paziente con infezione grave da C. dif-
ficile. Questa rassegna ha lo scopo di focalizzare, in
maniera sintetica, informazioni e indicazioni su
questo tipo di terapia e sulle indagini microbiolo-
giche che devono essere eseguite sul donatore de-
sunte dalle linee guida della letteratura.
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