
TEST
1. In un quadro ecografico prenatale 
caratterizzato da: polidramnios, 
dilatazione a carico di retto e colon, 
dilatazione dell’intestino tenue con il 
caratteristico aspetto a nido d’ape/
honeycomb, quale fra le seguenti 
patologie sospetteresti?
£ a. malformazione ano-rettale
£ b. M. di Hirschsprung
£ c. dilatazione da meconio denso
£ d. a+b+c

2. In un neonato con un quadro di 
diarrea congenita quali esami di I livello 
faresti per l’inquadramento diagnostico-
terapeutico?
£ a. dosaggio elettroliti fecali (Na, K, Cl) 

e plasmatici
£ b. a+c
£ c. Emogasanalisi
£ d. steatocrito ed elastasi fecale

3. Il quadro clinico della cloridorrea 
congenita si caratterizza per:
£ a. alcalosi metabolica, ipocloremia, 

ipokaliemia, iponatriemia
£ b. acidosi metabolica, ipercloremia, 

iperkaliemia, ipernatriemia
£ c. feci acide ad alto contenuto di cloro
£ d. a+c

IL CASO CLINICOLa cloridorrea congenita: 
quando sospettarla, 
come diagnosticarla 
e come trattarla 

Scenario
Neonato, figlio di genitori tunisini consan-
guinei (cugini di I grado), nato alla 35a sett. 
+ 3 gg. di EG da parto cesareo programma-
to, per quadro di sospetta ostruzione inte-
stinale bassa. L’ecografia prenatale esegui-
ta alla 32a sett. di EG mostrava infatti poli-
dramnios associato a dilatazione del retto 
(22 mm) e del colon (15 mm) con assenza 
di peristalsi, e dilatazione dell’intestino 
con il caratteristico aspetto a nido d’ape/
honeycomb (figura 1), e peristalsi presente; 
ano visualizzato. Alla nascita neonato re-
attivo, vitale, eupnoico, con pianto valido e 
FC > 100bpm. Visto il sospetto prenatale di 
malformazione ano-rettale o M. di Hir-
chsprung, il neonato è stato ricoverato in 
Terapia Intensiva Neonatale (TIN). 

Decorso clinico
All’arrivo in TIN: neonato vigile e reattivo, 
buon tono muscolare, colorito cutaneo 
roseo, fontanella anteriore normotesa, 
obiettività cardiopolmonare nella norma, 
addome trattabile, globoso, non organo-
megalia, genitali normoconformati per 
sesso ed età; esame neurologico nella nor-
ma per età. Alla luce della storia prenatale 
è stata eseguita radiografia diretta dell’ad-
dome che mostrava una normale distri-
buzione dell’aria intestinale, permetten-
doci quindi di escludere un’ostruzione. Al 
sondaggio rettale non erano presenti dif-
ficoltà nel l’introduzione del sondino, ma 
si assisteva alla fuoriuscita di feci comple-
tamente acquose, del tutto simili per colo-
re e composizione alle urine con mancata 
emissione di meconio. In considerazione 
della consanguineità, del quadro ecogra-
fico prenatale e delle caratteristiche delle 
feci, è stato posto il sospetto diagnostico 
di diarrea congenita, ed eseguito dosaggio 
degli elettroliti fecali (Na+, K+, Cl-) al fine 

Una rara forma di diarrea 
acquosa neonatale
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di distinguere se si trattasse di una diarrea 
secretoria o osmotica. Il dosaggio mostra-
va alti livelli di cloro (149,8 mEq/L con 
v.n. < 90 mEq/L), reperto suggestivo di 
cloridorrea congenita. All’EGA il piccolo 
presentava inoltre un quadro di alcalosi 
metabolica, iponatriemia, ipokaliemia e 
ipocloremia (pH 7,51, HCO3- 35 mEq/L, 
pCO2 58 mmHg, Na+ 131 mEq/L, K+ 3,3 
mEq/L, Cl- 92 mEq/L, Ca+ 9,1 mg/dL) 
compatibili con il sospetto clinico. Per-
tanto è stata avviata indagine genetica 
(Esoma clinico con Next Generation Se-
quencing), che ha evidenziato la presenza 
di una variante nucleotidica in omozigosi 
nel gene SLC26A3 (NM_000111.2) nell’esone 
8, già riportata in letteratura associata a 
diarrea cronica congenita. Dal punto di 
vista terapeutico è stata impostata una te-
rapia reidratante a compensazione delle 
perdite acquose ed elettrolitiche fecali, 
dapprima per via endovenosa, e poi per 
via orale, con buon riequilibrio idro-elet-
trolitico. Per la diarrea acquosa, è stata 
dapprima impostata una terapia con ini-
bitori di pompa protonica (1-2 mg/kg/die) 
senza miglioramento; successivamente è 

stato somministrato sodio butirrato per 
via orale, un acido grasso a catena corta, 
alla dose di 100 mg/kg/die, con progres-
siva riduzione del numero di scariche 
giornaliere e miglioramento della consi-
stenza delle feci. Il bambino è stato quin-
di trasferito presso il reparto di Pediatria 
medica, e poi dimesso a domicilio con 
indicazione a follow-up presso il Servizio 
di Gastroenterologia.

Commento
La cloridorrea congenita (OMIM #214700) 
è una diarrea congenita secretiva cronica 
caratterizzata dall’escrezione di abbon-
danti feci acquose a pH acido e ad eleva-
to contenuto di cloro, descritta per la 
prima volta da Gamble et al. e Darrow 
nel 1945. La malattia è causata da muta-
zioni del gene SLC26A3, localizzato sul 
cromosoma 7, e si trasmette con modali-
tà autosomica recessiva. L’incidenza ri-
portata è di 1:10000-40000 nuovi nati, 
con una maggiore diffusione in Finlan-
dia, Polonia e Medio-Oriente. 
Il sospetto diagnostico viene posto in pre-
senza di un quadro ecografico prenatale di 
sospetta ostruzione intestinale (polidram-

Figura 1. Ecografia prenatale con polidramnios associato a dilatazione del retto (22 mm), e 
del colon (15 mm) con assenza di peristalsi, e dilatazione dell’intestino con il caratteristico 
aspetto a nido d’ape/honeycomb.
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Le risposte alle domande sono: 1-d, 2-b, 3-d.

nios, dilatazione del retto e del colon, e 
dilatazione delle anse intestinali con 
aspetto “a nido d’ape”), associato alla na-
scita a mancata emissione di meconio e a 
presenza di una diarrea acquosa intratta-
bile. Il sospetto è ulteriormente avvalorato 
in caso di consanguineità dei genitori, e 
provenienza da regioni ad alta incidenza. 
Il meccanismo patogenetico è legato al di-
fetto, genetico, dello scambiatore anionico 
Cl-/HCO3- a livello delle cellule calicifor-
mi dell’intestino e ad un difetto conse-
quenziale dello scambiatore Na+/H+ (fi-
gura 2): questo porta ad una perdita fecale 
di NaCl, con conseguente richiamo di ac-
qua nel lume intestinale e comparsa della 
diarrea secretiva che caratterizza la pato-
logia. Ciò induce a livello sistemico una 
disidratazione iponatriemica e ipoclore-
mica, che attiva il sistema renina-angio-
tensina-aldosterone; l’aldosterone a sua 
volta determinerà riassorbimento di Na+ 
e H2O e perdita di K+, con conseguente 
ipokaliemia e aggravamento dell’alcalosi 
metabolica, già presente per la mancata 
escrezione intestinale di HCO3-. 
Il quadro clinico è quindi caratterizzato 
da disidratazione ipocloremica, iponatrie-
mica e ipokaliemica grave, che se non trat-
tata può mettere a rischio la vita del pa-
ziente, e da un alvo caratterizzato da feci 
acide, ipercloremiche (concentrazione fe-
cale di cloruro superiore a 90 mEq/L), pri-
ve di bicarbonati. 
La terapia deve essere tempestiva, volta al 
riequilibrio idroelettrolitico, con reintegra-
zione di cloruro di sodio, che andrà anche 
a correggere l’alcalosi e l’ipokaliemia. 
Non esiste attualmente una terapia speci-
fica e risolutiva per la diarrea, ma i dati 
riportati in letteratura mostrano soddi-
sfacenti risultati, anche se parziali, con 
l’utilizzo di acidi grassi a catena corta 
(Short Chain Fatty acids, SCFA). Studi sul 
butirrato hanno dimostrato che sia in 
grado di agire inibendo il cotrasportatore 
Na+/k+/2Cl-, riducendo la secrezione di 
cloro a livello intestinale. L’effetto ultimo 
sarebbe quindi di ridurre il numero di 

evacuazioni giornaliere e migliorare in 
parte la consistenza delle feci, fattori che 
agiscono positivamente sulla qualità di 
vita a lungo termine di questi pazienti.
In letteratura è inoltre riportato l’utilizzo 
di inibitori di pompa protonica che agen-
do sulla secrezione cloridrica gastrica ri-
durrebbero la perdita di cloro intestinale.
Riassumendo le diarree congenite a causa 
della grave disidratazione e delle diselet-
trolitemie che generano sono condizioni 
definibili “life-threatening”. Davanti ad 
una diarrea congenita l’iter diagnostico 
dovrebbe prevedere un approccio a più 
step, partendo da un’attenta raccolta dei 
dati anamnestici familiari, in particolar 
modo storia familiare e consanguineità, 
prenatali, quali storia di polidramnios e 
riscontro ecografico di anse intestinali 
dilatate, e perinatali, tipicamente infatti 
sono neonati che non emettono meconio 
e le cui feci somigliano alle urine.
Alla nascita dopo una prima stabilizza-
zione, è indicata l’esecuzione di esami di 
laboratorio di carattere generale, con 
l’aggiunta del dosaggio degli elettroliti 
fecali, che ci permetterà di fare diagnosi 
differenziale tra una diarrea osmotica ed 
una diarrea secretiva. Successivamente si 
darà spazio ad esami di II livello, come 
indagini strumentali endoscopici ed 
eventuale biopsia intestinale, e non ulti-
ma l’analisi genetica molecolare, senza 
mai dimenticare le forme infettive e aller-
giche che nelle prime settimane di vita 
restano le cause più frequenti di diarrea.
Per concludere la descrizione di questo ca-
so clinico mette in luce importanti deci-
sioni diagnostico-terapeutiche di fronte ad 
un quadro di diarrea acquosa neonatale, 
infatti la diarrea associata a consanguinei-
tà, quadro ecografico pre-natale di poli-
dramnios e anse intestinali dilatate con 
aspetto honeycomb deve essere considera-
ta assolutamente una forma di diarrea 
congenita, ed in particolare di cloridorrea 
congenita, poiché più precoci saranno la 
diagnosi e l’inizio del trattamento e mi-
gliore sarà la prognosi a lungo termine.

Il commento dell’esperto
Patrizio Fiorini - Dipartimento di Cure 
Intensive Neonatali, Azienda Ospeda-
liera Universitaria A. Meyer, Firenze
Le diarree congenite sono un gruppo di 
rare enteropatie ereditarie, dovute a mu-
tazione genetica, e caratterizzate dalla 
comparsa di diarrea nelle primissime set-
timane di vita. La diarrea cronica grave 
rappresenta la manifestazione clinica 
principale, anche se a volte fa parte di un 
quadro clinico più complesso. Ad oggi 
sono note gran parte delle mutazioni ge-
netiche coinvolte, pertanto nell’approccio 
diagnostico, la figura del genetista assu-
me un ruolo determinante per la confer-
ma diagnostica e per definire inoltre il 
rischio di ricorrenza della coppia genito-
riale (counseling genetico). 
Secondo il meccanismo fisiopatologico e 
la mutazione genetica, si possono suddi-
videre in 4 gruppi:
1. difetti di digestione, assorbimento e 

trasporto di nutrienti ed elettroliti; 
2. difetti di differenziazione e polarizza-

zione degli enterociti;
3. difetti della differenziazione delle cel-

lule enteroendocrine;
4. difetti di modulazione della risposta 

immunitaria intestinale.
All’interno di ciascuno di questi gruppi 
sono poi descritte singole patologie asso-
ciate a diverse mutazioni genetiche. Si 
comprende bene quindi come l’eteroge-
neità di tale gruppo di patologie possa di 
sicuro giovarsi della competenza di un 
genetista già nelle prime fasi dell’iter dia-
gnostico-terapeutico. 
Una volta posta diagnosi, il bambino sarà 
poi affidato allo specialista gastroentero-
logo per il follow-up.  ¢

Figura 2. Meccanismo 
patogenetico legato 
al difetto dello 
scambiatore anionico 
Cl-/HCO3- a livello 
delle cellule caliciformi 
dell’intestino e a un 
difetto consequenziale 
dello scambiatore 
Na+/H+.
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