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Introduzione

• La malattia di Crohn è una patologie infiammatoria cronica che 
presenta difficoltà nella gestione per numerose variabili correlate alla 
malattia (fenotipo), a stati fisiologici (età, gravidanza) e comorbidità
dei pazienti

• La malattia di Crohn perianale fistolizzante rappresenta una delle 
manifestazioni più invalidanti e difficili da trattare di questa patologia

• A complicare ulteriormente questo quadro patologico possono 
insorgere delle comorbidità della regione perianale attribuibili a cause 
diverse (infettive, iatrogene, traumatiche). 



Case report

• C.R. giovane donna di 26 anni

• malattia di Crohn diagnosticata nel 2018, a localizzazione ileale e peri-
anale, con storia di fistole e ascessi ricorrenti, trattata in passato con 
mesalazina, cicli di antibiotici e steroidi

• valutata per la prima volta a fine 2019, in fase di remissione di 
malattia ed alla X settimana di gravidanza: era stato consigliato stretto 
monitoraggio clinico e proseguimento della terapia in corso



Case report (2)

• La paziente non si presenta alle visite di controllo programmare
• Torna alla nostra osservazione a Febbraio 2021
• Riferisce di aver sospeso autonomamente la terapia con mesalazina e 

di aver avuto un peggioramento della patologia perianale (dolore 
anale, produzione di muco da orifizio fistola) nel III trimestre di 
gravidanza

• malgrado questo partorisce con parto naturale (senza eseguire 
consulto gastroenterologico) e riporta fistola traumatica retto-
vaginale da parto



Case report (3)

• Alla visita di controllo riferisce dal parto dolore anale, produzione da 
orifizio cutaneo, diarrea (3-4 evacuazioni di feci liquide)

• Viene ricoverata in Gastroenterologia ed esegue RM pelvi e visita 
chirurgica in narcosi che confermano la presenza di due fistole 
perianali complesse e fistola retto-vaginale. 



Case report (4)

• Colonscopia: non infiammazione al retto dove si osserva orifizio 
fistola, ileo terminale con iperemia e lesioni aftoidi

• RM pelvi: fistola trans-sfinterica complessa, a ferro di cavallo con due 
ramificazioni; fistola retto-vaginale

• Visita chirurgica in narcosi: conferma del quadro RM; posizionato 
duplice loop dopo specillazione





Paziente con malattia di Cohn perianale attiva 
+ fistola traumatica retto-vaginale 

• Non evidenze specifiche in letteratura – CASO INSOLITO

• Proposti diversi trattamenti chirurgici per fistola retto-vaginale 
traumatica

• Ma anche fistole da Crohn!!

• Che fare?



Consulto multidisciplinare con chirurgo 
proctologo e urologo/ginecologo

DECISIONE STRATEGICA:
• Bonifica e trattamento preventivo fistole 

Crohniane (ciclo di metronidazolo + 
posizionamento setoni)

• Terapia con anti-TNF (IFX biosimilare: 5 mg/Kg a 
0,2,6 sett e mantenimento ogni 8 sett)

• STRETTO MONITORAGGIO CLINCO/BIO-UMORALE 
per complicanze infettive e risposta clinica

• RIVALUTAZIONE STRUMENTALE a 6 mesi se 
risposta positiva



Stato attuale

• La paziente ha cominciato la terapia biologica a Marzo 2021
• I controlli clinici hanno evidenziato miglioramento della diarrea e del 

dolore anale, non produzione dalle fistole
• Indici di flogosi nella norma

• SO FAR SO GOOD…

• In previsione RM pelvi a Novembre



Conclusione

• La malattia di Crohn necessita di valutazione e trattamento 
multidisciplinare e costante follow-up. 

• Situazioni contingenti (gravidanza, comorbidità perianali) possono 
ulteriormente complicare il quadro clinico e necessitano di gestione in 
centri specializzati e adeguata compliance da parte del paziente. 

• In questo caso clinico ci siamo trovati di fronte a un caso inusuale 
dovuto a gestione incongrua precedente

• In assenza di evidenze specifiche il trattamento deve essere valutato 
attentamente in team e condiviso con il paziente



Grazie per l’attenzione!
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