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Il trattamento antibiotico per una infezione iniziale da  Clostridium difficile generalmente
non induce una risposta duratura in circa il 15 al 26%  dei pazienti  [1-3].  Un trattamento
efficace contro le infezioni ricorrenti da C. difficile non è disponibile. In generale, vengono
somministrati trattamenti ripetuti e prolungati di vancomicina  [4]. L'efficacia stimata della
terapia  antibiotica per  una  prima recidiva è  del  60%, una  percentuale  che si  riduce nei
pazienti con molteplici recidive [2,5-7]. 
I  meccanismi che sono stati proposti per la recidiva sono la persistenza delle spore di C.
difficile,  la  risposta  anticorpale ridotta alle  tossine di  Clostridium,  ed  un  ecosistema
intestinale (microbiota) con ridotta pluralità di specie [8-12].
L'infusione di feci da donatori sani viene indicato quale efficace trattamento per le recidive
da C. difficile in più di 300 pazienti  [13-18]. Tuttavia, l'esperienza con questa procedura è
limitata dalla  mancanza di  studi  randomizzati che  ne  dimostrano l'efficacia e la natura
sgradevole del trattamento. In questo studio, feci di donatori sono stati infuse in pazienti con
recidiva da C. difficile in confronto al trattamento convenzionale con vancomicina per 14
giorni, con e senza lavaggio intestinale.

Metodi
Progettazione
I  metodi  completi  sono inclusi  in  Supplementary  Appendix,  che  insieme  con  il  protocol della
ricerca è disponibile nel testo integrale di questo articolo su NEJM.org .
In questo studio open-label , randomizzato, controllato , abbiamo confrontato tre regimi terapeutici:
l'infusione  di  feci  da  donatori  preceduta  da  un  regime  ridotto  di  vancomicina  ed  un  lavaggio
intestinale,  un  regime  standard  di  vancomicina  e  un  regime  standard   di  vancomicina  con  un
lavaggio intestinale.
Lo studio è stato condotto presso l'Academic Medical Center di Amsterdam.
I pazienti, ricoverati in ospedali di riferimento, sono stati visitati dai medici autori dello studio, che
hanno effettuato l’assegnazione random ai 3 regimi.
Tutti i partecipanti hanno fornito il consenso informato scritto.
Una scheda dei dati e di controllo dello stato clinico ha monitorato la sperimentazione in modo
permanente.
Il protocollo di ricerca è stato approvato dal comitato etico del Centro Medico Accademico.
I  primi  e  gli  ultimi  due  autori  garantiscono  l'esattezza  e  la  completezza  dei  dati  riportati  e  la
rispondenza di questa relazione al protocollo di studio.

Reclutamento dei pazienti
I pazienti inclusi nello studio avevano almeno 18 anni ed una aspettativa di vita di almeno 3 mesi e
una ricaduta da C. difficile, dopo almeno una somministrazione di terapia antibiotica ( ≥ 10 giorni
di vancomicina in dose  ≥ 125 mg quattro volte al giorno o ≥ 10 giorni di metronidazolo alla dose di
500 mg tre volte al giorno).
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E’ stata definita infezione da C. difficile la diarrea ( ≥ 3 scariche di feci liquide al giorno per almeno
2 giorni consecutivi o ≥ 8 defecazioni non liquide in 48 ore) e un esame delle feci positivo per la
tossina  di  C.  difficile.  I  ceppi  isolati  disponibili  sono  stati  caratterizzati  tramite  PCR  per  la
determinazione del polimorfismo della lunghezza dei frammenti di restrizione (RFLP) dei geni che
codificano per l’rRNA [19].
I  criteri  di  esclusione  sono  stati  la  prolungata  compromissione  dell’immunità  a  causa  della
chemioterapia recente; la presenza del virus dell'immunodeficienza umana ( HIV) con un conteggio
CD4 inferiore a 240 mmc; l'uso prolungato di prednisolone alla dose di almeno 60 mg al giorno; la
gravidanza;  l'uso  di  antibiotici  diversi  da  quelli  per  il  trattamento  dell'infezione  iniziale  da  C.
difficile; ricovero in unità di terapia intensiva; la necessità di farmaci vasopressori .

Terapia
I pazienti, in 3 gruppi, hanno ricevuto
1) un regime ridotto di vancomicina (500 mg per via orale quattro volte al giorno per 4 o 5 giorni),
seguito da lavaggio intestinale con 4 litri di soluzione polietilenglicole (Klean-Prep) l'ultimo giorno
del trattamento antibiotico e l'infusione di una sospensione di feci da donatori attraverso un sondino
naso-duodenale nel giorno successivo;
2) un regime standard di vancomicina (500 mg per via orale quattro volte al giorno per 14 giorni);
3) un regime standard  di vancomicina con un lavaggio intestinale nel 4° o 5° giorno.
Ai  pazienti, nei  quali  l'infezione ricorrente da  C.  difficile si  è  sviluppata  nonostante la  prima
infusione di feci, è stata data una seconda infusione con feci da un donatore diverso. I pazienti in cui
la terapia antibiotica è fallita, hanno ricevuto un trattamento con feci di donatori al di fuori di questo
protocollo di ricerca.

Infusione di feci
I donatori (<60 anni di età) erano volontari che sono stati selezionati utilizzando un questionario per
i fattori di rischio per malattie potenzialmente trasmissibili. Le feci sono state sottoposte a screening
per  i  parassiti (tra  cui Blastocystis  hominis e Dientamoeba fragilis),  C.  difficile e  batteri
enteropatogeni.
Il sangue è stato testato per gli anticorpi antiHIV, HFLV 1 e 2, epatite A, B, e C, il citomegalovirus,
il virus di Epstein-Barr, Treponema pallidum, Strongyloides stercoralis, e Entamoeba histolytica.
E’ stato creato un gruppo di donatori, e lo screening è stato ripetuto ogni 4 mesi.
Prima della donazione, un altro questionario è stato utilizzato per lo screening di malattie recenti.
Le feci sono state raccolte dal donatore nel giorno di infusione e immediatamente trasportate in
ospedale. Le feci sono state diluite con 500 ml di soluzione fisiologica sterile.
Questa soluzione è stata emulsionata e il surnatante filtrato e versato in una bottiglia sterile. Entro 6
ore dopo la raccolta, la soluzione è stata infusa attraverso un sondino naso-duodenale (50 ml in 2 o
3 minuti). Il sondino è stato rimosso 30 minuti dopo l'infusione ed i pazienti sono stati monitorati
per 2 ore. Per i pazienti ricoverati negli ospedali di riferimento, la soluzione di feci è stata preparata
presso il centro di studio e subito trasportata e infusa da un medico della equipe.

Impostazione
L'obiettivo principale era l’assenza di recidiva entro 10 settimane dall'inizio della terapia.
Per i pazienti del primo gruppo che hanno richiesto una seconda infusione di feci di donatori, il
follow-up  è  stato  esteso  a  10 settimane  dopo  la seconda  infusione.  L'obiettivo  secondario  era
l’assenza di  recidiva dopo 5 settimane. L’esito  senza recidiva è  stato definito come assenza di
diarrea o  presenza  di diarrea  persistente ascrivibile  ad altre  cause,  con  tre  prove consecutive
negative per C. difficile. La recidiva è stata definita come diarrea con un esame positivo per la
tossina di C. difficile. Una commissione i cui membri non erano a conoscenza della assegnazione
dei pazienti ai 3 gruppi, ha valutato lo stato di guarigione dei pazienti.



I pazienti hanno tenuto un registro delle feci in merito alla frequenza di evacuazione e consistenza,
uso  di  farmaci,  gli  eventi  collaterali  nocivi  nei giorni  7,  14,  21,  35,  e 70  dopo l'inizio  della
vancomicina.  I  test per  la tossina  di  C. difficile sono stati  effettuati  in un laboratorio centrale
(Premier Toxins A & B, Meridian Bioscience) nei giorni 14, 21, 35, e 70 o quando si è verificato un
episodio di diarrea.

Analisi del Microbiota fecale
Abbiamo analizzato il microbiota fecale per la diversità di specie batteriche estraendo il DNA dai
campioni dei pazienti prima e dopo l’infusione e dal campione del rispettivo donatore [20].
Abbiamo poi caratterizzato gli ampliconi dei geni dell’RNA 16S ribosomiale utilizzando un biochip
del tratto intestinale umano (HITChip),  un microarray per la classificazione filogenetica,  come da
letteratura [21]. Abbiamo stimato la diversità delle specie batteriche prima e dopo l’infusione con il
reciproco  dell’indice  di Simpson  [22],  su  una  scala 1-250,  con  i  valori  più  alti  che  indicano
maggiore diversità.

Analisi statistica
L'obiettivo era quello di determinare la superiorità dell’infusione di feci, rispetto alla vancomicina,
con o senza il lavaggio intestinale.  Si è formulata l’ipotesi di un tasso di guarigione del 90% per
l’infusione di feci [13,14] e del 60% per l’antibioticoterapia [2,6].
Per ogni gruppo, era necessario un numero di 38 pazienti per avere un 80% di probabilità di rilevare
una differenza tra i gruppi con un livello di significatività di 0,025 (test unilaterale). Tenendo conto
degli abbandoni, sono stati iscritti 40 pazienti per gruppo.
Tutte le analisi sono state effettuate in base agli intenti iniziali di trattamento con alcune modifiche
e non sui trattamenti effettivamente somministrati, con l'esclusione di un paziente che ha richiesto
un trattamento con prednisolone ad alte dosi dopo la randomizzazione, ma prima  dell'avvio del
trattamento.
Le differenze nelle percentuali di guarigione sono state valutate con il test di probabilità di Fisher.
Dato che lo studio si è concluso in anticipo, secondo la regola Haybittle-Peto (cioè,  P <0.001 per
l'obiettivo primario), i rapporti fra le percentuali per l'obiettivo primario (=guarigione complessiva)
sono stati calcolati con un intervallo di confidenza esatto del 99,9%.
Sulla base del reciproco dell’indice della diversità di Simpson [22], la significatività statistica di un
cambiamento nella diversità del microbiota è stata valutata con il test t di Student per dati appaiati.
Una analisi in componenti principali è stata eseguita sui profili derivati dal microarray filogenetico
HITChip  [21]. E’  stato  eseguito il  test  di  Wilcoxon dei  ranghi  con  segno con  l'applicazione
dell'approccio Benjamini-Hochberg per determinare i gruppi microbici che erano significativamente
differenti nelle coppie di campioni fecali ottenuti dai pazienti prima e dopo infusione [23].

Risultati

Pazienti e completamento del trial
Da gennaio 2008 ad aprile 2010, un totale  di  43 pazienti  è stato assegnato in  modo casuale a
ricevere l’infusione di feci (17 pazienti),  la  vancomicina (13),  o la  vancomicina con il lavaggio
intestinale (13).  Inizialmente era previsto l'inserimento di 40 pazienti per ogni gruppo di studio.
Poiché la maggior parte dei pazienti in entrambi i gruppi di controllo hanno avuto una recidiva, la
commissione per  l’analisi  dei  dati  e il  monitoraggio  della  sicurezza ha  eseguito  un'analisi
provvisoria  di  efficacia e  consigliato la  cessazione della  sperimentazione,  come  descritto nella
Supplementary Appendix.
Dei 43 pazienti, uno di loro è stato escluso da ulteriori analisi (Tabella 1 e figura 1). In 39 pazienti,
un test per la tossina positivo è stato confermato da una cultura positiva per C. difficile, prima della
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inclusione nello studio. La  PCR ribotyping (geni dell’RNA 16S ribosomiale) è stata condotta su
ceppi ottenuti da 34 pazienti (vedi Supplementary Appendix).
Quarantuno pazienti hanno completato il protocollo di studio.
Un  paziente  nel  gruppo  della  vancomicina  è  stato  dimesso  dall'ospedale  dopo  l'inizio
dell’antibiotico.  A casa, il  paziente ha deciso di sospendere tutti  i farmaci a causa di una grave
insufficienza  cardiaca  e  malattia  polmonare  ostruttiva  cronica  ed  è  morto  13  giorni  dopo.
Nell'analisi in base agli intenti iniziali di trattamento, la terapia con vancomicina è stata considerata
inefficace in questo paziente.  Un altro paziente del gruppo di infusione ha ricevuto alte dosi di
prednisolone causa un decadimento funzionale del trapianto renale. Il paziente aveva ricevuto un
trapianto renale da donatore non correlato 11 mesi prima dell’arruolamento e la disfunzione del
trapianto è stata osservata subito dopo la randomizzazione , ma prima dell'avvio del trattamento.
A quel tempo, il nefrologo ha bloccato il trattamento con infusione di feci.
Il paziente è stato trattato con vancomicina per 45 giorni, ha avuto una recidiva 41 giorni dopo la
cessazione della vancomicina, ed è stato successivamente curato con l’infusione. Questo paziente è
stato escluso dall'analisi a causa di una deviazione dal protocollo per valutazioni cliniche, il che
significa che la risposta del paziente al trattamento non può essere valutata.

Donatori
25 donatori sono stati selezionati fra 77 candidati,  (vedi  Supplementary Appendix , risultati dello
screening dei donatori). Le feci provenienti da 15 donatori sono state utilizzate per 43 infusioni nel
gruppo di  infusione  e per  i  pazienti che  hanno  avuto una  ricaduta dopo  il trattamento con
vancomicina.
E’ stata infusa una  media (±  SD)  di 141 ± 71 gr di  feci.  Il  tempo medio di defecazione dopo
l’infusione è stata di 3,1 ± 1,9 ore.

Obiettivi ed esiti
Dei 16 pazienti nel gruppo di infusione, 13 (81%) sono guariti dopo la prima infusione di feci.
3 pazienti hanno ricevuto una seconda infusione con le feci di un donatore diverso a 14,  50, e 53
giorni dopo la randomizzazione e 2 sono stati successivamente guariti.
Nel complesso, l’infusione di feci ha guarito 15 su 16 pazienti (94%).
La  risoluzione dell’infezione si  è  verificata  in 4  su 13 pazienti  (31%)  nel  gruppo di  sola
vancomicina e in 3 dei 13 pazienti (23%) nel gruppo trattato con vancomicina e lavaggio intestinale.
L’infusione è stata statisticamente superiore ad entrambi i regimi con  vancomicina (P <0.01  per
entrambi i confronti dopo la prima infusione e P <0.001 per i tassi globali di guarigione, (Fig. 2).
Il rapporto complessivo della percentuale di guarigione con l’infusione è stata di 3.05 rispetto alla
sola vancomicina e 4,05 rispetto alla vancomicina con lavaggio intestinale.
La mediana del tempo della recidiva è stato di 23 giorni (range,  13-43)  dopo l'avvio della sola
vancomicina e 25 giorni (range,  18-70), dopo  l'avvio di vancomicina con il lavaggio intestinale.
Cinque settimane dopo l'inizio della terapia, c'è stata una recidiva dell'infezione in 1 dei 16 pazienti
(6%)  nel gruppo di infusione,  8 su 13 (62%) nel gruppo sola  vancomicina,  e 7 su 13 (54%)  nel
gruppo che ha ricevuto vancomicina con lavaggio intestinale.
Quattordici pazienti hanno riferito, durante il follow-up, episodi di diarrea che sono stati di breve ed
auto-limitata durata in 10 pazienti. Tre pazienti avevano una frequenza di defecazione preesistente
di almeno tre volte al giorno, frequenza notevolmente aumentata durante gli episodi di infezione da
C. difficile tornata alla normalità dopo l’infusione di feci.
In questi pazienti, il test della tossina è stato ripetutamente negativo, e non c'è stato sospetto clinico
di recidiva. Un paziente nel gruppo della sola vancomicina ha avuto diarrea persistente, con il test
della tossina ripetutamente negativo; la risposta di questo paziente è stata considerata favorevole,
anche se c'era il sospetto clinico di recidiva.
Diciotto pazienti  che  hanno  avuto una  ricaduta dopo  il  trattamento antibiotico  iniziale,  hanno
ricevuto un’infusione di feci fuori protocollo e di questi pazienti, 15 (83%) sono andati incontro a
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guarigione.  Undici pazienti sono guariti dopo la prima infusione e 4 pazienti dopo una seconda
infusione.

Effetti collaterali
Una descrizione completa degli eventi avversi è inclusa nella Supplementary Appendix.
Subito dopo l'infusione, la maggior parte dei pazienti (94%) hanno avuto diarrea. Inoltre, sono stati
segnalati  crampi (31%) ed eruttazioni (19%) (Tabella  2).  In tutti i pazienti,  questi sintomi si sono
risolti entro 3 ore.  Durante il follow-up,  tre pazienti trattati con l’infusione di feci (19%) hanno
sofferto di stitichezza. Non sono stati segnalati altri eventi avversi legati al trattamento in studio.
La morte di un paziente per una grave insufficienza cardiaca e malattia polmonare ostruttiva cronica
nel gruppo di sola vancomicina è stato ritenuto non correlato al farmaco.

Microbiota fecale
L’indice reciproco della diversità di Simpson del microbiota fecale ottenuto da nove pazienti, prima
dell’infusione era costantemente basso (media,  57 ± 26)  ed è aumentato entro 2 settimane dopo
l'infusione a 179 ± 42 (P <0,001), divenendo indistinguibile dal livello di diversità del microbiota
fecale dei donatori (in media, 172 ± 54) (Figura 3).
In otto di questi pazienti, la disponibilità dei campioni ha evidenziato che la diversità del microbiota
fecale è rimasta indistinguibile da quello del donatore durante il follow-up.
E’ stata eseguita l’analisi  in componenti  principali sui profili microarray filogenetici di ciascun
campione. Questa analisi, non supervisionata, ha mostrato che quasi il 50% della variazione nei dati
è stata spiegata dalle prime due componenti principali,  che indicano una importante convergenza
nella flora batterica dei pazienti dopo l’infusione verso quella dei donatori (Fig. S2 Supplementary
Appendix).
Dopo l’infusione, abbiamo osservato cambiamenti quantitativi in molti gruppi di batteri intestinali
(P <0,05) (Tabella S2 in Supplementary Appendix).
Questi cambiamenti hanno incluso un aumento del numero di specie Bacteroidetes e di cluster di
Clostridium IV e XIVa (di  un fattore  2 -  4 per  entrambi  i  gruppi)  e un  numero  diminuito  di
Proteobacteria (di un fattore fino a 100).

Discussione
In questo breve studio,  open-label,  randomizzato, controllato,  abbiamo provato che l'infusione di
feci da  donatori sani  è una potenziale strategia  terapeutica contro le  infezioni ricorrenti   da C.
difficile.  Il nostro studio su una popolazione di pazienti anziani riflette il target di pazienti in cui
l’infezione da C. difficile si manifesta nella pratica quotidiana.
Tuttavia, abbiamo escluso tre gruppi di pazienti a rischio di recidiva da C. difficile.
Sono  stati  esclusi i  pazienti  con immunodeficienza prolungata per  prevenire  la potenziale
traslocazione di batteri intestinali infusi.
Non sono state osservate complicanze infettive dopo l'infusione nel nostro studio nè sono state
segnalate in letteratura [15].
Infine, i pazienti in condizioni critiche ammessi ad unità di terapia intensiva sono stati esclusi.
L’infezione da C. difficile in terapia intensiva è associata ad alti tassi di mortalità [24], e precedenti
segnalazioni hanno dimostrato risultati promettenti con la terapia di infusione di feci nei pazienti in
condizioni critiche [25,26]. 
Un altro gruppo escluso comprendeva i pazienti che necessitano di antibiotici per trattare infezioni
di altra natura poiché è logico rinviare l’infusione al termine dell’antibioticoterapia.
Anche se il nostro studio è stato progettato per i pazienti con recidiva da C. difficile, solo 8 su 43
pazienti sono stati inclusi dopo una prima recidiva, data  la riluttanza dei pazienti e dei medici di
optare per l’infusione in una fase precoce della malattia.
Poiché l'efficacia della terapia antibiotica diminuisce con le recidive successive, è opinione diffusa
iniziare il trattamento con l’infusione dopo la seconda o terza ricaduta. E’ ancora da stabilire se altre
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promettenti  strategie  di  trattamento,  come  la  fidaxomycina o  l’infusione di  anticorpi  contro le
tossine di Clostridium [3,27], sono efficaci contro le infezioni ricorrenti C. difficile.
L’importanza di questa  ricerca è basata sul raffronto con la vancomicina nella prima recidiva di
infezione da C. difficile.
Poiché la maggior parte dei pazienti ha avuto diverse recidive prima dell'arruolamento (in genere,
dopo un fallimento della terapia con vancomicina), l'efficacia della vancomicina era notevolmente
inferiore al previsto, e questo evento, probabilmente, ha contribuito alle differenti percentuali tra i
gruppi di studio. Al termine dello studio, 16 pazienti erano stati trattati con infusione di feci.
La percentuale di successo dell’infusione è stata ottenuta anche al di fuori del protocollo in altri 18
pazienti che erano stati inizialmente assegnati alla terapia antibiotica.
Un programma prolungato a dosi decrescenti di vancomicina può essere prescritto per le recidive da
C. difficile ma non è stato incorporato fra i trattamenti.  Questo può essere un limite dello studio,
anche  se il  56%  dei  pazienti  era  già  stato trattato senza  successo con  tale  posologia prima
dell'inclusione nel gruppo.
Molte  domande  rimangono  senza  risposta.  Il  protocollo  ottimale  per  l’infusione  da  feci  è
sconosciuto.
Un gruppo di  pazienti  è  stato  pretrattato  con vancomicina  e  lavaggio  intestinale,  seguendo un
protocollo giudicato efficace in una serie di casi pubblicati  [15,28]. Il lavaggio intestinale è stato
praticato  per  ridurre  il  contenuto  patologico  intestinale  e  per  facilitare  la  colonizzazione  del
microbiota da donatore sano.
Non è sicuro che il lavaggio intestinale contribuisca all'efficacia dell’infusione di feci [29].
Tuttavia,  la  possibilità  che  il  lavaggio  intestinale  curi  il  C.  difficile  è  incerto,  dato  che nessun
beneficio è stato osservato nel secondo gruppo di controllo, in cui è stato adottato in combinazione
con vancomicina.
Inoltre, la quantità di feci richieste e l’efficienza della diversa via di somministrazione (sondino
naso-duodenale, clistere, o colonscopia) non sono uniformate in quanto la letteratura riporta molti
protocolli di trattamento [15,18,30].
Nel  nostro  studio,  l'infusione  di  una  abbondante  quantità  di  feci  attraverso  un  sondino  naso-
duodenale aveva un profilo di effetti collaterali accettabile ed era gestibile sul lato logistico.
Il meccanismo dell'efficacia dell’infusione di feci è probabilmente collegato al ripristino della flora 
batterica normale, come difesa contro C. difficile [31].
Cambiamenti nei phyla batterica intestinale Firmicutes e Bacteroidetes sono stati associati con 
l’infezione da C. difficile [31,32].
Abbiamo sperimentato che il microbiota fecale in pazienti con infezione da C. difficile ha una 
diversità batterica ridotta, rispetto ai soggetti sani, confermando precedenti osservazioni [12]. 
L’infusione di feci ha prodotto un miglioramento nella diversità microbica, persistente nel tempo. 
Inoltre, c'è stato un aumento delle specie Bacteroidetes e dei cluster del Clostridium IV e XIVa 
(Firmicutes), mentre sono diminuite le specie di Proteobacteria.
In conclusione, nei pazienti con recidiva di infezione da C. difficile, l'infusione di feci da donatori,
rispetto alla terapia con vancomicina, risulta essere un trattamento più efficace.
In particolare, i pazienti con recidive multiple da C. difficile hanno beneficiato di questo approccio
non convenzionale.
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