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ABSTRACT 
La Drug Induced Enterocolitis Syndrome (DIES) è una rara sindrome allergologica descritta 
nel 2014 che ha ricevuto negli ultimi anni diverse conferme in Letteratura. La sintomatolo-
gia è simile a quella della più nota Food Induced Enterocolitis Syndrome (FPIES), ma l’agente 
eziologico risulta essere un farmaco (il più delle volte amoxicillina o amoxicillina/acido clavu-
lanico) invece di un alimento. Anche per questa sindrome sono stati proposti criteri maggiori 
e minori per la diagnosi, ed è stata riportata una buona risposta alla terapia con ondansetron. 
La patogenesi non è nota, ma è possibile che metaboliti reattivi del farmaco o complessi far-
maco-proteine possano direttamente o per una reazione immunologica danneggiare l’epitelio 
gastrointestinale.

PAROLE CHIAVE: Drug Induced Enterocolitis Syndrome (DIES), Food Induced Enterocolitis 
Syndrome (FPIES), amoxicillina

In campo allergologico vi sono alcune malattie certamente molto frequenti, come la rinite 
allergica e l’asma bronchiale, interessanti, rispettivamente, circa il 20% e il 10% della popo-
lazione. Altre patologie allergologiche sono invece meno diffuse, come l’allergia alimentare 
(circa 1-4% della popolazione 1). 
Altre patologie prettamente allergiche possono essere considerate malattie rare (MR) come 
definite dal Ministero della Salute. Il Piano Nazionale Malattie Rare 2013-2016 del Ministero 
della Salute recita infatti: “In base ad una definizione adottata in ambito comunitario, le malattie 
rare (MR), hanno una prevalenza nella popolazione inferiore a 5 casi ogni 10.000 abitanti. Si tratta 
di patologie eterogenee, accomunate da problematiche assistenziali simili, che necessitano di 
essere affrontate globalmente e che richiedono una particolare e specifica tutela, per le difficoltà 



La Drug Induced Enterocolitis Syndrome (DIES): una nuova sindrome da conoscere 

Documenti dalle nostre Commissioni | Documenti dalle nostre Commissioni | 33

diagnostiche, la gravità clinica, il decorso cronico, gli esiti invalidanti e 
l’onerosità del trattamento. Le MR costituiscono un problema di sanità 
pubblica per l’impatto numerico sulla popolazione. Secondo una stima 
dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) rappresentano il 10% 
delle patologie umane note. Si stima che il 6-8% della popolazione eu-
ropea, complessivamente 27-36 milioni di cittadini, sia affetto da una 
MR. L’OMS ha calcolato l’esistenza di circa 6000 entità nosologiche, ma 
si tratta probabilmente di una stima riduttiva e, di fatto, l’Unione Europea 
(UE) calcola il loro numero in circa 8000, compresi i sinonimi. Nel 2012 
sono circa 6000 le entità nosologiche codificate da Orphanet, di cui 
la metà correlabili all’elenco delle MR già previsto dal D.M. 279/2001”.
La rarità di una particolare malattia allergica, oltre che alla necessi-
tà di opportuna conoscenza e divulgazione nella classe medica per 
un adeguato riconoscimento, richiede una particolare e appropriata 
gestione territoriale che deve tener conto della estensione e delle pe-
culiarità geografiche della regione e del numero e della ubicazione 
dei Centri Allergologici Pediatrici in grado di eseguire una adeguata 
diagnosi e terapia. 
In Orphanet sono già annoverate patologie di interesse allergologico 
particolari tra le quali alcune reazioni tardive ai farmaci come le Severe 
Cutaneous Adverse Reactions (SCARs), le gastroenteropatie eosinofiliche 
(EGIDs), la Cheratocongiuntivite primaverile o Vernal e alcune sindromi 
(sindrome di Heiner e sindrome di Netherton), mentre alcune patologie 
particolari come la sindrome di Kounis e la Drug Induced Enterocolitis 
Syndrome (DIES), di recente acquisizione, meritano un’attenta analisi per 
una loro divulgazione e riconoscimento.

LA DRUG INDUCED ENTEROCOLITIS 
SYNDROME (DIES)
Nel 2013, nel corso della normale attività della Struttura di Allergo-
logia dell’Ospedale Meyer di Firenze, fu valutata una bambina di 6 
anni con storia di vomito 1-2 ore dopo la assunzione di amoxicillina 
sciroppo e pregressa orticaria all’età di 1 anno dopo ingestione di ce-
fixime. La visita allergologica con test cutanei ed in vitro per sospetta 
reazione da ipersensibilità ad antibiotici beta-lattamici risultò negati-
va 2. Fu pertanto eseguito un challenge con amoxicillina e dopo due 
ore dall’ultima dose di farmaco la bambina presentò vomito profuso, 
diarrea, pallore e letargia. Furono pertanto rilevati parametri vitali: 
pressione arteriosa 85/60 mmHg, frequenza cardiaca 120 bpm, fre-
quenza respiratoria 45 rpm. La bambina fu immediatamente trattata 
con idrocortisone per via endovenosa e infusione di soluzione fisiolo-
gica e successivamente ricoverata presso il Dipartimento Emergenza 
Urgenza per il perdurare delle manifestazioni cliniche. In tale sede le 
fu praticata un’ulteriore dose di idrocortisone per via endovenosa e 
continuata la terapia con soluzione fisiologica. Il vomito e la letargia 
continuarono nelle seguenti 2 ore con progressivo miglioramento e 
completo recupero nelle ore successive. Gli esami ematici effettua-
ti dopo 3 ore dalla assunzione dell’amoxicillina evidenziarono solo 
leucocitosi neutrofila (20480 globuli bianchi con 82,3% di neutrofili) 
e un lieve aumento della metaemoglobinemia (1,1%; v.n. 0,2-0,6%). 

Le manifestazioni cliniche e gli esami ematici erano compatibili con 
quelle indicate a quel tempo per la diagnosi di FPIES 3. Pertanto, per 
analogia con quest’ultima, quando il caso clinico è stato poi pubbli-
cato nel 2014, è stato coniato il termine di Drug Induced Enterocolitis 
Syndrome (DIES) 4. 
Per 3 anni non si è avuta alcuna conferma di questa sindrome, poi, 
nel 2017, è stato descritto un altro caso pediatrico da amoxicillina in 
Spagna 5 e nello stesso paese è stato descritto un primo caso nell’a-
dulto causato da amoxicillina-clavulanato 6. La definizione di DIES è 
stata quindi accettata. Nel 2019 un gruppo olandese ha pubblicato un 
quarto caso di DIES da amoxicillina in un bambino di 4 anni, sottoline-
ando come questa sindrome rappresenti un’entità clinica meritevole 
di maggior consapevolezza e proponendo dei criteri specifici per la 
diagnosi in analogia a quelli utilizzati per la FPIES 7. I criteri mutuano 
quelli concordati nella Consensus del 2017  8 per la diagnosi, sosti-
tuendo semplicemente farmaco ad alimento nel criterio 1 e 2 (Tab. I). 
Il vomito da 1 a 4 ore dopo l’ingestione delll’alimento sospetto e in 
assenza dei classici sintomi di allergia respiratoria o cutanea è sempre 
considerato il criterio maggiore senza il quale non si può fare diagnosi 
di FPIES 8. È curioso notare come questa caratteristica così marcata di 
una reazione prevalentemente gastrica non si rifletta anche nel nome 
della sindrome, che potrebbe a buona ragione essere di gastro-ente-
rocolite e non solo enterocolite.
In realtà è vero che i criteri diagnostici per una possibile diagnosi di 

TABELLA I. Criteri diagnostici proposti per la diagnosi di DIES: 
sono necessari il criterio maggiore e almeno 3 minori. Nei pazienti 
con un singolo episodio è necessario un challenge di conferma (da 
Von Thuijl et al. 7, Nowak-Wegrzyn et al. 8, mod.). 

Criteri maggiori Criteri minori

Vomito da 1 a 4 ore dopo 
l’ingestione del farmaco 
sospetto e in assenza dei 
classici sintomi di allergia 
respiratoria o cutanea

1) Un secondo episodio 
di vomito ripetuto dopo 
ingestione dello stesso farmaco

2) Episodio di vomito ripetuto 
1-4 ore dopo ingestione di un 
farmaco diverso

3) Estrema letargia

4) Marcato pallore

5) Necessità di una visita presso 
un Dipartimento di Emergenza

6) Necessità di supporto di fluidi 
per via endovenosa

7) Diarrea nelle 24 ore (di solito 
dopo 5-10 ore) successive alla 
assunzione del farmaco

8) Ipotensione

9) Ipotermia
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FPIES sono importanti, ma non meno importanti sono i criteri per la 
conferma diagnostica che spesso è necessaria dopo test di provo-
cazione orale (TPO). Questi criteri diagnostici, oltre al solito criterio 
maggiore (vomito dopo 1-4 ore senza manifestazioni cliniche di aller-
gia respiratoria o cutaneo), comprendono 6 criteri minori:
1.  letargia;
2.  pallore;
3.  diarrea 5-10 ore dopo assunzione dell’alimento; 
4.  ipotensione;
5.  ipotermia;
6.  aumento della conta dei neutrofili >  1500/mmc al di sopra del 

valore basale.
Ad oggi in tutto gli studi presenti in letteratura riportano 7 casi di DIES: 
4 in età pediatrica, uno in un paziente di 18 anni e 2 in età adulta 4-7,9-11. 
Il farmaco incriminato è quasi nella totalità dei casi un antibiotico, 
amoxicillina o amoxicillina/acido clavulanico (Tab. II). 
Sulla base dei criteri soprariportati, oltre al vomito (criterio maggiore), 
le manifestazioni cliniche di DIES più frequentemente riportate dopo 
TPO (Tab. II) sono risultate i dolori addominali (6 casi), la diarrea (5 
casi) e la lipotimia (3 casi).

Una leucocitosi è stata evidenziata in tutti i casi in cui gli esami ematici 
sono stati eseguiti (5/5) (Tab. II). La neutrofilia è comunemente de-
scritta anche nei casi di FPIES e può essere attribuita alla secrezione di 
citochine e chemochine che si verifica durante la fase infiammatoria 8. 
D’altra parte è noto che anche i corticosteroidi possono aumentare i 
polimorfonucleati, ma dopo circa 24 ore 12 e non dopo 2-6 ore come 
si verifica durante la FPIES e la DIES. In alcuni altri casi è stato riporta-
ta anche una trombocitosi e un aumento della metaemoglobinemia. 
Questi esami non sono specifici, ma come nel caso della FPIES pos-
sono supportare la diagnosi 13. 
In tre studi 5,9,10 è stata confermata una tolleranza alla fenossipenicilli-
na (penicillina V) suggerendo come responsabile della reazione la ca-
tena laterale e non l’anello beta-lattamico dell’antibiotico. In un altro 
caso di reazione a amoxicillina è stata testata anche una cefalosporina 
(cefpodoxime) senza reazioni 9, indicando una mancanza di cross rea-
zione con tale farmaco.
Come è noto, mentre la FPIES è ben documentata in letteratura, 
solo pochi casi di DIES sono stati descritti ad oggi e solo negli ultimi 
anni e nella quasi totalità dei casi dopo antibiotico, amoxicillina o 
amoxicillina/acido clavulanico. È noto che gli antibiotici, e in par-

TABELLA II. Caratteristiche cliniche dei soggetti con DIES dopo test di provocazione orale (TPO) con il farmaco indice riportate in lette-
ratura.

Studio 
Età del 

paziente 
(aa) 

Farmaco 
(TPO)

Latenza 
(ore)

Manifestazioni 
cliniche

Trattamento Esami ematici Tolleranza

Novembre 2014 4 6 AMX 2 V-P-D-L I-SF Leucocitosi 
Aumento MethHb

Infante 2017 5 3 AMX 4 V-DA-D I-SF Leucocitosi Penicillina V

García Rodríguez 2017 6 60 AMX/AC 2 V-DA-Ip-C I-A-SF-O Leucocitosi

Von Thujil 2019 7 4 AMX 1e 1/2 DA-V-P-L A-Ant-O-I Leucocitosi
Trombocitosi

Worcel 2019 9 10 AMX 3 V-P-L-DA-D Ant-Pr n.r. Penicillina V,
cefopdxime

Freundt Serpa 2020 10 18 AMX/AC 2 e 1/2 DA-N-V-D SF-R-O-I-L Esami ematici non 
eseguiti, aumento 

ECP feci dopo 
24-48 ore

Penicillina V 
e G

Bouvette 2020 11 69 Pantoprazolo 1 N-V-D-DA A-Ant-M-SF Leucocitosi,
aumento PA, 

diminuzione SatO2, 
edema intestinale 

alla tomografia 
computerizzata

Legenda manifestazioni cliniche: V (vomito), P (pallore), D (diarrea), L (letargia), DA (dolori addominali), Ip (ipotensione), C (confusione), N (nausea), Ve (vertigini). Legenda farmaci 
scatenanti: AMX (amoxicillina), AMX/AC (amoxicillina/acido clavulanico). Legenda farmaci per terapia: I (idrocortisone), SF soluzione fisiologica), O (ondansetron), A (adrenalina), 
Ant (antistaminici), Pr (prednisone), R (ranitidina), L (loparamide), Me (metilprednisone). 
n.r. non riportato
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ticolare l’amoxicillina, possono causare sintomi gastrointestina-
li come nausea e diarrea, considerati come effetti collaterali  14 e, 
come tali, indicati nella scheda tecnica di accompagnamento del 
farmaco. È possibile che in molti casi nei quali si presentano queste 
manifestazioni cliniche l’antibiotico amoxicillina non sia stato più 
somministrato e preferito un altro beta-lattamico, con impossibilità 
di arrivare ad una diagnosi precisa. È quindi possibile che la DIES sia 
stata finora sottostimata.
Come la FPIES, anche la DIES sembra rispondere agli antiemetici (on-
dansetron) per quello che riguarda il vomito 6,10, mentre l’adrenalina 
si è dimostrata efficace nel controllo della ipotensione in alcuni casi 6 
ma non in altri 7.
Inoltre, mentre la FPIES viene considerata una forma il più delle volte 
transitoria 15, è difficile prevedere se la DIES sia una forma transitoria o 
persistente, dato che i casi descritti sono pochi e riscontrati da poco 
tempo. La maggioranza dei pazienti 4 con questa sindrome è stata de-
scritta in età pediatrica (più un paziente di 18 anni e 2 adulti) e uno 
solo dopo assunzione di un inibitore di pompa 11. La recente descri-
zione di questo caso rende quindi possibile che, oltre agli antibiotici, 
anche altre classi di farmaci di uso molto comune, specie nell’adulto, 
possano indurre la DIES.
In generale, da un punto di vista patogenetico la FPIES viene consi-
derata una allergia gastrointestinale non-IgE mediata dovuta a libera-
zione di citochine infiammatorie indotta da alimenti 16. Altri autori sot-
tolineano invece l’importanza dell’immunità innata 17. Nel caso della 
DIES, in cui sono coinvolti i farmaci, va considerata una più complessa 

produzione di metaboliti tossici o immunogeni dopo la processazio-
ne intestinale e il metabolismo epatico 18 (Fig. 1).
L’amoxicillina rappresenta la quasi totalità dei casi di DIES. Da questo 
farmaco derivano diverse molecole, come l’acido amoxicilloico che 
risulta dall’idrolisi dell’anello beta-lattamico e la dichetopiperazina 
che risulta dalla acetilazione intramolecolare del gruppo aminico del-
la sua catena laterale. Queste molecole, per diventare immunogene, 
si devono legare a proteine sieriche, di solito la sieroalbumina uma-
na 19. È possibile che qualcuna di queste molecole sia coinvolta nella 
reazione sia immunologica che non immulogica che porta al danno 
epiteliale. Anche un coinvolgimento epatico non può essere escluso, 
in considerazione del metabolismo epatico dell’amoxicillina e del fat-
to che alterazioni delle vie biliari sono state riportate in casi di FPIES 20. 
In conclusione, la DIES è una malattia allergica rara, di recente de-
scrizione, simile alla FPIES ma scatenata da farmaci, ben individua-
bile da un punto di vista clinico ma ancora non chiara da un punto 
di vista patogenetico, che gli allergologi e in particolare i pediatri 
devono conoscere per una corretta diagnosi e una precisa indica-
zione terapeutica. 
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