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U
n paziente di anni 65 venne alla nostra os-
servazione, in condizioni di buona salute,
inviato dal medico curante a causa di una

eosinofilia che durava da circa 15 anni.
L’anamnesi familiare e fisiologica erano sostan-
zialmente negative.
Il paziente aveva lavorato come elettricista pri-
ma e come calderaio poi in vari stabilimenti me-
tallurgici ed a bordo di navi. 
L’anamnesi patologica remota evidenziava i co-
muni esantemi e la difterite in età infantile. Fu
operato di tonsillectomia e tiroidectomia par-
ziale per adenoma di Plummer e subì numerosi
ricoveri per colonpatia funzionale e diverticolo-
si del sigma discendente. Inoltre vi era da se-
gnalare un episodio di colica renale con emis-
sione di due calcoli nel 1995.
Gli esami effettuati negli anni precedenti sia am-
bulatorialmente che durante i ricoveri eviden-
ziavano a partire dal 1974 un’eosinofilia (che
passava dal 5-10% nel 1974/78 al 20-26% nel
1992/96), un PRIST ai livelli superiori della nor-
ma con RAST negativo e numerosi esami per ri-
cerca parassiti nelle feci negativi.
Al momento della visita, come già detto, il pa-

ziente era in buone condizioni generali, non la-
mentava alcun disturbo e l’esame obiettivo era
sostanzialmente nella norma.
Gli esami di laboratorio erano tutti nella norma
tranne l’esame emocromocitometrico che evi-
denziava ipereosinofilia (G.B. 8400, N 42%, L
24%, E 25%, B 1%, M 8%).
Il paziente veniva sottoposto ancora una volta ad
una ricerca dei parassiti nelle feci che questa vol-
ta però dava esito positivo con evidenza di larve
rabditoidi di Strongyloides stercoralis (Figura 1).
Pertanto si sottoponeva il paziente a terapia con
Thiabendazolo al dosaggio di 50 mg/kg/die in
due dosi giornaliere per due giorni.
Un mese dopo il paziente, che nel frattempo ave-
va sviluppato una lieve e transitoria reazione al
Thiabendazolo con manifestazioni di prurito dif-
fuso ed orticaria a livello dei glutei, presentava
una normalizzazione del quadro ematologico
(G.B. 9300, N 58%, L 32%, E 3%, B 1%, M 6%).

n COMMENTO

Le cause di eosinofilia sono molteplici e com-
prendono le malattie atopiche (rinite allergica,
asma, dermatite, reazioni da farmaci), le infesta-
zioni da parassiti (trematodi, cestodi, nematodi
etc.), le infezioni batteriche (scarlattina, TBC),
fungine (coccidiomicosi, aspergillosi) e da acari
(scabbia), le malattie polmonari (asma, aspergil-
losi, polmonite da ipersensibilità, polmonite acu-
ta eosinofila, infiltrati polmonari cronici con eo-
sinofilia), le malattie cardiache (endomiocardite
di Loffler), le malattie ematologiche (s. mielo-
proliferative, mieloma multiplo, Waldenstrom,
leucemia eosinofila), i tumori solidi (M. di
Hodgkin, carcinoma a cellule acinose, carcinoma
ovarico), le malattie gastrointestinali (gastroen-
terite eosinofila, epatite cronica attiva, colite ul-
cerosa) le malattie immunologiche/reumatolo-Figura 1 - Larva rabditoide di Strongyloides stercoralis.
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giche (immunodeficienze, vasculiti, fascite eosi-
nofila, s. di Siogren, reazioni esfoliative) e altre.
Non sempre è possibile giungere rapidamente
ad una diagnosi della eosinofilia ed il caso che è
giunto alla nostra osservazione ne è un chiaro
esempio, in quanto solo dopo molti anni è stato
possibile collegare la eosinofilia ad una infesta-
zione da Strongyloides stercoralis.
Lo Strongyloides stercoralis, commensale innocuo
e temibile patogeno opportunista, è un parassita
metazoo che infesta 335 milioni di persone ed è
diffuso nelle regioni tropicali e subtropicali, in zo-
ne più umide di quelle dove predomina l’Ancylo-
stoma duodenale, assai simile allo S. stercoralis.
Normand [1] nel 1876 lo indicò come l’agente
eziologico della diarrea di Cocincina, che colpi-
va le truppe francesi soggiornanti nella colonia
indocinese.
Esso può diventare estremamente pericoloso in
soggetti che vanno incontro ad immunodepres-
sione [2-4] e, disseminandosi in tutti gli organi,
può causare sintomatologie polimorfe [5], spes-
so di difficile diagnosi, che possono portare
all’exitus [6, 7].
Lo S. stercoralis è un nematode dimorfobiotico,
presentando forme a vita libera, maschio e fem-
mina, ed una forma a vita parassitaria costituita
dalla sola femmina.
La grande pericolosità di questo parassita deriva
dalla caratteristica che esso possiede, unico fra i
parassiti umani, di poter dare luogo ad un ciclo
totalmente interno all’ospite, dando autoinfesta-
zioni massive (iperinfestazione).
Infatti la larva rabditoide che abbandona, già in-
teramente formata, la parete mucosa dell’intesti-
no, può trasformarsi in meno di ventiquattro ore
nella larva strongiloide, infettante, che è in gra-
do di perforare il colon e di determinare un ciclo
interno, cortocircuitando il ciclo vitale ambienta-
le. Inoltre la larva strongiloide, essendo di picco-
le dimensioni, può superare la circolazione ca-
pillare polmonare e disseminarsi in tutti gli or-
gani (forma disseminata).
Un basso livello di autoinfestazione interna è
spesso presente e mantiene per anni e decenni
questa parassitosi in forma latente.
Numerosi casi sono stati riscontrati nella pianu-
ra bresciana [8] e nel pavese venne segnalata una
zona di endemia [9-11] mentre sporadiche sono
le segnalazioni da altre zone italiane [12, 13]; a
queste sono da aggiungere i casi di importazio-
ne dovuti allo sviluppo turistico [13, 14] ed alle
correnti migratorie.
L’azione patogena dello S. stercoralis può dar
luogo a quattro situazioni:

Prima invasione: nel punto di entrata, sulla cute,
la larva lascia una scia infiammatoria serpigino-
sa (larva currens), dovuta ai prodotti enzimatici
e di rifiuto ed ai batteri che porta con sé. Rag-
giunto il polmone possono provocare sintomi ir-
ritativi asmatiformi e microemorragie e poi, in-
sediatesi nella mucosa duodenale provocano
una enteropatia acuta con diarrea, nausea e vo-
mito, con eosinofilia di vario grado.
Fase circoscritta cronica: nel soggetto immunocom-
petente l’infestazione tende ad autolimitarsi gra-
zie prevalentemente all’asse eosinofili-reagine.
La sintomatologia enteritica si attenua e la pa-
rassitosi decorre in modo pauci o asintomatico.
Talora si può avere il passaggio di larve rabdi-
toidi in strongiloidi con reinvasione interna; la
maggior parte delle larve vengono distrutte, ma
alcune migrano verso una sede definitiva e du-
rante tale migrazione possono raggiungere la cu-
te dando luogo a forme di orticaria.
Sindrome da iperinfestazione: nei soggetti immuno-
depressi (immunodeficienze congenite ed acqui-
site, emopatie e neoplasie maligne, infezioni cro-
niche quali TBC, lebbra e malaria, parassitosi mul-
tiple, malnutrizione e malassorbimento, terapie
cortisoniche, immunosoppressive e antiacide con
H2-inibitori, alcolismo, gravidanza, dolicomega-
colon, insufficienza epatica e renale) la migrazio-
ne delle larve, non contrastata dall’immunità ha
successo e si ha così una moltiplicazione geome-
trica delle femmine e della loro prole.
La complicanza più frequente è l’ileo paralitico,
per distruzione delle terminazioni nervose del-
la mucosa intestinale. Frequenti sono le compli-
canze infettive sovrapposte, tra cui la più grave
è la meningite batterica da gram negativi.
Strongiloidiasi disseminata: le larve, grazie alla lo-
ro piccola dimensione, si propagano attraverso
i capillari polmonari e poi in tutti gli organi. Si
possono avere forme localizzate (tabella 1) di
difficile diagnosi e forme generalizzate seguite
da rapida morte.

n DIAGNOSI

Esame coproparassitologico
Il più comune stadio di S. stercoralis identificato
nelle feci è la larva rabditoide.
Talora si possono trovare uova embrionate, lar-
ve strongiloidi o maschi.
Nella fase circoscritta cronica l’emissione di lar-
ve è scarsa e perciò l’esame diretto su vetrino è
positivo solo nel 30% dei casi.
È necessario esaminare feci fresche e trasportate
in contenitori ampi, in modo da non creare con-
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dizioni di anaerobiosi che ucciderebbero le lar-
ve.
L’esame deve essere iniziato a piccolo ingran-
dimento (40-60 X) per cogliere le larve intere.
L’esame va ripetuto più volte (sette campioni
per sette giorni) per aumentare le possibilità di
diagnosi [15] e usando tecniche di concentrazio-
ne con formalina-etere.
Nelle forme di iperinfestazione tutto è più sem-
plice.

Metodi colturali
Si fondano sul fatto che i nematodi migrano ver-
so l’acqua tiepida.
Può essere usato il metodo di Baermann o il me-
todo di Harada e Mori [16].

Esame di materiali duodenali
Le larve possono essere ritrovate soprattutto nel-
la componente mucosa della bile dopo sondag-
gio duodenale.
Con metodiche endoscopiche si possono prele-
vare direttamente dalla sede di insediamento
tramite aspirazione, spazzolamento o da picco-
li frammenti bioptici.

Esame di altri materiali
Nella sindrome da iperinfestazione è possibile re-
perire nell’espettorato larve strongiloidi, ma anche
rabditoidi.
Talora sono state trovate larve nel liquido asciti-
co, pleurico e nel liquor cerebrospinale.
Larve sono state identificate in biopsie chirurgiche
del tenue, del colon, dell’appendice e della pelle.

Sierologia
I pazienti affetti da strongiloidiasi presentano
ipereosinofilia e aumento delle IgE totali.
Nelle forme più gravi questi parametri tendono
a essere bassi indicando una prognosi peggiore.

Terapia
La terapia si basa sul Thiabendazolo (Mintezol
Merck - non in commercio in Italia, per cui va
preso in Svizzera, Inghilterra o Spagna) antiel-
mintico a diffusione tissutale alla dose di 50
mg/kg/die in due somministrazioni per due
giorni consecutivi.
Altri antielmintici ad azione intraluminale come
il Mebendazolo (Vermox), servono solo ad in-
terrompere il ciclo interno, ma non ad eradicare
la parassitosi.
In alternativa è stato usato l’Albendazolo o
l’Ivermectin.

n CONCLUSIONI

La strongiloidiasi è una parassitosi rara nella no-
stra regione, ma alla quale si deve pensare nei ca-
si di ipereosinofilia, anche perché nel soggetto im-
munodepresso può avere manifestazioni partico-
larmente gravi e portare a morte il soggetto [3].
Il parassita deve essere ricercato specificamente
ed elettivamente nei soggetti immunodepressi e
prima e durante le terapie cortisoniche ed im-
munosoppressive. 
La diagnosi deve essere seguita da adeguata te-
rapia.

Key-words: eosinophilia, Strongyloides stercoralis,
infestation, immunodepression

Gli Autori descrivono un caso di un paziente di
65 anni, asintomatico, con eosinofilia dovuta
ad infestazione da Strongyloides stercoralis, ri-
scontrata dopo ripetuti esami delle feci, che do-
po adeguata terapia ha visto normalizzarsi il

quadro ematologico. Essi vogliono porre l’ac-
cento sull’importanza della diagnosi, anche nei
casi asintomatici, dal momento che una immu-
nodepressione può determinare un passaggio
ad una iperinfezione con complicanze gravi.

RIASSUNTO

Tabella 1 - Patologie causate da Strongyloides sterco-
ralis.

Enteropatia Acuta
Cronica

Allergopatia Cutanea
Polmonare
Artritica

Infezioni indotte Setticemie
Meningiti (enterobatteri)
Peritoniti (miceti)
Polmoniti

Epatopatie

Nefropatie

Artropatie
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Authors report about a case of Strongyloides ster-
coralis infestation. The patient, a 65-year old man,
presented with a clinical history of eosinophilia but
without symptomatology. Several stool specimen
showed the presence of rhabditiform larvae of S. ster-

coralis and after therapy the patient had a normali-
zation of the white blood ceIls count. The authors wi-
sh to point out the importance of the diagnosis be-
cause a change in immune status may convert a pre-
viously asymptomatic infection to hyperinfection.

SUMMARY




