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n INTRODUZIONE

L’idatidosi umana è una malattia parassi-
taria cosmopolita, frequente nelle popo-
lazioni dedite alla pastorizia e all’agricol-

tura, causata dalle forme larvali (idatidi) di un
piccolo cestode, Echinococcus granulosus. In Ita-
lia la malattia è più diffusa in Sardegna, in Sici-
lia e in misura minore nelle regioni centro-me-
ridionali [1].
L’uomo, ospite intermedio occasionale, si infe-
sta per diretto contatto con il cane, ospite defi-
nitivo, che può portare le uova sul muso o fra il
pelo, o per ingestione di verdure, frutta, acqua
o altri alimenti contaminati da feci di cani infe-
stati. La malattia è dovuta all’espandersi delle
cisti agli organi interni, fegato (70-75%), pol-
mone (10-15%) e altre sedi (10-20%) [2].
I segni clinici della malattia non sono specifici e
dipendono dalle localizzazioni, dalle dimen-
sioni delle cisti e dalle complicanze (rottura, in-
clinazione, suppurazione). Il parassita può loca-
lizzarsi in ogni organo e tessuto del corpo
umano [3]. L’interessamento della cavità perito-
neale è rara e rappresenta solo il 13% della lo-
calizzazione addominale [4].
In questo lavoro riportiamo un caso di dissemi-
nazione peritoneale di idatidosi cistica epatica,
discutiamo la diagnosi e le terapie praticabili e
presentiamo i quadri radiologici osservati.

n CASO CLINICO

Una donna di 64 anni, di Grammichele (CT),
viene ricoverata perché da circa due mesi ac-

cusa febbricola, dolori addominali diffusi e
turbe dell’alvo, stipsi alternata a diarrea. Riferi-
sce e documenta un intervento chirurgico per
cisti idatidea epatica con pericistectomia, digi-
toclasia e capitonage del cavo residuo, all’età di
42 anni. Le condizioni generali sono discrete e
all’esame obiettivo l’addome è globoso e leg-
germente dolente alla palpazione, non si ap-
prezzano tumefazioni. Non c’è ittero alle sclere
e alla cute. Gli esami ematologici di routine mo-
strano eosinofilia (20%), lieve aumento della ci-
tolisi epatica (GOT 88 U/ml, GPT 56 U/ml),
modesto incremento degli indici di colestasi (γ-

Casi 
clinici

Case
reports

Le Infezioni in Medicina, n. 3, 152-156, 2006

152
2006

Figura 1 - Ecografia: formazione cistica rotondeg-
giante al 6° segmento epatica di 6 cm cira ad eco-
struttura mista, prevalentemente solida con in-
scritta cisti figlia.
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GT 118 U/ml e FA 232 U/ml) e VES 20ª ora.
L’echinococco-test in immunofluorescenza in-
diretta è positivo con titolo 1: 8200.
L’ecografia (US) dell’addome mostra uno spic-
cato meteorismo intestinale e il fegato con strut-
tura disomogenea per la presenza di due calci-
ficazioni all’8° segmento, di una formazione ro-
tondeggiante di 6 cm di diametro con aree cisti-
che inscritte all’interno al 6° segmento e di altre
minute formazioni al 7° segmento (Figura 1).
Altre lesioni cistiche, di varie dimensioni (4,1-
7,3 cm), si rilevano in sede sottoepatica, sotto-
splenica, al mesogastrio e alle fosse iliache.
La tomografia computerizzata (TC) spirale
dell’addome e delle pelvi, senza e con mezzo di
contrasto (m.d.c.) endovena, rileva la piena
estensione della patologia: il fegato appare au-
mentato di volume e nel suo contesto si eviden-
ziano multiple formazioni ipodense con lieve
contrast enhancement marginale dopo sommini-
strazione di m.d.c., la maggiore al 6° segmento,
da riferire a cisti idatidee in vari stadi evolutivi
(Figura 2). Grossolane calcificazioni si reper-
tano in corrispondenza dell’8° segmento e del
dotto cistico. Sono presenti inoltre lesioni cisti-
che multiple, a pareti sottili ben definite, con
parziale calcificazione parietale, disseminate in
peritoneo e nello scavo pelvico (Figura 3). Qui
si evidenzia una formazione che simula una
massa multiloculata che occupa quasi l’intera
regione (Figure 4 e 5) nota come “encysted peri-

toneal hydatidosis”. L’esame radiologico del to-
race non mostra lesioni focali.
Per i dati epidemiologici, anamnestici, clinici,
ematologici, microbiologici, ecografici e radio-
logici si pone facilmente la diagnosi di dissemi-
nazione peritoneale di idatidosi cistica seconda-
ria a malattia epatica. 
La paziente inizia terapia medica con albenda-
zolo 400 mg x 2 al giorno per 3 mesi, come con-
sigliato dalle linee guida proposte in letteratura
[5].
Al controllo dopo 4 mesi dall’inizio della tera-
pia, la paziente è clinicamente asintomatica e il
follow-up imaging integrato (US-TC) è presso-
ché sovrapponibile ai primi esami.
Preso atto della mancata risposta alla terapia
medica, si decide di non intraprendere altri
provvedimenti terapeutici e di sottoporre la pa-
ziente a periodici controlli clinici, bioumorali e
strumentali. 
In atto, a distanza di 16 mesi dal primo rico-
vero, la paziente è asintomatica e gode di di-
screto benessere. 

n DISCUSSIONE

La malattia idatidea è tutt’oggi un serio pro-
blema sanitario nei Paesi in cui la parassitosi è
endemica. Non essendo soggetta a notifica da
parte dei Medici, non si riesce ad avere la reale

Figura 2 - TC assiale con m.d.c.: stessa formazione
evideziata in US: formazione cistica ipodense (5-20
UH) delimitata da cercine tenuemente iperdenso,
dopo infusione di m.d.c.: al 6° segmento epatico.

Figura 3 - TC assiale con m.d.c.: multiple formazioni
cistiche ipodense (5-20 UH) delimitate da cercine te-
nuemente iperdenso, dopo infusione di m.d.c.,
nello scavo pelvico.
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frequenza della malattia in Italia. In Sicilia, re-
gione fortemente colpita, il trend di prevalenza
degli ultimi decenni negli ovo-caprini macellati
è fortemente in discesa e questo fa ben sperare
per i prossimi anni [6].
La malattia idatidea è spesso asintomatica e i
pazienti per molti anni accusano solo disturbi
vaghi e aspecifici. Le cisti possono sopravvivere
tanti anni, morire spontaneamente o andare in-
contro a calcificazione della parete che il più
delle volte ne sottintende la morte. È il quadro
presentato dalla nostra paziente che per ben 22
anni, dopo l’intervento di pericistectomia al fe-
gato, non ha accusato particolari disturbi e
quando giunge alla nostra osservazione pre-
senta alla US e alla TC in sede epatica “grosso-
lane calcificazioni in corrispondenza dell’8°
segmento e del dotto cistico e a livello perito-
neale formazioni ipodense con parziale calcifi-
cazione parietale”. 
La disseminazione idatidea peritoneale è secon-
daria a una localizzazione epatica, sebbene
siano stati descritti alcuni casi inusuali di inte-
ressamento peritoneale primitivo, ed è correlata
o ad una microrottura spontanea asintomatica
di cisti epatica o ad un pregresso intervento chi-
rurgico per malattia epatica, come probabil-
mente è successo nel nostro caso. La localizza-
zione peritoneale rimane sconosciuta fino a
quando le cisti non raggiungono dimensioni
notevoli tali da provocare compressione mecca-
nica nei vari organi o apparati, oppure in se-
guito a rotture con gravi reazioni generali fino
allo shock anafilattico o sono grandi e dissemi-
nate abbastanza da causare sintomi, come nel
caso presentato [7].
L’idatidosi pelvica può crescere sino a occupare
l’intera cavità pelvica senza sintomi o obietti-
vità simulando una massa multiloculata. Que-
sta condizione patologica, osservata nel nostro
caso, è stata descritta da Niron agli albori
dell’ecografia come “encysted peritoneal hydati-
dosis” [8].
L’US gioca un ruolo centrale nella diagnosi
della idatidosi cistica addominale riuscendo a
definire il 75% delle lesioni e costituisce la me-
todica di prima linea per il follow-up dei pa-
zienti operati o trattati con derivati benzo-imi-
dazolici carbamati o per seguire la storia natu-
rale del parassita [9]. L’US infatti consente di di-
stinguere le cisti vitali ecoprive o ipoecogene da
quelle non vitali iperecogene. Tale metodica
nella nostra paziente ci ha fatto sospettare su-
bito la malattia epatica e la disseminazione pe-
ritoneale. 

Figura 5 - Ricostruzione MPR sul piano sagittale che
mostra l’estrinsecazione in cavità pelvica delle cisti
idatidee.

Figura 4 - Ricostruzione MPR sul piano coronale che
dimostra una massa multiloculata con setti e pareti
parzialmente calcifiche (encysted peritoneal hydati-
dosis) ed i suoi rapporti con gli organi contigui.
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La TC spirale è l’esame di scelta nella dissemi-
nazione peritoneale dell’idatidosi cistica perché
consente di stabilire la sede e le dimensioni
delle cisti, mostrare la parete calcificata, il con-
tenuto e i rapporti con le strutture circostanti, di
valutare l’ascessualizzazione e la rottura intra-
peritoneale [10].
Nel nostro caso la TC spirale, per le caratteristi-
che di panoramicità e di multispazialità, ha per-
messo di definire la diffusione della malattia e
lo studio dell’intero addome.
La diagnosi di idatidosi cistica è basata sull’im-
piego di metodiche per immagini (US, TC,
RMN), ma va confermata dagli esami ematolo-
gici e dai test sierologici accuratamente eseguiti
[11]. La nostra paziente presenta una spiccata
eosinofilia ematica (rilevabile nel 10% dei casi
di idatidosi), alterazione degli enzimi epatici
(transaminasi e γ-GT) ed echinococco-test in
emoagglutinazione indiretta positivo a titolo
molto elevato. 
Nell’idatidosi cistica le opzioni terapeutiche
sono rappresentate dal trattamento chirurgico
conservativo, dal drenaggio percutaneo con ste-
rilizzazione delle cisti (PAIR), dalla terapia me-
dica con albendazolo e dall’osservazione del
periodo inattivo del parassita (approccio watch
and wait) [12-14]. Data la diffusione multilocu-
lare in tutto il peritoneo della malattia e confor-
tati dai dati della letteratura, per la nostra pa-
ziente decidiamo la terapia medica con alben-
dazolo, alla dose di 400 mg x 2 al giorno, per tre
mesi. Ma i controlli US e TC effettuati dopo un

mese dalla sospensione della terapia non mo-
strano significative modificazioni delle cisti:
non si riscontra la riduzione delle dimensioni,
né del numero delle cisti, né della loro vitalità,
né alterazioni delle pareti, come descritto da
vari Autori [15, 16].
Visti i risultati si è ritenuto opportuno non con-
tinuare la terapia medica, né tentare la terapia
chirurgica, né l’aspirazione ecoguidata del li-
quido cistico e la sterilizzazione, ma si è deciso
di seguire attentamente la paziente nel tempo,
pronti a intervenire in caso di complicanze
della malattia. 

n CONCLUSIONI

Ogni paziente che vive in un’area endemica per
idatidosi cistica e che presenta lesioni cistiche in
qualsiasi organo o tessuto va considerato un
potenziale caso di malattia e va attentamente
studiato. 
Le più recenti tecniche radiologiche (US, TC,
RMN), supportate dai test immunologici per-
mettono una diagnosi rapida e sicura e consen-
tono un efficace monitoraggio della terapia sia
chirurgica che medica.
L’idatidosi peritoneale disseminata è quasi
sempre secondaria alla malattia epatica ed è
correlata o a un pregresso intervento chirurgico
sul fegato o a una microrottura di cisti epatica
nella cavità peritoneale e la terapia medica è
preferibile a quella chirurgica.

Gli autori descrivono un inusuale caso di idatidosi
cistica peritoneale in una donna di 64 anni, operata
22 anni prima per cisti idatidea epatica e mostrano
gli aspetti radiologici. Evidenziano come le tecni-
che di imaging (US, TC, RMN) e i test sierologici

permettano la diagnosi della malattia idatidea e il
monitoraggio della terapia. Nessuna modifica-
zione del volume, del numero e della morfologia
delle cisti dopo terapia con albendazolo è stata ri-
scontrata nel caso descritto.

RIASSUNTO

We describe an unusual case of disseminated peritoneal
hydatidosis in a 64-year-old woman, with previous
surgery for liver hydatidosis (22 years before) and show
the radiological features in question. 
Serological tests and radiological imaging allow diagno-

sis of hydatid disease and are useful in assessing re-
sponse to therapy. 
In this case no changes in size, number and density of
lesions and clinical features are present after albenda-
zole therapy.

SUMMARY
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