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Un caso di addome acuto 
da infestazione massiva 
da ascaridi
Acute abdomen due to massive intestinal ascaridiasis: 
a case report
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n INTRODUZIONE

L’ascaridiasi è l’elmintiasi più diffusa nel
mondo (1,3 miliardi i soggetti infestati) e
colpisce soprattutto bambini tra i 3 ed i 9

anni. La trasmissione è esclusivamente interu-
mana e la prevalenza è particolarmente alta nelle
aree tropicali e sub-tropicali dei paesi in via di
sviluppo (PVS) ove è elevata la fecalizzazione am-
bientale e d’altra parte il clima caldo-umido fa-
cilita la maturazione delle uova nel terreno.
Un tempo era infestazione molto diffusa in Ita-
lia, ma l’enorme miglioramento delle condizioni
igieniche ha reso tale patologia tra i nativi as-
sente al centro-nord e di osservazione ormai
quasi eccezionale al sud, mentre sempre più nu-
merosi sono le segnalazioni in soggetti di recen-
te immigrazione dai paesi in via di sviluppo.
L’infestazione è causata da Ascaris lumbricoides,
robusto nematode a sessi separati che raggiun-
ge la lunghezza anche di 35 cm, descritto spes-
so dai soggetti parassitari come un “bucatino” o
uno “spaghettone” e in grado di sopravvivere,
in assenza di terapia, per uno o due anni.
L’infestazione è causata dall’ingestione di ac-
qua o alimenti (specie verdure o ortaggi) conta-
minati da uova embrionate. 
Le larve penetrano nei vasi linfatici e mesente-
rici attraverso la mucosa intestinale, giungono
al fegato attraverso il circolo portale e arrivano
ai polmoni. Risalgono quindi le vie respiratorie
fino all’epiglottide e vengono quindi deglutite
ritornando nel tenue dove si sviluppano in ver-
mi adulti e, soltanto un paio di mesi dopo il
contagio, le uova vengono emesse con le feci.

La produzione e l’eliminazione delle uova sono
comunque subordinate alla maturazione di
ascaridi adulti di entrambi i sessi e alla fertilità
dell’accoppiamento, condizioni non scontate
nelle infestazioni pauciparassitarie. 
La parassitosi decorre spesso in forma sub-cli-
nica, ma talora può provocare sintomi e segni
di intensità variabile.
Durante la fase di migrazione larvale, ad una co-
stante e spesso assai marcata eosinofilia si posso-
no accompagnare rash cutanei (ed eccezional-
mente manifestazioni allergiche particolarmente
gravi) nonché tosse scarsamente produttiva (con
possibile emissione di elementi larvali), bronco-
spasmo, infiltrati polmonari di tipo interstiziale,
modico rialzo termico (sindrome di Loeffler).
Dopo la formazione dei vermi adulti, l’eosi-
nofilia si riduce e compaiono le uova nelle feci.
Quasi esclusivamente nelle infestazioni massi-
ve si possono avere complicanze a carico del di-
gerente quali ileo, epatocolangite, pancreatite,
appendicite [1-8]. È possibile anche che alcuni
vermi risalgano l’apparato digerente per fuo-
riuscire dal cavo orale [9].
La profilassi si fonda sulla protezione del suolo
dalle feci umane, sull’educazione sanitaria e
sull’igiene degli alimenti, misure tutte volte ad
evitare il diffondersi delle infezioni a trasmis-
sione oro-fecale.

n CASO CLINICO

A.F., bambina di 10 anni di età, nata in Bangla-
desh e residente in Italia da circa 1 anno, veniva
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ricoverata presso l’U.O. di Chirurgia Pediatrica
del nostro P.O. per l’insorgenza, un giorno pri-
ma del ricovero, di intenso dolore addominale e
vomito incoercibile. All’anamnesi patologica re-
mota, la piccola presentava una storia di dolore
addominale ricorrente nell’anno precedente il ri-
covero. All’esame obiettivo, la paziente era api-
retica, sofferente, presentava un addome poco
trattabile, spiccatamente dolente alla palpazione
profonda, specie in fossa iliaca destra. Venivano
dunque eseguiti esami ematochimici che mostra-
vano 8.420 globuli bianchi per mm3 con formula
conservata. Gli elettroliti sierici e gli indici di
funzionalità epatica e renale erano nella norma.
Per il persistere della sintomatologia addomina-
le, nel sospetto di appendicite acuta, si decideva
di procedere all’intervento. All’esplorazione
chirurgica, l’appendice appariva modicamente
eritematosa con discreta adenite mesenterica.
Alla palpazione, le anse intestinali contigue mo-
stravano una netta “pastosità” determinata dal-
la presenza di formazioni cilindriche lunghe ed
aggrovigliate fra loro, evidenti alla transillumi-
nazione. Suturata la breccia chirurgica e richie-
sto l’intervento degli infettivologi, ad una più
accurata indagine anamnestica, la madre riferi-
va una storia recente di vomito ed emissione di
vermi con le feci. Su consiglio di uno degli Au-
tori venivano prelevati tre campioni di feci per
eseguire un esame parassitologico, un campione
di sangue per il dosaggio delle IgE sieriche tota-
li e veniva somministrato albendazolo alla dose
di 400 mg/die per tre giorni, previa premedica-
zione con betametasone e.v. All’esame parassi-
tologico delle feci, si osservavano numerose uo-
va di ascaride e di tricocefalo e le IgE totali mo-
stravano un valore quattro volte superiore alla

norma. In terza giornata di terapia antielminti-
ca, la paziente eliminava con le feci diverse de-
cine di ascaridi con motilità conservata fino a 24
ore dopo l’emissione (Figura 1).
La piccola veniva quindi seguita in regime di
DH presso l’U.O. di Malattie Infettive. Control-
li clinici e parassitologici periodici hanno docu-
mentato l’eradicazione della doppia infestazio-
ne e un parziale rientro dei valori delle IgE.

n DISCUSSIONE

Nei PVS, l’ascaridiasi è diffusissima, particolar-
mente tra i bambini (oltre il 70% nel sud-est del-
la Turchia!) [3]. L’infestazione spesso è massiva
e sono frequenti quadri di addome acuto o sub-
acuto, talvolta complicati da ittero ostruttivo,
pancreatite o ileo.
D’altra parte, in presenza di una sintomatologia
dolorosa addominale in un soggetto con infe-
stazione da ascaridi, gli antielmintici debbono
essere utilizzati con molta prudenza in quanto i
vermi uccisi si staccano dalle pareti del tenue e,
trascinati dalla peristalsi, si aggrovigliano nella
parte terminale del tenue provocando talvolta
ileo e/o processi infiammatori gravi, particolar-
mente nei bambini piccoli per il ridotto calibro
del lume [2]. In tali condizioni la mortalità, mal-
grado l’approccio chirurgico, è piuttosto eleva-
ta ed ottimi risultati vengono riportati, laddove
possibile, con trattamenti conservativi a base di
soluzione salina ipertonica [1, 10].
Da evitare comunque, anche nel semplice so-
spetto di ascaridiasi, l’impiego della piperazina
e del pyrantel pamoato in quanto determinano
la rapida morte dei vermi per paralisi muscola-
re (flaccida per il primo, spastica per il secondo
prodotto) mentre più graduale è l’azione del
mebendazolo [2].
Nel nostro caso è stato utilizzato un altro deri-
vato imidazolico, l’albendazolo, che agisce
sull’assorbimento dei glucidi e quindi determi-
na una compromissione graduale delle funzio-
ni metaboliche, tal che molti vermi erano anco-
ra vitali al momento dell’emissione. Diversa-
mente dal mebendazolo e da altri antielmintici,
l’albendazolo ha notoriamente un buon assor-
bimento intestinale e un’azione antilarvale, par-
ticolarmente utile in verminosi sistemiche.
La premedicazione con steroide si prefigge
l’obiettivo di ridurre gli eventuali processi flo-
gistici innescati da antigeni parassitari che si li-
berano dai vermi intestinali o dalle eventuali
larve tissutali in sofferenza.

Figura 1
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n CONCLUSIONI

Il caso clinico descritto è un ulteriore esempio
di come il periodo storico di intensa globalizza-
zione nel quale operiamo imponga la conoscen-
za di patologie ormai da tempo desuete tra gli
autoctoni e di come pertanto la disamina dia-
gnostica non possa prescindere (anche in ambi-
to chirurgico!) da una accurata anamnesi infet-
tivologica e da conoscenze, per quanto somma-
rie, sull’epidemiologia delle patologie infettive
nelle aree di provenienza degli immigrati (o dei
viaggiatori internazionali).
Nel sospetto di una parassitosi intestinale, è
d’altra parte noto da tempo che l’eosinofilia è

generalmente significativa soltanto durante la
fase di migrazione larvale degli elminti e quin-
di la sua assenza non permette di escludere una
verminosi ancor che massiva [11]. Una accurata
ecografia addominale può permettere di identi-
ficare i vermi cilindrici [12]. 
L’approccio terapeutico del paziente con sinto-
matologia dolorosa addominale da ascaridiasi
accertata o sospetta (in quanto ha soggiornato
in aree ad elevata endemia negli ultimi due an-
ni) deve quindi essere piuttosto prudente e av-
valersi della stretta collaborazione tra infettivo-
logo, chirurgo, laboratorista ed ecografista.
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L’infestazione da Ascaris lumbricoides è una geoel-
mintiasi diffusa in tutto il mondo, ma soprattutto
nei Paesi a clima caldo-umido, che colpisce preva-
lentemente bambini di età compresa fra i 3 ed i 9
anni. Noi presentiamo un caso di ascaridiasi oc-

corso in una bambina di 10 anni, originaria del
Bangladesh, residente in Italia da circa 1 anno. Gli
ascaridi sono stati osservati in gran numero
nell’intestino tenue a seguito di un intervento di la-
parotomia nel sospetto di un appendicite acuta.

RIASSUNTO

Ascaridiasis is a geohelminthiasis with a worldwide dis-
tribution, especially occurring in countries with hot-hu-
mid climates. 
The infection occurs most frequently in children be-
tween three and nine years of age. We report a case of

ascaridiasis regarding a ten-year-old girl born in
Bangladesh who arrived in Italy about one year before.
During laparotomy for suspected acute appendicitis, a
large number of ascaridia nematodes were seen in the
small intestine.

SUMMARY
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