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n INTRODUZIONE

L’
idatidosi umana è una patologia di fre-
quente riscontro in Italia, particolarmente
nelle regioni centro-meridionali ed insulari.

L’unica forma di idatidosi umana presente nel no-
stro Paese è quella conseguente all’impianto del-
lo stadio larvale di Echinococcus granulosus, con
l’inserimento accidentale dell’uomo (ospite para-
tenico) in un ciclo biologico che ha l’ospite defi-
nitivo nel cane e nei canidi selvatici e l’ospite in-
termedio naturale negli erbivori. Nonostante l’ob-
bligatorietà, sia dell’esame ispettivo per idatido-
si delle carni macellate che della notifica dell’in-
festazione umana, non disponiamo di dati recen-
ti attendibili sulla distribuzione dell’infestazione
in Italia. In Sicilia, una delle regioni italiane più
colpita, dati dell’Assessorato Regionale alla Sanità
indicherebbero un trend di prevalenza discen-
dente negli ovi-caprini macellati, dal 18,9% del
1978 al 3,85% del 2002 [1, 2]. Ancora più com-
plesse sono le valutazioni epidemiologiche in
campo umano per la scarsa abitudine alla notifi-
ca dei reparti chirurgici ed internistici. Inoltre, il
miglioramento degli standard igienici degli alle-
vamenti con l’interruzione del ciclo pecora-cane
da pastore, potrebbe essere bilanciato dall’enorme
incremento delle famiglie che posseggono uno o
più cani incrementando un ciclo urbano dell’ida-
tidosi attraverso il consumo delle frattaglie per
cani [3]. Da un’indagine svolta nel 2007 presso
L’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della
Sicilia in un pool di cani randagi e di affezione

del palermitano veniva riscontrata la presenza di
uova di Echinococcus spp all’esame copro-paras-
sitologico in misura del 5,45% (dati non pubbli-
cati). Da ricordare la grande diffusione dell’eco-
grafia in campo diagnostico che consente oggi an-
che la causale individuazione di cisti idatidee del
tutto asintomatiche molte delle quali resterebbe-
ro a lungo o forse sempre misconosciute. Per mi-
gliorare il valore predittivo delle metodiche oggi
utilizzate nell’immunodiagnostica è raccoman-
dato l’uso simultaneo di due metodiche. I test im-
munoenzimatici presentano una sensibilità com-
plessivamente più elevata nei pazienti con idati-
dosi epatica (80-100%) rispetto alla polmonare
(50-56%) ed ad altre localizzazioni (25-66%) [4].

n CASO CLINICO

D.A. è un bambino di 3 anni vivente a Palermo
città, con un cane commorante. Dal febbraio
2008 inizia a presentare una sintomatologia re-
spiratoria caratterizzata da dispnea da sforzo e
per questo motivo giunge al P.S che ne ritiene
opportuno il ricovero per gli accertamenti del
caso. Al momento del ricovero l’E.O. si presen-
ta negativo; gli esami routinari di laboratorio
effettuati evidenziano solo una modesta eosino-
filia, con una conta cellulare in valore assoluto
pari a 600 eosinofili/mm³. La ricerca con tecni-
ca ELISA di IgG e IgE per echinococco dà esito
negativo. Vengono inoltre eseguiti i seguenti
esami strumentali:
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- RX torace che mette in evidenza due volumi-
nose radiopacità rotondeggianti del diametro
massimo di 6 cm all’emitorace destro localiz-
zata al campo superiore e un’altra lesione di
1,5 cm con radiotrasparenza centrale all’emi-
torace sinistro (Figure 1 e 2)

- TC torace e addome senza m.d.c.: presenza al
segmento apico-superiore di sinistra di lesio-
ne cavitata a contenuto aereo e a pareti ispes-
site del diametro massimo di 2 cm circa. Altre
due formazioni a contenuto fluido e di di-
mensioni rispettivamente di 5 e 4 cm circa di
diametro si repertano controlateralmente ai
segmenti basali. Non evidenza di lesioni cisti-
che tdm apprezzabili a carico di fegato, reni,
milza e pancreas.

Il piccolo viene sottoposto ad intervento chirur-
gico di asportazione delle formazioni cistiche
alla base del polmone destro, previa profilassi
con albendazolo come da linee guida [5].
La profilassi viene iniziata 48 ore prima dell’in-
tervento chirurgico alla dose di 400 mg/die. Ta-
le dosaggio viene mantenuto per 4 settimane
dopo l’intervento chirurgico poiché al tavolo
operatorio si reperta una cisti fissurata. Vengo-
no pertanto monitorati i parametri epatici e le
IgE specifiche per echinococco. Non vengono
osservati effetti collaterali, alterazioni degli en-
zimi di citolisi epatica e neanche movimento
delle IgE anti-echinococco. All’esame istologico
effettuato viene posta diagnosi di echinococco-
si. Attualmente il bambino sta bene ed è segui-
to in follow-up in regime di Day Hospital in at-
tesa di valutare le necessità e le tempistiche
operatorie sulla cisti del polmone sinistro che
dopo il ciclo terapeutico post-intervento, segui-
to da un secondo ciclo di 4 settimane dopo 7
giorni di pausa e sempre al dosaggio di 400

mg/die, sembra all’esame radiologico essersi
ridotta di dimensioni [15].

n DISCUSSIONE

E. granulosus ha una distribuzione cosmopolita.
È stato isolato in tutti i continenti, con preva-
lenza più alta nei Paesi del Bacino del Mediter-
raneo, nella ex-URSS, in Cina, in Nord ed Est
Africa, Australia e Sud America [5]. In Italia, la
presenza di E. granulosus è legata soprattutto al-
le zone con maggior numero di allevamenti ovi-
ni, come Sardegna, Sicilia, Campania, Lazio ed
Abruzzo [6]. Esistono due cicli di trasmissione
di E. granulosus: uno classificato come “dome-
stico”, che coinvolge i cani domestici come
ospiti definitivi e diverse specie di ungulati do-
mestici come ospiti intermedi; l’altro è classifi-
cato come “selvatico” e coinvolge canidi selva-
tici come ospiti definitivi e/o ospiti intermedi
selvatici, come cervi, alci, etc., quantunque la
loro importanza zootecnica sia minima se para-
gonata ai cicli domestici [7, 8].
L’idatidosi è una malattia parassitaria che colpi-
sce anche l’uomo (zoonosi) causata dall’impian-
to nei tessuti della forma larvale della tenia Echi-
nococcus granulosus, il cui ospite definitivo è il
cane. La sua larva si sviluppa in forma cistica, di
preferenza nel fegato e nel polmone, dando luo-
go nel tempo a sintomatologia dovuta alla azio-
ne compressiva locale e a fenomeni generali di
tipo allergico. Negli organi bersaglio la cisti, di
forma sferica e ripiena di liquido, si accresce di
circa 1 cm l’anno, raggiungendo considerevoli
dimensioni [9]. Da uno studio condotto in Tuni-
sia si è dedotto come il polmone sia la localizza-
zione primaria delle cisti (59% dei casi), seguito

Figura 1 Figura 2
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dalla milza (35% dei casi); inoltre, l’infezione
sembra essere più frequente nei maschi piutto-
sto che nelle femmine e un gran numero di sog-
getti affetti si osservano nella fascia di età 4-9 an-
ni [10]. Le complicanze polmonari che spesso si
palesano vanno dalla congestione cronica
all’emorragia, alla broncopneumopatia con qua-
dro di polmonite interstiziale che in taluni casi
può evolvere in forma cronica ostruttiva. Tali
dati hanno permesso di identificare una relazio-
ne tra forma polmonare di echinococcosi e pol-
monite tanto da proporre per le suddette forme
il termine di “echinococcal pneumonia” [11].
Il caso clinico da noi presentato rivelava delle
caratteristiche piuttosto peculiari in quanto mo-
strava come unico fattore di rischio il cane com-
morante e, sebbene l’indagine radiologica al to-
race mostrasse lesioni multiple localizzate ad
entrambi i polmoni, la sierologia non conferma-
va la diagnosi pre-operatoria, data la sua scarsa
sensibilità. Inoltre, nonostante una delle due ci-
sti si presentasse fissurata al tavolo operatorio,
il nostro piccolo paziente non aveva mai pre-
sentato fenomeni di tipo immuno-allergico, co-

me più volte descritto in letteratura. Infatti, l’in-
festazione da echinococco può essere causa
dell’aumentata produzione di IgE e del mag-
giore rilascio di istamina e di altre citochine che
potrebbero determinare orticaria cronica nei
soggetti affetti [12]. D’altro canto, una delle due
formazioni cistiche asportate chirurgicamente
presentava aree di fissurazione ma il nostro
paziente non aveva mai presentato fenomeni
sistemici di anafilassi, descritti in letteratura an-
che come prima manifestazione della malattia
[13]. Riguardo alla terapia da praticare, uno stu-
dio condotto in Austria dal 1986 al 1996, reclu-
tante 33 bambini con cisti polmonari da echino-
cocco trattate chirurgicamente, ha messo in lu-
ce come la scelta della completa eliminazione
chirurgica della cisti fosse assolutamente risolu-
tiva nella quasi totalità dei casi. Infatti, si erano
palesate solo due recidive a distanza di circa 5
anni, e solo un paziente era deceduto a causa di
un interessamento multiorgano [14].

Key words: Echinococcus granulosus, zoonosis,
clinical aspects.

L’echinococcosi/idatidosi è una zoonosi parassita-
ria causata, nell’uomo, dallo stadio larvale del ce-
stode Echinococcus granulosus. Nonostante l’obbli-
gatorietà della notifica dell’infestazione umana
non sono disponibili dati attendibili sulla diffusio-
ne di questa parassitosi in Italia. La segnalazione
di questa zoonosi risale a tempi remoti (Ippocrate,
IV secolo a.C.) e da allora sono stati descritti molti
casi di echinococcosi/idatidosi, oggi considerata
una delle principali parassitosi degli animali da
reddito e una delle zoonosi parassitarie più impor-
tanti. Presentiamo il caso clinico di un bambino di

3 anni, abitante a Palermo città, con un cane com-
morante, che giunge alla nostra osservazione per
dispnea insorta dopo esercizio fisico. La diagnosi
di echinococcosi è stata posta al tavolo operatorio
e all’esame istologico. Il caso da noi presentato si
rivela particolare nella sua estrinsecazione dal
punto di vista clinico, in quanto il piccolo paziente
ha manifestato lesioni multiple solo al polmone, in
assenza di interessamento di altri organi e, sebbe-
ne la cisti al polmone sinistro si presentasse fissu-
rata al tavolo operatorio, il paziente non ha mai
presentato disturbi di tipo immunoallergico. 

RIASSUNTO

Echinococcosis/hydatidosis is a parasitic zoonosis
caused in humans by the larval stage of the Echinococ-
cus granulosus cestode. Although notification of infes-
tation is required, there are no reliable data on the
prevalence of this parasitosis among humans in Italy.
This zoonosis was first reported in ancient times (Hip-
pocrates, fourth century BC) and since then many cas-
es of echinococcosis/hydatidosis have been described.
Currently, it is considered one of the main parasitoses
affecting animals bred for income and one of the most
important parasitic zoonoses. We present the clinical

case of a three-year-old child, living in Palermo with a
dog in his house, who came to our observation for dysp-
nea occurring after physical exercise. Diagnosis of
echinococcosis was performed on the operating table and
by histological examination. The case presented is spe-
cial in its manifestation from a clinical point of view, be-
cause the young patient experienced multiple injuries
only to lungs, without involvement of other organs and,
although the left lung cysts appeared fissured on the op-
erating table, our patient never presented immunoaller-
gic disorders.

SUMMARY
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