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n INTRODUZIONE

L’
idatidosi è un’infestazione di tessuti uma-
ni da parte di larve di Cestodi apparte-
nenti al genere Echinococcus, le cui larve

sono ospiti abituali di mammiferi erbivori o on-
nivori, tra cui anche l’uomo. 
Quest’ultimo costituisce un’”impasse” evoluti-
va per il parassita. L’echinococcosi umana è dif-
fusa in Italia nelle regioni ove tradizionalmen-
te l’allevamento degli ovini costituisce una fon-
te primaria di reddito (Sardegna, Basilicata, etc),
mentre è rara nelle altre regioni. 
Nell’uomo la cisti idatidea si localizza primiti-
vamente nel 50-70% dei casi a livello epatico,
nel 20-40% dei casi a livello polmonare, nel 2%
dei casi a livello renale, cerebrale, splenico,
nell’1% dei casi a livello osseo e muscolare e in
percentuali ridottissime in altri organi o appa-
rati [1].

n CASO CLINICO

Il caso da noi osservato presentava una localiz-
zazione primaria a livello dei muscoli del dor-
so. Si tratta di una donna di 71 anni nata e vis-
suta in provincia di Treviso, sino al 1985 impie-
gata in lavori agricoli. Il possibile contatto con
forme infestanti di Echinococco, in assenza di
qualsiasi certo fattore di rischio in età adulta
(allevamento di ovini, contatto con cani, per-
manenza in zona endemica, etc), potrebbe risa-
lire al periodo dell’adolescenza, quando la fa-
miglia di origine intraprese per breve periodo
attività di allevamento di pecore; nessun altro
membro della famiglia di origine aveva pre-
sentato quadri di idatidosi. Il quadro clinico
esordiva intorno al 1970 con la scoperta acci-
dentale di una piccola tumefazione in sede pa-
ravertebrale ad evoluzione espansiva, asporta-
ta chirurgicamente nel 1972 (18 cm di diame-

Figura 1 - Ingrandimento al
M.O. (10x) del preparato isto-
logico ottenuto dall’asporta-
zione della prima cisti. Auto-
ri: dott. Giobbia M. e dott.
Scotton P.G.
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tro). L’aspetto macroscopico della formazione e
il successivo esame istologico confermarono la
natura parassitaria della massa (figure 1 e 2);
non vennero rilevate lesioni ecografiche e ra-
diografiche suggestive per echinococcosi in al-
tre sedi dell’organismo. Nel 1975, 1980, 1984,
1993, 1994 e 1997 la paziente venne sottoposta
a ripetuti interventi di exeresi di recidive idati-
dee in sede dorsale, sovraglutea, e nella regio-
ne posteriore del collo. Controlli seriati con To-
mografia computerizzata (TC) e Risonanza ma-
gnetica (RM) dell’encefalo risultarono sempre
negativi così come i riscontri ecografici a livel-
lo addominale.
Nel dicembre 1997 una TAC del rachide (T11-
T12) evidenzia una nuova lesione paraverte-
brale destra, del diametro di circa 3 cm, a den-
sità semiliquida (Tipo II secondo la classifica-
zione su base strumentale proposta da Care-
mani e collaboratori: cisti sepimentata, dovuta
alla formazione di cisti figlie sia esogene ed en-
dogene multisettata, a nido d’ape), con alcuni
setti nel contesto, parzialmente aderente alla
dura; una RM del rachide cervicale e dorsale
mostrava (D10-D11) una lesione di 2.5 cm di
diametro compatibile con recidiva idatidea. Una
radiografia del torace presentava multiple for-
mazioni calcifiche pertinenza della parete tora-
cica posteriore, proiettantesi nei campi polmo-
nari superiori bilateralmente. L’ecotomografia
dell’addome era priva di alterazioni. Il quadro
ematochimico risultava del tutto normale, sal-
vo il riscontro di valori di eritrosedimentazione
moderatamente elevati (VES 35). Il test ELISA

per Echinococco eseguito in data 06/02/98 mo-
strava indice di densità ottica pari a 1.763 (pos
> 500), mentre il test IHA risultava positivo a ti-
tolo 1\128 (v.n. < 1/8) così come il precedente
eseguito nel 1997. Data la difficoltà di procede-
re per via chirurgica all’exeresi di nuove cisti
idatideee, in ragione del notevole rimaneggia-
mento cicatriziale in sede di pregressi interven-
ti si procedeva alla bonifica farmacologica del-
le neoformazioni (albendazolo 800 mg die per
28 giorni per 4 cicli consecutivi distanziati da 15
giorni di sospensione).

n DISCUSSIONE

Si tratta di un caso a presentazione insolita sia
per il soggetto in causa (non precedenti sog-
giorni in zone ad elevata endemia), sia per la
esclusiva localizzazione primitiva a livello mu-
scolare (ripetuti controlli TAC dell’encefalo,
ecografici dell’addome, radiografici del torace
furono, come detto costantemente negativi).
La comparsa di frequenti recidive è solo in par-
te attribuibile ad una possibile e mal documen-
tata disseminazione post-chirugica per rottura
della primitiva cisti; infatti di difficile attribu-
zione a disseminazione sono le lesioni in sede
dorsale al collo e quelle in regione sovraglutea
(distanza notevole dalle sedi di primo inter-
vento); si deve quindi ammettere per una parte
almeno di tali localizzazioni una focalità primi-
tiva.
La decisione di intraprendere una terapia esclu-

Figura 2 - Ingrandimento al
M.O. (100x) del preparato isto-
logico ottenuto dall’asporta-
zione della prima cisti. Autori:
dott. Giobbia M. e dott. Scot-
ton P.G.
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sivamente farmacologica è stata a lungo valu-
tata anche in assenza di una unanime linea di
condotta suggerita dalla letteratura internazio-
nale [2].
La terapia chirurgica che secondo una recente
revisione letteraria avrebbe dovuto essere con-
siderata quale elettiva in detta situazione, non
poteva essere in realtà attuata trattandosi di tes-
suti già ampiamente alterati da precedenti re-
trazioni cicatriziali [3].
Necessaria poi una valutazione seriata nel tem-
po dell’efficacia della terapia farmacologica in
tale forma, a proposito della quale discordanti
e aleatorie sono le strategie e i risultati. Secon-
do recenti acquisizioni alcuni autori suggeri-
rebbero una più elevata efficacia della terapia
continuativa nei confronti della tradizionale te-
rapia intermittente [2, 3]; ciononostante in rela-
zione alla recente insorgenza di quest’ultima le-
sione cistica (individuazione radiologica datan-

te meno di due anni) e quindi alla sua maggio-
re sensibilità alla terapia farmacologica sistemi-
ca, e in relazione alle frequenti manifestazioni
collaterali legate alla somministrazione prolun-
gata di tale farmaco abbiamo preferito in tale ca-
so seguire i tradizionali schemi ciclici.
Un’altra metodica attualmente in auge ovvero
la PAIR (puntura-aspirazione-iniezione-reaspi-
razione) è stata sino ad ora valutata solo per
quadri di interessamento intraddominale, con
scarsa esperienza per quanto concerne il tratta-
mento di lesioni in sedi atipiche; tale tecnica non
è inoltre scevra da rischi (shock anafilattico, re-
cidive) e richiede un’attenta valutazione caso
per caso delle caratteristiche del paziente da sot-
toporre alla cura. La parziale adesione alla du-
ra madre costituiva, per tale metodica, una con-
troindicazione relativa [3].
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Viene presentato un raro caso di idatidosi pri-
mitivamente localizzata a livello dorsale. Trat-
tasi di un caso insolito sia per l’assenza di pre-
cedenti anamnestici di rilievo, sia per la esclu-
siva localizzazione primitiva a livello musco-
lare, sia per le difficoltà terapeutiche poste da

precedenti ripetuti interventi di exeresi chi-
rurgica. 
Al termine dell’articolo si discutono  breve-
mente le considerazioni metodologiche che
hanno condotto ad attuare una terapia farma-
cologica classica.

RIASSUNTO

We describe a patient with Echinococcus granulo-
sus disease primary localized on the back. This case
is uncommon because of the lack of risk exposure
history and the sole muscular localization. The pa-

tient received several surgical operations on the
back, without eradication of the infestation. At the
end we discuss the clinical considerations that in-
duced the choice of the usual medical therapy.

SUMMARY
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