
Caso n. 1
• Un turista si presenta con febbre 

elevata dopo un soggiorno in 
Madagascar senza profilassi 
antimalarica concluso 6 settimane 
prima

• Lamenta anche tosse secca 
persistente

• Ricerca plasmodio: negativa 

• Rx torace= infiltrati polmonari bilaterali

• Emocromo: leucociti 11.000 con 
eosinofili=35%

• Ricerche parassitologiche: negative

“ha fatto un bagno in acqua dolce?”



Cascate sul fiume Tsiribihina: a sud 

ovest di Antananarivo



SCHISTOSOMIASI





LO SCHISTOCICLO nell’uomo

la cercaria infesta derma e mucose 

schistosomuli (cute 1-3 giorni) 

verme adulto (sistema portale) vita media 3-8 anni 

accoppiamento e migrazione
(v. mesenterica inferiore-plesso vescicale e pelvico)

liberazione di uova



LA  CLINICA

• I (12-96 ore) “dermatite del nuotatore”

• II (4-12 sett.) schistosomiasi acuta o 

“sindrome di Katayama”

• III (mesi) schistosomiasi recente (intestinale/vescicale) 

• IV (anni) schistosomiasi cronica



SINDROME DI KATAYAMA

• 4- 12 settimane dopo il contatto

•tipica delle forme da mansoni e japonicum

•in soggetti non precedentemente esposti

•coincide con l’inizio della deposizione delle uova

•reazione da ipersensibilità ritardata e da 

immunocomplessi (malattia da siero)

•sintomi aspecifici (anoressia, mialgia, cefalea ….)

•sintomi e segni patognomonici: 

febbre

tosse secca

eosinofilia (E>20%)

Bagno in acque dolci



FORMA RECENTE …..CRONICA

forma recente: ematuria e rettorragia dovuti al passaggio 

delle uova dal torrente circolatorio al lume intestinale o vescicale

forma cronica:

-reazione granulomatosa alla presenza delle uova 

-successiva fibrosi



Caso n. 2

Immigrato ghanese di 16 anni, in Italia da 5

• Gioca a calcio a livello agonistico

• Disuria ed ematuria ricorrenti

• Ripetuti trattamenti con cotrimoxazolo da 

parte del medico sportivo

• Eosinofilia > 15%  IgE tot 



Metodi diagnostici diretti

• Es. microscopico diretto o con 

arricchimento (feci) o con ultrafiltrazione 

(urine)
S.mansoni (feci)

S.haematobium (urine)



Metodi diagnostici diretti

• Biopsia mucosa rettale

• Biopsia mucosa vescicale



Caso n. 3
• Bimbo italiano di 5 anni, si presenta con febbre a 

38°C e tosse secca.

• E’ rientrato 15 giorni prima da soggiorno in 

Brasile della durata di 3 settimane 

• Ricerca plasmodio: non eseguita (area non 

endemica) 

• Rx torace= infiltrati polmonari bilaterali

• Emocromo: leucociti 12.580 con eosinofili, 26%

• Ricerche parassitologiche: negative

“ha fatto un bagno in acqua dolce?” 

 ?



Ascaris lumbricoides: Ciclo vitale



SINDROME DI LÖFFLER

• 10-16 giorni dall’ingestione delle uova

•in soggetti non precedentemente esposti 

•più frequente nei bambini

•reazione da ipersensibilità immediata al passaggio larvale 

alveolare

•sintomi aspecifici (tosse, “bronchite asmatica”)

•Anche da altri parassiti (Ancilostomatidi, Strongylodes, 

Toxocara)

•sintomi e segni suggestivi: 

tosse secca

eosinofilia (E>20%)

febbre



Metodi diagnostici diretti

• Es. microscopico diretto o con arricchimento (feci)

DOPO 8-12 SETTIMANE DALL’INFESTAZIONE!!!



Ottantenne veronese “cittadino”

• Deperisce di giorno in giorno

• Dimagrimento (10 Kg) 

• Episodi di prurito con rari pomfi

• Non ha più forze

“Penso che mia moglie mi stia avvelenando”

Caso n. 4



Caratteristiche

• Eosinofilia >20% 

• IgE totali 

• Ricerche parassitologiche su feci: tre volte negative

• Ricerca markers tumorali negativa

• Indici di flogosi nella norma

• Storia di contatto cutaneo con il terreno? Sempre stato in città

• Anamnesi di viaggio: nel 1954 ha vissuto sei mesi in Kenya con lo 
zio missionario

• Si eseguono esami di screening parassitologico

• Diagnosi?

Strongyloidiasi



Un geniale ospite…

Peculiarità:

- Replicazione asessuata

- Cicli di autoinfestazione

- Cronicizzazione di   

malattia, che si 

automantiene senza 

nuove esposizioni 

ambientali 
Scaglia M. Selecta Medica Ed. 2006



Metodi diagnostici diretti

Es. copromicroscopico diretto o con 

arricchimento

LARVA L1 rabditoide
Un singolo esame 
coproparassitologico 
ha una sensibilità 
inferiore al 30%, che 
aumenta con 
l’aumentare del 
numero di campioni 
di feci: fino al 50% 
con tre campioni, 
arrivando oltre il 90% 
con 7 campioni.
Siddiqui A et al Clin Infect Dis. 2001



Metodi diagnostici diretti

Coprocoltura in agar, il metodo più sensibile 
(1)

1) Jongwutiwes S et al.:Increased sensitivity of routine laboratory detection of Strongyloides 

stercoralis and hookworm by agar-plate culture. Trans R Soc Trop Med Hyg. 1999 Jul-

Aug;93(4):398-400 

Coprocoltura: larva strongiloide

Larve L3



Sierologia in IFAT
CMT-Negrar

Reazione NegativaReazione Positiva

Primi studi sull’ELISA: sensibilità 90-100% e specificità 30-99%.

Immunofluorescenza indiretta (Centro per le Malattie Tropicali di 
Negrar): sensibilità > 97% e specificità > 98% per titoli anticorpali 
≥1:20.
Boscolo M, Gobbo M, Mantovani W, Degani M, Anselmi M, Badona Monteiro G, Marocco S, AnghebenA, Mistretta
M, Santacatterina M, Tais S and Bisoffi Z . Evaluation of an Indirect Immunofluorescence Assay for Strongyloidiasis 
as a Tool for Diagnosis and Follow-up. Clin Vac Immunol 2006.  In press



Strongiloidiasi

SIEROLOGIA

• Sensibilità 97,5%

• Specificità 98,3%

COLTURA

• Sensibilità 46,1%

• Specificità 99%

ESAME DIRETTO

• Sensibilità 41,9%

• Specificità 99%



Strongiloidiasi disseminata

• La strongiloidiasi può uccidere!

• Non somministrare MAI 
corticosteroidi a bambini adottati o 
immigrati o a pazienti con 
eosinofilia > 60 anni che hanno 
vissuto in zone endemiche che 
presentino eosinofilia!!



Strongiloidiasi

• Causa di morte (strongiloidiasi 

disseminata) in caso di 

immunodepressione

• Difficile da diagnosticare!!!

• Trattamento: ivermectina (non 

disponibile in Italia) 

• Ancora molti casi autoctoni in Italia! 

(popolazione anziana)



• Un bambino indiano adottato viene 

riferito per grave eosinofilia 

persistente: > 80% o 70.000 /µl

• Frequenti bronchiti (asma?)

• Ricerche parassitologiche  e 

sierologiche: ripetutamente negative

• Diagnosi?

Caso n. 5



• Ricerca microfilarie: negativa

• Test allergologici negativi

• Ricerca anticorpi anti-filaria: non disponibili…

• Che fare??



• Ipotesi diagnostiche:

1.Eosinofilia “maligna” o idiopatica, 
vasculiti, Churg-Strauss…leucemia 
eosinofila…

2.“Tropical Pulmonary Eosinophilia” da 
Wuchereria bancrofti o Brugia



• Si decide trattamento con DEC 

(dietilcarbamazina) per 3 settimane a 

dosaggio pieno (6 mg/Kg in due 

somministrazioni)

• Dopo un mese: E 10% circa

• Dopo tre mesi: E 3% (<300/µl)

• Follow-up: nessuna ripresa dell’eosinofilia



FILARIASI

Wuchereria bancrofti, Brugia malayi e B.timori, Loa 

loa, Mansonella perstans, Onchocerca volvulus.

• Manifestazioni cliniche :

• Variabili a seconda della specie, spesso 

asintomatiche 

• prurito 

• eosinofilia 

• Diagnosi: 

• Ricerca su sangue leucoconcentrato

• Ricerca su cute (skin snip)

• Trattamento:

– a seconda dell’eta’ Dietilcarbamazina o Ivermectina 

+ albendazolo



Culicoides

Anopheles
Aedes

Wuchereria bancrofti



Anopheles

AedesMansonia

B. timoriB. malayi

Brugia malayi – B. timori



Chrysops
Loa loa



Simulium

Onchocerca volvulus



• Bambina di nove anni, rumena 

• Soggiorno in Romania con i genitori dal 

21/12/’07 al 07/01/’08 

• Inizio sintomi 3 giorni dopo il rientro in 

Italia: febbre intermittente (38,5°C ) 

diarrea (4-5 scariche), vomito, astenia e 

mialgie diffuse

Caso n. 6



• Viene ricoverata in pediatria del nostro 

Ospedale per gastroenterite febbrile con 

modesta disidratazione il 17/01/2008

• Eosinofilia lieve =6% (550/µl), modica 

flogosi, CPK nella norma, 

• Esami parassitologici  negativi



• Il 19/01/’08 il padre giunge al nostro Centro 
con sintomi analoghi

• T=38.6°C, Eosinofili=9.6% (1050/µl), CPK = 
4468 U/L(v.n.< 307), CPK-MB = 36 U/L(v.n.< 
5), Troponina= 0,89 mcg/L (v.n. < 0,06) LDH= 
1265 U/L(v.n.< 250)

• Dopo due giorni un amico di famiglia viene 
ricoverato presso il reparto Infettivologico di 
Verona con sintomi analoghi

• Anche la madre a casa sta male…



Viene riferito un pasto comune tra la 

famiglia della bambina e l’amico a base di 

carne di maiale il 03/01/2008

•Diagnosi?

Trichinosi



• Conferma sierologica ISS di tutti e 4 i casi

• In Romania anche i nonni paterni si sono 

ammalati

Caso n. 6



Altre infestazioni parassitarie 

associate a eosinofilia

• Teniasi (+ 

cisticercosi): prima 

causa di convulsioni 

non febbrili nei 

bambini di origine 

indiana

• Toxocariasi 

• ………………..



Definizione di eosinofilia

• In letteratura vi è estrema variabilità circa i limiti 
superiori di eosinofili/µL considerati normali (da 350 a 
700/µL a seconda degli Autori). 

• A noi interessa però poco la definizione di valore 
normale, quanto piuttosto un valore decisionale per 
studiare o trattare il pz.

• Dall’esame di una casistica di patologia di importazione: 
dalla “soglia” di 300 eosinofili/µL la probabilità di 
elmintiasi è già consistente (valore predittivo positivo 
62%). 

• Sebbene si tratti di una soglia relativamente bassa rispetto 
a quanto suggerito da altri Autori, circa il 15% dei 
soggetti con elmintiasi accertata presenta comunque 
valori inferiori a 300.



Cause parassitarie di eosinofilia

• Non tutti gli elminti si associano ad 
eosinofilia, ma solo quelli che in qualche 
stadio del loro ciclo vitale diventano 
tessuto-invasivi o per lo meno violano 
l’integrità di una barriera mucosa. Tra i più 
comuni segnaliamo Ascaris lumbricoides e 
la maggior parte dei nematodi, comprese 
le filarie; Schistosoma mansoni e altri 
trematodi; Hymenolepis nana e 
occasionalmente altri cestodi.



Cause non parassitarie di eosinofilia

• Anche nella cosiddetta “patologia di 

importazione” ci possiamo evidentemente 

imbattere in cause non parassitarie di 

eosinofilia, alcune particolarmente gravi (linfoma 

di Hodgkin, alcuni tumori solidi, malattie 

reumatiche), altre più banali ma più frequenti 

(uso prolungato di alcuni farmaci, malattie 

allergiche).

• Cause infettive: Coccidioidomicosi, 

Toxoplasmosi, TBC.



Eosinofilia nel viaggiatore

• Secondo alcune casistiche circa il 10% dei 

pazienti osservati in corso di visite realizzate in 

ambito di patologia di importazione presentano 

eosinofilia. L’iter usuale è l’esecuzione di uno 

screening parassitologico.

• In molti casi (oltre il 50%) però non si perviene 

ad una diagnosi.

• Se l’eosinofilia si accompagna a sintomi, 

l’assenza di diagnosi non è accettabile.



Eosinofilia: alcuni quadri 

patognomonici

eosinofilia + 
mialgie + edema 

palpebrale 
(Calabar)

eosinofilia + 
febbre elevata + 
tosse +- dispnea

trichinosi

schistosomiasi 
acuta

eosinofilia + 
prurito + 

"larva currens

strongiloidiasi



Eosinofilia: alcuni quadri 

patognomonici

eosinofilia + 
edemi migranti 

(Calabar)
Loa loa

eosinofilia + 
prurito + 

lesioni cutanee 
tipiche

oncocercosi

eosinofilia grave + 
disturbi respiratori 

cronici

"eosinofilia 
tropicale"



Eosinofilia asintomatica

anche nei casi asintomatici però, l’eventuale 
elminta non diagnosticato può provocare più o 
meno gravi complicazioni anche dopo anni, 
come nel caso di Strongyloides stercoralis 
(possibile strongiloidiasi disseminata in caso di 
immunodepressione o trattamenti con 
corticosteroidi), di Schistosoma mansoni o di 
altre elmintiasi. Inoltre gli stessi eosinofili, o 
meglio i loro prodotti di degranulazione, 
soprattutto in caso di eosinofilie particolarmente 
marcate e prolungate, possono provocare danni 
organici e complicazioni più o meno gravi.



Motivi per trattare un’eosinofilia 

asintomatica

• Conseguenze croniche di un’elmintiasi 

non trattata

• Approccio diagnostico invasivo

• Conseguenze di un trattamento improprio 

(es.: strongiloidiasi disseminata)



Approccio all’eosinofilia 

asintomatica

eosinofilia
ricerca 

parassitologica

terapia 
specifica

+

controllo 
dopo 1-2 

mesi

concluso 
iter

-
eos

terapia 
ragionata

controllo 
dopo 

1-2-mesi

N
ricerca di 

cause non 
parassitarie

eos

N


