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Cisticercosi cerebrale:
rassegna e descrizione 
di un caso clinico
Brain cysticercosis: review and case report
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n INTRODUZIONE

L
a Taenia solium può dare luogo, quando in-
festa l’uomo, a due patologie diverse, colle-
gate all’elemento infettante del suo ciclo

biologico. Nel caso della teniasi da T. solium
l’elemento infettante è la larva e l’uomo è
l’ospite definitivo; quando l’elemento infet-
tante è invece l’uovo, l’uomo funge da ospite
intermedio.
Se si realizza questa seconda condizione
l’uomo si ammala di cisticercosi in quanto al-
berga il Cysticercus cellulosae, la forma larvale
(cisticerco) della T. solium. L’ospite abituale di
C. cellulosae è il maiale, che contrae la parassi-
tosi ingerendo le uova e/o le intere proglottidi
gravide di T. solium, emesse con le feci
dall’uomo portatore della forma adulta.
La Figura 1 riproduce gli stadi dello sviluppo
biologico. L’oncosfera transitando dal duo-
deno del suo ospite abituale (il maiale) fuorie-
sce dall’uovo e, penetrata nella mucosa, grazie
agli uncini di cui è dotata, raggiunge venule
e/o vasi linfatici, entra in circolo ed è traspor-
tata al cuore destro, ai polmoni ed al cuore sx.
È questa la modalità con cui l’oncosfera si dis-
semina agli organi nobili ed ai tessuti ove, svi-
luppandosi, darà luogo al cisticerco. Più in par-
ticolare l’oncosfera, una volta giunta nel tes-
suto ospitante definitivo, perderà gli uncini,
formerà le vescicole ed invaginandosi, in un
punto di essa darà luogo allo scolice. Questo, in
circa 3 settimane, raggiunge la lunghezza di 1,6
mm, ed in 9-10 settimane il cisticerco è com-
pleto. Appare come una vescicola ovoide di 8-
15 mm di lunghezza e 5-8 mm di larghezza,
translucida salvo che in una piccola zona opaca
biancastra (punto d’invaginazione dello sco-
lice). La parete della larva è costituita da tre

strati: esterno cuticolare, intermedio pseudoe-
piteliale ed uno interno reticolare. Il nodulo
presenta lo scolice, riconoscibile per le ventose
e la doppia corona di uncini. Nelle cisti race-
mose non si osservano scolici. Per ulteriori pre-
cisazioni sugli aspetti biologici e morfologici ri-
mandiamo alle voci bibliografiche [1-3].
Attualmente si ritiene che la larva di T. solium
si possa presentare nell’uomo in un paio di
forme. La prima è il Cysticercus cellulosae, forma
a vescicola, identica a quella che si ritrova nel
maiale, rotonda od ovale, ove all’interno si ri-
trova un liquido chiaro. La seconda forma, de-
nominata Cysticercus racemosus, è tipica
dell’uomo (non si trova nel maiale), anch’essa
consiste in una vescicola contenente liquido,
però priva di scolice (“sterile”). Tale forma si
ritrova solo nelle localizzazioni al S.N.C. extra-
parenchimale.
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Figura 1 - Taenia solium. 1) Oncosfera, 2) Quattro
stadi dello sviluppo del cisticerco, 3) Cisticerco eva-
ginato. (Da Sprehn).
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Dal punto di vista epidemiologico si possono
realizzare diverse modalità di infestazione.
1) L’autoinfestazione: esterna ed interna. Nel
primo caso un soggetto che ospita T. solium
porta alla bocca uova contaminanti a prove-
nienza fecale. Nel secondo caso le proglottidi
risalgono allo stomaco dall’intestino, grazie ai
movimenti antiperistaltici ed alla motilità dello
strobilo. In questa evenienza la malattia cisti-
cercotica, realizzandosi la liberazione di un nu-
mero notevole di uova, può assumere una par-
ticolare gravità.
2) L’eteroinfestazione è possibile per inge-
stione di uova presenti nell’acqua o negli am-
bienti domestici, ed è più frequente in caso di
convivenza con soggetti già infestati da T. so-
lium.
Una volta giunto nello stomaco, anche per
l’uomo, il meccanismo d’azione dell’uovo è si-
mile a quello descritto in precedenza per il
maiale. Quando l’embrione (oncosfera) è pene-
trato, sedi elettive di localizzazione sono: il cer-
vello, l’occhio, i muscoli, il sottocute, il cuore, il
fegato, i polmoni e la cavità addominale;
nell’arco di tempo di 2-3 mesi l’embrione si tra-
sformerà in larva (cisticerco).
L’ambiente ideale per l’infestazione larvale da
T. solium è quello rurale, ad intensa fecalizza-
zione del terreno, con presenza massiva di
maiali domestici in aree antropizzate. E’ quindi
una malattia tipica dei paesi sottosviluppati. Le
aree geografiche più interessate da questa pa-
tologia sono l’America del Sud e Centrale,
l’Est-Africa ed Equatoriale, l’India, le Filippine
e la Cina del Nord-Est [4-8]. In questi contesti
la prevalenza dell’infestazione nei maiali do-
mestici giunge al 50%. Nell’uomo, in ambiente
rurale, risulta infetto dal 10 al 20% della popo-
lazione, mentre nei pazienti con problematiche
neurologiche è oscillante tra il 15 ed il 20% ed
in quelli con epilessia, insorta tardivamente, tra
il 20 ed il 40% [9-12]. Prima del 1980 la neuro-
cisticercosi era raramente segnalata negli USA,
dopo questa data il largo uso della TC e della
RMN ha consentito di registrare un incremento
esplosivo di casi. La maggior parte di questi,
inizialmente, veniva riportata in California ed
in particolare tra gli immigrati messicani e la-
tino americani [12]. Attualmente tra i 1000 ed i
2000 nuovi casi sono ogni anno diagnosticati
negli Stati Uniti e la maggior parte sono attri-
buiti agli immigrati ispanici [13, 14]. Nell’Eu-
ropa occidentale la cisticercosi è sporadica, in
Italia le segnalazioni di  neurocisticercosi, fino
al 1974, erano solo 5 (l’ultima nel 1964). In se-

guito, in un lavoro pubblicato nel 1985, altri 7
casi sono stati descritti. Nelle aree rurali
dell’Europa orientale era segnalata moderata-
mente ancora negli anni sessanta e settanta [15-
18].
L’evoluzione nell’uomo è caratterizzata da
quattro fasi: stadio vescicolare, colloidale, no-
dulare granuloso, nodulare calcificato. Queste
fasi riflettono il ciclo biologico della larva, che
muore allo stadio colloidale, stimolando la ri-
sposta infiammatoria (il liquido cistico diventa
purulento, biancastro, gelatinoso), mentre
all’esterno si realizza una risposta infiammato-
ria sempre più intensa, con tendenza alla fram-
mentazione delle strutture cistiche. In seguito
prevarrà prima il tessuto di granulazione, poi il
deposito di collagene e calcio, fino alla tardiva
completa fibrosi calcifica.
Le cisti (nei casi più gravi fino a qualche centi-
naio) si localizzano nell’encefalo, e parenchima
cerebrale, meningi e ventricoli sono, nell’or-
dine, le zone più colpite.
Quando infestano le meningi le cisti sono pic-
cole, incolori, singole o multiple, possono ade-
rire alla pia madre od essere libere nello spazio
subaracnoideo, altrimenti possono apparire
come cisti racemose (peduncolate).
Per quanto riguarda l’encefalo, mentre le cisti
parenchimali sono circondate da una capsula di
collagene derivata dall’ospite, con una rea-
zione infiammatoria sempre più intensa mano
a mano che trascorre il tempo, alla morte del
parassita (stadio colloidale), le cisti ventricolari
tendono ad aderire all’ependima producendo
un’ependimite. Le cisti delle meningi basali in-
ducono una reazione infiammatoria con fibrosi
intensa. In questa evenienza l’idrocefalo secon-
dario è relativamente frequente ed è seconda-
rio o all’occlusione, per compressione dei fo-
rami della circolazione liquorale, o ad aracnoi-
dite della base, o in terza ipotesi è secondario
ad un’ependimite. Infine le cisti spinali possono
essere leptomeningee o intramidollari.
Nelle localizzazioni extra-encefaliche le cisti
hanno dimensioni di 10-20 mm, l’evoluzione in
stadi è assimilabile alle precedenti, eccetto che
per la reazione infiammatoria e ciò perché si
osserva una maggiore fibrosi pericistica. Tale
rilievo ha un’unica eccezione quando il cisti-
cerco si localizza nel corpo vitreo.
Da un punto di vista clinico le localizzazioni
più importanti (e gravi) sono quelle cerebrali,
con le complicazioni vascolari (stroke) e le ocu-
lari [19-22]. Quando l’encefalo è interessato da
un’unica localizzazione questa generalmente è
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asintomatica, altrimenti può indurre crisi con-
vulsive, cefalea grave ed atassia acuta (cervel-
letto). L’incubazione in genere è di qualche
anno.
Se l’infestazione è massiva e la terapia medica
non ha effetto si osserva una sintomatologia
cerebrale gravissima caratterizzata da edema
diffuso, ipertensione intracranica maligna ed
exitus. In caso di idrocefalo ostruttivo si in-
staura un’emergenza medica che necessita di
un approccio chirurgico o in alternativa si
deve praticare uno shunt ventricolo-perito-
neale [12, 23].
Un’altra forma grave è la C. racemosa subarac-
noidea (meningi della base): in questo caso
l’ipertensione cerebrale è importante ed è con-
seguente all’idrocefalo secondario alla ostru-
zione dei forami di Magendie e di Lushka.
L’evoluzione è più temibile se associata
all’atrofia dei nervi ottici, con fibrosi del chia-
sma, invasione della sella turcica e compres-
sione del tronco. In rari casi si osserva menin-
gite a liquor limpido [24].
Le cisti ventricolari possono presentarsi nelle
due varianti: C. cellulosae e C. racemosus
anch’esse possono indurre idrocefalo (acuto o
progressivo) e tale evenienza è più frequente se
le cisti sono situate nel 4° ventricolo. Nella ci-
sticercosi cerebrale le forme pure sono eccezio-
nali, invece è più frequente il rilievo di forme
miste, collegate ad una sintomatologia neuro-
logica variabile e a volte complessa.
In caso di localizzazione nelle cisterne e nei
ventricoli è doverosa la diagnosi differenziale
con la Cenurosi, parassitosi più rara determi-
nata dalla forma larvale del cestode Multiceps.
In questo caso l’ospite definitivo è il cane,
mentre ospiti intermedi sono ruminanti (mon-
tone in particolare) e roditori. La localizza-
zione della Cenurosi cerebrale sarebbe sempre
nelle cisterne e nei ventricoli, mai nel paren-
chima [2]. La sierologia per altri cestodi può
dare positività crociate, ma la diagnosi defini-
tiva è bioptica e la terapia è prevalentemente
chirurgica [2].
Tornando alla Cisticercosi, altre localizzazioni
sono l’oculare, la muscolare e la sottocutanea.
La prima è la più frequente e grave. Vitreo, re-
tina (macula), orbita e sottocongiuntiva sono,
nell’ordine, le aree anatomiche più colpite. I
pazienti accusano fosfeni, scotomi, dolori ocu-
lari e cefalea.
Per giungere alla diagnosi di Neurocisticercosi
si ricorre alle tecniche radiologiche (TAC e
RMN) ed a test anticorpali (su siero e su li-

quor), ma la metodica più attendibile, quando
è possibile, rimane la biopsia [14, 15].
In zone di alta endemia, in caso di epilessia ad
esordio tardivo, il sospetto diagnostico di neu-
rocisticercosi, quando si rileva positività siero-
logica, è più che giustificabile [10, 11]. Il test
ELISA ha sensibilità e specificità variabili fra il
60-70%, mentre il western blot presenta una
specificità del 100% con una sensibilità che
oscilla dal 98% (almeno 2 cisti) al 70% (lesione
singola) [2]. Nelle aree geografiche con scarse
possibilità economiche e supporti sanitari a
bassa tecnologia, la diagnosi viene posta su
base clinica (es. episodi di epilessia non prece-
dentemente registrati), associandola alla positi-
vità del test sierico ELISA [25].
L’esame del liquido cefalo-rachidiano è gene-
ralmente aspecifico, dimostrando iperprotei-
norrachia (60-100 mg/dl), ipoglicorrachia,
pleiocitosi (50-100 cell/mm3). In altri casi il li-
quor può essere normale. L’esame anticorpale
(sierologico) può presentare reattività crociate
con Hymenolepis nana, Echinococcus granulosus e
schistosoma, inoltre la terapia medica può in-
durre una sieroconversione nei soggetti risul-
tati inizialmente sieronegativi [2].
I quadri radiologici tomografici computerizzati
variano in relazione alla fase evolutiva della
malattia. Inizialmente si osserva una modesta
lesione (edema), singola o multipla, non assor-
bente il mezzo di contrasto. In seguito si rileva
una lesione cistica, non captante, senza edema
(stadio vescicolare). Giunto allo stadio colloi-
dale il parassita muore e si rileva un anello
rinforzato attorno alla lesione cistica, circon-
dato da edema. Proseguendo l’evoluzione, la
lesione regredisce e rimpicciolisce, la parete ci-
stica progressivamente s’ispessisce e la compo-
nente edematosa si riassorbe. Quando si rag-
giunge lo stadio nodulare granulare si ap-
prezza solo l’anello rinforzato ed un modestis-
simo edema [26]. Caratteristico è lo scolice cal-
cifico che suggerisce un aspetto caratteristico
ad “occhio di bue”. Infine si realizza un nodulo
completamente mineralizzato. Non raramente
in uno stesso paziente si possono osservare le-
sioni multiple in stadi differenti [27].
Nel neuroimaging la RMN risulta essere esame
più sensibile della TAC per esplorare cisterna,
ventricoli, ma meno diagnostica per lo studio
del parenchima, specialmente nelle fasi più
avanzate. Recentemente i criteri diagnostici
sono stati rivisti e tengono conto dell’evidenza
relativa all’esposizione al rischio, dei sintomi
compatibili, della risoluzione della lesione
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(spontanea o dopo utilizzo di farmaci antipa-
rassitari) ed anche dei supporti diagnostici di-
sponibili [27].
Per le localizzazioni oculari la diagnosi si ot-
tiene per via oftalmoscopica, mentre in caso di
disseminazione all’apparato muscolare si ap-
prezza, occasionalmente, un reperto radiolo-
gico caratterizzato da immagini calcifiche. In
caso di noduli sottocutanei la citologia, da aspi-
razione con ago sottile, può consentire la dia-
gnosi ma la biopsia rimane il criterio più speci-
fico e sensibile. Nella localizzazione cardiaca la
sintomatologia è assai spesso modesta e la dia-
gnosi nei paesi in via di sviluppo è in genere
autoptica. I cisticerchi possono risiedere sia nel
miocardio che nell’endocardio, nei pilastri o
nelle cavità. Le localizzazioni cisticercotiche al
laringe sono caratterizzate da raucedine e di-
sfagia. Rare sono le disseminazioni alla vescica,
mentre più frequenti sono le colonizzazioni os-
see (in questo caso la sintomatologia è assente).
Sul piano terapeutico fino a 30 anni fa non esi-
steva una cura medica, ritenendo l’unico tratta-
mento di una qualche efficacia quello chirur-
gico, con l’estirpazione del parassita [16]. I ri-
sultati potevano essere buoni in molti casi di C.
oculare e nei casi di C. cerebrale ed in partico-
lare ove si apprezzavano pochi parassiti loca-
lizzati nel 4° ventricolo o al base-cranio [16].
Da quando è stato sintetizzato l’antielmintico
praziquantel ed in seguito l’albendazolo, la tera-
pia è diventata prevalentemente medica. Re-
centemente, però, il ruolo dei farmaci antipa-
rassitari nel trattamento della neurocisticercosi
è diventato oggetto di controversie. Sebbene al-
bendazolo e praziquantel siano cisticidi, trials
controllati non hanno dimostrato un beneficio
clinico chiaro [12, 14, 28]. La recente letteratura
relativa al trattamento medico vede autori a fa-
vore [29-32] ed autori che sembrano scettici sui
reali risultati ascrivibili ad un trattamento me-
dico con antielmintici [33-35]. Un apporto inte-
ressante è quello di Jung H. et al. che hanno
studiato la farmacocinetica dell’albendazolo in
8 bambini con cisticercorsi. Studiando le varia-
zioni del picco ematico del farmaco (ad un do-
saggio di 15 mg/kg) gli autori hanno indivi-
duato che, con un tempo di dimezzamento va-
riabile fra le 2,3 e le 8,3 ore, bisognerebbe som-
ministrare il farmaco 3 volte al dì, invece delle
2 attuali (36).
Le cisti parenchimali sono suscettibili di mi-
gliori risultati rispetto alle localizzazioni suba-
racnoidee o ventricolari per diversi  motivi. Il
primo è collegato alla probabile maggiore pe-

netrazione dei farmaci nel parenchima, il se-
condo è dovuto alle complicanze aracnoiditi-
che o ependimitiche che peggiorano la pro-
gnosi in caso di localizzazioni ventricolari [36].
Dopo il primo trattamento è importante il fol-
low-up della malattia, che deve essere pro-
tratto per circa 1 anno e se necessita il ciclo te-
rapeutico si può ripetere. Gli steroidi (desame-
tasone) dovrebbero essere utilizzati nei quadri
ove le cisti parenchimali sono circondate da
edema ed in quei casi ove si associa iperten-
sione endocranica. Sono stati descritti casi di
pazienti, ove si apprezzavano cisti giganti, nei
quali gli steroidi avevano indotto un precoce
incremento dell’ipertensione intracranica con
la formazione di un idrocefalo che dovette es-
sere trattato con uno schunt ventricolo perito-
neale a causa di un possibile imminente rischio
di morte [32].
Le cisti completamente calcificate non andreb-
bero trattate, ma nel caso siano associate ad
una sintomatologia neurologica si dovrebbe
procedere con i farmaci antielmintici [12, 30].
In caso di encefalite cisticercotica la terapia
specifica potrebbe aumentare l’edema; in que-
sto caso, come unica terapia iniziale, sarebbe
indicata la terapia steroidea ad alte dosi (24-32
mg/die) e/o mannitolo (fino a 2 g/kg/die),
procedendo con la terapia antielmintica dopo
la risoluzione dell’edema e se si rilevano cisti
[2]. In caso di cisti racematose l’albendazolo è
raccomandato (migliore penetrazione liquo-
rale), associato sempre a desametasone ad alte
dosi. A volte si deve ricorrere all’asportazione
chirurgica, ma i risultati sono poco soddisfa-
centi.
Al cospetto di cisti ventricolari è raccomandata
un’asportazione chirurgica od una aspirazione
endoscopica ricordando che, nel caso di loca-
lizzazioni ventricolari e cisternali, va posta la
diagnosi differenziale con il cenuro da Cestodi
del genere Multiceps (1). In caso di ependimite
si deve praticare una derivazione ventricolare,
ma in alcuni casi si è ottenuto un successo con
l’albendazolo. Secondo alcuni il trattamento
neurochirurgico è indicato solamente ove esi-
ste un imminente rischio di morte a causa
dell’ipertensione intracranica [32].

1La diagnosi differenziale tra il Cenuro di T. multiceps e le altre larve
cerebrali di cestodi è facile, anche macrospicamente nelle cisti fertili,
in quanto il cisticerco presenta un solo scolice, mentre l’idatide cisti
figlie, ciascuna con numerosi scolici. Per quanto riguarda le cisti ste-
rili si osservano precise caratteristiche differenziali nella struttura
istologica delle pareti cistiche [16].
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n CASO CLINICO

Scarse sono le informazioni relative all’Anam-
nesi Patologica Remota. La paziente, nigeriana
di 39 anni, vivente a Bologna da alcuni anni, nel
novembre 1997 durante una visita a Firenze fu
colpita da contrazioni tonico cloniche (3 episodi).
Ricoverata nel P.S. di un nosocomio fiorentino
veniva osservata morsicatura della lingua, con
sensorio torpido, e successivo lento recupero; in
seguito, grazie a farmaci anticomiziali, le crisi
epilettiche non furono più segnalate. Un’EEG
eseguito all’ingresso dimostrò un tracciato nei li-
miti della norma. Fu eseguita una T.C. dell’ence-
falo con m.d.c. che mise in evidenza una piccola
nodularità ipodensa a livello dei nuclei della
base di destra con piccola iperdensità periferica
ed una nodularità di maggiori dimensioni so-
prastante. Nel contesto del lobo frontale destro
era presente un accumulo nodulare di m.d.c. ed
in adiacenza alla nodularità maggiore si segna-
lava un accumulo cercinato di m.d.c., inoltre in
sede corticale frontale destra si osservava una
nodularità ipodensa senza impregnazione di
m.d.c. Non si apprezzavano edema perilesio-
nale, né dislocazioni della linea mediana.
Sulla scorta di tale referto (che poneva dubbi
diagnostici di toxoplasmosi cerebrale) fu ese-
guito un test HIV che risultò negativo. La pa-

ziente, per motivi di avvicinamento alla sua re-
sidenza, si autodimise dall’ospedale fiorentino,
pervenendo alla nostra osservazione in data
21/10/97. Fu iniziata immediatamente terapia
antitoxoplasma (Daraprim e Adiazine) associata
a terapia antiepilettica (Fenobarbital). In data
25/11/97 pervenne l’informazione che era risul-
tato positivo il test Western-blot (Figura 2) per
ricerca di anticorpi anti-cisticerco. Sulla scorta di
tale dato si iniziò terapia con albendazolo, a do-
saggi di 15 mg/kg/die (in 2 somministrazioni),
associato a desametazone (8 mg/die). Fu co-
munque proseguita la terapia antitoxoplasma
fino al 41° giorno di trattamento.
A parte un breve ricovero in reparto di 5 giorni,
la paziente, nei mesi successivi, fu seguita sem-
pre in Day Hospital di malattie infettive. Gli
esami sierologici evidenziarono negatività per
anticorpi antitoxoplasma. L’esame fisico-chi-
mico del liquor risultò nella norma, come nega-
tivo fu quello colturale microbiologico. Gli esami
emato-chimici risultarono tutti nella norma.
La terapia con albendazolo fu praticata senza la
segnalazione di alcun effetto collaterale per 28
giorni; nel gennaio del 1998 fu chiesto un con-
trollo di T.C. cerebrale. La paziente non si pre-
sentò subito per eseguire l’esame, chiedendo
poi di essere vista a distanza di più di 45 giorni,
in quanto presentava, da circa 5 giorni, cefalea.
Furono richiesti esame del fondo degli occhi
(papilla), risultato negativo per edema, e T.C.
cerebrale con m.d.c.
Questo controllo neuroradiologico (Figura 3)
dimostrò, in corrispondenza della regione insu-
lare profonda destra, un’area a forma irregolar-
mente ovalare delle dimensioni massime ap-
prossimative di 7 mm, caratterizzata da por-
zione centrale ipodensa ed irregolare con cer-

Figura 2 - Esame western-blot. Si osservino le 5
bande specifiche per la diagnosi di cisticercosi. (Per
gentile concessione della Dr. M.A. Gomez Morales
del Laboratorio di Parassitologia dell’I.S.S. di Roma).

Figura 3 - T.C. cerebrale. Si apprezza in regione in-
sulare profonda area a forma irregolare ovalare cer-
cinata con porzione centrale ipodensa.



180
2003

cine periferico iperdenso, il sistema ventricolare
era normale e non modificato, gli spazi sottoa-
racnoidei della base e della convessità avevano
aspetto normale. Nell’aprile del 1998 la pa-
ziente fu dimessa dal D.H. con la raccomanda-
zione di proseguire la terapia anticomiziale per
altri 6 mesi e fare un controllo RMN al termine
del semestre. Della paziente in seguito se ne
sono perse le tracce nonostante una ricerca at-
tiva effettuata anche nell’ottobre del 2002.

n DISCUSSIONE E CONCLUSIONI

Il caso segnalato appare interessante per mo-
tivi epidemiologici e clinici. I flussi emigratori
instauratisi nel nostro paese (stime recenti ri-
portano in 1.600.000 unità i cittadini extra-co-
munitari ufficiali) stanno determinando l’in-
cremento di alcune patologie infettive come
TBC, malaria ed epatiti. Recentemente in rela-
zione alla regione Emilia Romagna, abbiamo
dato segnalazione [37].
È possibile che nel prossimo futuro oltre alle
note patologie infettive comincino a manife-
starsi quadri patologici oggi, alle nostre latitu-
dini, francamente rari, contratti nei paesi d’ori-
gine. Tali riscontri richiedono, da parte del cli-
nico, una sensibilità diagnostica di tipo tropica-
listico.
I frequenti spostamenti di questi pazienti, spe-
cialmente nei primi anni della loro immigra-
zione, e la precarietà esistenziale che vivono
nel nostro paese li rende non facilmente ap-
procciabili nell’ambito di una corretta valuta-
zione clinico-diagnostica. In particolare, la no-
stra paziente ha dimostrato in più di due occa-
sioni di muoversi secondo logiche personali
che escludevano di fatto il controllo clinico e lo
rendevano comunque subalterno alle sue ne-
cessità. È chiaro che dovendo curare queste
persone si devono valorizzare al massimo i
momenti in cui sono approcciabili.

Nel caso in questione sia la diagnosi che la te-
rapia sono state praticate quasi completamente
in regime di Day Hospital ed anche il controllo
neuroradiologico è stato praticato solo quando
la paziente si è rifatta vedere perché accusava
cefalea.
Sul piano clinico si deve considerare il fatto che
a distanza di circa 45 gg. dal termine della te-
rapia si evidenziava ancora una lesione (pic-
cola) captante il mezzo di contrasto. Questo ri-
lievo potrebbe indicare, nell’ipotesi che la pa-
ziente abbia avuto una buona aderenza alla te-
rapia, che 28 giorni di trattamento con alben-
dazolo non sono sufficienti. In alternativa si
potrebbe prevedere l’esecuzione di un doppio
ciclo terapeutico.  Un’ulteriore impostazione
della strategia terapeutica potrebbe prevedere
un trattamento con tre dosi giornaliere in
modo da tener conto del tempo di dimezza-
mento ematico del farmaco, variabile fra le 2,3
e le 8,3 ore [36].
In conclusione si rileva che la patologia d’im-
portazione sta diventando sempre più com-
plessa, sia sul piano della varietà delle patolo-
gie che giungono alla nostra osservazione, sia
per quanto riguarda le modalità con cui questi
pazienti si fanno trattare. Quest’ultimo aspetto
richiede l’attivazione di modalità di cura flessi-
bili, in certi casi forse non ottimali, rispetto ai
nostri parametri, con l’obiettivo di garantire co-
munque uno standard terapeutico accettabile.
Per quanto riguarda il trattamento terapeutico
siamo d’accordo con quanti raccomandano
studi con trials controllati e follow up su
grandi casistiche, che consentano di stabilire,
definitivamente, l’efficacia dei trattamenti me-
dici con antielmintici [38]. Per quanto riguarda
il trattamento chirurgico sembrerebbe indi-
spensabile sia nei casi a localizzazione ventri-
colare, sia nei casi a rischio di morte per idro-
cefalo ed infine nei casi ove si segnala la pre-
senza di una voluminosa cisti che determina
ipertensione cranica.

Gli Autori, dopo un excursus sulla biologia,
l’epidemiologia, la clinica, la diagnosi e la tera-
pia della neuro-cisticercosi presentano un caso
pervenuto alla loro osservazione. La peculia-
rità epidemiologica del caso presentato, alla
luce del recente incremento dei flussi migratori

da paesi in via di sviluppo, indirizza verso una
maggiore attenzione da riservare alle parassi-
tosi cerebrali da elminti. Visto quanto già regi-
strato negli USA negli ultimi venti anni, tali pa-
tologie potrebbero avere in Italia nel prossimo
futuro un notevole incremento.
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Given the increase in the emigration rate from
developing countries, the epidemiological nature
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