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Ileotifo e pancreatite acuta:
su due casi
Typhoid fever and acute pancreatitis: two cases

Ferdinando Rombolà, Salvatore Nicola Bertuccio
Infectious and Liver Diseases Unit, “Jazzolino” Hospital, Vibo Valentia, Italy

� INTRODUZIONE

La pancreatite acuta è un’infiammazione del
pancreas e dei tessuti peripancreatici carat-
terizzata, sul piano morfologico, da uno

spettro di lesioni che vanno dall’edema intersti-
ziale fino alla necrosi parenchimale [1]. Essa ri-
conosce, tra i vari agenti eziologici, anche cause
infettive. Descriviamo due casi di pancreatite
acuta, secondari a febbre tifoide.

� CASI CLINICI

Caso 1: Paziente di sesso femminile, 37 anni, ri-
coverata per dolori addominali diffusi, nausea,
diarrea e febbre. In anamnesi non uso di far-
maci, né abuso alcolico, né altre patologie im-
portanti. Esame obiettivo all’ingresso: colorito
normale della cute e delle sclere, addome trat-
tabile e diffusamente dolente, pressione arte-
riosa (PA) 110/75 mmHg, frequenza cardiaca
(FC) 88.
Esami di laboratorio: leucociti 7000/mm3, AST
40 U/L, ALT 26 U/L, GGT 16 U/L, glicemia 104
mg/dl, LDH 385 U/L, calcemia 9,3 mg/dl, pro-
teina C-reattiva 5 mg/dl, albumina 4,16 g/dl,
azotemia 76 mg/dl, amilasi 285 U/L (2,8 volte il
limite superiore normale), lipasi 630 U/L, bili-
rubina totale 1 mg /dl, trigliceridi 68/mg dl, sie-
rodiagnosi di Vidal positiva per tifo 1:200, co-
procoltura positiva per Salmonella typhi, HBsAg,
anti-HAV IgM e anti-HCV negativi.
Ecografia dell’addome: fegato lievemente au-
mentato di volume, senza alterazioni ecostrut-
turali, colecisti senza calcoli, via biliare princi-
pale non dilatata, pancreas di volume normale,
ipoecogeno. Diagnosi: Febbre tifoide con pan-
creatite acuta secondaria; assenza di fattori pro-
gnostici di gravità secondo i criteri di Ranson e
APACHE II [2]. 

Terapia: ceftriaxone 2 g I.V. per 14 giorni. Ga-
besato mesilato 300 mg die i.v. per 5 giorni. Oc-
treotide 0,2 ml S.C. ogni 8 ore per 5 giorni Ome-
prazolo 40 mg i.v.
Decorso clinico: progressivo miglioramento
della sintomatologia, con scomparsa del dolore
addominale, della nausea e della diarrea in
quinta giornata. Amilasi in terza giornata 260
UI/L. Dimissione dopo 15 giorni, con valori di
amilasi 217 UI/L. 
Follow-up a un mese: normalità di enzimi pan-
creatici e proteina C-reattiva, coprocoltura ne-
gativa, ecografia addome normale.
Caso 2: Paziente di sesso maschile, 36 anni, rico-
verato per dolori addominali, diarrea con feci
verdastre e febbre. Anamnesi: non uso di far-
maci, né abuso alcolico, né altre patologie im-
portanti.
Esame obiettivo: colorito normale di cute e
sclere, addome disteso, timpanico, trattabile e
diffusamente dolente, PA 120/70 mmHg, FC 76.
Esami di laboratorio: leucociti 7700/mm3 , AST
52 U/L, ALT 71 U/L, GGT 50 U/L, glicemia
100 mg/dl, LDH 421 U/L, calcemia 9,1 mg/dl,
proteina C-reattiva 5 mg/dl, albumina 3,71
g/dl, azotemia 32 mg/dl, amilasi 283 U/L (2,8
volte il limite superiore normale), lipasi 596
U/L, bilirubina totale 0,88 mg/dl, trigliceridi
283 mg/dl, sierodiagnosi di Vidal positiva per
tifo 1:230. Coprocoltura positiva per Salmonella
typhi, HBsAg, anti-HAV IgM e anti-HCV nega-
tivi.
Ecografia dell’addome: fegato aumentato di vo-
lume, di normale ecogenicità, colecisti senza
calcoli, via biliare principale non dilatata, pan-
creas ipoecogeno.
Diagnosi: Febbre tifoide con pancreatite acuta se-
condaria; assenza di fattori prognostici di gra-
vità secondo i criteri di Ranson e APACHE-II.
Terapia: Ceftriaxone 2 g I.V. per 14 giorni. Gabe-
sato mesilato 300 mg i.v. per 5 giorni. Octreo-
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tide 0,2 ml S.C. ogni 8 ore per 5 giorni. Ome-
prazolo 40 mg i.v.
Decorso clinico: progressivo miglioramento della
sintomatologia, con scomparsa del dolore addo-
minale, della nausea e della diarrea in terza gior-
nata, con valori di amilasi 238 UI/L. Dimissione
dopo 10 giorni, con valori di amilasi 214 UI/L.
Follow-up a un mese: normalità di enzimi pan-
creatici e proteina C-reattiva, coprocoltura ne-
gativa, ecografia addome normale.

� DISCUSSIONE

La diagnosi di pancreatite acuta si basa sul ri-
scontro di una clinica tipica, associata all’eleva-
zione delle amilasi sieriche ed eventualmente a
una iconografia (ecografia e/o TC) suggestiva
(3, 4). Per le amilasi sieriche, il valore di cut-off
oltre il quale la sensibilità diagnostica è di oltre
il 90%, è di tre volte il limite superiore normale
[1, 5, 6]. Al contrario, se il valore diagnostico è
posto al limite superiore del valore delle ami-
lasi, la sensibilità arriva al 98%, con una sensi-
bile riduzione della specificità, dal momento
che l’iperamilasemia può essere dovuta anche
ad altre patologie, oltre che alla pancreatite [7].
Nei casi in esame, volendo utilizzare i criteri di
cut-off più restrittivi, quelli cioè che pongono il
valore soglia dell’amilasemia per la pancreatite
ad almeno tre volte il limite superiore normale,
allora ci troveremmo di fronte ad un’iperamila-
semia senza pancreatite, essendo le amilasi, in
entrambi i casi, incrementate di 2,8 volte ri-
spetto al limite superiore, posto a 100U/L. Il
cut-off di oltre tre volte il limite superiore non
ha però valore assoluto, essendo utile soltanto
come indice che abbia un buon rapporto tra
sensibilità e specificità. Inoltre, la diagnosi di
pancreatite deve basarsi, oltre che sull’incre-
mento delle amilasi, anche sulle caratteristiche
cliniche (dolore addominale, pancreas ipoeco-
geno), per cui a noi pare indiscutibile, nei casi

esaminati, la diagnosi di pancreatite acuta se-
condaria a ileotifo.
La pancreatite acuta dunque riconosce, tra i
vari agenti eziologici, anche agenti infettivi. È
infatti descritta l’associazione con infezioni vi-
rali, batteriche e parassitarie. 
In letteratura esistono numerose descrizioni di
associazione tra infezione da Salmonella typhi e
pancreatite acuta [8-16]. Questa associazione
sarebbe frequente, manifestandosi nel 50% dei
casi di febbre tifoide come iperamilasemia e
iperlipasemia e nel 28% dei casi come pancrea-
tite clinica [17]. In uno studio israeliano, con-
dotto su 1.041 pazienti affetti da gastroenterite,
si è riscontrato un incremento, da lieve a mode-
rato, delle amilasi sieriche in oltre il 7% dei casi,
senza segni clinici di pancreatite [18]. Il mecca-
nismo attraverso il quale questi pazienti, affetti
da gastroenterite o da febbre tifoide, possono
sviluppare iperamilasemia o pancreatite acuta
non è chiaro. È stata ipotizzato, per quanto ri-
guarda l’infezione tifoidea, un coinvolgimento
pancreatico da invasione diretta della ghian-
dola da parte delle salmonelle [11]. Ciò pare
plausibile, se si pensa alla fisiopatologia dell’in-
fezione tifica, in cui le salmonelle penetrano
nell’organismo per via orale, attraversano la pa-
rete intestinale e vengono fagocitate dai macro-
fagi, che le trasportano ai linfonodi mesenterici
e quindi al torrente circolatorio, con conse-
guente batteriemia e diffusione ai vari organi e
tessuti, ivi compreso il pancreas. L’osserva-
zione però dello sviluppo di pancreatite, nono-
stante l’instaurazione precoce di adeguata tera-
pia antibiotica, ha suggerito l’ipotesi dell’inter-
vento di altri meccanismi, anche immunologici,
nella patogenesi di questa complicanza [19]. 
Salmonella typhi può dunque essere responsa-
bile di una pancreatite acuta. Nel corso di un
ileotifo è pertanto necessario sempre dosare le
amilasi e, per converso, nelle pancreatiti acute
alitiasiche e analcoliche, è necessario pensare
anche all’infezione da salmonella.

La pancreatite acuta è un’infiammazione del pan-
creas che riconosce, tra gli agenti eziologici, anche
Salmonella typhi. In questo articolo gli Autori de-
scrivono due casi di pancreatite acuta secondari a
febbre tifoide, con evoluzione verso la guarigione
completa. Questi due casi, oltre a ribadire che Sal-

monella typhi può essere responsabile di una pan-
creatite acuta, ci rammentano che, nel corso di un
ileotifo è sempre auspicabile dosare le amilasi e
che, nelle pancreatiti acute alitiasiche e analcoliche,
è necessario pensare anche all’infezione da salmo-
nella.

RIASSUNTO
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Acute pancreatitis is a pancreatic inflammation that
recognises Salmonella typhi among its aetiological
agents. In this article the authors describe two cases of
acute pancreatitis secondary to typhoid fever, evolving
towards complete recovery. These two cases, besides

confirming that Salmonella typhi can be responsible
for acute pancreatitis, remind us that during typhoid
fever, amylase enzyme test should be always assessed.
Moreover, salmonella infection must also be considered
in cases of non-alcoholic or non-lithiasic pancreatitis.

SUMMARY
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