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n INTRODUZIONE

L
a loiasi è una filariosi umana che interessa il
tessuto sottocutaneo e adiposo dell’uomo. Si
stima che siano infetti più di 3 milioni di per-

sone nell’Africa occidentale e centrale [1]. Nel con-
tinente europeo la filariosi è una patologia rara
ed è limitata a casi d’importazione [1, 2].
L’infestazione da Loa loa è trasmessa dal tabani-
de Chrysops attraverso una puntura. Chrysops
silicea trasmette l’infezione particolarmente du-
rante i mesi umidi (aprile-dicembre) mentre
Chrysops dimidiata manca durante le stagioni
piovose [2, 3]. 
Il tafano acquisisce le microfilarie durante il pa-
sto ematico ed esse in pochi giorni maturano a
livello del tessuto muscolare e adiposo dell’in-
setto per poi raggiungere la proboscide [2]. A
questo punto il tafano diventa veicolo di tra-
smissione del parassita.
Nell’ospite, il verme adulto migra attraverso il
connettivo cutaneo; le femmine adulte liberano
le microfilarie che raggiungono il circolo emati-
co e sono presenti nel sangue periferico con pe-
riodicità diurna (massima presenza tra le 11:00 e
le 14:00). Sia i vermi adulti che le microfilarie so-
no responsabili della sintomatologia clinica [2]. 
La maggior parte delle infestazioni è asintoma-
tica e priva di alterazioni identificabili con i co-
muni esami ematobiochimici. Le manifestazio-
ni cliniche variano da condizioni del tutto asin-
tomatiche al prurito, alla presenza di angioede-
ma localizzato transitorio e alla migrazione del
verme a livello sottocongiuntivale. Gli esami di

laboratorio rivelano spesso ipereosinofilia ed
incremento delle IgE sieriche [1, 2, 4]. La sinto-
matologia clinica e le complicanze maggiori
quali la cardiomiopatia, la nefropatia e soprat-
tutto l’encefalopatia sono dovute a fenomeni
meccanici e tossi-allergici, soprattutto nei pa-
zienti con alta parassitemia [5]. Per motivi non
ancora noti, esse sono più comuni nei viaggia-
tori rispetto alle persone che vivono nelle aree
endemiche [4]. Oltre all’osservazione delle mi-
crofilarie in circolo, in alcune situazioni è possi-
bile estrarre il verme adulto dal tessuto sottocu-
taneo o dalla congiuntiva e successivamente fa-
re la diagnosi di specie. 
In alcuni centri sono disponibili sia test sierolo-
gici, che tuttavia, soprattutto nelle aree endemi-
che, non possono distinguere tra infezioni pre-
gresse e in atto, sia test molecolari che utilizzano
la polymerase chain reaction (PCR), esame molto
sensibile e specifico [5-7]. Per aumentare la sen-
sibilità e la specificità delle tecniche sierologiche
classiche sono state valutate le IgG4 specifiche
con risultati più attendibili della sierologia stan-
dard ma inferiori alla PCR e comunque non in
grado di discriminare tra infezione acuta e pre-
gressa nelle aree endemiche [3].
La dietilcarbamazina è il farmaco di prima scel-
ta [2, 8, 9]. Farmaci alternativi sono l’ivermecti-
na, la suramina, il mebendazolo e l’albendazolo.
Più recentemente sono stati utilizzati, senza be-
neficio, i farmaci antimalarici come il chinino, la
clorochina, l’amodiachina e l’artesunato al fine
di diminuire la microfilaremia prima di iniziare
una terapia con i farmaci di prima linea [10]. 

Rassegna/
Caso 
clinico

Review/
Case
report

Le Infezioni in Medicina, n. 3, 147-151, 2011



148
2011

Il trattamento è complicato dalla possibile insor-
genza di encefalopatia e dallo sviluppo di una
reazione allergica dovuta alla morte delle mi-
crofilarie. Per tale ragione, è consigliata una pre-
medicazione con antistaminici e steroidi [2, 11].

n DESCRIZIONE DEL CASO

Un paziente nigeriano di 28 anni, in Italia da 5
anni (ultimo rientro nel paese di origine 6 mesi
prima del ricovero), è giunto alla nostra osser-
vazione perché in un controllo occasionale pre-
sentava ipereosinofilia (eosinofili pari al 42%,
globuli bianchi 5440 mm3) e microfilarie all’esa-
me emoscopico. L’esame obiettivo mostrava so-
lo una micro-adenopatia bilaterale ascellare e
latero-cervicale con elementi mobili e inferiori
al centimetro di diametro. Non erano presenti
né prurito né alcun disturbo della visione.
Il paziente non aveva effettuato in precedenza
esami di laboratorio, non era stato mai sottopo-
sto ad interventi chirurgici, non assumeva far-
maci e riferiva di non essere affetto da altre pa-
tologie.
Gli esami emato-biochimici effettuati al ricove-
ro confermavano l’ipereosinofilia, mentre i re-
stanti valori non erano alterati. Nel sangue pe-
riferico prelevato al momento del ricovero (alle
ore 13:00) si confermava la presenza di microfi-
larie appartenenti alla specie Loa loa con una pa-
rassitemia di 7.000 microfilarie/mL.
Mediante esame microscopico diretto estempo-
raneo del sangue addizionato con anticoagulan-
te è stato possibile apprezzare le microfilarie
mobili tra i globuli rossi. Il metodo di Hothi
Sang e Petitory ha permesso di reperire le mi-
crofilarie, preservandone la vitalità, anche quan-
do presenti in concentrazione estremamente
bassa [12]. Sono stati allestiti strisci sottili poi co-
lorati con colorazione permanente di Giemsa in
modo da poter esaminare le caratteristiche di-
mensionali e morfologiche delle microfilarie e
giungere alla diagnosi di specie. Le microfilarie,
250-300 µm di lunghezza e 5-7 µm di larghezza,
erano provviste di guaina, mostravano nuclei
scuri, densamente stipati e presenti fino
all’estremità caudale (Figura 1). La determina-
zione della parassitemia è stata eseguita me-
diante osservazione di gocce spesse calibrate, al-
lestite con 20 e 50 µL di sangue con anticoagu-
lante, colorate con colorazione di Giemsa.
L’esame emoscopico ripetuto durante la notte
non mostrava presenza di microfilarie.
Altri esami effettuati per valutare affezioni se-

condarie alla parassitemia da microfilarie sono
stati l’Rx torace, l’ecografia transtoracica e ad-
dominale e un esame del fondo dell’occhio che
non hanno rilevato alterazioni.
La dietilcarbamazina non è in commercio in Ita-
lia ed è difficile da reperire. Vista l’impossibilità
ad ottenere tale farmaco e considerando la vo-
lontà del paziente di non essere trasferito altro-
ve, sulla base dei dati presenti in letteratura si è
deciso di trattare il paziente il primo giorno con
ivermectina al dosaggio di 3 mg più 9 mg nelle
otto ore successive [8, 13-17]. È stata effettuata
una premedicazione con metilprednisone 80
mg, ranitidina 50 mg e clorfenamina maleato 10
mg prima delle somministrazioni dell’antiel-
mintico come profilassi per prevenire eventuali
reazioni anafilattiche dovute alla morte delle
microfilarie. Nei giorni seguenti, la terapia è
stata continuata con albendazolo per os al do-
saggio di 400 mg 2 volte al dì per 21 giorni. Il
metilprednisone è stato somministrato anche
successivamente all’uso dell’ivermectina al do-
saggio di 60 mg fino al terzo giorno di terapia,
per poi essere sostituito con deltacortene alla
dose di 25 mg il quarto giorno e di 12,5 mg il
quinto giorno per essere poi interrotto definiti-
vamente. Il paziente è stato dimesso con l’indi-
cazione di proseguire la terapia con albendazo-
lo allo stesso dosaggio. Il paziente è stato con-
trollato ogni settimana con esami emoscopici
effettuati alle ore 12:00 fino al termine della te-
rapia e successivamente ogni mese. Negli esami
di controllo, la parassitemia è risultata pari a
3.500 e a 2.000 microfilarie/mL rispettivamente
il secondo e il terzo giorno di trattamento.
La concentrazione ematica delle microfilarie si
è progressivamente ridotta fino alla sospensio-
ne del trattamento (3 microfilarie/mL) senza

Figura 1 - Microfilarie di Loa loa.
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mai negativizzarsi. Il controllo effettuato dopo
8 settimane dall’interruzione della terapia ha
evidenziato 32 microfilarie/mL. Il paziente non
si è poi presentato ai successivi controlli.
Il paziente è rimasto asintomatico per tutto il
periodo in cui è stato controllato e l’esame
obiettivo ha mostrato la scomparsa della micro-
poliadenia presente all’ingresso.

n DISCUSSIONE

La dietilcarbamazina è efficace in circa il 60%
dei casi ma possono essere necessari più cicli di
terapia senza la certezza della guarigione [8, 9].
La dietilcarbamazina agisce uccidendo rapida-
mente le microfilarie e liberando antigeni del
parassita in circolo con possibile sviluppo di
reazioni anafilattiche, encefalopatia e glomeru-
lonefrite, soprattutto nei pazienti con alta pa-
rassitemia [11]. Non esiste un accordo unanime
sulla definizione di alta parassitemia; infatti, in
alcuni lavori viene considerata alta parassite-
mia un valore di oltre 8.000 microfilarie/mL, in
altri un valore maggiore di 30,000 microfila-
ria/mL [18, 10]. Tra i farmaci alternativi, la su-
ramina, il mebendazolo e l’albendazolo hanno
attività contro il verme adulto mentre l’iver-
mectina agisce nei confronti delle microfilarie
[2]. L’ivermectina, al pari della dietilcarbamazi-
na, può causare reazioni anafilattiche, encefalo-
patia e glomerulonefrite in caso di elevata pa-
rassitemia per lo stesso meccanismo, anche ini-
ziando la somministrazione con dosaggi bassi
[19]. Ci sono numerosi studi che dimostrano
l’efficacia dell’ivermectina, sebbene ad oggi sia
considerato un farmaco di seconda scelta sia
per l’alto rischio di effetti avversi sia per la sua
ridotta capacità di portare a guarigione rispetto
alla dietilcarbamazina. In uno studio è stato ef-
fettuato un trattamento per 6 mesi con cicli
mensili di ivermectina che ha mostrato la persi-
stenza di una bassa parassitemia anche dopo
l’interruzione del trattamento [20]. 
L’albendazolo, altro farmaco di seconda scelta,
è attivo invece a livello dei vermi adulti con un
effetto controverso sulle microfilarie [2, 21].
L’albendazolo agisce a livello della tubulina
provocando l’inibizione irreversibile dell’assor-
bimento del glucosio da parte dei parassiti che
perdono la motilità e muoiono. Alcuni studi di-
mostrano l’efficacia dell’albendazolo nei casi in
cui la dietilcarbamazina non risulti efficace, ma
ci sono dati discordanti [2, 8, 21]. L’efficacia del
mebendazolo è controversa; infatti, secondo al-

cuni autori non ha effetto microfilaricida men-
tre secondo altri ha un importante effetto sulle
microfilarie [2, 22].
Le filariosi dovrebbero essere considerate in
tutti quei pazienti che provengono o hanno sog-
giornato in aree endemiche e che presentano al-
terazioni della formula leucocitaria (ipereosino-
filia) o una sintomatologia allergica non altri-
menti spiegabile [1, 2].
La diagnosi di laboratorio può essere eseguita
mediante esame emoscopico o direttamente con
il prelievo del verme adulto, mentre la valuta-
zione della parassitemia può essere fatta con le
metodiche indicate nella descrizione del caso.
Sia la diagnosi di specie sia la valutazione della
parassitemia richiedono personale esperto. Le
altre metodologie diagnostiche non sono dispo-
nibili in tutti i centri, sono più costose e talvolta
di incerta interpretazione.
Nei pazienti con alta parassitemia, visti i possi-
bili effetti avversi durante il trattamento con la
dietilcarbamazina e l’ivernectina, potrebbe es-
sere prudente iniziare la terapia con una singo-
la dose di albendazolo da 600 mg per ridurre la
microfilaremia e rendere più sicura la sommini-
strazione dei farmaci di prima linea [23].
Successivamente, il trattamento dovrebbe inclu-
dere la dietilcarbamazina o in alternativa l’iver-
mectina a dosaggio pieno poiché c’è evidenza
che la somministrazione di dosi crescenti non
mostra una riduzione degli effetti collaterali.
In assenza di una definizione univoca di alta
parassitemia, tali farmaci devono essere som-
ministrati dopo premedicazione con steroidi e
antistaminici.
Nei pazienti con bassa parassitemia la terapia
può essere iniziata direttamente con la dietil-
carbamazina o, in alternativa con l’ivermectina
anche in questo caso previa premedicazione
con steroidi e antistaminici.
Qualora l’infezione persista, il ciclo terapeutico
con i farmaci di prima scelta dovrebbe essere ri-
petuto non essendo disponibili dati certi su
eventuali complicanze a lungo termine di una
bassa parassitemia non trattata e vista la minima
probabilità di effetti collaterali in tale fase [5].
Secondo i dati ISTAT, i cittadini stranieri resi-
denti in Italia all’inizio del 2010 erano oltre 4
milioni, pari al 7,0% del totale dei residenti, in
incremento rispetto all’anno precedente, quan-
do rappresentavano il 6,5%. Si trattava, per ol-
tre la metà dei casi, di cittadini provenienti
dall’est Europa mentre la restante parte era rap-
presentata da cittadini africani (22,4%), asiatici
(15,8%) e sudamericani (8,1%).
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Pertanto, vista la presenza di numerose persone
provenienti dall’Africa (epidemiologicamente a
rischio per l’infezione da Loa loa), potrebbero
esserci numerosi casi di loiasi non diagnostica-
ta, che per tale ragione andrebbe considerata in
caso di ipereosinofilia e sintomatologia allergi-
ca considerando anche la semplicità della sua
diagnosi. Inoltre, visto il relativo basso costo
della dietilcarbamazina e la difficoltà al trasferi-
mento di tali pazienti, potrebbe essere utile po-

ter disporre di tale farmaco anche nei centri non
dedicati alle patologie tropicali. Ulteriori studi
con farmaci alternativi alla dietilcarbamazina
sono necessari per valutare possibili alternative
terapeutiche.

Key words: Loa loa, hypereosinophilia, albenda-
zole, ivermectin.
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Descriviamo il caso di una infestazione da Loa loa
asintomatica in un uomo di 28 anni di origine ni-
geriana, in Italia da 5 anni, giunto alla nostra os-
servazione per il riscontro occasionale di ipereosi-
nofilia (globuli bianchi 5440/mm3, eosinofili 42%)
e per la presenza di microfilarie all’esame emosco-
pico. L’esame del sangue periferico diurno ha mo-
strato una parassitemia di 7.000 microfilarie/mL
appartenenti alla specie Loa loa. Il paziente è stato
trattato senza eventi avversi con ivermectina 12
mg per os il primo giorno seguita da albendazolo
per os per 21 giorni al dosaggio di 400 mg due vol-
te al dì. Si è ottenuta la riduzione della parassite-
mia ma non la eradicazione del parassita. Le fila-

riosi dovrebbero essere considerate in quei pazien-
ti che provengono o hanno soggiornato in aree en-
demiche e che presentano alterazioni della formu-
la leucocitaria con ipereosinofilia o una sintomato-
logia allergica non altrimenti spiegabile. La dia-
gnosi di laboratorio può essere eseguita mediante
esame emoscopico o direttamente con il prelievo
del verme adulto. 
La valutazione della parassitemia può essere fatta
solamente con l’esame emoscopico. La terapia può
essere di difficile esecuzione e non risolutiva, sia
per la difficoltà a reperire la dietilcarbamazina sia
per la possibilità di reazioni anafilattiche poten-
zialmente letali.

RIASSUNTO

We present the case of an asymptomatic Loa loa disease
in a 28-year-old Nigerian man living in Italy for 5
years. The man was admitted to our clinic for an occa-
sional identification of hypereosinophilia (white blood
cell count 5440/mm3, eosinophil 42%) and the presence
of microfilaria at an hemoscopic evaluation. The diagno-
sis was made by testing the diurnal peripheral blood
that showed a parasitaemia of 7000 microfilia/mL. The
patient was treated with ivermectin 12 mg on the first
day followed by albendazole 400 mg every 12 hours for
21 days with a reduction but no negativization of the
parasitaemia and no collateral effect. Filariasis should be

considered in all patients who come from or have stayed
in endemic areas or who present alterations in the leuko-
cyte formula, including hypereosinophilia, or some un-
explainable allergic disorders. 
The lab diagnosis can be conducted through a hemo-
scopic test or directly with the identification of the adult
worm, whereas the parasitaemia can be evaluated only
through a hemoscopic test. 
The therapy can be non-conclusive or carried out with
difficulty as finding diethylcarbamazine may be a
hard task or potentially fatal anaphylactic reactions
may occur.

SUMMARY
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