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Amebiasi intestinale con ascesso epatico: 
un caso clinico
Intestinal amoebiasis with hepatic abscess: a case report
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n INTRODUZIONE

Parassitosi cosmopolita, più frequente nei Paesi
tropicali e subtropicali e nelle comunità a basso
livello socio-sanitario, l'amebiasi è presente nel-
le Regioni sviluppate come malattia di importa-
zione.
in Italia l'amebiasi si presenta in forma sporadi-
ca e quasi sempre in pazienti provenienti da zo-
ne endemiche [1, 2, 3].
L'uomo è il solo serbatoio di E. histolytica che si
trasmette per via fecale-orale attraverso l'acqua
o alimenti inquinati con cisti.
Clinicamente si distingue:
1) portatore asintomatico (cisti nelle feci);
2) malattia intestinale lieve (nessuna evidenza
di invasione);
3) malattia intestinale severa (forma dissenteri-
ca acuta).
le complicanze extraintestinali più frequenti sono:
1) ascesso amebico epatico;
2) amebiasi pleuropolmonare;
3) ascesso cerebrale;
4) ascesso splenico [4].
Scopo del lavoro è quello di segnalare un caso di
amebiasi intestinale con ascesso epatico in un
emigrato, patologia rara in Italia che necessita
sempre di una corretta diagnosi e di una effica-
ce terapia.

n CASO CLINICO

R.C., anni 40, disoccupato, rientrato in Italia dal
Venezuela da un mese. Nulla all'anamnesi fa-
miliare, fisiologica e patologica remota.
Da 2 giorni presenta dolore intenso all'ipocon-
drio destro irradiato alla spalla, diarrea muco-
sanguinolenta, febbre con puntate di 38,5 °C di
tipo continuo-remittente, intensa dispnea.
Al momento del ricovero presenta scadenti con-
dizioni generali, ittero dalle sclere e subittero al

cutaneo, decubito antalgico, polipnea, rumori
umidi su tutto l'ambito polmonare.
All'esame obiettivo l'aia cardiaca è ingrandita, i
toni sono parafonici e c'è un soffio sistolico sul-
la mitrale, frequenza cardiaca 88 battiti/min,
P.A. 110/70.
L'addome è trattabile ed intensamente dolente
alla palpitazione dell’ipocondrio destro; il fe-
gato è debordante 6 cm dall'arcata costale, di
consistenza parenchimatosa, a margini regola-
ri. Il polo della milza è palpabile all'arcata co-
stale.
Gli esami bioumorali all'ingresso (Tabella 1) evi-
denziano un aumento dell'azotemia, della crea-
tininemia, della VES, della bilirubina totale del-
le GOT e delle GPT. Inoltre viene riscontrata ane-
mia, piastrinopenia, leucocitosi neutrofila.
All’esame parassitologico delle feci vengono
messe in evidenza numerose forme cistiche di E.
Histolytica.
L'ecografia epatica (Figura 1) mette in evidenza
"fegato aumentato di volume con presenza nel-
l'VIII segmento di formazione ovoidale a mar-
gini irregolari con maggior asse di cm 6 di tipo
ipoecogeno, disomogeneo".
La TC con MDC (Figura 2) conferma la presen-

Tabella 1 - Sintomi ed esami di laboratorio all'ingres-
so in Ospedale.

- Dolore all'ipocondrio destro
- Epato-splenomegalia
- Febbre
- Subittero
- Dimagramento
- Diarrea muco-ematica
- Es. parassitologico feci: cisti di E. histolytica
- V.E.S. = 32
- Globuli rossi = 3.150.000/uL
- Globuli bianchi = 20.340/uL
- ALT = 519 Ul/l
- Bilirubina totale = 5,3 mg/dl
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za di "area di disomogenea ipodensità di tipo
sovraliquorale delimitata nella fase arteriosa da
orletto iperdenso".
Posta diagnosi di amebiasi intestinale con asces-
so epatico, si pratica terapia medica con metro-
nidazolo 750 mg x 3 + paromomicina 500 mg x
4 per 10 giorni + clorochina 150 mg x 3 per 4
giorni, poi x 2 volte al dì per 20 giorni. Ma già in
4a giornata si ha un miglioramento delle condi-
zioni cliniche, degli indici bioumorali e degli esa-
mi strumentali. Dopo 10 giorni viene ripetuto
un ciclo di 10 giorni di terapia con metronida-
zolo 750 mg x 3. La risposta favorevole alla te-
rapia è rapida e completa con negativizzazione
dell’esame parassitologico delle feci e netto mi-
glioramento dell’aspetto ecografico della lesione
epatica dopo un mese.

n COMMENTO

L'amebiasi spesso decorre in modo asintomati-
co e si manifesta direttamente con la complican-
za extraintestinale come l'ascesso epatico.
La prevalenza dei casi in Italia è bassa, l'infezio-
ne riguarda gli immigrati, i viaggiatori e gli omo-
sessuali.
Quando l'anamnesi (soggiorno in aree endemi-
che) e la sintomatologia (epatomegalia dolente,
febbre, subittero e compromissione dello stato
generale) orientano per un ascesso epatico da E.
Histolytica, l'esame parassitologico delle feci (ri-
scontro di trofozoiti a fresco o di cisti) o in caso
di negatività la ricerca degli anticorpi specifici
con l'immunofluorescenza indiretta conferma-
no la diagnosi [5].

Figura 2 - Area disomogenea ipodensa di ti-
po sovraliquorale delimitata nella fase arte-
riosa da orletto iperdenso. (Esame TAC)

Figura 1 - Formazione ovoidale a margini ir-
regolari di tipo ipoecogeno nell'VIII seg-
mento epatico. (Esame ecografico)
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Gli Autori descrivono un caso di amebiasi in-
testinale di importazione con ascesso riscon-
trato in un giovane siciliano emigrato in Ve-
nezuela. Vengono discussi gli aspetti clinici
(anamnesi relativa a residenza in zona ende-
mica, sindrome dissenterica, dolore all'ipo-
condrio destro, febbre, epatomegalia, dima-
grimento), diagnostici (esame parassitologico

delle feci, esami bioumorali, emoagglutina-
zione indiretta, ecografia, scintigrafia epatica,
TAC) e terapeutici (trattamento medico, in-
tervento chirurgico, aspirazione).
La terapia medica praticata (metronidazolo +
clorochina + paromomicina) ha consentito una
completa guarigione dell'infezione intestinale
e la regressione dell'ascesso epatico.

RIASSUNTO

The Authors report an imported case of intestinal
amoebiasis with hepatic abscess in a Sicilian young
man, living in Venezuela.
The clinical aspects (anamnesis about residence in
endemic area, abdomen disorders, pain in right hi-
pocondrium, fever, hepatomegaly, slimming), the
diagnostic aspects (faeces parasitologic test, bio-

humoral and serological tests, ultrasonography,
scintigraphy and T.C. of the liver) and therapy
(medical and surgical treatment, drainage of ab-
scess cavity) are described.
Medical therapy (metronidazole + chloroquine +
paronomycine) cleared up intestinal infection and
reduced hepatic abscess.

SUMMARY
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Utili per la diagnosi generica di ascesso epatico
e per seguire l'evoluzione sono l'ecografia e la
TC, ormai poco usata è la scintigrafia [6].
Il trattamento medico specifico a cicli (metroni-
dazolo + clorochina + paromomicina) associato
alla terapia di supporto ha consentito la guari-

gione dell'infezione e la regressione dell'ascesso
epatico (controlli a 6 mesi) [7].
Lo svuotamento chirurgico dell'ascesso con dre-
naggio della raccolta va riservato ai casi di asces-
so di notevoli dimensioni o di incerta diagnosi
etiologica [8].


