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n INTRODUZIONE

L’
actinomicosi viene definita [1] “la malat-
tia a non-diagnosi più comune”, per l’es-
trema variabilità morfologica di estrinse-

cazione e per la difficoltà di identificare in
maniera univoca l’agente o gli agenti eziologi-
ci in causa.
Varie specie di Actinomyces sono state indicate
come possibile causa di tale patologia e nume-
rose specie dei generi Fusobacterium, Bacteroides,
Capnocytofaga, etc, sono stati comunemente iso-
lati, in diverse associazioni, a seconda del sito di
infezione.
Proprio per la difficoltà di definire univoca-
mente l’agente causale, la diagnosi di actino-
micosi viene posta spesso più in relazione ad un
referto anatomo patologico che in base all’iso-
lamento del singolo patogeno. Il riscontro, a li-
vello microscopico, di lesioni con una zona
esterna di granulazione ed un nucleo centrale
purulento che ospita neutrofili che circondano
granuli di zolfo (druse) costituiti da microor-
ganismi conglomerati, costituisce infatti il dato
patognomonico per definire un’infezione acti-
nomicotica [2-3].
La diagnosi di certezza si ottiene con l’eviden-
ziazione su preparato colorato con metodica di
Gram di microorganismi Gram-positivi di
aspetto filamentoso, ramificato, non acido-resi-
stente.
Altri microorganismi che possono presentarsi
con granulazioni di zolfo comprendono la No-
cardia, alcune specie di Stafilococco e l’Asper-
gillo.
La diagnosi differenziale più importante deve
essere fatta nei confronti della Nocardia che
però, a differenza dell’Actinomicete, è un or-
ganismo acido-resistente [2].
L’infezione è più frequente in pazienti di età me-
dia, prevalentemente di sesso maschile (3:1) e la
sua incidenza è in netta riduzione, in relazione
al miglioramento dell’igiene dentale ed al pre-
coce trattamento antibiotico delle affezioni del
cavo orale [2, 3-5].

La frequenza di localizzazione di tale infezione
a livello addominale si aggira intorno al 20%; ta-
le sede di impianto comporta inoltre la più dif-
ficoltosa diagnostica differenziale [5, 6]. Il ri-
scontro amamnestico di eventi chirurgici acuti
quali perforazioni intestinali, recenti interventi,
neoplasie addominali, utilizzo di mezzi di con-
traccezione intrauterini [7,8], può essere di aiu-
to nell’indirizzare verso una corretta diagnosi.
L’actinomicosi può mimare quadri di enterite,
ernie addominali, appendiciti acute e croniche,
tubercolosi addominale, neoplasie del tratto ga-
stroenterico [9].
Nel nostro lavoro descriviamo un caso atipico di
localizzazione addominale in una donna di 65
anni.

n CASO CLINICO

Donna di anni 65, da circa un anno affetta da ri-
correnti episodi dolorosi localizzati ai quadran-
ti addominali di sinistra accentuatisi nell’ultimo
mese, con comparsa di una tumefazione dura ed
ipomobile della parete addominale del qua-
drante addominale superiore sinistro. Per tale
motivazione viene ricoverata presso la nostra
Divisione Chirurgica.
All’esame obiettivo presenta modesta adeno-
megalia laterocervicale destra ed un soffio si-
stolico lieve mesocardico; non episodi febbrili
all’anamnesi patologica prossima. L’assetto
linfocitario, il dosaggio frazionato delle immu-
noglobuline, l’emocromo e la funzionalità epa-
to-renale risultano tutti nella norma.
Esegue quindi clisma opaco del tenue che risul-
ta essere negativo; una successiva ecotomogra-
fia dell’addome mostra la presenza nel tessuto
adiposo sottocutaneo di una formazione ipoe-
cogena irregolare di circa 8 cm di diametro. Una
TC addome conferma la presenza di “una le-
sione espansiva a contorni mal delimitabili che
rigonfia ed infiltra il muscolo retto e la porzio-
ne mediale dei muscoli obliqui esterno, interno
e trasverso e si approfonda verso la cavità ad-

Casi
clinici

Case
reports

 



174
2000

dominale senza piano di clivaggio sul versante
peritoneale”. L’esofagogastroduodenoscopia
mostra la presenza di ernia jatale da scivola-
mento e gastrite antrale. Per escludere un’even-
tuale patologia neoplastica e per il rapido au-
mento dimensionale della lesione viene succes-
sivamente sottoposta ad intervento di laparoto-
mia esplorativa con asportazione della massa
(infiltrante l’omento, il colon trasverso ed un’an-
sa ileale) senza resezione delle anse intestinali.
L’esame istologico indica la presenza di una lo-
calizzazione actinomicotica in fase subacuta (re-
perto di druse in infiltrato granulocitario con
ampie aree di colliquazione ascessuale). La co-
lorazione con Gram del materiale ottenuto dal-
la lesione risultava negativa, così come la coltu-
ra per Actinomyces. La bonifica delle lesioni in-
filtranti la parete colica e l’ansa ileale viene
quindi affidata alla terapia antibiotica, consen-
tendo così di evitare il successivo intervento ra-
dicale. La paziente viene dapprima sottoposta
ad un ciclo terapeutico con metronidazolo, se-
guito da ampicillina ev per 4 mesi. Attualmen-
te la paziente si presenta asintomatica; il con-
trollo chirurgico a quattro mesi ha evidenziato
la totale risoluzione del quadro addominale.

n DISCUSSIONE

La atipicità del caso da noi descritto deriva da
numerosi fattori. Innanzitutto, come detto
all’inizio, l’incidenza dei casi di actinomicosi
nelle regioni a maggior sviluppo socio-sanitario
[1] è estremamente bassa (1:300.000); in genere

poi la più elevata incidenza di casi si verifica in
soggetti di sesso maschile (3:1), mentre nel no-
stro caso si tratta di un individuo di sesso fem-
minile. L’Actinomicosi addominale è una for-
ma poco frequente (20% dei casi); a ciò si ag-
giunga che la localizzazione in regione addo-
minale sinistra è in genere piuttosto rara (<35%).
Non era poi evidenziabile una precisa correla-
zione con un intervento chirurgico predispo-
nente, essendo stata la paziente unicamente sot-
toposta ad intervento di appendicectomia (sede
controlaterale alla localizzazione) in giovanis-
sima età.
Queste considerazioni pongono l’accento
sull’estrema difficoltà diagnostica, in particola-
re nei casi a localizzazione addominale. La no-
stra paziente è stata sottoposta ad intervento la-
parotomico urgente nel sospetto di una patolo-
gia neoplastica. L’impossibilità di dirimere an-
che con esami strumentali (TC, ecografia) l’ori-
gine di tali lesioni, la necessità di procedere a
trattamenti cruenti per porre una corretta dia-
gnosi differenziale, il rischio di sottoporre ad
inutili interventi chirurgici destruenti tali pa-
zienti, indicano da un lato la necessità di aver
sempre presente l’actinomicosi quale possibile
causa di tali patologie e dall’altro spronano a ri-
cercare nuove tecniche che rendano più facile ta-
le diagnostica differenziale. Questo soprattutto
in relazione all’agevole, sebbene necessaria-
mente prolungato, trattamento risolutore a base
di penicillina e suoi derivati. 
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Gli autori presentano un caso di actinomicosi
addominale in una donna di 65 anni sottopo-
sta a laparotomia esplorativa per sospetta neo-
plasia colica.

Solo l’esame istologico ha permesso di porre
diagnosi, rimarcando ancora una volta la no-
tevole difficoltà della diagnostica differen-
ziale.

RIASSUNTO

The authors present a case of abdominal actinomy-
cosis in a 65-year old woman undergoing explo-
rative laparatomy for suspected colic neoplasm. On-

ly histological examination allowed a correct diag-
nosis to be made, showing once again the consider-
able difficulty of differential diagnosis.
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