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Su di un caso di linfedema
cronico dei genitali esterni
HPV correlato
Chronic HPV correlated lymphedema
of external genitals: a case report
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n INTRODUZIONE

I linfangiomi sono dilatazioni del sistema linfa-
tico, di origine congenita displastica, non re-
gressivi. Possono manifestarsi sotto due diversi
aspetti clinici [1-6]:
− Linfangioma superficiale o circoscritto: si pre-

senta con formazioni pseudovescicolari di
diametro variabile da 1 a 5 mm, riunite in
chiazze irregolari; contengono liquido chiaro,
sono traslucide, tese, compressibili; la rottura
accidentale di una di queste formazioni causa
una perdita incessante di linfa. A questi ele-
menti chiari possono aggiungersene altri di
colore rosso, bluastri, o neri a contenuto ema-
tico (sangue+linfa=emolinfoangioma). Gene-
ralmente sono presenti alla nascita o com-
paiono nei primi anni di vita. Le complica-
zioni sono date da emorragie spontanee e
traumatiche, dolore, tumefazioni.

− Linfangioma dermo - epidermico o cavernoso: è
una formazione di dimensione variabile
poco rilevato, duro, elastico o molle, depres-
sibile, dai contorni mal delimitati, ricoperto
da cute normale o ipercheratosica, sulla
quale possono comparire in un secondo
tempo delle pseudo-vescicole; il colorito
bluastro indica la componente vascolare; per
riaccensioni infiammatorie può imprevedi-
bilmente aumentare di dimensioni.

Le forme cliniche comprendono:
− linfangioma cavernoso della lingua;
− linfangioma cistico
− linfangioma diffuso elefantiasico: può defor-

mare un intero arto e/o gli organi genitali. È
dovuto ad anomalie linfatiche profonde evi-
denziabili con la linfografia e determina

edema duro imponente che si aggrava nel
tempo; la cute è spessa, ulcerata, verrucosa.
Può sovrapporsi una linfangite o un’erisipela.
In alcuni casi può essere determinato da cause
ostruttive (filariosi linfatica da Wuchereria ban-
crofti o Brugia malayi); le filarie adulte sono
evidenziabili a monte dei linfonodi mentre le
microfilarie si riscontrano nel sangue.

n CASO CLINICO

Paziente di sesso maschile, di anni 17, nato a
Kavaje e residente in Albania, si ricovera presso
la nostra Divisione di malattie infettive per la
presenza di un imponente edema del pene e di
molteplici escrescenze, rilevate, diffuse alla re-
gione esterna dei genitali, comparsi da epoca
imprecisata.
All’anamnesi nulla di rilevante eccetto un rico-
vero nel 1997 presso la Divisione di Neurochi-
rurgia (in Albania) per sospetta spina bifida
non aperta poi confermata.
Gli esami ematochimici eseguiti evidenziavano
aumento della bilirubinemia (tot.: 2.10 mg%,
dir.: 0.20 mg, ind.: 1.90 mg), del TAS (965), leu-
copenia (3.660 mmc); negativi la sierologia per
sifilide (VDRL, TPHA), markers virus epato-
tropi maggiori e anti HIV; la ricerca delle micro-
filarie su sangue venoso e gli anticorpi anti-Ch-
lamydia, hanno dato esito negativo.
L’ecografia dello scroto e del pene mostrava:
“ispessimento delle pareti della borsa scrotale;
testicoli in sede con presenza di una piccola ci-
sti all’epididimo dx; ispessimento ed irregola-
rità dei tessuti di superficie del pene, senza al-
terazioni visibili dei corpi cavernosi; noduli cu-
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tanei multipli con ecostruttura solida, diffusi
nei genitali; assenza di idrocele”.
Richiesta la consulenza dermatologica veniva
ipotizzata la diagnosi di linfangioma dello
scroto con sovrapposizione di formazioni no-
dulari di varie dimensioni di tipo linfangecta-
sico (Figure 1-2-3), e di altre lesioni rilevate di
consistenza duro - elastica da probabile infe-
zione da HPV e, quindi, veniva eseguita la bio-
psia su due distretti cutanei.
La diagnosi istologica dei due prelievi bioptici
evidenziava:
1) “frammento di cute rivestita da epitelio pavi-

mentoso composto, acantosico, paracherato-
sico, con diffusa linfangectasia del derma su-
perficiale e irregolari infiltrati linfomonoci-
tari perivascolari del derma profondo. Il re-
perto è compatibile per polipo linfangecta-
sico”.

2) “verrucosi linfostatica, l’epidermide mostra
focali alterazioni citopatiche riferibili ad infe-
zione da HPV”.

Veniva confermata pertanto la diagnosi ini-
ziale.
L’esame linfografico non ha evidenziato alcuna
alterazione degna di nota.

Figura 1

Figura 3

Figura 2

n CONCLUSIONI

Si è voluto documentare questo caso clinico per
l’associazione (rara) tra il linfangioma cutaneo e
infezione da HPV e per come, la sinergia di la-
voro tra Servizi diversi, comporta appropria-
tezza diagnostica e, spesso, maggiore efficacia
ed efficienza dell’assistenza sanitaria con ridu-
zioni dei tempi di degenza.

Key words: Limphangiomas, HPV, External ge-
nitals.
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Gli autori descrivono un caso raro di associa-
zione tra linfangioma cutaneo ed infezione da
HPV a carico dei genitali esterni che, per le

difficoltà diagnostiche incontrate, ha rappre-
sentato un eccellente esempio di integrazione
efficiente tra specialisti di discipline diverse.

RIASSUNTO

The Authors describe an unusual case of associa-
tion between skin lymphangiomas and HPV infec-
tion in external genitals. The encountered difficul-

ties in diagnosis represented an excellent example
of efficient integration among specialists of differ-
ent medical branches.

SUMMARY


