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L'aver potuto osservare, del tutto accidentalmente, alcuni casi
di cisticercosi muscolare ci ha offerto lo spunto di interessarci dei
caratteri radiologici del cysticercus cellulosae e di rivedere questo
capitolo della parassitologia umana cui il controllo attualmente eser-
citato sulle carni macellate ha conferito carattere di rarità.

CASO I. - Giuseppe M., di anni 42. (Fig. l, A, B, C, D, E, F, G, H).
Il paziente è venuto alla nostra osservazione per una paraparesi spastica

successiva ad un trauma cranico. A parte tale fatto, l'anamnesi non rivela
elementi patologici degni di rilievo.

Gli esami di laboratorio (urine, esame parassitologico delle feci, Wasser-
mann, ecc.) sono negativi. Unico dato di un certo interesse è una lieve eo-
sinofilia (5).

Gli esami radiografici ci hanno messo di fronte ad un reperto insospettato
e quanto mai inconsueto. Esso è costituito dalla presenza di chiazze radiopache
di natura calcifica, proiettate su tutto, o per lo meno su quasi tutto l'ambito
muscolare; disseminate in notevole numero di muscoli della coscia ed in
misura minore in quelli della gamba e degli arti superiori, tali ombre calci-
fiche sono repertabili anche nella muscolatura del tronco e del bacino; unica
regione completamente indenne è il cranio.

Queste ombre radio-opache, a decorso longitudinale, hanno aspetto per
lo più fusato, talvolta ovoidale, con limiti generalmente netti e in alcuni
casi frastagliati; isolate alcune, raggruppate altre, sono di lunghezza non su-
periore ad l cm. e di larghezza massima di 4 mm. L'opacità di tali chiazze è
generalmente omogenea; tuttavia in alcune di esse sono reperibili dei piccoli
vacuoli radiotrasparenti.

CASO II. - Paola I., di anni 32. (Fig. 2, A, B).
La paziente è stata trattata nel nostro Istituto per una frattura esposta del

femore destro complicata da osteomielite.
L'anamnesi è muta per altri fenomeni morbosi degni di nota. Lo stesso

dicasi per gli esami di laboratorio e per quello parassitologico delle feci.
Anche in questo caso, come nel precedente, si è messa in evidenza un'eosi-
nofilia (5).
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Fig. l c

Gli esami radiologici eseguiti nel corso del ricovero hanno svelato la pre-
senza di piccole ombre calcifiche, disseminate nei muscoli degli arti inferiori,
della grandezza d un grano di miglio. Tale aspetto morfologico è costante;
solo nella coscia sinistra e nella gamba controlaterale sono repertabili 2 o 3
corpuscoli calcificati più grossi di quelli circostanti, lunghi circa l cm e so-
vrapponibili a quelli riscontrati nel caso precedente.

L'assenza di un quadro clinico obiettivo e di disturbi non ri-
levati nell'anamnesi dei nostri due pazienti, riduce la discussione dia-
gnostica nei limiti della diagnosi radiologica: come sono da inter-
pretarsi le ombre calcificate da noi riscontrate?

Innanzitutto la molteplicità degli elementi calcifici, la loro se-
de, il ripetersi costante del loro aspetto morfologico, permettono di
escludere a priori, in tema di diagnosi differenziale, altre immagini
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calcifiche reperibili nelle parti molli del corpo umano; flebiti, pic-
coli granuli calcificati nel sottocutaneo, frammenti di corpi estranei,
ecc.. Per tali motivi la discussione si restringe al capitolo delle pa-
rassitosi umane. Eliminate, per ovvi motivi, l'echinococcosi ci ri-
mane da prendere in considerazione l'infestazione da trichina e quel-
la da cisticerco.

La trichiniasi è dovuta ad un nematode (trichinella spiralis) la
cui larva si sviluppa nel tessuto muscolare (ospite abituale i suini).
Le trichine calcificate difficilmente si evidenziano con i raggi X
per la loro piccolezza, avente come limite massimo l mm. Se tal-
volta sono svelate dagli esami radiografici, esse appaiono come gra-
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Fig. 1 g

nelli di sabbia localizzate generalmente nelle espansioni tendinee dei
muscoli. Le probabilità di dimostrare radiograficamente le trichine
sono così ridotte, da indurre il KöHLER a negarle del tutto. Solo SE-
BENING — a quanto riferisce CASUCCIO — è riuscito ad evidenziare
sui clichès radiografici le trichine calcificate.

La cisticercosi, conosciuta come entità clinica a sé stante fin dal
1500, venne, soltanto nella seconda metà dell'800, messa in relazione
con l'infestazione da tenia solium. L'aver racchiuso nello stesso qua-
dro nosologico queste due manifestazioni cliniche è merito di alcuni
AA. (SIEBOLD, KUCKENMEISTER, ed altri) del Nord Europa dove la
costicercosi era in quegli anni particolarmente diffusa in conseguen-
za del maggior consumo da parte di quelle popolazioni delle car-
ni suine.

Le larve della tenia solium hanno, per l'appunto, come ospite
abituale il maiale nel cui intestino il cisticerco libera lo scolice che,
fissatosi alla parete intestinale, da origine al verme adulto nel giro
di due o tre mesi. E' però da sottolineare che il cisticerco può svi-
lupparsi anche in altri tessuti (sottocutaneo, cervello, muscoli). L'in-
gestione di carni di maiale crude o poco cotte sarebbe responsabile,
secondo alcuni AA., della cisticercosi umana: le proglottidi ingerite,
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Fig. 1 h

risalendo dall'intestino nello stomaco, liberano la larva che, attra-
versata la parete gastrica, a mezzo il circolo ematico si trasferisce
nelle sedi preferite che in ordine di frequenza sono: cervello, oc-
chio, sottocutaneo, muscoli. E' discutibile però se tale preferenza
per i tessuti cerebrali ed oculari sia reale o piuttosto legata al fat-
to che in tali localizzazioni la sintomatologia clinica è più eclatan-
te mentre nelle forme sottocutanee e muscolari essa è generalmen-
te muta.

A parte tali considerazioni ci sembra che l'ipotesi secondo cui il
veicolo d'infestazione è costituito dalle carni suine infestate e non
come ritenuto da altri AA. da vegetali contenenti le uova del pa-
rassita, trova una valida dimostrazione nel fatto che, con l'intensi-
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ficarsi delle misure igieniche ed in particolare con il controllo sa-
nitario sulle carni macellate, si sia assistito alla progressiva scom-
parsa della cisticercosi. Ne fanno fede alcune statistiche tedesche:
V. GRAEFE (1866): 81 cisticercosi su 80.000 p. esaminati in 13 anni;
HIRSCHBERG (1885): 70 cisticercosi su 60.000 p. esaminati in 16 anni;
HIRSCHBERG (1894): 3 cisticercosi su 73.000 p. esaminati in 8 anni;
HIRSCHBERG (1902): nessun cisticerco su 65.000 p. esaminati in 7 anni.

Del resto l'attuale rarità della cisticercosi è documentata anche
dalle nostre ricerche bibliografiche: oltre i lavori di BIGNAMI (1928),
di CASUCCIO (1933), DE CANDIA (1938) e quello più recente di SCHU-
MANN (1951), non ci è stato possibile trovare altre pubblicazioni sul-
l'argomento.

Quale che sia il veicolo d'infestazione, le larve raggiunte le lo-
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ro sedi (cervello, muscoli, sottocutaneo, ecc.) s'incistano in virtù di
un processo reattivo dei tessuti ad esse circostanti e, a lungo an-
dare si calcificano. La forma di queste cisti è condizionata dai tes-
suti in cui si sviluppano. Essendo, infatti, costituite da una vescicola
a contenuto acquoso entri cui si trova il cisticerco, le cisti finiscono
col subire le modificazioni su di esse determinate dai tessuti in cui
si trovano localizzate: lì dove su di esse agisce una pressione uni-
forme, come nel vitreo, esse assumono un aspetto sferico, mentre
nei muscoli, trovandosi sottoposte a pressioni laterali finiscono con
l'acquisire una forma allungata.

Il numero dei cisticerchi riscontrabili nell'uomo è vario ma,
comunque, sempre rilevante: SANGALLI ne ha contati 4.000; PEIPER
e LORENZ 2.000, ecc. Va tuttavia notato che accanto a queste vere
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proprie disseminazioni sono stati descritti casi di cisticercosi solitaria
naturalmente di più difficile interpretazione diagnostica.

In quanto alla grandezza i cisticerchi riscontrabili nell'uomo
hanno dimensioni variabili: BRUMPT, GEIPEL e PICHLER riferiscono
casi di parassiti della grandezza di una nocciola e della lunghezza
di 2 cm. Lo stesso GEIPEL asserisce che in alcuni casi i cisticerchi
possono essere grandi quanto una testa di spillo. Nel caso illustrato
da CASuCCIO le dimensioni erano da 4 a 12 cm di lunghezza a 1-4
mm di larghezza; in quello di KöHLER 7-12 mm di lunghezza e 2-4 mm
di larghezza; in quello di SIGUND 10-15 mm di lunghezza. Tali cifre
corrispondono a quelle da noi riscontrate nel 1° dei nostri pazienti.
La variabilità dei dati è da attribuirsi sia a stati più o meno avan-
zati di calcificazione sia a gradi diversi di retrazione della cisti.

In base ai caratteri suddescritti ci sentiamo autorizzati a porre
nel primo dei nostri due casi la diagnosi radiologica di « cisticercosi
muscolare calcificata », probabilmente da cysticercus cellulosae. Di-
ciamo probabilmente poiché è anche da prendere in considerazione
la possibilità di calcificazioni da tenia saginata. Una diagnosi di
certezza nel nostro caso è impossibile poiché il responso definitivo
potrebbe essere dato dal riscontro nelle feci degli scolici di questo
o quello elminta e nel nostro paziente, come più sopra detto, l'esame
parassitologico delle feci è risultato negativo. Tuttavia a parte il
fatto che alcuni AA ritengono del tutto improbabile la cisticercosi
umana da tenia saginata (ARNDT, BITOT, GALLI VALERIO, ed altri), va
rimarcato che le larve dell'elminta saginato invadono l'organismo
umano in scarso numero, localizzandosi di preferenza nel tessuto
adiposo perimuscolare (specialmente gli pterigoidei) e la superficie
miocardica, il che non coincide con quanto da noi riscontrato.

Non altrettanto facile è la diagnosi delle ombre calcifiche riscon-
trate sui radiogrammi della seconda paziente: si tratta di trichine
o di cisticerchi? Tale dubbio sorge sopratutto riflettendo la uniforme
piccolezza delle immagini calcificate. Anche se GEIPEL parla di casi
con cisticerchi delia dimensione di una testa di spillo, tutti gli AA
che si sono interessati dell'argomento concordano però sul fatto che
la lunghezza media dei cisticerchi umani oscilla sugli 8 mm circa.
Nel nostro caso si tratta di immagini non più lunghe di 2 mm, di
una grandezza, cioè, che fa pensare più ad una forma di trichinosi
che di cisticercosi. Nè si può pensare ad una cisticercosi in fase di
iniziale calcificazione poiché sottoposta la paziente ad un nuovo con-
trollo rdx a distanza di un anno, non abbiamo riscontrato un aumento
di grandezza delle ombre calcifiche.

L'ipotesi di una trichinosi viene tuttavia messa in dubbio per
la sede; tutti gli AA affermano, infatti, che la disseminazione delle
trichine avviene nel diaframma e nei muscoli intercostali (SCHINZ)
e nelle spansioni tendinee dei muscoli. La trichiniasi, inoltre, è carat-
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terizzata da un corteo sintomatologico (dolori intestinali, diarrea pro-
fusa, vomiti, febbre e cachessia) che manca nell'anamnesi della nostra
paziente.

Pur essendo quanto mai difficile, a nostro modo di vedere, una
precisazione diagnostica, noi propendiamo, nel secondo dei nostri
casi, più per una forma di cisticercosi - - del tipo descritto da
GEIPEL - - che per una infestazione da trichine, e, in questa nostra
affermazione, ci sentiamo confortati dall'ammissione pressoché una-
nime della impossibilità di evidenziare radiologicamente in vivo que-
sto nematode.

Riassunto

L'A. illustra due casi di cisticercosi muscolare soffermandosi sui caratteri
radiologici dei cisticerchi calcificati.

Résumé

L'A. illustre deux cas de cysticercose musculaire et discute les caractères
radiologiques des cysticerques calcifiés.

Summary

The AA. illustrates two cases of muscular cysticercosis and discusses the
radiological characters of calcified cysticercs.

Zusammenfassung

Der Verf. beschreibt zwei Fälle von muskulärer Cysticercose und bespricht
die radiologischen Eigenschaften der verkalkten Cysticerken.
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