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SULLA CISTICERCOSI MUSCOLARE UMANA NEL VIVENTE

di

NICOLA FOSCARINI

La cisticercosi umana prodotta dal cysticercus cellulosae, forma
larvale della Tenia solium, è conosciuta già da lungo tempo, ma è
considerata più rara dell'echinococcosi (BRUSASCO e BOSCHETTI). Già
nel 1558 RUMLER aveva trovato, durante l'autopsia di un epilettico,
alcuni cisticerchi sotto la dura madre. In seguito PANAROLUS (1650),
WARTON (1656), HARTMANN (1685), li riscontrarono nel cervello. Da
allora numerose osservazioni autoptiche sono state pubblicate sull'ar-
gomento sia su casi di cisticercosi isolata che diffusa anche in Italia
(MARTINOTTI e TIRELLI, PIGHLER, CAGNA, ecc.).

Radiologicamente il cisticerco è stato messo in evidenza per la
prima volta da STIEDA (1904) e da SICK (1905).

Numerosi Autori italiani in seguito hanno portato un notevole
contributo in questo campo (PERONA (1926), BIGNAMI (1928), BAR-
BACCI (1933), CHIZZOLA (1933), GAVEZZANI (1934), GRILLI (1935) ecc.).

Questa infestione può avere luogo sia per ingestione di uova ma-
ture di tenia che per diretta diffusione nell'organismo delle uova
che a milioni ha nell'intestino lo stesso individuo affetto da tenia
solium (autoinfestione). In quest'ultimo caso, ciò si verifica mediante
la risalita delle proglottidi mature con le uova embrionate in seguito
ai movimenti antiperistaltici nello stomaco, i succhi gastrici del qua-
le intaccano l'uovo mettendo in libertà l'embrione esacanto. Questo
passa quindi attraverso la parete intestinale e, trasportato per via
linfatica nel sangue, si localizza in vari organi e tessuti.

Quando il parassita si fissa in una sede qualsiasi, avviene la tra-
sformazione dell'embrione in cisticerco che appare allora come una
vescicola nel cui interno è inguainata la testa. Tale stadio di svilup-
po può durare pochi mesi o anche qualche anno. Quando il parassita
muore, va incontro a fenomeni regressivi o di riassorbimento o più
spesso di calcificazione.
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Solo in quest'ultimo caso è possibile individuarlo radiografica-
mente.

La localizzazione più frequente del cisticerco è - - secondo gli
autori (IZAR) - nell'occhio e nei suoi annessi (46 %); seguono il
sistema nervoso (meningi, cervello, midollo spinale - 41 %), la pel-
le ed il tessuto sottocutaneo (6,32 %), i muscoli (3,46 %) ed altri or-
gani (3,22 %). Nelle ossa sono stati descritti da Rossi e SANAZZARI.

Tali statistiche sono contestate però dai rilievi radiografici sul-
la scorta dei quali si è potuto constatare che la localizzazione dei ci-
sticerchi a carico del sistema muscolare — dove a causa della inde-
cisa sintomatologia possono passare inosservati - - è di gran lunga
più frequente di quella oculare o cerebrale.

Il numero dei cisticerchi è variabilissimo nello stesso individuo,
da poche unità isolate a parecchie migliaia.

RENDU in un malato ne contò 63 su 20 cm2 di pelle; DELORE
e BONHOMME trovarono in una autopsia circa 3000 cisticerchi così
distribuiti: 2000 nel connettivo sottocutaneo e nei muscoli, 84 nel
cervello, 22 nelle meningi, 16 nei polmoni, 1 nel cuore, 1 nel pancreas,
1 nel midollo allungato.

Se si pensa che ogni proglottide contiene anche 30.000 uova, non
sorprende l'enorme numero di parassiti incistati talvolta rinvenuti.

La presenza del cisticerco nei tessuti provoca anatomo-patologi-
camente lesioni meccaniche (atrofie da compressione, rammollimenti
da anemia, versamenti sierosi, ecc.) ed irritative ed infiammatorie
(formazione di una membrana avventizia sclerotica, processi congesti-
zi ecc.) tanto più gravi a seconda dell'organo colpito.

Mentre la localizzazione cerebrale, oculare o cardiaca si accom-
pagna ad alterazioni importanti e spesso irreversibili con grave com-
promissione funzionale (sindromi epilettiche, paralisi, disturbi del-
la parola e del cammino. Distacchi di retina, esoftalmi, iriti. Tachi-
cardia, dispnea, sincopi), la cisticercosi muscolare non manifesta una
sintomatologia caratteristica se si eccettua una frequente stanchezza
muscolare accompagnata da crampi e da vaghi dolori di tipo reu-
matico, sintomi che portano il paziente dallo specialista ortopedico.

Se si considera che, malgrado l'enorme numero di ammalati sot-
toposti attualmente ad indagini radiografiche per le cause più sva-
riate i casi noti nella letteratura italiana sino a circa 20 anni fa am-
montavano solo a 12, si deve ammettere che questa malattia nell'uo-
mo deve ritenersi veramente una rarità. Ciò forse in dipendenza del
controllo apportato alle carni macellate ed alla distruzione di quel-
le infette secondo l'art. 110 del Regolamento Generale Sanitario sul-
la tutela dell'igiene e della sanità pubblica 3 febbraio 1901.

Pertanto il riscontro radiologico di cisticerchi nei muscoli o in
qualsiasi altro tessuto è sempre casuale e fortuito.
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Sulla morfologia del cisticerco influisce, com'è naturale, la sede
di impianto a causa della pressione che i tessuti circostanti eserci-
tano sulle sue pareti; l'aspetto è diverso a seconda della più o meno
completa calcificazione.

Lo studio radiografico della cisticercosi cerebrale ad esempio do-
ve il parassita isolato, non condizionato da un particolare orienta-
mento come nei muscoli, può assumere le forme piò svariate, può su-
scitare non pochi dubbi diagnostici. Secondo BUSI il rinvenire nel-
l'interno di questa ombra una zona più opaca o trasparente, eccen-
trica o centrale, potrebbe orientare verso la cisticercosi, in quanto
l'immagine corrisponderebbe allo scolice che o ha subito una cal-
cificazione più intensa o invece è ancora indenne. Nell'occhio i ci-
sticerchi possono assumere una forma tondeggiante. Nei muscoli i
cisticerchi calcificati sono orientati lungo il decorso delle linee di
forza e possono interrompersi in più parti specie in individui de-
diti a lavori pesanti a causa della continua pressione che viene ad
esercitarsi sulle loro fragili pareti.

Radiologicamente, nei casi di cisticercosi muscolare diffusa, la
diagnosi non offre difficoltà, date le particolari caratteristiche. I pa-
rassiti calcificati appaiono infatti sui radiogrammi come piccole ombre
granulose, in numero variabile, ovali, fusiformi, a contorni talvolta
netti talvolta dentellati, di grandezza oscillante dai 15-20 mm di lun-
ghezza per 7-8 mm di spessore. A causa del grado di calcificazione,
quasi mai completo, il cisticerco potrà radiologicamente sembrare più
piccolo del reale.

Caso clinico.

G. Maria di a. 42, da Lecce, casalinga.
Nessun precedente degno di nota. Non ha mai notato proglottidi nelle feci.
La paziente si presenta all'ambulatorio del nostro ospedale dichiarando che

da circa 15 giorni dopo avere fatto il bucato, avverte dolore al gomito destro
irradiato all'omero ed all'avambraccio, in particolare durante i movimenti.

L'esame obiettivo non dimostra alcunché di anormale; l'articolazione in-
teressata è fresca, asciutta, mobile come di norma, solo lievemente dolente
alla pressione diretta in prossimità della piega del gomito e del III superiore
dell'avambraccio.

Sottoposta ad indagine radiografica del gomito, questa rivelava al III infe-
riore dell'omero, nel contesto del muscolo brachiale anteriore, una ombra
calcificata di aspetto non omogeneo, a forma di clessidra, granulosa, della
grandezza di 15 mm. circa e dello spessore di due mm. e mezzo circa. Altre
due ombrette fusiformi più piccole delle quali una frammentata, si notano sul-
la faccia latero esterna dell'avambraccio tra III superiore e III medio in pros-
simità del muscolo flessore ulnare del carpo.

Queste formazioni sono orientate secondo l'asse maggiore del muscolo e
cioè verticalmente quella omerale ed orizzontalmente quelle dell'avambrac-
cio (Fig. 1-2).

Sospettando una cisticercosi, si sottopone la paziente ad esame radiografico
sistematico dello scheletro. Tale indagine consente di evidenziare tre altre im-
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Fig. 1. Fig. 2.

magini di cisticerchi calcificati nel ventre muscolare del bicipide di sinistra
della lunghezza di 10 mm. orientati secondo l'asse maggiore del muscolo
(Fig. 3-4). Ed inoltre la localizzazione di parassiti più numerosi a destra che
a sinistra nelle due coscie e più precisamente nei muscoli adduttori, con una
prevalenza di forme allungate a bastoncino, con asse maggiore parallelo a quel-
lo dell'arto, di calcificazione non omogenea e spesso frammentate in due o tre
piccoli pezzi, di lunghezza variabile da 2,3 mm. a 10 mm. L'infezione si arresta
bruscamente negli arti superiori a livello del III medio dell'avambraccio, e ne-
gli arti inferiori al III inferiore del femore.
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Fig. 3. Fig. 4.

Da questa altezza in giù infatti non abbiamo rinvenuto alcun cisticerco.
L'esame radiografico del cranio, del rachide, del torace e del bacino non

ha dimostrato alcuna ombra -attribuibile a questi parassiti calcificati.
Solo in un esemplare di forma ovale localizzato al III medio superiore

dell'avambraccio destro, si riesce con una certa difficoltà ad intravedere una
zona centrale di maggiore calcificazione verosimilmente corrispondente allo
scolice (Fig. 6 - particolare ingrandito della Fig. 5).
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Fig. 5.

Mentre la diagnosi radiologica di cisticercosi risulta facile quan-
do il numero dei parassiti e la loro diffusione muscolare sia notevole,
non altrettanto può dirsi quando trattasi di poche unità isolate, a lo-
calizzazione ad esempio cerebrale o oculare, o quando l'indagine di
un solo segmento dello scheletro — come nel nostro caso — dimostri
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Fig.

uno o pochi elementi calcificati di dubbia interpretazione. Anche nel-
la sua rarità, noi sosteniamo che in tali casi è necessario tenere pre-
sente questa infestione ed eseguire un'indagine sistematica dello sche-
letro. Pure se Clinicamente secondo la maggioranza degli Autori la
cisticercosi muscolare non origina una sintomatologia ben definita,
ricercando con accuratezza nella storia clinica di questi pazienti, es-
si narrano che in un determinato periodo della loro vita hanno sof-
ferto di dolori muscolari, spesso diffusi agli arti superiori ed infe-
riori, interpretati come un fatto reumatico e trattati come tale; tale
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sindrome è a nostro avviso probabilmente da attribuirsi invece al-
la invasione massiva dei parassiti.

Crediamo infatti che la localizzazione muscolare o in altri or-
gani si verifichi in una sola volta e non frazionatamente dato che il
grado di calcificazione dei diversi elementi è pressoché lo stesso: ciò
che farebbe supporre che sia l'infestione che la morte successiva dei
parassiti avvenga nel medesimo tempo.

Per una diagnostica radiologica differenziale potranno essere pre-
si in considerazione :

i fleboliti che però hanno forma rotonda e sono disposti lungo
il decorso dei vasi;

le trichine calcificate (infesione da trichina spiralis) della gran-
dezza di un grano di miglio o di una testa di spillo finora mai ra-
diografate sul vivente ma solo su pezzi anatomici; e, nel caso di ci-
sti cerchi solitari o poco numerosi, i gangli calcificati (GRILLI).

Dal caso illustrato si possono trarre alcune interessanti consi-
derazioni.

La cisticercosi muscolare diffusa, se è vero che in gran numero
di casi decorre silente, può talvolta originare una sintomatologia
dolorosa, anche se vaga ed indefinita, a carico degli arti colpiti, che
può simulare quella dovuta ad un processo reumatico. Non si deve
infatti dimenticare che i cisticerchi calcificati agiscono nel contesto
del muscolo da corpi estranei e possono quindi costituire uno stimolo
irritativo in seguito ad esempio ad una attività muscolare partico-
larmente gravosa.

La grandezza dei parassiti, anche nello stesso arto, è molto varia,
come pure la forma anche se prevale quella a bastoncino contro quel-
la ovale rinvenuta da altri autori con maggiore frequenza nel tron-
co. Sia la morfologia che la successiva frammentazione dei cisticerchi,
sono peraltro determinate dalla pressione e dalla contrattilità del
tessuto ospite sui parassiti.

Anche se con difficoltà, è possibile rintracciare in qualche cisti-
cerco di maggiore diametro, una immagine riferibile allo scoliche che
si presenta come una zona trasparente oppure di calcificazione più
uniforme; tale osservazione, secondo GRILLI più frequente nei pa-
rassiti del tronco, a nostro avviso può ritrovarsi anche nelle localiz-
zazioni muscolari caratterizzando l'infestione.

Nei casi di maggiore dubbio è necessario tenere presenti peral-
tro gli elementi più comuni e cioè la distribuzione, la sede, il numero,
il particolare orientamento e la forma dei parassiti. Mentre la dia-
gnosi clinica dell'infestione è pressoché impossibile a meno di non
rinvenire proglottidi nelle feci, la diagnosi radiografica non offre
in complesso particolari difficoltà interpretative quando la forma lar-



Sulla cisticercosi muscolare umana nel vivente

vale della tenia solium incistata ha subito la fase regressiva della
calcificazione.

Spetta comunque alla radiologia il merito ed il vanto di avere
diagnosticato questa parassitosi nel vivente e di avere contribuito
in non pochi casi a chiarire oscuri reperti patologici dovuti a lo-
calizzazioni isolate di cisticerchi in organi di importanza vitale.

Riassunto

Presentazione di un caso di cisticercosi diffusa muscolare umana studiata
radiograficamente nel vivente.

L'Autore, dopo avere discusso in breve della patogenesi dell'affezione e
ricordato i caratteri propri del cisticerco e le pubblicazioni precedenti, sostiene
la maggiore frequenza della localizzazione muscolare del parassita rispetto a
quella oculare e cerebrale.

Ritiene inoltre che l'infestione si verifichi in un'unica volta e che il paras-
sita, agendo da corpo estraneo nel contesto del ventre muscolare, possa in se-
guito ad eccessivo affaticamento, originare una sintomatologia dolorosa.

Résumé

Présentation d'un cas de cysticercose diffuse musculaire qui a été étudiée
radiographiquement chez le vivant.

L'A. discute brièvement la pathogénèse de l'affection et rappelle les as-
pects typiques du cysticerque ainsi que le travaux précédents. On souligne la
plus grande fréquence de la localisation musculaire du parasite par rapport
aux localisations oculaires et cérébrales.

On pense aussi que l' infestion ait lieu une seule fois et que le parasite,
formant un corps êtranger dans le ventre musculaire puisse — à la suite d'un
travaii excessif — donner lieu à une symptomatologie douleureuse.

Summary

Présentation of a case of diffuse muscular cysticercosis which has been stu-
died radiographically in a living patient.

The A. briefly deals with the pathogenesis of the affection, recalls the ty-
pical aspects of the cysticercus and the preceeding papers and underlines the
greater frequency of the muscular localization of the parasite as compared to
the ocular and cerebral ones.

It ia further believed that the infestion takes piace once only and that
the parasite — by acting as a foreign body in the muscle — may cause a pain
symptomatology after excessive fatigue.

Zusammenfassung

Beschreibung eines Falls von ausgedehnter Muskel- Cysticerkose der ra-
diographisch in vivo am Menschen untersucht wurde.

Der Verf. bespricht kurz die Pathogénèse der Erkrankung und erinnert an
die Eigenschaften des Cysticercus, sowie an die vorhergehenden Arbeiten und
behauptet, dass die Muskellokalisation im Vergleich zu der Augen und Gehirn-
lokalisation häufiger ist.

Er denkt auch, dass die Infestion in einem Male stattfindet und dass der
Parasit als Fremdkörper im Muskelgewebe wirkt so dass es durch starke Er-
müdung zu einer Schmerzsymptomatologie kommen kann.
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