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Introduzione:
La toxocariasi è una delle antropozoonosi più diffuse al mondo, causata da forme larvali di nematodi, gli Ascaridi, il cui ospite naturale è
rappresentato principalmente da cani/gatti. Le manifestazioni cliniche variano da forme paucisintomatiche a sindromi generalizzate. Il
coinvolgimento polmonare si manifesta tipicamente sotto forma di noduli bilaterali multipli (1). Il caso descritto rappresenta un raro esempio di
interstiziopatia mantellare diffusa associato a Toxocara spp.

Caso clinico:
A maggio 2018 una donna sarda di 70 anni veniva ricoverata nella Unità di Malattie Infettive, IRCCS San Raffaele, per plurimi episodi simil-
influenzali, con comparsa successiva di tosse produttiva associata a malessere generalizzato, mialgie diffuse e dispnea da sforzo, in un quadro di
eosinofilia persistente (1.800/mmc, 15.3%) ed interstiziopatia polmonare diffusa, compatibile con fibrosi (figura 2a).
L’anamnesi era muta per viaggi internazionali e possesso di animali domestici, positiva per consumo di insaccati non confezionati.
Gli indici di flogosi e le IgE risultavano moderatamente elevati (PCR 118 mg/L, IgE 148 UI/ml), i marcatori di patologie autoimmuni negativi.
Si richiedeva approfondimento diagnostico mediante broncoscopia e determinazione su broncolavaggio di esami microbiologici, risultati negativi,
in presenza alla citofluorimetria di un’elevata quota di eosinofili. Nell’ipotesi di una sindrome di Löffler si eseguiva esame coproparassitologico
standard (3 campioni), coprocoltura e sierologia per Strongyloides stercoralis, oltre alle sierologie per Schistosoma spp e Toxocara spp (Western
blot), quest’ultima risultata positiva.
La paziente veniva trattata con albendazolo 400 mg x2/dì da giugno 2018 a ottobre 2019, con l’associazione iniziale di terapia corticosteroidea. Si
otteneva regressione parziale della sintomatologia respiratoria, con progressiva riduzione dell’eosinofilia fino a normalizzazione della conta
(390/mmc), normalizzazione delle IgE totali (46 UI/ml) (figura 1) e miglioramento del quadro radiologico polmonare (figura 2b).

Conclusioni:
In pazienti non allergici con eosinofilia persistente e/o rialzo delle IgE, è necessario mantenere un alto indice di sospetto verso la diagnosi di
toxocariasi, nonostante la presenza di un quadro radiologico atipico, come nel caso descritto, e l’assenza di chiari fattori rischio specifici (1).
In mancanza di studi randomizzati che definiscano la durata ottimale della terapia antielmintica nelle forme generalizzate o estese, il trattamento
di lunga durata con albendazolo ha permesso in questo caso di ottenere una remissione della malattia (2).

Figura	2:	interstiziopatia polmonare	prevalentemente	mantellare	alla	TC	torace	
2a)	immagine	pre-trattamento	
2b)	immagine	post-trattamento
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Figura	1:	andamento eosinofili e IgE totali
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