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Figure 1. TAC ADDOME
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Si procedeva a intervento in laparoscopia, con riscontro di ascesso all’emiaddome inferiore, peritonite diffusa, mul6ple aderenze viscero-
parietali. La cupola e fondo della vescica, con eviden6 calcificazioni, risultavano tenacemente adese alla parete dell’ascesso. Veniva pra6cata 
appendicectomia, poiché il viscere si presentava adeso al peritoneo, e prelevate biopsie da omento e peritoneo, entrambi  ricoper6 da mul6pli 
noduli biancastri. Nessun riscontro di microperforazioni viscerali, nemmeno alla vescica ispezionata dall’urologo in sede intraoperatoria.
Nel sospeBo di schistosomiasi nel postoperatorio  si interrogava il paziente, che riferiva rilevan6 da6 anamnes6ci: bagni in acque dolci in 
Nigeria e episodi di macroematuria. 
Allertato l’anatomopatologo, si richiedevano sierologia per an6corpi an6-Schistosoma, esame parassitologico di urine e feci. 

Un raro caso di peritonite da Schistosoma haematobium associato a localizzazione vescicale di mala2a in 
paziente con parassitosi intes3nale da Ancylostoma duodenalis
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CASO CLINICO: Ragazzo nigeriano di 22 anni in Italia da 6 anni, ricoverato per dolori addominali più marca6 in fossa iliaca sinistra, vomito e febbre.  
• Esami ematochimici : leucocitosi neutrofila (GB 16.330 10^9/L ) senza eosinofilia, ALT 70 U/L, PCR 132mg/L. 
• TC addome distensione ileale sinistra con pare6 ispessite, appendice regolare, imbibizione del tessuto intraperitoneale, vescica con calcificazioni, non aria libera endoaddominale [FIG 1] 

RISULTATI: La sierologia per Schistosoma (EIA) risultava nega6va, ma l’esame istologico descriveva formazioni ovalari compa6bili con uova di 
schistosoma. L’esame parassitologico delle urine iden6ficava un uovo di Schistosoma haematobium, mentre nelle feci uova di Ancylostoma
duodenalis. (Fig.2)
Nega6ve la ricerca PCR BK nelle urine e la sierologia per S. stercoralys.
Il paziente è stato tra?ato con  Praziquantel 40mg/kg e albendazolo 400 mg con risoluzione della sintomatologia e follow up nega6vo.

CONCLUSIONI La localizzazione di S. haematobium a livello intes6nale non è comune. I rari casi di peritonite descric sono secondari a 
perforazione di appendice e dovu6 a specie di schistosomi a prevalente localizzazione intes6nale. 
Il nostro è un caso di peritonite da S. haematobium con riscontro di uova intraperitoneali, senza chiara perforazione d’organo. 
In presenza di quadri a<pici di peritonite o appendicite in pazien< provenien< da aree endemiche per schistosomiasi, è importante 
considerare sempre l’esame biop<co in corso di laparotomia. La sierologia nega<va non esclude la diagnosi. 

Figura 2 Uova di Ancylostoma duodenslis, a sinistra, e 
Schistosoma haematobium, a destra .


