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Abstract
La strongiloidosi è una parassitosi, causata da Strongyloides stercoralis (S. stercoralis), un parassita presente
soprattutto nelle aree tropicali e subtropicali. L’infezione, sovente asintomatica o caratterizzata da
sintomi aspecifici, è spesso associata ad eosinofilia. Nei pazienti immunocompromessi si possono svi-
luppare un’infezione disseminata e una sindrome da iperinfezione, forme talvolta fatali. La diagnosi si
basa principalmente sul riscontro di larve di S. stercoralis in campioni di feci, mentre la terapia specifica
prevede l’impiego di ivermectina come farmaco di prima scelta ed albendazolo come seconda linea. Il
nostro articolo descrive due casi di strongiloidosi che hanno colpito due pazienti ecuadoregni. Il primo
era affetto da strongiloidosi disseminata insorta in corso di terapia steroidea per sindrome nefrosica da
glomerulo sclerosi focale, trattato con successo con ivermectina. Nel secondo caso descriviamo invece un
paziente affetto da sindrome nefrosica ed insufficienza renale acuta in corso di glomerulonefrite a de-
positi mesangiali di IgA, al quale è stata posta diagnosi di strongiloidosi cronica. Il tempestivo trattamento
antiparassitario con ivermectina ha permesso la completa eradicazione del parassita prima dell’avvio del
trattamento immunosoppressivo con corticosteroidi e micofenolato mofetile, prevenendo lo sviluppo di
una sindrome da iperinfezione e di un’infezione disseminata. Dati epidemiologici dimostrano che la stron-
giloidosi è in aumento alle nostre latitudini per i flussi migratori e turistici dai Paesi endemici. È pertanto
necessario escludere la presenza anche solo di una strongiloidosi asintomatica prima di iniziare una te-
rapia immunosoppressiva, per evitare lo sviluppo della forma disseminata spesso fatale.

Parole chiave: immunosoppressione, Infezione disseminata, Ivermectina, Sindrome da iperinfezione, Strongiloidosi

Strongyloidiasis in nephrologic patients
Strongyloides stercoralis is a nematode causing strongyloidiasis, more frequent in immigrants and in trav-
elers coming from tropical and subtropical areas. Infection is usually asymptomatic, frequently associated
with eosinophilia. Immunocompromised patients are at high risk of developing hyperinfection syndrome
(HI) or dissemination (SD), life threatening complications. Diagnosis of strongyloidiasis is firstly based on
larvae isolation in stool samples; specific therapy involves the use of ivermectin as first choice and al-
bendazole as second choice. We describe two cases of strongyloidiasis. The first one is a disseminated
strongyloidiasis occurred in an Ecuadorian male on corticosteroid therapy for nephrotic syndrome due
to focal segmental glomerulosclerosis, successfully treated with ivermectin; the second one involves an-
other Ecuadorian male affected by acute kidney failure and nephrotic syndrome in IgA nephropathy with
a diagnosis of chronic strongyloidiasis performed before starting the immunosuppressive treatment. The
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timing of treatment with ivermectin has allowed the complete eradication of the parasite before starting
steroid and mycophenolate mofetil therapy, preventing the occurrence of a disseminated infection. Epi-
demiological data show us how strongyloidiasis is rising at our latitude because of increased number of
migrants and travelers coming from endemic areas. So we must always exclude asymptomatic strongy-
loidiasis before prescribing a steroid or immunosuppressive therapy, in order to avoid developement of
disseminated and often fatal disease.

Key words: Dissemination, Hyperinfection syndrome, immunosuppression, Ivermectin, Strongyloidiasis

Introduzione
La strongiloidosi è una parassitosi, causata da Strongyloides stercoralis (S. stercoralis), che col-
pisce 30-100.000.000 di persone nel mondo ogni anno, soprattutto nelle aree tropicali e sub-
tropicali; piccoli focolai sono stati rilevati inoltre nel Sud Europa e Stati Uniti d'America [1][1].

La presenza di malnutrizione, neoplasie, il trapianto d’ organo, il trattamento emodialitico
ed una terapia prolungata con corticosteroidi o con farmaci immunosoppressori, au-
mentano il rischio di sviluppare questa infezione [2][2].

L’infezione è nella maggior parte dei casi asintomatica, spesso associata ad eosinofilia.
Talora può essere presente una sfumata sintomatologia aspecificica: rash maculopapulare,
dispnea, diarrea, dolore addominale, stipsi, anoressia [3][3].

L’immunosoppressione è potenzialmente causa di una proliferazione incontrollata delle
larve, che configura un quadro di infezione disseminata (SD) e/o di sindrome da iperinfe-
zione (HI) forme spesso non associate ad eosinofilia e talvolta fatali se non diagnosticate
tempestivamente [4][4].

La diagnosi si basa sulla storia clinica (recente viaggio nelle aree endemiche), sull’eventuale
sintomatologia clinica (rash maculopapulare, dispnea, diarrea, dolore addominale, stipsi,
anoressia), sulla presenza di eosinofilia (spesso però assente nei pazienti immunocom-
promessi), sul riscontro delle larve di S. stercoralis all’esame coproparassitologico e
sull’eventuale positività sierologica anticorpale [5][5] (full text) [6][6] (full text).

In caso di infezione asintomatica o cronica la terapia di prima scelta prevede un ciclo di uno
o due giorni con ivermectina al dosaggio di 200 µg/Kg/die in unica somministrazione [7][7];
l’albendazolo costituisce regime di seconda linea alla posologia di 400 mg due volte al giorno
per tre-sette giorni [8][8].

Riportiamo due casi clinici di strongiloidosi: il primo descrive un quadro di infezione disse-
minata da S. stercoralis insorta in un paziente immunocompromesso, trattato con successo
con ivermectina, mentre nel secondo discutiamo di un caso di strongiloidosi cronica trattata
prima di iniziare una terapia immunosoppressiva.

Caso clinico n°1
Descriviamo dapprima il caso di infezione disseminata. Si tratta di un paziente ecuadoregno
di 31 anni, in terapia con corticosteroidi per sindrome nefrosica da glomerulo sclerosi
focale e segmentaria. In anamnesi, il paziente riferiva un viaggio in Ecuador il mese prece-
dente. Veniva ricoverato presso il nostro reparto di Nefrologia per febbre persistentemente
elevata (> 39° C), associata a faringite e disuria, non responsiva alla terapia antibiotica con
amoxicillina acido–clavulanico. All’ingresso il paziente lamentava cefalea, malessere, farin-
godinia, alvo alterno ed inappetenza. Non riferiva vomito, eruzioni cutanee, sudorazione
notturna, mialgie e artralgie. I parametri vitali rilevavano una stabilità emodinamica: pres-
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sione arteriosa 150/80 mmHg, frequenza cardiaca 90 bpm, temperatura 37,8°C. All’esame
obiettivo unico elemento rilevante era lieve dolorabilità in ipocondrio destro alla palpa-
zione profonda.

Gli esami ematochimici mostravano: leucocitosi neutrofila (leucociti 16.320/µL, di cui 76,9%
neutrofili, 9,8%, linfociti, 6% monociti, 6,9% eosinofili, 0,4% basofili), emoglobina 12,5 g/ dl,
piastrine 436.000/µL, modesto innalzamento della PCR (3,98 mg / dl), SGOT, SGPT, GGT, bi-
lirubina totale e fosfatasi alcalina nella norma. Si confermava, inoltre, la presenza di sin-
drome nefrosica (proteine totali 5,9 g/dl, albuminemia 2,9 g/dl, proteinuria 7,79 g/24 ore).
L’urinocoltura, le emocolture, il tampone faringeo, la radiografia del torace e l’ecografia
addominale risultavano negativi. Nonostante l’avvio di una terapia antibiotica empirica ad
ampio spettro con ciprofloxacina e piperacillina-tazobactam a dosaggio pieno Il decorso
clinico si complicava con febbre ingravescente, rialzo degli indici infiammatori, peggiora-
mento delle condizioni cliniche generali con cefalea persistente, mentre l’obiettività si man-
teneva costantemente negativa. Vista la non responsività alla terapia antibiotica avviata,
si eseguivano emocolture dopo wash out di terapia antibiotica, che al termine del periodo
di incubazione risultavano negative; si modificava pertanto la terapia introducendo mero-
penem e doxiciclina a pieno dosaggio.

Il paziente veniva quindi sottoposto ad ecocardiogramma sia trans toracico, sia trans eso-
fageo che escludevano la presenza di endocardite; anche la RMN cerebrale (eseguita nel
sospetto di ascessi cerebrali), l’elettroencefalogramma, la PET-CT e
l’esofagogastroduodenoscopia non mostravano reperti patologici.

Per riscontro di positività del Quantiferon, venivano effettuate colture per micobatteri su
lavaggio gastrico, urine e midollo osseo, tutte con esito negativo.

La sierologia per HIV, HBV, HCV, EBV, CMV, Listeria, Toxoplasma, Salmonella, Brucella, Chlamydia
trachomatis, Chlamydophila pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae, Coxsackie A e B era negativa,
così pure i test immunologici, la funzionalità tiroidea ed i markers neoplastici. La ricerca di
plasmodi nello striscio di sangue periferico e dell’antigene nel siero risultavano negativi.

All’esame coproparassitologico microscopico e colturale, invece, veniva segnalata la pre-
senza di numerose larve di S. stercoralis (Figura 1 Figura 2): si poneva diagnosi di infezione
disseminata da S. stercoralis pur in assenza di eosinofilia e con obiettività clinica silente. Per-
tanto veniva progressivamente scalata e poi sospesa la terapia steroidea in atto e veniva
avviato trattamento con ivermectina per via orale al dosaggio di 200 µg/kg/die per un
totale di dieci giorni. Dopo alcuni giorni di terapia si assisteva ad un netto miglioramento
del quadro clinico – laboratoristico con regressione della febbre, riduzione degli indici di
flogosi, progressiva frammentazione delle larve (Figura 3) fino alla completa negativizza-
zione dell’esame coproparassitologico. La terapia con ivermectina, sempre per via orale, al
dosaggio di 200 µg /kg/die, veniva ripetuta per due giorni a distanza di due settimane.

Ad oggi, un anno dopo l’infezione, le condizioni del paziente sono soddisfacenti; non si sono
più verificati episodi febbrili; persiste invece un quadro di sindrome nefrosica, stabile nel
tempo, ma riteniamo sia pericoloso iniziare un nuovo ciclo di terapia immunosoppressiva.

Caso clinico n°2
Il secondo caso di strongiloidosi che abbiamo diagnosticato e trattato, è sicuramente meno
eclatante dal punto di vista clinico, grazie ad una precoce diagnosi ed al contestuale avvio
di terapia specifica; solo in questo modo siamo riusciti ad evitare lo sviluppo di una forma
disseminata gravata da elevata morbidità e mortalità. Si tratta di un paziente ecuadoregno
di 58 anni, affetto da glomerulonefrite a depositi mesangiali di IgA diagnosticata biopti-
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camente nel febbraio 2014, esordita clinicamente con sindrome nefrosica ed insufficienza
renale acuta ed andata incontro a completa risoluzione con terapia steroidea e immunoso-
pressiva con ciclofosfamide terminati a giugno. Veniva nuovamente ricoverato a fine agosto
per recidiva di sindrome nefrosica ed iniziale declino della funzione renale.

Gli esami ematochimici mostravano: leucocitosi con eosinofilia (leucociti totali 12430/µL, di
cui 16,8% eosinofili), emoglobina 13,6 g/ dl, piastrine 465.000/µL, negatività degli indici di
flogosi (PCR 0.06 mg /dl); urea 147 mg/dl, Crs 2 mg/dl, SGOT, SGPT, GGT, bilirubina totale e
fosfatasi alcalina nella norma. Si confermava inoltre la presenza di sindrome nefrosica (pro-

Figura 1.Figura 1.
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teine totali 3,8 g/dl, albuminemia 1,9 g/dl, proteinuria 21,5 g/24 ore). Il paziente completa-
mente asintomatico obiettivamente presentava di rash cutaneo pruriginoso in fossa iliaca
sinistra ed in ipogastrio (Figura 4). Prima di avviare nuovamente una terapia steroidea ed
immunosoppressiva, considerate la presenza di eosinofilia, la provenienza geografica del
paziente (anche in assenza di recenti viaggi nel Paese d’origine) e la nostra precedente espe-
rienza di strongiloidosi disseminata, veniva eseguito un esame coproparassitologico che
evidenziava la presenza di numerose larve di S. stercoralis. Veniva pertanto avviata una te-
rapia specifica con ivermectina 200 µg/kg/die per un totale di 15 giorni. Al termine della

Figura 2.Figura 2.
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terapia si otteneva la negativizzazione dell’esame coproparassitologico, la graduale scom-
parsa del rash cutaneo e pertanto si iniziava terapia immunosoppressiva con steroide al do-
saggio di 0.5 mg/kg/die e micofenolato mofetile 1 g/die, con graduale miglioramento della
sindrome nefrosica, ottenendo normoalbuminemia, una significativa riduzione della protei-
nuria delle 24 ore (inferiore a 2 grammi) e normalizzazione dei valori di funzionalità renale.
Durante il trattamento immunosoppressivo, attualmente in corso, il paziente si è sempre
mantenuto apiretico, non sono comparse manifestazioni cutanee né organo specifiche ri-

Figura 3.Figura 3.
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conducibili a strongiloidosi, non si è più verificata eosinofilia (dato però trascurabile data la
terapia immunosoppressiva in corso) e gli indici di flogosi sono sempre rimasti negativi.

Discussione
La Strongiloidosi è un'infezione sostenuta da S. stercoralis, parassita intestinale, endemico
nelle zone tropicali, subtropicali (Brasile, America Centrale, Asia sud-orientale) e nell’Africa
sub-sahariana. Piccoli focolai sono presenti anche nell’Europa meridionale e negli Stati

Figura 4.Figura 4.
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Uniti, dovuti per lo più all’elevato flusso migratorio ed ai viaggiatori provenienti dalle aree
endemiche [1]. Si stima che ogni anno 30-100,000,000 di persone nel mondo siano affette
da tale parassitosi, anche se la sua prevalenza è sottostimata a causa della bassa sensi-
bilità dei tradizionali test diagnostici. Il ciclo vitale delle larve filariformi di S. stercoralis
(forma infettante) può essere schematizzato come segue: in primis le larve infestanti pe-
netrano nella cute venuta a contatto con il suolo contaminato dalle feci contenenti S.
stercoralis Da qui raggiungono il sistema circolatorio e polmonare, localizzandosi a livello al-
veolare, successivamente tramite il meccanismo della tosse raggiungono la faringe, e quindi
l’intestino tenue attraverso la deglutizione. A questo livello le larve maturano a femmine
adulte, che per riproduzione asessuata rilasciano uova nel tratto gastrointestinale; queste
ultime si schiudono rapidamente nella forma non infettiva di S. stercoralis (larve rabdiformi)
e vengono escrete nelle feci. Al di fuori dell'ospite umano le larve rabdiformi maturano in
maschi e femmine adulte, che si riproducono sessualmente e si trasformano nella forma fi-
lariforme, in grado di invadere un altro ospite.

Ne deriva che S. stercoralis si distingue dalla maggior parte degli altri parassiti intestinali per
la sua capacità di reinfettare l’ospite attraverso la parete del tratto gastrointestinale. Questo
fenomeno, chiamato auto infezione, si verifica quando alcune delle larve rabdiformi si tra-
sformano nella loro forma infettante filariforme nel tratto gastrointestinale dell'ospite, da
cui attraverso la circolazione e raggiungono nuovamente i polmoni per perpetuare il loro
ciclo vitale. Questa è la chiave che ci permette di capire come l’infezione da S. stercoralis ossa
persistere per decenni dopo la prima esposizione [9][9].

La Strongiloidosi è per lo più un’ infezione asintomatica cronica spesso associata ad eosi-
nofilia. Talora si può manifestare una sintomatologia clinica sfumata e del tutto aspecifica
con comparsa di dolore addominale, diarrea, tosse, dispnea, prurito e rash cutaneo [3].
Un'altra manifestazione cutanea, patognomonica per S. stercoralis è la presenza della cosid-
detta “Larva Currens”, eritema cutaneo intensamente pruriginoso localizzato solitamente a
livello delle cosce e della zona perianale, dovuto alla migrazione per via intradermica delle
larve di S. stercoralis [10][10]. Si possono inoltre manifestare sintomi respiratori quali tosse secca
e sibili dovuti al passaggio delle larve nei polmoni.

La Strongiloidosi acuta è invece una rara evenienza, che colpisce per lo più i viaggiatori
durante il loro soggiorno in aree endemiche. Si manifesta con un rash eritematoso e pru-
riginoso nella sede di penetrazione della larva nella cute, seguita da manifestazioni pol-
monari che si configurano molto simili a quelli della sindrome di Loeffer (febbre, dispnea,
respiro sibilante, infiltrati polmonari alla radiografia del torace) e da sintomi gastrointe-
stinali (diarrea, nausea, anoressia, gastrite o enterite con ulcerazioni) [11][11].

Nei soggetti immunocompromessi, soprattutto se in terapia corticosteroidea, oppure neo-
plastici, con infezione da HIV, trapiantati, alcolisti e malnutriti, si possono sviluppare sia
un’infezione disseminata (SD) sia la sindrome da iperinfezione (HI), causate da una proli-
ferazione incontrollata delle larve con conseguente invasione ed interessamento del tratto
gastrointestinale, dei polmoni, del peritoneo, del sistema nervoso centrale, del fegato e
dei reni. Le manifestazioni comprendono febbre, respiro sibilante, emottisi (per coinvol-
gimento del tratto respiratorio), ileo paralitico e sanguinamento gastroenterico (per inte-
ressamento gastrointestinale). Inoltre l’infezione può essere frequentemente complicata da
sepsi, polmoniti e meningiti sostenute da microrganismi Gram-negativi: infatti, in seguito
alla lesione della mucosa intestinale da parte del parassita, i batteri presenti a livello del
tratto enterico, raggiungono il sistema circolatorio e possono passare nel liquido cerebro-
spinale. A causa dell’immunosoppressione, spesso l’ eosinofilia è assente [4] [8] [12][12] (full
text).
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Queste due forme sono gravate da un’elevata mortalità: si stima sia intorno al 15% nella
sindrome da iperinfezione, oltre l'80% per le forme diffuse. Pertanto è di fondamentale im-
portanza escludere la presenza di S. stercoralis nei pazienti migranti o con recente storia di
viaggio nelle aree endemiche prima di iniziare una terapia immunosoppressiva.

La Strongiloidosi può essere sospettata in presenza di eosinofilia e sintomi gastrointestinali.
La diagnosi di laboratorio si basa sull'isolamento delle larve nei campioni di feci: l’esame
microscopico è limitato da una bassa sensibilità a causa dell’escrezione intermittente delle
larve; infatti l’analisi di un singolo campione di feci non permette l’identificazione delle
larve fino al 70% dei casi, mentre la sensibilità aumenta con tre o più campioni (fino al 60%) e
ancora maggiormente utilizzando particolari tecniche su campioni fecali (tecnica Baermann
e il metodo della coltura su piastra) [5] (full text) [9] [13][13].

Attraverso il test ELISA si possono rilevare IgG sieriche per S. stercoralis, ma si possono avere
false positività in presenza di altre infezioni elmintiche oppure false negatività nei pazienti
immunocompromessi [6] (full text).

In HI/SD le larve filariformi possono essere inoltre isolate nel liquido peritoneale, nelle
secrezioni respiratorie, nel sangue, nel midollo osseo, nel liquido cerebrospinale e nel
duodeno [8] [12] (full text).

Dai dati presenti in letteratura, si ritiene opportuno trattare tutti i pazienti infettati da S.
stercoralis, anche se non è ancora definito un regime standard di trattamento per la sin-
drome da iperinfezione e per le forme disseminate. I farmaci antiparassitari impiegati sono
l’ivermectina e l’ albendazolo [7] [8]. L’Ivermectina è più efficace ed è considerata la terapia
di prima linea in caso di HI/SD.

La strongiloidosi cronica prevede la somministrazione di 200 µg/kg di Ivermectina o per due
giorni consecutivi o a distanza di due settimane l’uno dall’altra, con un’uguale efficacia di
entrambi i regimi [7].

Rimane ancora incerto quale sia il miglior schema terapeutico per il trattamento
dell’infezione disseminata e della sindrome da iperinfezione, in quanto, ad oggi, mancano
studi randomizzati e controllati. Alcuni autori raccomandano ivermectina per 5-7 giorni;
in altri lavori l’ivermectina è stata somministrata per due giorni consecutivi e successiva-
mente ripetuta a distanza di 2 e 4 settimane [8]. Altri studi invece suggeriscono una sommi-
nistrazione di ivermectina per periodi più lunghi, fino ad ottenere la scomparsa dei sintomi
e la negatività dell’esame coproparassitologico per almeno due settimane (ovvero per la
durata di un ciclo completo di auto infezione) o più a lungo se il paziente rimane immuno-
depresso [14][14] [15][15].

Oltre alla terapia antiparassitaria specifica è necessaria una riduzione della terapia immuno-
soppressiva ed una terapia antibiotica con spettro per Gram-negativi per la possibile sovra
infezione batterica a partenza dal tratto gastrointestinale [15].

Il corretto follow-up prevede un esame coproparassitologico a distanza di due settimane e
di tre mesi dal termine della terapia, data la bassa sensibilità dell’esame microscopico fecale
[14]. Oltre alla negativizzazione dell’esame colturale l’efficacia della terapia si associa alla
scomparsa dell’eosinofilia, se era presente, e ad una riduzione dei livelli di IgG per S. sterco-
ralis. [8]

Conclusione
L’infezione da S. stercoralis è in aumento negli ultimi anni alle nostre latitudini, sia per
l’aumentato flusso migratorio dai Paesi endemici, sia per l’aumentato turismo in tali zone.
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Bisogna sempre tener presente S. stercoralis nella diagnosi differenziale di FUO ed eosinofilia;
particolare attenzione va prestata a pazienti in terapia immunosoppressiva come sono i
nostri pazienti nefrologici affetti da glomerulonefriti o portatori di trapianto renale, per il
rischio di sviluppare la forma disseminata, gravata da un’elevata mortalità.

Pertanto, nei pazienti a rischio di essere portatori di questa parassitosi, è di estrema impor-
tanza escludere una strongiloidosi asintomatica prima di iniziare un trattamento immuno-
soppressivo, specialmente con steroide.

Ad oggi non esiste un trattamento ben definito per queste forme, a causa della mancanza di
trials clinici randomizzati e controllati, ma solo il suggerimento di protrarre la terapia oltre
i due giorni usuali e di ripeterlo dopo due settimane.

Ne deriva quindi la necessità di definire in un prossimo futuro un protocollo terapeutico
standardizzato che permetta la tempestiva eradicazione del parassita e quindi l’avvio in
tutta sicurezza della terapia immunosoppressiva spesso fondamentale nel trattamento del
paziente nefrologico.
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