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Cisti EpaticheCisti Epatiche

solitasolitarierie
Non parassitarie non neoplasticheNon parassitarie non neoplastiche

multimultipleple
Fegato policisticoFegato policistico

IdatideeIdatidee



www.www.mattiolifpmattiolifp..itit
Cisti solitaria del fegato

www.mattiolifp.it



www.www.mattiolifpmattiolifp..itit

Cisti solitaria del fegatoCisti solitaria del fegato
EtiopatogenesiEtiopatogenesi: origine congenita dal sistema biliare ?: origine congenita dal sistema biliare ?
PrevalenzaPrevalenza < 5% < 5% -- preferito sesso femminilepreferito sesso femminile
Anat. PatologicaAnat. Patologica: posizione superficiale subglissoniana: posizione superficiale subglissoniana

-- parete cistica: epitelio similbiliareparete cistica: epitelio similbiliare
-- contenuto: liquido chiaro, limpido, citrinocontenuto: liquido chiaro, limpido, citrino

SintomatologiaSintomatologia: asintomatiche : asintomatiche se piccolese piccole

sintomatiche sintomatiche se voluminose e/o complicatese voluminose e/o complicate

TerapiaTerapia: nessuna se piccole dimensioni: nessuna se piccole dimensioni
chirurgiachirurgia se grandi e/o complicate:se grandi e/o complicate:
�scoperchiamento (unroofing)� sec. Lin �scoperchiamento (unroofing)� sec. Lin 

per via videolaparoscopica (vedi caso clinico n. 6)per via videolaparoscopica (vedi caso clinico n. 6)
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Cisti Idatidea Cisti Idatidea 
(da echinococco)(da echinococco)

EtiologiaEtiologia: : tenia echinococcustenia echinococcus granulosusgranulosus
multilocularis (raro)multilocularis (raro)

PatogenesiPatogenesi:  Tenia     uovo             ovini/bovini:  Tenia     uovo             ovini/bovini

UomoUomo

Cisti idatidea fegatoCisti idatidea fegato
Via alimentareVia alimentare

Cane (feci)Cane (feci)
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Idatidosi epatica primariaIdatidosi epatica primaria
meccanismo di infestione nell�uomomeccanismo di infestione nell�uomo

Penetrazione dell�uovo per ingestionePenetrazione dell�uovo per ingestione

Liberazione dell�embrione esacanto nello  stomacoLiberazione dell�embrione esacanto nello  stomaco

Dal digiuno al fegato via portaleDal digiuno al fegato via portale

pericistiopericistio

Formazione della cisti epaticaFormazione della cisti epatica membrana chitinosa membrana chitinosa 
membrana proligeramembrana proligera
cisti figliecisti figlie
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SintomatologiaSintomatologia
Assente (fasi iniziali)Assente (fasi iniziali)
Manifestazioni allergiche: prurito, orticaria,Manifestazioni allergiche: prurito, orticaria,

crisi asmatiformi, edemi, eosinofiliacrisi asmatiformi, edemi, eosinofilia
Sintomi di massa addominale: palpabilità, segniSintomi di massa addominale: palpabilità, segni

di compressione su strutture vicinedi compressione su strutture vicine

DiagnosiDiagnosi
AnamnesiAnamnesi
Esame obiettivo: es. epatomegaliaEsame obiettivo: es. epatomegalia
ETGETG -- Rx Rx -- TCTC -- RM RM 
Sierodiagnosi (anticorpi antiechinococco)Sierodiagnosi (anticorpi antiechinococco)
Reaz. Ghedini Reaz. Ghedini -- Weinberg (fiss. complemento)Weinberg (fiss. complemento)
Intradermoreazione di Intradermoreazione di CasoniCasoni
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ComplicanzeComplicanze
-- InfezioneInfezione

-- rottura rottura -- se in peritoneo: shock anafilattico e/ose in peritoneo: shock anafilattico e/o
idatidosi peritoneidatidosi peritonealeale

TerapiaTerapia
cistectomia cistectomia 

ChirurgicaChirurgica
pericistectomia ( o resezione epatica) pericistectomia ( o resezione epatica) 

Medica: mebendazolo o derivati (+ chirurgia): mebendazolo o derivati (+ chirurgia)


