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OBIETTIVI: Scopo del presente studio è quello di valutare i risultati della terapia
chirurgica delle cisti da echinococco del polmone maturata nell'arco di dodici anni di
attività.
MATERIALI E METODI: Dal 1998 al 2010 sono stati
trattati chirurgicamente 13 pazienti con cisti da
echinococco del polmone (Fig.1-2) di cui 5 erano di
sesso maschile e 8 di sesso femminile e con età
media di 48 anni (range: 27-70). Sono state eseguite
11 lobectomie (Fig.5), 1 cistectomia (Fig.4) e 2
resezioni atipiche di cui 1 in toracoscopia (Fig.3). In
tutti i casi è stata associata terapia con albendazolo.
Figura 1. Rx torace AP con cisti bilaterali

Figure 2 (a-b). TC torace con cisti bilaterali

RISULTATI: Le cisti idatidee sono state riscontrate più spesso nel sesso
femminile (8 femmine e 5 maschi) e più frequentemente ai lobi inferiori piuttosto
che ai superiori risultando il lobo inferiore di destra il lobo polmonare più
frequentemente colpito (6 su 13).
In 13 casi sono state riscontrate 14 cisti polmonari. Di queste, 12 erano integre,
2 erano complicate da ascessualizzazione in un caso e da emorragia nell'altro.
Non sono state registrate complicanze significative, ad eccezione di un caso in
cui si è verificata una perdita aerea prolungata fino all’ottava giornata postoperatoria, nè mortalità operatoria. Al follow-up condotto per tutti i pazienti, per
un periodo che va da 10 mesi a 10 anni, a tutt’oggi non sono state evidenziate
recidive di malattia.

Figura 3 (a-b). Resezione atipica in videotoracoscopia

Figura 4 (a-b). Cistectomia e pericistectomia

Figura 5 (a-b). Lobectomia polmonare

CONCLUSIONI: La chirurgia rappresenta l’unico trattamento efficace nei pazienti considerati operabili (1). Il
parenchima polmonare deve essere risparmiato il più possibile evitando trattamenti radicali (2). La scelta
dell’intervento deve essere modulata in funzione delle dimensioni e della integrità o meno della cisti. Nelle cisti
semplici e di dimensioni che non interessino più del 50% del parenchima polmonare è indicata la cistectomia con o
senza la pericistectomia (in funzione dello spessore del pericistio) e capitonnage o una resezione atipica
eventualmente anche per via toracoscopica (3). Nel caso di cisti più voluminose o complicate è giustificato il ricorso
alla lobectomia.
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