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Premesse. La toxocariasi è una zoonosi causata da un 
nematode dell’ordine degli ascaridi che infetta 
generalmente cani, gatti e altri mammiferi. L’uomo 
è un ospite occasionale e l’infestazione avviene per 
ingestione accidentale di uova embrionate presenti 
nel terreno (particolarmente frequente nei bambini 
per geofagia). Nell’uomo, le larve non si sviluppano 
a organismi adulti ma possono migrare in vari 
organi e tessuti, sopravvivendo anche per anni. Le 
manifestazioni cliniche possono essere confinate 
all’occhio (ocular larva migrans) ma colpire anche 
gli organi maggiori (visceral larva migrans) con 
segni e sintomi generali quali febbre e astenia, 
cutanei quali orticaria e noduli, e polmonari quali 
tosse e sibili. Ciò rende possibile attribuire ad 
allergia i segni di infestazione da Toxocara.

Caso clinico. Presentiamo il caso di una paziente ritenuta 
allergica per più di 30 anni. La paziente è 
pervenuta alla nostra osservazione all’età di 44 
anni a causa di sintomi cutanei persistenti che 
risalivano al 1975, con presentazione iniziale 
caratterizzata da dermatite perioculare. Una 
iniziale valutazione con patch test aveva dato esito 
positivo per benzocaine, parafenilendiamina, 
balsamo del Perù e diaminodifenilmetano, senza 
significativi risultati con l’evitamento di tali 
sostanze. Cicli di corticosteroidi per os si 
associavano peraltro a miglioramento. Negli anni 
successivi erano comparsi anche edema labiale e 
palpebrale, con esito positivo ai prick test per una 
serie di alimenti, senza risultati dopo la loro 
eliminazione dalla dieta. Dal 1990 al 1995 alcuni 
episodi di orticaria generalizzata erano sembrati 
correlati ad assunzione di FANS. Nel 2000 la 
ripetizione dei patch test aveva aggiunto la 
positività per parabeni e profumi mix, ma ancora 
senza risultati apprezzabili con il loro evitamento. 
La paziente si è rivolta a noi a Gennaio del 2005 
con imponente angioedema ed eritema del volto, i 
test allergologici  erano positivi per numerosi 
alimenti e inalanti, gli ematochimici generali e 
immunologici non avevano fornito elementi di 
interesse. Alla visita di controllo successiva è stata 
richiesta valutazione parassitologica, potendosi 
osservare un test ELISA negativo ma un Western 
blotting positivo per Toxocara canis. La terapia con 
mebendazolo 100 mg b.i.d. per tre giorni ripetuta 
per tre cicli si è associata a una completa 
remissione dei sintomi, che perdura tuttora,  e la 
ripetizione del Western blotting ha dimostrato una 
completa assenza di anticorpi anti-Toxocara.

Conclusioni.  Questo caso suggerisce di non trascurare la 
possibile responsabilità di Toxocara canis in 
pazienti con sintomi cutanei cronici, che deve 
essere ricercata con Western blotting, dato che 
questo metodo può essere l’unico test positivo per 
le infestazioni da Toxocara. 
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Toxocara IgG – Enzyme  Immunoassay
Gli antigeni purificati di Toxocara canis sono 
immobilizzati su una superficie solida. Gli 
anticorpi, se presenti nel siero del paziente si 
legano agli antigeni; tale legame viene rilevato 
mediante l’uso di un coniugato perossidasi-
proteina con alta affinità per il frammento Fc 
delle IgG umane. La successiva aggiunta di un 
substrato cromogeno permetterà di valutare, 
mediante lettura fotometrica, lo sviluppo della 
reazione.
Toxocara - Western Blotting   IgG
Gli anticorpi presenti nel siero del paziente si 
legano ad antigeni escretori di Toxocara canis 
trasferiti mediante immunoblotting su una 
membrana di nitrocellulosa. Le bande presenti 
sulla striscia devono essere valutate in base al 
loro peso molecolare.
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