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Abdominal ultrasound in beta-thalassaemia major and intermedia:
the Ferrara’s experience and a review of literature
Abdominal ultrasonography (US) was performed in 149 patients with thalassemia major (TM) (age: 32 ± 7 yrs ) and in
47 patients wit thalassemia intermedia (TI) (age: 33 ± 13 yrs). US findings were similar in the 2 groups, except for the
cavernous transformation of the portal vein secondary to portal vein thrombosis, which prevalence was higher in TI
patients ( 11% vs 0.6%, p < 0.01).
Liver size was increased in the 81% of patients where the prevalence of HCV-RNA positivity was higher in comparison
with patients with normal liver size ( 58% vs 33%, p < 0.05).
Focal liver lesions were detected in 9 patients (calcifications: 2; haemangioma: 3; focal nodular hyperplasia: 4). In 34 patients
(17%) deep nodes, mainly located in the hepato-duodenal ligament and peripancreatic area, were detected. In this group of
patients higher ALT levels ( 60% vs 38%, p < 0.05) and higher prevalence of HCV-RNA positivity ( 68% vs 36%, p < 0.05)
were found. Fifty-six percent of TM patients and 91% of TI patients were splenectomised; accessory spleen (maximum longitudinal diameter: 6 cm) was detected in 4 cases. Cholecystectomy due to litiasis had been perf o rmed in the 11% of TM
and 74% TI patients (p < 0.05). Overall prevalence of cholelithiasis was increasing by age and it was 51% and 74% in TM
and TI patients, respectively (p < 0.05). Simple renal cysts were found in the 8% of patients, and their prevalence were increasing by age likewise in general population. Angiomyolipoma was observed in the 3,6% of patients. This frequence was higher in comparison with data reported in general population (0,04-0,13%). The prevalence of renal stone was 9% and was
higher and earlier in age if compared with general population. Pancreas was identified in the 95% of patients and its size
was normal in all cases; in 8 patients (5%) increased echogenicity was found. In conclusions, the diagnostic role of abdominal US in TM and TI patients should be reconsidered. The detection of diagnosis uncommon in general population justifies
the need to perf o rm multicentre study in order to check their prevalence in great numbers and in different age groups.
Key words: abdominal ultrasonography, thalassemia major, thalassemia intermedia.
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Riassunto
L’ecografia addominale è stata eseguita in 149 pazienti con talassemia major (TM) (età: 32 ± 7 anni) e in 47 pazienti con
talassemia intermedia (TI) (età: 33 ± 13 anni). La diagnosi ecografiche erano simili nei 2 gruppi ad eccezione del cavernoma
portale, la cui prevalenza è risultata significativamente più elevata nei pazienti con TI rispetto ai pazienti con TM (11%
vs 0.6%; p < 0.01). Le dimensioni del fegato sono risultate aumentate nel 81% dei pazienti e in questo gruppo la prevalenza
di HCV-RNA positività (58% vs 33%; p < 0.05) è risultata significativamente maggiore rispetto ai pazienti con fegato non
aumentato. Lesioni focali epatiche erano presenti in 9 pazienti (calcificazioni: 2, emanangioma: 3; noduli epatici rigenerativi: 4). In 34 pazienti (17%) erano presenti linfonodi al legamento epatoduodenale e/o peripancreatici. Questo gruppo aveva
una significativa maggior prevalenza di ALT aumentate (60% vs 38%, p < 0.05) e di positività per HCV-RNA (68% vs 36%,
p < 0.05) rispetto al gruppo senza linfomegalia addominale. Il 56% dei pazienti con TM e il 91% dei pazienti con TI erano
stati sottoposti a splenectomia: in 4 casi era presente una milza accessoria, con dimensioni massime di 6 cm. La splenomegalia era severa nel 7% dei pazienti con TM e in tutti i pazienti con TI. Una colecistectomia per calcolosi era stata eff e t t u ata nel 11% di pazienti con TM e nel 49% di TI (p < 0.05): nei pazienti con colecisti la prevalenza di calcolosi era simile nei
due gruppi (45% e 46%): la prevalenza complessiva della calcolosi colecistica era del 51% nei pazienti con TM e del 74% nei
pazienti con TI (p < 0.05) e aumentava con l’età in entrambi i gruppi di pazienti. Cisti renali semplici sono state riscontrate
nell’8% dei pazienti, in incremento all’aumentare dell’età, analogamente quanto si osserva nella popolazione generale.
La prevalenza di angiomiolipoma renale è risultata pari al 3.6%, maggiore rispetto a quella della popolazione generale
(0.04-0.13%). La prevalenza di calcolosi renale è risultata del 9%, più frequente e a comparsa più precoce rispetto a quanto
si osserva nella popolazione generale. Il pancreas è stato visualizzato nel 95% dei pazienti. Le dimensioni sono risultate nella
n o rma in tutti i casi. In 8 pazienti (5%) con TM è stata riscontrata iperecogenicità del parenchima. In conclusione, bisognerà
riconsiderare il ruolo diagnostico della ecografia addominale nei protocolli assistenziali dei pazienti con TM e TI. La pre s e nza di patologie di non comune osservazione nella popolazione generale giustifica la necessità di effettuare studi multicentrici
per verificarne la prevalenza in gruppi più ampi di soggetti e nelle varie fasce di età.
Key words: Ecografia addominale, talassemia major, talassemia intermedia.

L’ecografia addominale è una indagine radiologica
che pur non essendo riportata nell’elenco degli
esami periodici nelle “Linee guida per il trattamento clinico della talassemia” (1), viene molto spesso
impiegata per la valutazione degli organi addominali (fegato, milza, vie biliari) molto spesso interessati in questa emoglobinopatia. In questo studio
riportiamo la nostra esperienza relativa alla
ecografia addominale eseguita in 2 gruppi di pazienti con talassemia major (TM) e con betatalassemia intermedia (TI) seguiti presso il nostro
centro, e una revisione dei dati della letteratura.

Casistica e metodi
La casistica è costituita da 196 pazienti,
149 con TM e 47 con TI, seguiti presso il Day
Hospital per la Diagnosi e Cura delle Talassemie
ed Emoglobinopatie della Divisione Pediatrica
dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara, esaminati nel corso del 2005 presso il Servizio di Radiologia del nostro Ospedale.
Tutti i pazienti con TM e 18 pazienti con TI erano
in regolare terapia trasfusionale per mantenere valori di Hb pretrasfusionale di 9-9.5 g/dl ed in terapia
chelante con deferossamina (65%), con deferiprone

(26%) o con trattamento combinato (9%). La terapia chelante con deferossamina era inoltre seguita
da 17 pazienti con TI non trasfusi (59%).
Per le indagini ecografiche è stato utilizzato l’apparecchio Technos MP (Esaote).
L’esame ecografico dell’addome è stato effettuato
con paziente a digiuno da almeno 8 ore, da uno
dei radiologi ecografisti che si sono alternati nel
corso dell’anno nell’ambulatorio radiologico.
L’esame è stato richiesto al fine di valutare le
caratteristiche (dimensioni, ecogenicità dei parenchimi) degli organi addominali (fegato, milza,
pancreas, reni). L’indagine comprendeva anche la
valutazione dell’apparato linfonodale, del retroperitoneo, la ricerca di masse e l’eventuale presenza di liquido endoaddominale.
E TÀ
3 mesi
12 mesi
2 anni
4 anni
6 anni
8 anni
10 anni
12 anni
15 anni
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DIAMETRO LONGITUDINALE (cm)
6
3
8
9
9.5
10
11
11.5
12-13
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Tabella 2. Dati clinici nei 2 gruppi di pazienti talassemici sottoposti a valutazione ecografica.

N° pazienti
M/F
Età (anni)
(M ± DS, range)
Terapia trasfusionale regolare
Età (anni) d’inizio della
regolare terapia trasfusionale
(M ± DS, range)
Splenectomia
Età (anni) alla splenectomia
(M ± DS, range)
Colecistectomia

Talassemia
Major
149
72/77
32 ± 7
(9 - 49)
100%

Talassemia
Intermedia
47
21/26
33 ± 13
(6 - 56)
38%

1.3 ± 1.4
(0.1-7.4)
56%
14 ± 9
(1-36)
11%

33 ± 11
(15-51)
91%
20 ± 12
(3-35)
49%

P
-ns
ns
-< 0.001
< 0.05
< 0.01
< 0.05

Tabella 3. Dati di laboratorio nei 2 gruppi di pazienti esaminati.

HCV-Ab positività
HCV-RNA positività
ALT normale
ALT elevata
HIV positività
HbsAg positività
Ferritina* (ng/ml)
Ferro epatico*
(mg/g tessuto epatico secco)

Talassemia
Major
90%
54%
22%
78%
2%
1%
1233 ± 1085
7.2 ± 5.8
(103 casi)

Talassemia
Intermedia
28%
16%
50%
50%
2%
0%
742 ± 686
9±6
(12 casi)

P
< 0.05
ns
ns
ns
ns
ns
< 0.01
ns

* M ± DS

Per definire il volume del fegato è stato utilizzato
un metodo semiquantitativo con definizione dell’organo come normale, aumentato o diminuito.
Nella pratica quotidiana questa valutazione semiquantitativa viene preferita alla misurazione
quantitativa (misurazione del diametro longitudinale del lobo destro e sinistro) poiché quest’ultimo metodo è ritenuto poco affidabile in considerazione dell’ampia variabilità delle misurazioni
nello stesso osservatore e tra diversi osservatori
(2). L’esame ecografico è utile per valutare la ecogenicità, la presenza di ipetrofia o ipotrofia lobari o segmentali, la presenza di lesioni focali dell’organo. Per valutare le dimensioni della milza è
stato utilizzato il metodo descritto da Rosenberg et
al. (3). In particolare, la misurazione del diam e t ro longitudinale cranio-caudale, in una
immagine coronale, è stata ottenuta all’ilo con
paziente in decubito supino o laterale destro. I
limiti superiori normali, distribuiti per età, sono
riportati nella Tabella 1. Il grado di splenomegalia è stato stabilito in base all’entità dell’incre-
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mento del diametro longitudinale rispetto al
valore massimo normale (grado lieve: ≤ 2 cm;
grado moderato: 2-3 cm; grado severo: > 3 cm).
Per valutare le dimensioni del rene è stata utilizzata la misurazione del diametro longitudinale,
confrontato con i dati di normalità forniti da
Rosenbaun et al. (4).
Per la lunghezza della colecisti sono stati utilizzati i dati di normalità forniti da Siegel (5). A
digiuno i valori variano da 1.5 a 3 cm nel bambino di età inferiore all’anno, da 3 a 7 cm nel
bambino più grande, e raggiungono i 10 cm nell’adulto. Lo spessore della parete non supera i 33.5 mm a qualsiasi età.
Le dimensioni del pancreas sono state valutate con
il metodo e i valori di normalità descritti da Siegel
et al. (6). La misurazione del diametro massimo
antero-posteriore è stata eseguita a livello della
testa , del corpo e della coda. Tali diametri aumentano con l’età. A 10 anni sono sovrapponibili a
quelli dell’adulto (valore medio della testa: 2 cm;
del corpo: 1,1 cm; della coda: 2 cm).
La ecogenicità dei parenchimi è stata classificata
come normale, diminuita o aumentata per confro nto con il parenchima di riferimento (fegato vs rene;
milza vs rene; pancreas vs fegato; rene vs milza e
fegato). È stata, inoltre, valutata la omogeneità.
Per quanto riguarda i dati di laboratorio,la ricerca dell’Ab anti HCV e dell’HCV-RNA, il dosaggio
della ferritina sierica, la determinazione delle
ALT (alanino aminotransferasi) sono stati eseguiti con le metodiche standard in uso nel nostro
laboratorio. Un paziente veniva definito con ALT
aumentate quando nell’ultimo anno più del 50%
delle determinazioni mensili superavano il limite
massimo di normalità (40 U/L).
La determinazione del ferro epatico era disponibile in 103 pazienti con TM e in 12 pazienti con
TI. Il dato era stato acquisito entro i dei 2 anni
precedenti la data della ecografia, mediante RMN
con la metodica del T2* o su biopsia epatica con
dosaggio spettrofotometrico.
Le valutazioni statistiche sono state eseguite con
il test del !2 e il test della varianza. Un valore di
p < 0.05 è stato considerato significativo.

Risultati e discussione
I dati clinici e di laboratorio relativi ai 2
gruppi di pazienti con TM e TI vengono riportati
nelle Tabelle 2 e 3. I 2 gruppi non differiscono per
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età e per distribuzione Tabella 4. Diagnosi ecografiche nei pazienti esaminati.
tra i sessi.
Tutti i pazienti
Talassemia
Talassemia
Nei pazienti con TI
Major
Intermedia
sono risultati significatiEpatomegalia
81%
79%
87%
vamente maggiori, rispetto ai pazienti con
Splenomegalia
55%
51%
100%
(in 64 pazienti non splenectomizzati)
TM, l’età d’inizio della
terapia trasfusionale
Calcolosi colecistica e fango biliare
45%
45%
46%
(in 159 pazienti non colecistectomizzati)
(anni 33 ± 13 vs 1.3 ±
1.4; p < 0.001), la preLinfoadenomegalia
17%
19%
13%
al legamento epato-duodenale
valenza (91% vs 56%; p
Cisti renali semplici
8%
8%
9%
< 0.05) e l’età alla splenectomia (anni 20 ± 12
Calcolosi renale
9%
9%
8.5%
vs 14 ± 9; p < 0.01), la
Lesioni focali del fegato
4.6%
5.4%
2%
prevalenza della coleciPancreas ipercogeno
4%
5%
0%
stectomia (49% vs 11%;
Angiomiolipoma renale
3.6%
2.7%
4.2%
p < 0.05).
Cavernoma della vena porta
3%
0.6%
11%
HCV-Ab è risultato
Milza accessoria
2%
3%
0%
positivo nel 90% dei
(in 133 pazienti splenectomizzati)
pazienti con TM e nel
28% dei pazienti con
Tabella 5. Enzimi epatici (ALT), HCV, ferritina sierica e determinazione
TI (p < 0.05). Nessuna differenza significativa è
del ferro epatico in pazienti con fegato di dimensioni normali
emersa tra i 2 gruppi di pazienti per la prevaleno aumentate all’esame ecografico.
za della positività per HBsAg, per HCV-RNA con
o senza incremento delle ALT.
Dimensioni
Dimensioni
Per quanto riguarda i depositi di ferro, la ferritinormali
aumntate
na sierica è risultata significativamente più elevaPazienti
37
158
ta nei pazienti con TM , mentre non è stata osser(31 TM, 6 TI)
(117 TM, 7 TI)
vata una differenza significativa per la concentraEtà (anni)*
33 ± 9
31 ± 9
zione del ferro epatico (disponibile solo per 12
ALT aumentate
30%
44%
pazienti con TI).
HCV-Ab pos
78%
75%
Le diagnosi ecografiche nell’intera popolazione
HCV-RNA pos
33%
58%
esaminata e nei 2 gruppi di pazienti con TM e TI
HbsAg positività
1%
0%
vengono riportate nella Tabella 4.
Ferritina* (ng/ml)
1012 ± 674
1151 ± 1128
La prevalenza del cavernoma portale è risultata
Ferro epatico*
5.9 ± 5.5
7.8 ± 5.9
(mg/g tessuto epatico secco)
(22 casi)
(92 casi)
significativamente più elevata nei pazienti con TI
rispetto ai pazienti con TM (11% vs 0.6%; p <
* M ± DS
0.01), mentre per le altre diagnosi ecografiche non
sono emerse differenze significative tra i 2 gruppi.
paziente con cirrosi epatica HCV correlata. La epaFegato
tomegalia è dovuta in genere alla fibrosi epatica
Le dimensioni del fegato sono risultate aumentasecondaria:
te nel 81% dei pazienti; tra questi era presente
a) all’accumulo di ferro di origine trasfusionale e
una ecogenicità aumentata di tipo omogeneo nel
da assorbimento gastrointestinale
66% dei casi, di tipo “grossolano” e disomogeneo
b) alla epatite cronica, HCV correlata, presente in
nel 11% dei pazienti. Inoltre in 5 casi all’eun numero elevato dei nostri pazienti adulti in
patomegalia si associava una ipertrofia del lobo
cui la terapia trasfusionale è stata iniziata
destro (2 casi), del lobo sinistro (2 casi) e del
prima degli anni novanta
lobo caudato (1 caso). Le dimensioni del fegato
c) alla presenza di eritropoiesi eterotopica con
sono risultate normali nel 19% dei pazienti in cui
sede negli spazi portali nei pazienti con TI.
anche la ecogenicità era normale.
In due studi, riportati in letteratura, il volume
Le dimensioni del fegato sono risultate diminuite
epatico è stato correlato alla funzione epatica e al
con ecogenicità disomogenea e grossolana in un
deposito di ferro.
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P
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
< 0.01
ns

P

ns
ns
ns
< 0.05
ns
ns
ns
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Chan et al. (7), in 35 giovani pazienti con TM studiati mediante RMN attraverso una tecnica planimetrica, hanno riscontrato una correlazione positiva tra volume dell’organo e livelli di ALT, ma
nessuna correlazione con la ferritina sierica.
Fischer et al. (8) in 23 pazienti con sovraccarico
trasfusionale di ferro per TM o altra anemia,
hanno calcolato che il volume epatico (misurato
con metodo ecografico) aumentava del 18% per
ogni 1000 ug/g di ferro epatico accumulato
(misurato con metodica SQUID).
Nella nostra casistica, il confronto per alcuni dati
di laboratorio tra pazienti con fegato di dimensioni normali e aumentate è riportato nella Tabella 5.
Nei pazienti con epatomegalia la prevalenza di
HCV-RNA positività ( 58% vs 33%; p < 0.05) è
significativamente aumentata, mentre i 2 gruppi
non differivano per depositi di ferro e per aumento delle transaminasi. In sostanza, dai nostri dati
emerge soprattutto il ruolo della infezione cronica
da virus C nel causare l’incremento volumetrico
del fegato rispetto all’accumulo di ferro.

Lesioni focali epatiche
Nella nostra casistica lesioni epatiche focali solide
sono state riscontrate in 9 pazienti, costituite da:
• lesioni calcifiche: 2 casi (TM)
• emanangioma: 3 casi (TM)
• noduli epatici rigenerativi: 4 casi (3 TM, 1 TI)
Le calcificazioni epatiche (dimensioni di 10 e 15
mm) erano localizzate in un unico segmento del
fegato, nell’ambito di un parenchima epatico a
struttura omogenea, senza anomalie delle vie biliari intra ed extraepatiche. In entrambi i pazienti
erano assenti segni cutanei, cardiaci o retinici di
Figura 1. Età alla splenectomia.
30

pseudoxantoma elastico ed è stata esclusa una possibile sarcoidosi e patologia tubercolare.
L’emangioma è la lesione tumorale benigna più frequente nella popolazione generale in quanto si
riscontra nel 2-5% delle autopsie. All’esame ecografico l’emangioma si presenta come una lesione
iperceogena a bordi lisci e ben definiti. Usualmente non richiede ulteriori accertamenti diagnostici a meno che non superi i 3 cm di diametro o
presenti un aspetto ecografico atipico. In questi
casi bisognerà richiedere una TC o RMN epatica.
La diagnosi di nodulo rigenerativo è stata confermata in tutti e 4 i casi con l’esame istologico della
biopsia mirata della lesione nodulare. Tutti i
pazienti erano HCV-Ab e HCV-RNA positivi; 3
pazienti erano affetti da cirrosi, 1 paziente da epatite cronica con grado 2/4 di fibrosi. Il dosaggio
dell’alfafetoproteina è risultato nella norma, in tutti
i casi. Nella nostra casistica non abbiamo osservato
lesioni focali secondarie a epatocarcinoma. È bene
ricordare, tuttavia, che questi pazienti sono a
rischio di sviluppare tale patologia come complicanza dell’infezione da HCV e del sovraccarico di
ferro (9), per cui l’ecografia epatica associata al
dosaggio della alfafetoproteina deve essere eseguita
ogni 6 mesi in tutti i pazienti con cirrosi allo scopo
di diagnosticare e trattare precocemente tale patologia. A differenza di quanto riportato in letteratura, nella nostra casistica non abbiamo osservato
pazienti con noduli epatici da ematopoiesi etero t opica. Sono stati descritti 3 casi di noduli solitari in
2 pazienti con TI (10, 11) e in un paziente con TM
(12), con evidenti segni radiologici di marcata iperplasia midollare e/o foci di eritropoiesi eterotopica.
Tali noduli hanno un aspetto di solito ipoecogeno,
omogeneo o disomogeneo, ipodenso
alla CT. Queste lesioni alla RMN presentano un aspetto variabile.
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Nei pazienti con ß-talassemia la
splenomegalia è un segno clinico precoce, presente fin dal primo anno di
vita.
Nei pazienti con TM che intraprendono una terapia trasfusionale regol a re e che mantengono adeguati
valori di Hb pretrasfusionale (non
inferiore a 9.5-10 gr/dl), la splenomeglia tende a ridursi di entità o a
stabilizzarsi.
Nella nostra casistica il 56% dei
pazienti con TM è stato sottoposto a
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splenectomia; dalla Figura 1 è evidente come
l’età media, distribuita per anno di esecuzione
dell’intervento, sia progressivamente aumentata
nel corso degli anni.
Nei pazienti con TM abbiamo osservato una milza
di dimensioni normali nel 49% dei casi, una splenomegalia lieve-moderata nel 44% dei casi e una
splenomegalia severa nel 7% dei pazienti. Una milza accessoria, di entità non clinicamente rilevante
(dimensioni massime di 6 cm), è stata riscontrata
in 4 pazienti splenectomizzati.
Nei pazienti con talassemia intermedia, non trasfusi regolarmente, la milza tende a divenire molto
voluminosa e l’intervento di splenectomia si rende
spesso necessario per le notevoli dimensioni raggiunte e/o nel tentativo di migliorare i livelli di Hb
e ritard a re l’inizio di una terapia trasfusionale
regolare. Nella nostra casistica, il 91% dei pazienti con TI era stato splenectomizzato; nei rimanenti casi la milza era consistentemente ingrandita.
L’esame ecografico, insieme all’esame obiettivo, è
utile per valutare le dimensione dell’organo e le
sue modifiche nel tempo, e per decidere l’approccio chirurgico più adeguato (laparoscopia,
laparotomia, sede di accesso dalla parete addominale) in caso di intervento di splenectomia.
In tutti i pazienti esaminati la ecogenicità del
parenchima splenico era omogenea e non sono
state rilevate lesioni focali. È noto, tuttavia, che la
milza può essere sede di eritropoiesi ectopica,
che si presenta, come nel fegato, con masse anecogene. Inoltre, seppure raramente, può essere
sede di ascesso splenico (13, 14).

Tabella 6. Calcolosi colecistica: prevalenza totale e per fasce di età nei pazienti
con talassemia major (TM) e intemedia (TI).

Linfonodi al legamento epato-duodenale
e peripancreatici

Una calcolosi colecistica e la presenza di fango
b i l i a re sono state complessivamente riscontrate,
rispettivamente, nel 45% e 46% dei pazienti con
TM e TI, non colecistectomizzati. Se vengono
considerati i pazienti sottoposti ad intervento di
colecistectomia per la presenza di calcolosi, la

L’ecografia addominale è in grado di rilevare la
presenza di anomalie dei linfonodi addominali
(del legamento epatoduodenale, celiaci, peripancreatici, retroperitoneali). I linfonodi del legamento epatoduodenale, celiaci e peripancreatici
possono aumentare frequentemente di dimensioni nelle epatopatie acute e croniche, nella patologia delle vie biliari, nei tumori primitivi o metastici del fegato. In particolare una linfoadenopatia, in una o più sedi, si osserva nel 67%-88% dei
pazienti con epatite cronica HCV correlata (15,
16), nel 17% dei pazienti con epatopatia da emocromatosi idiopatica (16) e nel 7% delle epatiti
da HBV (16).
Nella nostra casistica è stata rilevata la presenza di
linfonodi (da 1 a 3) al legamento epato-duodenale
e/o peripancreatici, di dimensioni variabili fino a 25

Prevalenza totale
Prevalenza per fasce di età (anni)
9-19
20-29
30-39
40-49
> 50

TM
51%

TI
74%

P
< 0.05

14%
49%
53%
68%
--

37%
78%
87%
75%
100%

ns
ns
< 0.05
ns
--

mm, in 28 pazienti con TM e in 6 pazienti con TI.
Questi pazienti presentano, rispetto ai pazienti in
cui era assente la linfomegalia, una significativa
maggior prevalenza dell’aumento delle ALT (60%
vs 38%, test !2; p < 0.05) e di positività per HCVRNA (68% vs 36%, test !2; p < 0.05), mentre non
differivano per livelli di ferritina e per accumulo
di ferro epatico.
In letteratura, sono stati pubblicati due studi
relativi a pazienti con TM, in cui è stata osservata la stessa prevalenza (32%) di linfoadenopatia
al legamento epatoduodenale, periepatico e
paraaortico (17, 18). In entrambe le casistiche la
presenza di linfoadenopatia addominale era correlata alla concomitante epatite cronica da HCV e
alla siderosi epatica.
Nella TI l’incremento dei linfonodi può essere
secondaria ad una eritropoiesi eterotopica, che
può interessare anche i linfonodi delle altre stazioni addominali.

Calcolosi colecistica

Tabella 7. Cisti renali semplici: distribuzione per età in pazienti con talassemia major TM),
intermedia (TI) e nella popolazione generale.

Prevalenza totale
Prevalenza per fasce di età (anni)
18-29
30-39
40-49
50-59
60-70
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TM

TI

8%

8%

0%
11.8%
14.3%
---

0%
0%
25%
33.3%

Popolazione
generale
7.4%
4.3%
15.3%
21.8%
23.3%
32.6%
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p revalenza complessiva sale al 51% nei pazienti
con TM e al 74% nei pazienti con TI ( p < 0.05)
La prevalenza di calcolosi aumenta con l’età in
entrambi i gruppi di pazienti (Tabella 6). Essa è
sempre più elevata nei paziente con TI, ma raggiunge una significatività statistica solo nella fascia
di età tra i 30 e i 39 anni (87% vs 53%; p < 0.05).
I nostri dati confermano l’elevata prevalenza di
calcolosi e il suo incremento con l’età (19-22).
Nel 24% dei nostri pazienti era presente una
colecisti aumentata di dimensioni che potrebbe
favorire la formazione di calcoli a causa di una
dismotilità della colecisti, come evidenziato in
uno studio di Portincasa et al. (23).
Un altro fattore di rischio per lo sviluppo di calcolosi biliare è costituito dalla iperbilirubinemia
indiretta secondaria a Sindrome di Gilbert (20).

Cisti renali semplici
Le cisti renali semplici sono state riscontrate
complessivamente nel 8% dei pazienti con TM e
TI. Esse erano bilaterali nel 37% dei casi e di
dimensioni variabili da 1 a 7 cm. La prevalenza
di cisti renali semplici e il suo incremento con
l’età osservato nei 2 gruppi di pazienti con TI e
TM (Tabella 7) è simile a quello presente nella
popolazione generale (24, 25).

Angiomiolipoma renale
Nel corso di questa indagine ecografica l’angiomiolipoma è stato osservato in 7 pazienti (5
pazienti con TM e 2 pazienti con TI) di età comp resa tra i 18 e 51 anni. Un paziente di 18 anni
aveva presentato, nel 1987, un episodio impro v v iso di ematuria macroscopica associato a dolore al
fianco destra. L’esame ecografico evidenziava una
massa renale destra del diametro di 3.5 cm, confermata in ulteriori accertamenti (TC, urografia). Il
paziente è stato sottoposto ad intervento di nefrectomia parziale per il sospetto di angiomiolipoma
Tabella 8. Calcolosi renale: prevalenza totale e distribuzione per età nei pazienti con
talassemia major (TM), intermedia (TI) e nella popolazione generale.
Prevalenza

TM

TI

Totale
Fasce di età (anni)
18-29
30-39
40-44
45-54
55-64

9%

8.5%

5.7%
11,8%
12.5%
---

11.8%
13.8%
0%
0%
0%

Popolazione
generale
1.84%

0.58%
2.8%
4.1%
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confermato successivamente dagli esami istologici.
Negli altri 6 pazienti, le dimensioni della lesione
alla diagnosi variavano da 6 a 15 mm; 2 pazienti
presentavano due lesioni (monolaterale in 1 caso,
bilaterale in 1 caso). La prevalenza complessiva di
angiomiolipoma renale osservata nei nostri pazienti (3.6%) è più elevata rispetto a quella della popolazione generale (0.04 -0.13%) e più bassa di
quanto riportato nei pazienti con sclerosi tuberosa
(80%) (26, 27).
L’angiomiolipoma è un tumore mesenchimale
benigno composto da tessuto adiposo, muscolatura liscia e vasi sanguigni. Non è stato segnalato
prima d’ora in pazienti con TI e TM.
Usualmente è di piccole dimensioni, spesso asintomatico, diagnosticato casualmente all’esame
TC o all’ecografia renale. Se le dimensioni superano i 4 cm la rottura del tumore (secondaria a
rottura di aneurismi intratumorali) si verifica nel
68-80% dei casi. In questi casi provoca dolore
acuto al fianco ed ematuria, o shock nel caso di
sanguinamento retroperitoneale. All’esame ecografico l’aspetto del tumore è molto tipico per la
alta ecogenità dovuta alla componente adiposa.
Al follow-up ecografico la crescita di tale tumore
è lenta (0.5 mm ogni 3 anni). Un trattamento
chirurgico elettivo (nefrectomia parziale, embolizzazione selettiva) viene indicato per le masse
di grosse dimensioni (> a 8 cm).

Calcolosi renale
La calcolosi renale nella TM e nella TI (Tabella 8)
ha una prevalenza più elevata e una comparsa
più precoce rispetto alla popolazione generale
italiana (28). Quattro pazienti su 16 non hanno
mai presentato sintomi riferibili a colica renale. I
pazienti sintomatici hanno presentato la prima
colica all’età media di 27 anni.
In una casistica multicentrica italiana (29) relativa a 847 pazienti con TM (età media di 27 anni)
la prevalenza di calcolosi è risultata sovrapponibile a quella della nostra casistica (9.3%).
Nei nostri pazienti con calcolosi la familiarità è
risultata positiva nel 36% dei casi. In 7 su 8 pazienti esaminati è stata riscontrata una ipercalciuria, che potrebbe essere il fattore metabolico
responsabile della formazione dei calcoli renali.

Reni
Le dimensioni e le caratteristiche ecografiche dei
reni sono risultate nella norma in tutti i casi salvo
alcune eccezioni:
• 1 paziente con monorene destro congenito;
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• 1 paziente con malattia di Cacchi (aspetto
microcistico delle midollari)
• 1 paziente con reni bilateralmente ridotti di
dimensioni con aspetto grinzo, secondario a
glomerulonefrite cronica membrano-proliferativa HCV-HBsAg correlata acquisita nell’infanzia, in stadio avanzato di insufficienza renale
• 1 paziente con nefrocalcinosi
• 1 paziente affetto da diabete insulinodipendente con proteinuria e disfunzione renale,
con reni di dimensioni ridotte
È utile ricordare che alcune condizioni comuni
nei pazienti con talassemia (infezioni virali croniche da virus dell’epatite B e C, diabete insulinodipendente) possono causare nel tempo un
danno glomerulare cronico che può condurre all’insufficienza renale cronica.

Cavernoma portale
Un cavernoma della vena porta è stato osservato
in 6 pazienti (5 con TI e 1 con TM). La prevalenza complessiva è risultata pari al 3%, significativamente maggiore nel gruppo di pazienti con TI
(11% vs 0.6%, !2; p < 0.01).
Tutti i pazienti erano stati splenectomizzati; in 2
pazienti con TI tale diagnosi era stata posta per la
comparsa di una sintomatologia addominale
acuta secondaria a trombosi della vena porta, che
in un caso si era verificata in 10a g i o rnata dopo
l ’ i n t e rvento di splenectomia. In questi pazienti i
sintomi erano costituiti da febbre, dolore epigastrico, addome poco trattabile. In un caso era presente un caput medusae e versamento ascitico.
Questa complicanza è dovuta all’aumentato
rischio trombotico presente nella popolazione
talassemica e in particolare nei pazienti non trasfusi splenectomizzati con TI (30, 31).

Pancreas
L’organo è stato visualizzato nel 95% dei pazienti. Le dimensioni sono risultate nella norma in
tutti i casi. In 8 pazienti con TM (5%) è stata
riscontrata una iperecogenicità del parenchima.
In un paziente la ipercogenicità del pancreas poteva essere addebitata al prolungato trattamento con
prednisone (32), prescritto per una anemia emolitica da auto-alloanticorpi. Negli altri casi l’interpretazione della ipercogenicità è risultata incerta,
poichè questo gruppo di pazienti non differiva
sostanzialmente dagli altri soggetti con TM per
quanto riguardava la prevalenza di diabete e la
entità della siderosi epatica. La prevalenza di ipercogenicità pancreatica è stata riscontrata nel 3.4%

di pazienti con talassemia intermedia (22). In una
casistica di 34 pazienti con TM, in età pediatrica,
essa è risultata presente nel 76.5% dei casi (32).
L’ipercogenicità pancreatica si associava a disfunzione della ß cellula pancreatica, per cui questo
dato ecografico è probabilmente da considerare
come un probabile fattore di rischio per lo sviluppo di alterata omeostasi glucidica.

Conclusioni
La ecografia addominale è una indagine a basso
costo, ripetibile, priva di rischi e ben accettata dai
pazienti. Le alterazioni riscontrate nei nostri 196
pazienti (149 con TM e 47 con TI) giustifica la
utilità di effettuare un regolare e periodico controllo e follow-up nei pazienti con talassemia. La
calcolosi colecistica e il fango biliare sono risultate le patologie di più frequente osservazione
(45% nella TM, 46% nella TI). L’angiomiolipoma
renale non è stato descritto prima d’ora in pazienti
con emoglobinopatia. Nella nostra indagine esso è
stato osservato in 7 pazienti di età compresa tra i
18 e i 51 anni. Non è possibile al momento formul a re alcuna ipotesi sulla maggior prevalenza di questa patologia rispetto alla popolazione generale
(3.6% vs 0.04-0.13%). Ulteriori studi sono necessari per verificare se nei pazienti talassemici è presente un rischio più elevato di sviluppare questa
patologia mesenchimale benigna.
La calcolosi renale ha una prevalenza più elevata e
una comparsa più precoce rispetto alla popolazione generale. La presenza di ipercalciuria riscontratta in 7 su 8 pazienti, giustifica la necessità di
effettuare un controllo della calciuria in pazienti
talassemici, soprattutto in tutti coloro che necessitano di un trattamento con vitamina D per un ipoparatiroidismo, complicanza di non rara osserv azione nel soggetto talassemico adulto.
In conclusione, bisognerà riconsiderare il ruolo
diagnostico della ecografia addominale nei protocolli assistenziali dei pazienti con TM e TI. La
presenza di patologie di non comune osservazione nella popolazione generale giustifica la necessità di effettuare studi multicentrici per verificarne la prevalenza in gruppi più ampi di soggetti e
nelle varie fasce di età.
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