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Al Professor Puccini e alle Sue Passioni.
Lo studio, i viaggi, il mare. 

E i Parassiti.
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V

Risale a molti anni fa, da parte di noi ‘allievi storici’, l’invito al Prof. Puccini di aggiornare il suo 
volume “Guida alle Malattie parassitarie degli animali”, la cui terza edizione risaliva all’ormai lontano 
1992. Il successo di quella edizione, testimoniato dalla sua adozione in molte Facoltà di Medicina 
Veterinaria (e non solo), fu fin da subito legato alla sua chiarezza e anche al suo approccio pratico 
e completo, opportunamente inclusivo anche degli aspetti clinici, tanto da essere considerato non 
solo un utile ausilio per la formazione degli studenti ma anche uno strumento di lavoro (una sorta 
di “ripasso”) anche per i laureati e i professionisti. 
Abbiamo, pertanto, sempre ritenuto, anche come docenti, che potesse continuare ad essere proposto 
alle nuove generazioni di medici veterinari, pur con una necessaria revisione, a distanza di 20 anni, 
e in una nuova edizione aggiornata. Di qui la nostra insistenza con il Prof. Puccini che ha a lungo 
resistito, un po’ per la sua tradizionale ritrosia, un po’ per la scelta (tanto rara tra i Professori in quie-
scenza) di ritenere ‘inopportuna’ un’insistita frequentazione del mondo accademico. 
Solo nel Maggio del 2018, dopo i nostri ripetuti inviti, si era finalmente mostrato entusiasta del 
progetto (a ben sedici anni dal suo collocamento a riposo) tanto da essere stato, con nostra grande 
sorpresa e soddisfazione, lui stesso a ritenere che non fosse una cattiva idea l’aggiornamento del 
suo fortunato manuale. Alla condizione che la revisione fosse fatta insieme e con queste (testuali) 
motivazioni:

1)  non mi risulta che siano in circolazione altri testi sull’argomento semplici e di facile fruizione;
2)  la collocazione dell’insegnamento di Parassitologia e Malattie parassitarie ai primi anni di alcu-

ni Corsi di Laurea; 
3)  fare qualcosa che resti come segno di un percorso fatto insieme, in armonia, con piacere e con 

passione. 

Ne fummo felicissimi e accettammo senza pensarci un attimo. 
Tutti sappiamo quanto sia impegnativo (e talvolta anche frustrante in un momento in cui solo l’H-
Index e l’Impact Factor hanno importanza) redigere un manuale per gli studenti e per giunta in 
italiano. 
Pur consapevoli di cosa ci aspettasse, abbiamo deciso di impegnarci nella nuova edizione per alme-
no due buone ragioni, una di tipo didattico, l’altra, non meno importante, di carattere personale: 

-  l’utilità del manuale per le attuali generazioni di studenti desiderosi non solo di conoscere la 
Parassitologia ma anche le “Malattie parassitarie”; infatti, l’approccio clinico e anatomo-patolo-
gico, raro da trovare nei testi attualmente sul mercato, che ha da sempre caratterizzato questo 
manuale, con un occhio attento anche alla One Health, si rivela non solo originale ma anche 
prezioso per la formazione del Medico Veterinario tout court; 

Prefazione
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-  il piacere di programmare, in tal modo, occasioni di incontro con il nostro Professore, momenti 
nei quali ricordare i periodi di lavoro trascorsi insieme, le belle (e meno belle) avventure uni-
versitarie, ma anche momenti di proficuo confronto rispetto a temi sui quali avevamo noi stessi 
meno dimestichezza, presi dallo specialismo troppo spesso esasperato dei nostri tempi. 

Questo volume costituisce la quarta edizione. Pur mantenendo l’impostazione redazionale prece-
dente, si presenta completamente rinnovato nella veste editoriale. Contiene integrazioni e aggior-
namenti, quanto mai necessari a distanza di quasi 30 anni, con disegni dei cicli biologici didat-
ticamente più accessibili e una documentazione iconografica efficace e moderna, che integra con 
nuove immagini, quelle originali recuperate dall’archivio del Prof. Puccini.

Lasciamo ai colleghi parassitologi e agli studenti universitari dei Corsi di Laurea nei quali si stu-
diano le Patologie parassitarie di interesse animale e/o zoonosico il giudizio sulla efficacia didattica 
del volume. Contestualmente, chiediamo a tutti i lettori di segnalarci eventuali inesattezze o sug-
gerimenti in modo da poterne tenere conto, in occasione, ci auguriamo, di una prossima ristampa. 

Lavorare alla revisione e all’aggiornamento di questo manuale è stata una delle nostre esperienze 
umanamente e culturalmente più belle. Purtroppo il Prof. Puccini non ha potuto vedere la con-
clusione di questo volume. Gli sarebbe, ne siamo convinti, piaciuto molto! È doloroso non poter 
festeggiare con lui la sua pubblicazione. 

Ed è alla sua memoria che lo dedichiamo.

Annunziata Giangaspero e Donato Traversa

Prefazione
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Vezio Puccini
Nato a Castelnuovo Berardenga (SI) nel 1930, nel 1948 si è iscritto alla Facoltà di Medicina 
Veterinaria di Napoli dove si è laureato nel 1952. Dal 1953 al 1983 ha lavorato presso l’Istituto 
Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e della Basilicata come Assistente volontario prima, 
quindi borsista, poi Assistente e infine Aiuto. Nel 1970 ha conseguito la libera docenza in Malattie 
Infettive, Profilassi e Polizia Veterinaria e dal 1973 al 2002 ha insegnato “Malattie Parassitarie 
degli animali domestici” presso la Facoltà di Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di 
Bari, diventando Professore Ordinario nel 1986 e ricoprendo importanti cariche, anche a livello 
europeo. 
Autore di oltre 600 pubblicazioni su riviste scientifiche nazionali e internazionali, ha curato, oltre 
alle precedenti edizioni e a questa “Guida alle Malattie parassitarie”, la traduzione dell’edizione ita-
liana del testo americano di Georgi J.R. e Georgi M. Canine Clinical Parasitology ed è stato Curatore 
di un testo di “Parassitologia Urbana”. Dopo il suo collocamento a riposo nel 2002, dal Settembre 
2018 ha lavorato alla redazione del presente volume fino al giorno precedente la sua scomparsa, 
avvenuta il 13 Agosto 2019.

Annunziata Giangaspero 
Annunziata Giangaspero è Professore Ordinario di Parassitologia e Malattie Parassitarie degli 
Animali presso il Dipartimento di Scienze degli Alimenti e dell’Ambiente dell’Università di 
Foggia.
Ha ricoperto diversi incarichi ed è attualmente Vice Presidente della Società Italiana di 
Parassitologia (SoIPa), Presidente del Comitato etico per la Sperimentazione Animale dell’Uni-
versità di Foggia, Commissario per il conseguimento dell’Abilitazione Scientifica Nazionale per 
professori universitari. È Diplomata al College Europeo di Parassitologia Veterinaria (DipEVPC, 
EBVS® European Veterinary Specialist in Parasitology), per il quale è Presidente del Nomination 
Committee. Coordinatore di diversi Progetti nazionali e internazionali, è Referee di numerose 
Riviste Internazionali peer-review, di Progetti di ricerca e Applications per diverse Istituzioni 
nazionali e internazionali e componente dell’Editorial Board di Frontiers in Veterinary Science e di 
Achievements on Food Science and Nutrition. È autore/coautore di oltre 350 contributi scientifici e di 
una Monografia.

Donato Traversa
Donato Traversa è Professore Ordinario di Parassitologia e Malattie Parassitarie degli Animali 
presso la Facoltà di Medicina Veterinaria di Teramo, dove ricopre la carica di Presidente del 
Corso di Laurea Magistrale in Medicina Veterinaria. Ha ricoperto numerosi incarichi istituzio-

Gli Autori
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nali presso l’Ateneo di Teramo (Consigliere di Amministrazione, Membro del Comitato SpinOff, 
Responsabile dei Rapporti internazionali della Facoltà di Medicina Veterinaria) ed è Diplomato 
al College Europeo di Parassitologia Veterinaria (DipEVPC, EBVS® European Veterinary Specialist 
in Parasitology), per il quale è Senior Member dell’Education Committee. È stato ed è attualmente 
responsabile di numerosi progetti scientifici internazionali e nazionali, è Associate Editor della 
Rivista Open Access Frontiers in Veterinary Science Section Parasitology, è Referee e Membro dell’E-
ditorial Board di numerose Riviste Scientifiche Internazionali peer-review. È autore/coautore di 
oltre 500 contributi scientifici ed è curatore di un testo di Parassitologia Clinica del cane e del gatto.

Gli Autori
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Numerose specie di Metazoi conducono tutta 
o parte della loro vita come parassiti dei verte-
brati, nutrendosi e riproducendosi in ambiente 
entozoico. 
Il termine “elminti”, con il quale sono gene-
ricamente indicate sia le forme parassitarie 
sia quelle che conducono vita libera, non ha 
alcun valore tassonomico.
Sono suddivisi in due phyla in base a caratte-
ristiche morfo-biologiche molto diverse.

I Platyhelminthes (Platelminti) hanno cor-
po appiattito dorso-ventralmente, simmetria 
bilaterale e sono normalmente ermafroditi. 
Interessano la patologia veterinaria le seguenti 
classi:
•  Digenea (Trematodi), i quali hanno corpo 

non segmentato, fogliaceo, cilindrico o cilin-
droconico, con tubo digestivo a fondo cieco, 
sono provvisti di ventose;

•  Cestodi, i quali hanno corpo segmentato, 
nastriforme e mancano di apparato digerente.

I Nemathelminthes (Nematodi) hanno corpo 
cilindrico, sessi normalmente separati e tubo 
digestivo completo. 

Interessano la patologia veterinaria alcuni 
ordini della classe Acanthocephala; han-
no corpo cilindrico, sono sprovvisti di tubo 
digestivo, sono muniti di una tromba retrattile 
armata di uncini.

3.1 Trematodi

3.1.1 Fasciolosi dei ruminanti

Malattia frequente e diffusa, è causata da tre 
specie di trematodi a localizzazione epatica:

3 Elminti

Figura 3.1 - Adulto di Fasciola hepatica cir-
condato da numerosi adulti di Dicrocoelium 
dendriticum. È visibile anche un esemplare 
di paramfistoma (Giuseppe Cringoli).
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Sono colpiti principalmente gli ovini e i bovi-
ni, meno i caprini a causa delle loro abitudi-
ni alimentari che più raramente si alimenta-
no in prossimità di zone umide; la malattia 
può interessare anche equini, cervidi, conigli, 
lepri ed eccezionalmente l’uomo.
Fasciola hepatica (Fig. 3.1) è un trematode 
(2-3 cm × 8-13 mm) di colore giallo bruna-
stro, di forma approssimativamente a trian-
golo allungato (forma di foglia di salvia); la 
cuticola è ricoperta di spine soprattutto nel-
la parte ventrale. È provvisto di due vento-
se, poste la prima all’estremità anteriore e la 
seconda nella porzione anteriore della faccia 
ventrale.
Il parassita adulto s’insedia nei dotti biliari nei 
quali vive libero o attaccato alla parete; sono 
possibili localizzazioni erratiche, frequen-
ti alla cistifellea, più rare al polmone, milza, 

•	 Fasciola hepatica
•	 Fasciola gigantica 
•	 Fascioloides magna.

Soltanto F. hepatica interessa i Paesi europei, 
mentre F. gigantica si ritrova principalmente in 
Africa e Medio Oriente e F. magna in America 
del Nord dove colpisce principalmente i cervi-
di; queste specie esotiche sono state ritrovate 
sporadicamente in Europa.
La fasciolosi da F. hepatica è legata a particolari 
zone di pascolo: terreni paludosi, aree pasco-
lative in prossimità di fiumi, stagni, paludi, 
acquitrini, o anche raccolte di acqua intorno 
agli abbeveratoi, sono da considerare zone a 
rischio in quanto rappresentano condizioni 
ambientali favorevoli alla sopravvivenza degli 
ospiti intermedi e quindi allo sviluppo delle 
fasi esogene del parassita.

Figura 3.2 - Gli ospiti definitivi di Fasciola hepatica si infestano in seguito all’ingestione delle metacercarie incistate sulle erbe 
acquatiche (A). Una volta ingerite, schiudono nel duodeno dell’ospite, attraversano la parete intestinale arrivando in cavità 
peritoneale, penetrano nel fegato dove si localizzano nei canali biliari e diventano adulti sessualmente maturi (B). Le uova 
(C), prodotte dai parassiti adulti vengono nell’eliminate nell’ambiente con le feci, schiudono in acqua e liberano un miracidio 
(D) che penetra nell’ospite intermedio, rappresentato da un mollusco dulciacquicolo (E), all’interno del quale il parassita 
evolve in sporocisti, redie e cercarie (F). Le cercarie (G) lasciano il mollusco e si incistano sui vegetali per trasformarsi in 
metacercarie infestanti (A).
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la migrazione può avvenire anche seguendo i 
vasi portali e il dotto coledoco. 
Nelle vie biliari, e in particolare nei dotti di 
grosso calibro, le fasciole divengono sessual-
mente mature dopo 60-90 giorni dal momen-
to dell’ingestione; hanno una vita media di un 
anno nei bovini, o di alcuni anni negli ovini e 
nei caprini. 
Sono possibili migrazioni erratiche in altri 
organi dove il parassita non raggiunge la 
maturità sessuale e viene di solito incapsulato 
e devitalizzato. Durante la fase di migrazio-
ne si attiva un processo immunitario che, nel 
caso di una prima infestazione, è scarsamen-
te protettivo; nelle reinfestazioni invece, una 
elevata percentuale di giovani distomi viene 
arrestata e distrutta prima di raggiungere la 
maturità sessuale.
Si tratta di un parassita ematofago allo sta-
dio adulto, ematofago e istofago nella fase di 
migrazione.
Fasciola gigantica è più lunga di F. hepatica 
(fino a 7,5 cm) e di forma triangolare meno 
pronunciata, mentre F. magna ha dimensioni 
simili alla precedente, forma ovale e non pos-
siede il caratteristico cono anteriore. Il ciclo 
vitale di entrambe è simile a quello di F. hepa
tica; altre sono le specie di gasteropodi che 
fungono da ospiti intermedi.
La distomatosi ha carattere stagionale alme-
no per quanto riguarda la fase acuta, che 
si manifesta prevalentemente verso la fine 
dell’autunno e durante l’inverno, dopo l’in-
gestione delle metacercarie, le quali si tro-
vano più abbondanti nei pascoli nel periodo 
giugno-ottobre.

3.1.1.1 Sintomatologia

Le manifestazioni cliniche della fasciolosi 
sono correlate alla carica infestante. La malat-
tia può decorrere in forma acuta, subacuta e 
cronica.
Nella fasciolosi acuta, la meno frequente, è 
dovuta all’ingestione di un elevato numero di 
metacercarie (oltre 2.000). Dopo un periodo 
di incubazione di circa 1 mese, durante il qua-
le il parassita si sviluppa e compie la migra-
zione enteroepatica, si ha ipertermia accompa-
gnata da una sindrome epato-peritoneale (epa-

tessuto connettivo sottocutaneo, sottosieroso e 
intermuscolare.
Dalle uova espulse con le feci degli anima-
li parassitati, in ambiente umido (Fig. 3.2), 
con temperatura da 20 °C a 30 °C, in circa 
due settimane schiude un miracidio mobile 
perché provvisto di ciglia vibratili. Questo, 
dalla vita molto breve (poche ore), ricerca 
attivamente un ospite intermedio rappresen-
tato da molluschi gasteropodi della famiglia 
Lymnaeidae, in particolare Galba truncatula 
(precedentemente nota come Lymnaea trun
catula), e penetra nel piede del mollusco per 
mezzo di un aculeo di cui è dotata la sua 
estremità anteriore.
Per la ricerca dell’ospite intermedio il miraci-
dio impiega recettori chimici che gli consen-
tono di percepire la presenza del mollusco a 
circa 15 cm di distanza; fototropismo positi-
vo e geotropismo negativo lo guidano verso la 
superficie dell’acqua.
Il miracidio si sviluppa in sporocisti nelle qua-
li si formano le redie (in numero di 15-40) e 
da queste, dopo essersi trasferite nell’epato-
pancreas, originano le cercarie (circa 300 µm), 
di forma simile ai girini. Le cercarie, dotate di 
notevole mobilità, lasciano il mollusco e van-
no a fissarsi sulle foglie delle piante acquati-
che sulle quali si incistano trasformandosi in 
metacercarie.
Il ciclo esogeno, dal momento in cui l’uovo 
raggiunge l’ambiente alla formazione della 
metacercaria, si compie, in condizioni ottima-
li, in un periodo compreso tra 6 settimane e 3 
mesi.
Un solo miracidio può portare alla formazione 
di oltre 600 metacercarie, le quali rappresen-
tano le forme infestanti per l’ospite definitivo 
che le ingerisce con l’erba dei pascoli paludosi. 
Le metacercarie, di forma ovolare, hanno 
dimensioni di 250 µm circa e sono molto resi-
stenti alle basse temperature e all’umidità; la 
luce solare diretta e l’essiccamento le devita-
lizzano in alcune settimane. Raggiunto l’inte-
stino tenue, stimolate dal pH e dalle secrezioni 
intestinali, le metacercarie si liberano dal loro 
involucro cistico, penetrano nella sottomucosa 
e, evolvendo in adolescarie, migrano al fegato 
attraversando il peritoneo e la glissoniana per 
raggiungere in 6-8 settimane i dotti biliari; 
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sono attenuati, ma la malattia incide notevol-
mente sulle produzioni zootecniche.

3.1.1.2 Lesioni anatomo-patologiche

Nella forma acuta si ritrova epatomegalia 
con tragitti emorragico-necrotici a carico del 
parenchima, dovuti alla migrazione delle 
forme giovanili. È possibile rilevare aree di 
necrosi per ischemia conseguente a trombosi 
provocate dai parassiti.
Nella forma cronica i processi riparativi del-
le lesioni epatiche possono concludersi con la 
cirrosi; a carico dei dotti biliari, si instaura un 
processo di angiocolite e periangiocolite con 
ispessimento e talora calcificazione delle pare-
ti (tipici della infestazione da F. hepatica nei 
bovini) (Figg. 3.3 e 3.4). 
Si ritrovano inoltre anemia, cachessia, edemi 
gelatinosi sottocutanei e raccolte siero-emorra-
giche nella pleura, nel pericardio e soprattutto 
nel peritoneo. Nei bovini e negli ovini, ospi-
ti non abituali, F. magna provoca gravi lesioni 
epatiche ma le uova non raggiungono i dotti 
biliari e non si ritrovano quindi nelle feci.

3.1.1.3 Diagnosi

Nell’animale in vita e nella forma acuta della 
malattia la diagnosi è praticamente impossi-
bile; il sospetto può essere avanzato solo sulla 
base dei dati epidemiologici e clinici in quanto 
l’esame microscopico delle feci risulta negati-
vo perché i parassiti non hanno raggiunto la 
maturità sessuale e quindi la produzione di 
uova non è ancora iniziata.
Con l’esame anatomo-patologico si mettono 
in evidenza le lesioni epatiche e, spremendo 
il parenchima in acqua, è possibile raccoglie-
re sul fondo numerosi esemplari di parassiti 
immaturi.
Nella forma cronica la malattia è più facilmen-
te sospettabile in vita sulla base della sintoma-
tologia e la conferma può essere ottenuta con 
l’esame copromicroscopico. All’esame anato-
mo-patologico si ritrovano le lesioni epatiche e 
i parassiti adulti nei dotti biliari.
Test sierologici (ELISA), o test per il rilievo di 
coproantigeni, sono disponibili per la diagnosi 
nei bovini.

tite traumatica acuta) con dolorabilità dell’ad-
dome e disturbi digestivi, associati talvolta a 
episodi diarroici. 
Seguono abbattimento, anoressia, dimagra-
mento e anemia sempre più marcata che, nei 
casi d’infestazione massiva, possono portare a 
morte l’animale in pochi giorni. 
Questa fase, dovuta esclusivamente al proces-
so di migrazione delle adolescarie e al danno 
epatico che ne deriva, viene frequentemen-
te complicata da processi infettivi dovuti a 
germi che si impiantano sulle lesioni causa-
te dai distomi in migrazione; sono frequenti 
le infezioni da salmonelle, da pasteurelle e 
soprattutto da germi delle gangrene gassose 
(Clostridium).
La forma subacuta si manifesta 6-10 settimane 
dopo l’infezione e si verifica quando l’animale 
ingerisce 500-1.500 metacercarie. L’animale 
presenta un rapido decadimento delle condi-
zioni generali, inappetenza e anemia; il fegato 
aumentato di volume diventa palpabile; inol-
tre è possibile osservare edema facciale o sot-
tomandibolare e ascite. La morte può soprav-
venire dopo qualche settimana.
La fasciolosi cronica è la più comune e si 
instaura in soggetti che hanno superato la fase 
acuta o subacuta o hanno ingerito un ridot-
to numero di metacercarie (200-500) e inizia 
quando i parassiti raggiungono i dotti biliari 
intraepatici e divengono adulti. È caratteriz-
zata da dimagramento progressivo, negli ovini 
da caduta della lana, diarrea e spesso anemia 
con sub-ittero.
I processi infiammatori cronici a carattere 
reattivo in sede epatica, la conseguente disor-
ganizzazione strutturale e funzionale dell’or-
gano, il cui esito è quasi sempre la cirrosi, 
determinano un abbassamento del tasso pro-
teico ematico, riduzione della pressione onco-
tica e passaggio di liquidi nei tessuti.
Compaiono edemi discrasici nelle parti più 
declivi del corpo fra i quali è caratteristico, ma 
non patognomonico, quello sottomandibolare 
(bottle jaw); lo scadere progressivo delle condi-
zioni generali porta alla cosiddetta «cachessia 
parassitaria» e se gli animali sono abbandona-
ti al loro destino la morte sopravviene in qual-
che mese.
Nelle infestazioni di lieve entità i segni clinici 
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sospetto per 60-90 giorni prima di sommi-
nistrarlo agli animali. Infatti, la vitalità delle 
metacercarie è di alcuni mesi nell’ambiente, 
di circa 60 giorni nel fieno e non supera i 50 
giorni negli insilati. È possibile anche recin-
tare le aree dove possono essere presenti gli 
ospiti intermedi e le metacercarie sulla vege-
tazione, al fine di limitarne l’accesso per gli 
animali al pascolo.
L’impiego di farmaci ad azione fasciolicida 
deve essere sistematico nelle aree dove l’infe-
stazione è endemica.
L’epoca e il numero dei trattamenti devono 
essere scelti in base alle caratteristiche dell’al-

3.1.1.4 Profilassi e terapia

La bonifica dei pascoli paludosi costituisce 
una importante azione profilattica, mentre la 
lotta contro i molluschi gasteropodi, che pre-
vede l’immissione nell’ambiente di notevoli 
quantità di prodotti chimici, è assolutamente 
sconsigliata perché provoca spesso un danno 
ecologico molto più grave di quello economico 
provocato dalla fasciolosi.
Semplici precauzioni, non sempre possibi-
li, possono permettere di ridurre l’inciden-
za dell’infestazione con costi limitati, come 
ad esempio falciare ed essiccare il foraggio 

Figura 3.4 - Fasciolosi da Fasciola 
hepatica: esemplari adulti e perian-
giocolite (Giuseppe Cringoli).

Figura 3.3 - Fasciolosi da Fasciola 
hepatica: fegato di bovino con perian-
giocolite e calcificazione dei dotti.
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in Africa. La dicroceliosi colpisce prevalente-
mente gli ovini, ma anche i caprini e i bovi-
ni; raramente si ritrova in altre specie animali 
(equini, suini, leporidi) ed eccezionalmente 
nell’uomo.
Rappresenta una delle patologie elmintiche 
più diffuse nel nostro Paese in vaste zone 
dell’Italia centrale e meridionale, caratterizza-
te da pascoli collinari naturali.
Dicrocoelium dendriticum, 6-10 mm di lunghez-
za e 2-3 mm di larghezza, ha forma lanceolata 
(Fig. 3.1), non presenta spine sulla cuticola. 
Allo stadio adulto, si localizza nei dotti bilia-
ri e nella cistifellea. Non è ematofago, ma si 
nutre soprattutto di bile, cellule e prodotti di 
sfaldamento dei dotti biliari. 
Le uova, di colore scuro e provviste di oper-
colo, al momento della loro espulsione con le 
feci contengono un miracidio già formato (Fig. 
3.5), sono molto resistenti e possono soprav-
vivere alcuni mesi in condizioni ambientali 
avverse (basse temperature, disidratazione, 
ecc.). Perché inizi il loro sviluppo è necessa-
rio che vengano ingerite da un mollusco gaste-
ropode terrestre in quanto il miracidio non è 
mobile e non fuoriesce dall’uovo finché questo 
rimane nell’ambiente esterno.
Numerose specie di gasteropodi (Zebrina spp., 
Helicella spp. ed altre) sono in grado di assicu-
rarne lo sviluppo.
Nell’intestino del gasteropode il miracidio 
ciliato fuoriesce e si trasferisce nell’epatopan-
creas dove, moltiplicandosi, forma le sporoci-
sti di prima e seconda generazione.

levamento, allo stato fisiologico degli animali 
(gravidanza, lattazione, ecc.), all’andamen-
to stagionale e alle condizioni ambientali. In 
linea di massima potrebbe essere opportuno 
eseguire un trattamento all’inizio dell’autun-
no, uno durante l’inverno ed eventualmente 
uno dopo circa due mesi dall’inizio della sta-
gione primaverile e del pascolo.
Si impiegano prodotti a base di closantel, 
rafoxanide, albendazolo, triclabendazolo. Gli 
stessi medicamenti sono utilizzati in terapia, 
tenendo presente che i primi due sono efficaci 
anche contro le forme in migrazione.
L’uomo può infestarsi con insalate prepara-
te con erbe palustri e, tra queste, il crescione 
d’acqua (Nasturtium officinale) è ritenuto mag-
giormente responsabile. L’infestazione è anche 
possibile per consumo di insalate e verdure 
irrigate con acque contenenti metacercarie. 
Nell’uomo le adolescarie possono effettuare 
migrazioni erratiche, ad esempio nell’occhio. 
Inoltre, esiste anche la fasciolosi bucco-farin-
gea, nota come halzoun, che si verifica a segui-
to dell’ingestione di fegati crudi di animali 
parassitati, usati in preparazioni alimentari in 
alcuni paesi mediorientali.

3.1.2 Dicroceliosi dei ruminanti

La dicroceliosi è una malattia parassitaria tipi-
ca dei pascoli asciutti, causata da due specie 
di trematodi: Dicrocoelium dendriticum dif-
fuso in Europa, Asia e nel continente ameri-
cano, e Dicrocoelium hospes, presente soltanto 

Figura 3.5 - Uovo di Dicrocoelium 
dendriticum.
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miche con le erbe dei pascoli e ciò spiega per-
ché siano più frequentemente colpiti da questa 
malattia gli ovini, i quali brucano l’erba fino a 
livello del suolo (Fig. 3.6).
A rendere più facile l ’ ingestione da par-
te degli erbivori contribuisce la particolare 
posizione che una metacercaria (talvolta due) 
assume nel corpo della formica: a differenza 
delle altre che si incistano prevalentemente 
nell’addome ma anche nel torace dell’inset-
to, questa si porta in prossimità del ganglio 
nervoso retrofaringeo e, invece di incistarsi, 
resta avvolta da una sottile membrana idrofi-
la. Stimolata dalle variazioni di luce e di tem-
peratura, nelle ore più fresche si dilata e com-
prime il centro nervoso provocando paralisi 
spastica della mandibola (trisma mandibo-
lare) per cui la formica rimane «agganciata» 

All’interno di queste si formano le cercarie 
(manca lo stadio di redia) che acquisiscono la 
coda, divengono mature e passano nel sacco 
aereo del gasteropode dal quale, agglomerate 
in ammassi di 300-400 individui, sono espul-
se insieme a grumi mucillaginosi (slime balls) 
che aderiscono ai vegetali e costituiscono un 
cibo molto appetito da numerose specie di for-
miche.
L’espulsione avviene prevalentemente subito 
dopo una pioggia che segue a un periodo di 
siccità, probabilmente perché l’umidità, che 
può conservare vitali le cercarie per un tempo 
più lungo, stimola la loro emissione. Formica 
fusca, Formica rufibarbis e altre specie rappre-
sentano il 2° ospite intermedio nel quale il 
parassita si trasforma in metacercaria.
L’ospite definitivo si infesta ingerendo le for-

Figura 3.6 - Gli ospiti definitivi si infestano attraverso l’ingestione di formiche contenenti le metacercarie di Dicrocoelium 
dendriticum (A). Le metacercarie schiudono nell’intestino tenue e le adolescarie migrano al fegato per raggiungere i piccoli 
dotti biliari (B). Divenuti adulti sessualmente maturi iniziano a produrre uova che vengono eliminate in ambiente con le 
feci (C). Le uova sono ingerite dal 1° ospite intermedio (gasteropode polmonato terrestre) (D) al cui interno schiudono e 
danno origine alle sporocisti di I e II generazione e quindi alle cercarie (E) le quali espulse attraverso il muco (slime balls) 
(F), aderiscono ai vegetali e sono ingerite dalle formiche (2° ospite intermedio). La maggior parte delle cercarie si localizza 
come metacercarie nella cavità toracica e addominale delle formiche, mentre 1-2 di esse si localizza nel ganglio nervoso 
retrofaringeo dell’artropode. Il ciclo si completa con ingestione delle formiche contenenti le metacercarie incistate da parte 
degli ospiti definitivi (A).
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ne della bile. L’assorbimento da parte dell’o-
spite di sostanze derivanti dal metabolismo 
del parassita determina uno stato di intossi-
cazione cronico e di debilitazione che rende 
l’animale maggiormente recettivo nei con-
fronti di altre malattie.
La dicroceliosi non ha un andamento stagio-
nale così marcato come la fasciolosi anche se 
manifestazioni cliniche più evidenti, soprat-
tutto nei giovani animali, si osservano alla 
fine della primavera, dopo 2-3 mesi dall’inizio 
della utilizzazione dei pascoli.
La dicroceliosi di norma ha un decorso subcli-
nico, lento, con segni clinici aspecifici: aste-
nia, dimagramento, anemia, episodi diarroici. 
Nelle infestazioni massive possono manife-
starsi edemi nelle parti più declivi del corpo, 
cachessia, caduta della lana, grave scadimento 
delle condizioni generali. Sono descritti in let-
teratura casi di dicroceliosi iperacuta derivati 
da infestazioni massive, con sintomatologia 
sovrapponibile a quella causata da F. hepatica.
Studi sul metabolismo degli animali paras-
sitati hanno evidenziato alterazioni nei valo-
ri medi dei parametri produttivi; l’iporendi-
mento (diminuzione della produzione lattea, 
dell’incremento ponderale, ecc.), rapportato al 
gran numero di animali colpiti, è causa di gra-
vi perdite economiche.

agli steli di erba ed è più facilmente preda dei 
ruminanti. Nelle ore più calde la dilatazione 
della metacercaria cessa, viene meno lo spa-
smo mandibolare e la formica riprende la sua 
normale attività.
Nei gasteropodi il ciclo si realizza in circa 3 
mesi; nelle formiche in 1-2 mesi.
Con l’ingestione delle formiche da parte 
dell’ospite definitivo ha inizio la fase endo-
gena.
Le formiche, attaccate dai succhi digestivi, 
liberano le metacercarie, le quali migrano al 
fegato prevalentemente attraverso il dotto 
coledoco per raggiungere i piccoli dotti bilia-
ri; il periodo di prepatenza è di 50-90 gior-
ni. Nell’ospite definitivo i parassiti possono 
sopravvivere per diversi anni.
Il ciclo vitale di D. hospes è simile a quello di 
D. dendriticum; diverse sono le specie di mol-
luschi gasteropodi e di formiche che fungono 
da ospiti intermedi. 

3.1.2.1 Patogenesi e sintomatologia

La mancanza di spine sulla superficie corpo-
rea e l’assenza di ematofagia rendono questo 
trematode meno patogeno di Fasciola hepatica.
La patogenicità si esplica prevalentemente 
per sottrazione di sostanze nutritive e per 
attività dismetabolica causata dalle lesioni 
epatiche e dalle alterazioni della composizio-

Figura 3.7 - Dicrocoeliosi: fegato di 
ovino con evidente periangiocolite 
(Giuseppe Cringoli).
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Nell’uomo, la positività all’esame copromi-
croscopico è prevalentemente dovuta all’inge-
stione di fegati crudi o poco cotti di soggetti 
parassitati (ovini, bovini). Tale condizione è 
nota come pseudoparassitosi.

3.1.3  Fasciolosi e Dicroceliosi  
degli equini

La presenza di Dicrocoelium dendriticum e di 
Fasciola hepatica rappresenta un’evenienza 
piuttosto rara, il cui rilevamento avviene di 
solito in sede ispettiva. Soltanto in Irlanda la 
prevalenza di F. hepatica negli equini e negli 
asini è molto elevata; le lesioni anatomo-pato-
logiche, non sempre rilevabili macroscopica-
mente, sono caratterizzate da periangiocolite, 
epatite interstiziale e cirrosi.
In alcune regioni italiane, dove D. dendriti
cum è molto diffuso nei ruminanti, anche gli 
equini risultano frequentemente parassitati; le 
lesioni anatomo-patologiche causate da questo 
trematode sono poco studiate.
La diagnosi dell’infestazione in vita è possibile 
con l’esame microscopico delle feci.

3.1.4  Fasciolosi e Dicroceliosi epatica 
dei leporidi

Conigli e lepri sono recettivi sia a Fasciola 
hepatica sia a Dicrocoelium dendriticum e, nel-
le zone in cui questi animali vivono allo stato 
libero, rappresentano un notevole veicolo di 
diffusione e un ostacolo alla eradicazione di 
queste infestazioni.

3.1.5 Paramfistomosi dei ruminanti

È una infestazione diffusa in tutto il mondo; 
colpisce bovini, ovini, caprini (questi ultimi, 
più raramente), bufali, e ruminanti selvati-
ci. Questa infestazione è causata da diver-
se specie di paramphistomidi, noti come 
“distomi del rumine”: Paramphistomum cervi, 
Cotylophoron cotylophorum, Calicophoron spp., 
Ceylonocotyle spp.; la loro classificazione, tut-
tavia, non è perfettamente chiarita ed è pos-
sibile che alcune specie siano sinonimi. Sono 
trematodi di forma cilindro-conica (5-13 × 2-5 
mm) e di colore rosaceo (Figg. 3.1, 3.8). 

3.1.2.2 Lesioni anatomo-patologiche

Nelle infestazioni lievi, il fegato mostra in 
generale un aspetto normale. Nelle infesta-
zioni massive e protratte, la fibrosi dei dotti 
biliari può portare alla completa disorganiz-
zazione strutturale e funzionale con angio-
colite e periangiocolite cronica (Fig. 3.7) che 
può concludersi con la cirrosi. In questo caso 
il fegato appare fortemente infiltrato di tessuto 
connettivale, stridente al taglio.

3.1.2.3 Diagnosi

La diagnosi clinica è molto difficile per l’a-
specificità dei segni clinici e, quindi, l’esa-
me copromicroscopico risulta indispensabi-
le per conseguire una diagnosi di certezza; 
deve essere eseguito su più campioni raccolti 
nel gregge e, per l’elevato peso specifico del-
le uova, devono essere impiegate metodiche 
appropriate, quali la flottazione con soluzioni 
ad elevato peso specifico o la sedimentazione.
Con l’esame anatomo-patologico si possono 
mettere facilmente in evidenza le lesioni e i 
parassiti, spremendo eventualmente in acqua 
il parenchima e raccogliendo sul fondo gli 
esemplari presenti che, essendo più pesanti 
del tessuto epatico, tendono a sedimentare.

3.1.2.4 Profilassi e terapia

La profilassi della dicroceliosi è estremamen-
te difficile da attuare per la elevata resistenza 
delle uova, la grande diffusione degli ospi-
ti intermedi, molluschi e formiche, e per la 
impossibilità di eliminarli se non con l’impie-
go di sostanze chimiche tossiche e quindi con 
elevato rischio di inquinamento ambientale. 
È consigliabile evitare il pascolo nelle prime 
ore del mattino e la sera per ridurre la possi-
bilità di infestazione: in queste ore le formiche 
paralizzate sull’erba possono più facilmente 
essere ingerite dagli animali recettivi.
In pratica la profilassi nelle aree endemiche 
si basa sui trattamenti sistematici di tutti gli 
animali esposti all’infestazione, da eseguirsi 
almeno due volte all’anno, all’inizio dell’estate 
e dell’inverno. Si impiegano a scopo profilatti-
co prodotti a base di netobimin e l’albendazo-
lo, utilizzabili anche per la terapia.
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La profilassi si basa su quanto indicato per l’in-
festazione da F. hepatica. 
Nei bovini e nelle pecore l’oxiclozanide in 
associazione al levamisolo, attivi contro le for-
me immature e mature, sono impiegati per la 
terapia. 

3.1.6 Schistosomosi dei bovini

Le schistosomosi sono malattie parassitarie 
frequenti in Asia, Africa centro-meridiona-
le e Sud America, dove colpiscono anima-
li e uomo. Sono causate da diverse specie di 
Schistosoma; alcune specie, come Schistosoma 
japonicum, sono state ritrovate negli animali 
e nell’uomo, Schistosoma haematobium soltan-
to nell’uomo e altre specie solo negli animali. 
Tra queste ultime Schistosoma bovis è stato più 
volte segnalato nei bovini (più raramente negli 
ovini e caprini) anche in Europa; in Italia è 
stato osservato in Sardegna.
Si tratta di un trematode a sessi separati; il 
maschio, 9-22 mm di lunghezza e 1-2 mm di 
larghezza, ha i bordi laterali del corpo incur-
vati a formare una doccia, il canale ginecofo-
ro, nel quale vive la femmina, più sottile e più 
lunga, di forma cilindrica. 
Le uova sono fusiformi con un polo acumina-
to; emesse con le feci (raramente con le urine) 
dell’ospite in ambiente acquitrinoso o palustre 

L’habitat, il ciclo biologico e le modalità d’infe-
stazione sono simili a quelli di Fasciola hepatica; 
gli ospiti intermedi sono rappresentati da mol-
luschi gasteropodi acquatici dei generi Bulinus, 
Planorbis, Galba, ecc. Dopo l’ingestione delle 
metacercarie con il foraggio, il ciclo si realiz-
za esclusivamente nel tratto alimentare. I gio-
vani paramfistomi si localizzano nel duodeno, 
aderendo alla mucosa per mezzo della ventosa 
subterminale, dove permangono per circa 6 
settimane prima di migrare al rumine (Fig. 3.8) 
o al reticolo, sede nella quale divengono adulti.
La malattia si osserva normalmente nei bovi-
ni giovani in quanto gli adulti sviluppano un 
certo grado di immunità. Le pecore e le capre 
sono invece sensibili al parassita lungo tutto 
l’arco della loro vita. Normalmente i parassiti 
adulti sono ben tollerati, anche nelle infesta-
zioni massive. Tuttavia, possono osservarsi 
dimagramento, alterata motilità dei prestoma-
ci, disturbi digestivi e anemia. In questi casi, la 
presenza dei paramfistomi è accertabile con la 
ricerca microscopica delle uova nelle feci, dopo 
un periodo di prepatenza di circa 8 settimane.
Maggiore patogenicità è attribuita alle forme 
sessualmente immature le quali, durante la 
migrazione dall’intestino al rumine, causano 
anoressia, sete intensa, enterite emorragica e 
anemia spesso mortali; in questa fase non si 
ritrovano uova nelle feci.

Figura 3.8 - Paramfistomosi: esem-
plari di Calicophoron nel rumine di 
bovino (Giuseppe Cringoli).
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mesenteriali e epatici sia, con l’esame micro-
scopico, le uova nella parete intestinale. 
Il praziquantel si rivela efficace sia nei rumi-
nanti sia nell’uomo. 

3.1.7 Trematodosi epatica dei suini

Il rilevamento di infestazioni da tremato-
di in sede epatica nei suini è un’evenienza 
piuttosto rara; oltre che da Fasciola hepatica 
e da Dicrocoelium dendriticum, possono esse-
re causate da alcune specie della famiglia 
Opisthorchiidae. 
Sintomatologia e lesioni sono sovrapponibili a 
quelle che si osservano nei ruminanti.

3.1.8  Trematodosi epatica dei cani  
e dei gatti

I cani e i gatti sono recettivi ai medesimi tre-
matodi che si ritrovano nei ruminanti, ma 
per le diverse abitudini alimentari ne risulta-
no infestati solo eccezionalmente; più spesso 
sono parassitati da altri trematodi, tra i quali i 
più frequenti sono Opisthorchis (sin. Clonorchis) 
sinensis, diffuso principalmente nei Paesi dell’E-
stremo Oriente, Opisthorchis felineus e Metorchis 
albidus, entrambi presenti anche in Europa. 
Si tratta di parassiti di piccole dimensioni (1-4 
mm di lunghezza e 1-3 mm di larghezza) il cui 
ciclo biologico si svolge attraverso due ospiti 
intermedi: il primo è rappresentato da gaste-
ropodi acquatici del genere Bulinus, il secondo 
da pesci di acqua dolce (ciprinidi).
L’infestazione viene contratta con l’ingestione 
di pesci, o parte di essi, contenenti metacerca-
rie incistate nei muscoli. 
Segni clinici e lesioni simili sono stati osserva-
ti nel cane e nel gatto.
I parassiti adulti non sono ematofagi e vivono 
nelle vie biliari o talvolta nei dotti pancreati-
ci e nel duodeno. Per la terapia è impiegato il 
praziquantel.
Entrambe le specie di Opisthorchis colpiscono 
anche l’uomo nel quale provocano epatome-
galia, anemia, ittero, talvolta cirrosi e trasfor-
mazione neoplastica del tessuto epatico leso 
dalla migrazione dei parassiti immaturi che 
si svolge con lo stesso meccanismo degli altri 
trematodi epatici.

si sviluppano in miracidio, mobile, che ricerca 
attivamente l’ospite intermedio, rappresenta-
to da gasteropodi del genere Bulinus. In que-
sti si formano le sporocisti da cui originano 
le cercarie, le quali, provviste di coda bifida 
(furcocercarie) e dotate di rapidi movimen-
ti, penetrano nell’ospite definitivo attraverso 
la cute o le mucose delle prime vie digerenti, 
mediante ingestione di acqua contaminata. In 
circa due mesi i giovani schistosomi raggiun-
gono la grande circolazione e quindi il fegato; 
si localizzano nel sistema venoso portale e, in 
questa sede, diventano sessualmente maturi 
prima di migrare nella loro sede definitiva, 
le vene mesenteriche. Qui si accoppiano e ha 
inizio la deposizione delle uova che, sospinte 
dagli adulti, penetrano nei capillari e migrano 
lentamente fino a raggiungere il lume intesti-
nale, più raramente la vescica, da dove passa-
no all’esterno con le feci o con le urine. Molte 
restano bloccate nelle pareti intestinali o tra-
sportate al fegato per via ematica.
Durante la migrazione le cercarie provoca-
no lesioni traumatiche ad organi e tessuti; i 
parassiti adulti sono ematofagi. Gravi lesioni, 
specialmente a livello della parete intestinale 
e dei linfonodi mesenterici, sono causate dalle 
uova in migrazione; ne consegue una enteri-
te catarrale cronica, spesso emorragica, con 
dimagramento progressivo e anemia.
Se non intervengono complicanze batteriche 
la malattia decorre lentamente in forma afeb-
brile.
All’esame anatomo-patologico, oltre all’ane-
mia, si può ritrovare cirrosi epatica; l’esame 
istologico mette in evidenza uova di schisto-
soma circondate da infiltrazioni cellulari e 
tessuto fibroso. La mucosa intestinale si pre-
senta in alcuni tratti tappezzata di emorragie 
puntiformi; milza, fegato, linfonodi, pancreas 
e polmoni presentano una pigmentazione gri-
giastra.
Nell’animale in vita il ritrovamento delle uova 
nelle feci o nel sedimento urinario, median-
te esame microscopico, permette la diagnosi; 
tuttavia, le uova si evidenziano più spesso alla 
fine del decorso della malattia.
Nell’animale deceduto, oltre alle lesioni sopra 
descritte, è possibile mettere in evidenza 
sia gli schistosomi nel lume dei piccoli vasi 
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