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1 Cenni storici sulla parassitologia 
italiana e sui suoi artefici*

La parassitologia italiana è probabilmente quella che 
può vantare la più lunga tradizione storica. Nel 1971 
il famoso malariologo inglese Percy Cyril Claude 
Garnham dichiarava: 

«Italy has the longest story in modern parasitology, 
based on the researches, first of Francesco Redi, the 
begetter of chemotherapy, Cestoni and Spallanzani, 
of Lancisi and Bassi and countless others».

Fin dall’inizio, la parassitologia italiana può essere con-
siderata una disciplina “unica”, antesignana dell’odier-
na visione one health, dove le competenze di medici, 
veterinari e naturalisti si sono confrontate e integrate 
per raggiungere le conoscenze necessarie al controllo 
delle malattie dovute ai parassiti, che per lungo tempo 
(ma ancora oggi in certe aree del mondo) hanno cau-
sato gravi perdite nelle popolazioni umane e animali. 
Grazie a questa integrazione, anche il concetto di zoo-
nosi (malattie trasmissibili dall’animale all’uomo) entrò 
nel bagaglio scientifico e culturale del medico e del ve-
terinario italiano, a seguito dell’inclusione del termine 
nella nomenclatura medica e la definizione di Lanzil-
lotti-Buonsanti nel suo Dizionario dei Termini antichi 
e moderni delle scienze mediche e veterinarie: 

«Zoonosi: Chiamò cosi Virchow quelle malattie 
contagiose da germe animale che dalle bestie si 
comunicano all’uomo, come la rabbia, la splenite 
gangrenosa, ecc.»

Pochi anni dopo Galli-Valerio, docente di Patologia 
Generale alla Regia Scuola Superiore di Medicina Ve-
terinaria di Milano e poi ordinario di Igiene e Paras-
sitologia all’Università di Losanna, nel suo trattato 
Zoonosi, malattie trasmissibili dall’animale all’uomo, 
descrisse come malattie parassitarie non microbiche 
rogna, tenie e botriocefali, distomatosi e trichinosi.

 1.1  L’antica Roma e il Medio Evo

Citazioni su parassiti, patologie da essi causate e su 
possibili rimedi sono presenti in numerosi scritti dei 
più importanti autori dell’antica Roma. Marcus Por-

cius Cato detto il Censore (234-149 a.C.), nel suo De 
agricultura (Capitolo 96, Oves ne scabrae fiant) racco-
manda, dopo tosatura, l’applicazione di una mistura di 
morchia di olio di oliva, estratto di lupino, buon vino e 
risciacquo in acqua di mare o salata, per la prevenzio-
ne e il trattamento della rogna, aggiungendo che tale 
trattamento è efficace anche per prevenire le infesta-
zioni da zecche.

Ugualmente, Publius Vergilius Maro (70-19 a.C.) 
nel suo libro Georgiche descrive come un insetto, chia-
mato Oestrus dai greci e Asilus dai romani, spingesse 
le mandrie di bovini terrorizzate a rifugiarsi nei boschi 
(Libro III, vv. 146–151). Nello stesso libro riporta il 
problema della rogna nelle pecore e il suo trattamento 
con catrame e grasso (Libro III, vv. 441–451).

Più tardi, Celsus (30 a.C.-50 d.C.), il più impor-
tante scrittore latino in campo medico, descrive in De 
re medica l’ascaride dell’uomo (Lombricus longus), la 
tenia (Lombricus latus), il pidocchio umano e le sue 
uova, seguendo la classificazione di Ippocrate. Ancora, 
dobbiamo a Columella (4 d.C.-70 d.C.) la descrizione 
della rogna nel cavallo, nel bovino, nella pecora e nel 
cane, delle pulci nel cane, degli ascaridi nel vitello e 
probabilmente di Parascaris equorum nel cavallo, del 
loro trattamento e dell’utilizzo dell’artemisia nel trat-
tamento degli ascaridi nel bovino.

Durante il periodo medievale gli apporti alla parassi-
tologia furono relativamente scarsi, sebbene la medicina 
umana e quella veterinaria fossero spesso praticate as-
sieme e nonostante la diffusione e i danni derivati dalla 
scabbia e dalle rogne negli animali. Lo stesso Dante Ali-

ghieri nella Divina Commedia (Inferno, Canto XXIX, 
vv. 79–84) descrive i tormenti e i lamenti cui sono con-
dannati gli alchimisti colpiti dalla scabbia. 

 1.2  Aldrovandi, Redi e la critica 
alla generazione spontanea 
dei microrganismi

Nel periodo rinascimentale numerosi medici e veterinari 
si interessarono a vari aspetti della parassitologia e delle 
malattie parassitarie, descrivendone i sintomi e i rimedi, * Edoardo Pozio, Fabrizio Bruschi, Claudio Genchi
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4

ma è Ulisse Aldrovandi (1522-1605; Figura 1.1a) che 
inizia a porre le basi della moderna parassitologia nel 
VII volume della sua Storia Naturale (De animalibus 
insectis, libri septem cum singulorum iconibus ad vivum 
expressis), pubblicato a Bologna nel 1602. Sospettato di 
eresia da giovane, fu inviato a Roma, dove, fortunata-
mente, venne assolto. Dopo avere conseguito la laurea 
in Medicina e quella in Filosofia a Bologna, si dedicò 
per oltre 50 anni all’insegnamento della medicina. Fu 
il primo a descrivere gli insetti in maniera sistematica, 
ponendo le basi dell’entomologia quale disciplina a sé. 
Nel suo trattato dedicò un intero capitolo alle zecche 
(da lui intitolato De Ricino), che si attaccano sulla cute 
degli animali e ne succhiano il sangue. Descrisse varie 
specie di mosche e zanzare e i loro effetti sull’ospite, e 
dimostrò di conoscere gli ossiuri, che chiama lumbriculi.

Nel 1626 fu pubblicato a Milano il Trattato cine-
getico, ouero della caccia del Sig. Francesco Birago, Si-
gnor di Metono e di Siciano, nobiluomo appassionato 
di cani da caccia che, oltre a illustrare i metodi per 
l’addestramento e il mantenimento dei cani, descri-
ve alcune patologie e reperti parassitari, e tra questi, 
Dioctophyma renale:

«Patisce il cane un’altra infermità, la quale è incu-
rabile che al cane se ingenerano nei i rognoni due 
vermi, li quali sono lunghi fino a mezzo braccio e 
grossi come un dito, rossi come fuoco…»

e per primo annotò la presenza di vermi nella cavità 
cardiaca del cane (Dirofilaria immitis).

Un nuovo impulso venne dato agli studi parassi-
tologici grazie all’avvento del microscopio, inventato 
dall’olandese Antoni van Leeuwenhoek e al quale 
si interessò anche Galileo Galilei (1564-1642), for-
nendo di un esemplare i membri dell’Accademia dei 

a) b) c)

Figura 1.1 a) Ulisse Aldrovandi; b) Francesco Redi; c) frontespizio del libro di raccolte delle opere di Antonio Vallisneri.

Lincei da poco fondata. Risalgono a quegli anni la 
descrizione di Sarcoptes scabiei da parte di Giovanni 

Bonomo (1663-1696), del ciclo delle pulci fatto da 
Diacinto Cestoni (1637-1718) in una corrisponden-
za con il Vallisneri, purtroppo ignorata dai ricerca-
tori e dagli storici, e gli studi entomologici di Filip-

po Bonanni (1638-1725) che nel suo Observationes 
circa viventia, quae in rebus non viventibus reperi-
untur cum micrographia curiosa (1691), descrisse tra 
gli altri i flebotomi, corredando le sue osservazioni 
con bellissime tavole ottenute con l’ausilio del mi-
croscopio.

Il contributo più significativo lo dobbiamo pe-
rò a Francesco Redi (1626-1697; Figura 1.1b), che 
confutò la teoria della generazione spontanea, dimo-
strando che le mosche nascevano dalle carni in pu-
trefazione solo quando altre mosche vi deponevano 
le uova. Nel suo libro Esperienze intorno alla genera-
zione degl’insetti (1668) scrisse che gli ectoparassiti 
hanno «il lor natale dalle uova fatte dalle lor madri, 
fecondate mediante il coito». Alcuni anni dopo pub-
blicò Osservazioni intorno agli animali viventi che si 
trovano negli animali viventi (1684), con oltre 100 
figure di parassiti; in questo volume, differenziò il 
lombrico dall’ascaride dell’uomo e riportò i dati di 
alcuni esperimenti di chemioterapia in vitro (in tut-
to saggiò 89 composti o miscele, un programma gi-
gantesco per la metà del ’600) e in vivo, utilizzando 
per primo un disegno sperimentale che comprendeva 
animali trattati e animali non trattati (controllo). In 
questi studi, tra l’altro, confutò l’attività della Coral-
lina officinalis, farmaco utilizzato nella terapia delle 
infezioni da ossiuri e ascaridi fino all’inizio degli anni 
’60 del XX secolo, peraltro con scarsa efficacia, sotto 
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il nome comune di corallina di Corsica. Conscio di 
vivere in tempi pericolosi (ricordiamo le condanne 
per eresia di Giordano Bruno, Tommaso Campanella 
e Galileo Galilei per avere espresso nuove idee con-
trarie alle tradizioni teologiche della Curia romana), 
si cautelò producendo un’attenta interpretazione ba-
sata su omne vivum ex vivum dei passaggi della Bib-
bia che potessero essere interpretati a favore della 
generazione spontanea.

Prosecutore della tradizione di Redi fu Marcello 

Malpighi (1628-1694), medico, biologo e paras-
sitologo, che può essere considerato il fondatore 
dell’anatomia degli insetti. Nel suo trattato De Bombi-
ce, pubblicato a Londra nel 1669 su invito della British 
Royal Society, fornì la descrizione completa di larva, 
ninfa e adulto del baco da seta; si trattò del primo la-
voro completo su un artropode (prima della sua pub-
blicazione si riteneva che il baco non avesse strutture 
interne). Malpighi diede inoltre un importante con-
tributo alla parassitologia umana e veterinaria con i 
suoi studi sulle cisti di echinococco nell’uomo, le cisti 
di Cysticercus cellulosae (Taenia solium) nel maiale e 
Fasciola epatica nell’uomo e nel bovino.

Anche Antonio Vallisneri (1661-1730), che in-
segnò Medicina teoretica all’Università di Padova, 
proseguì gli studi di Redi; i suoi studi sugli insetti 
supportano la tesi dell’infondatezza della teoria della 
generazione spontanea e ne rappresentano lo svilup-
po. In due dei suoi molti scritti (Saggio de’ dialoghi 
sopra la curiosa origine di molti insetti del 1696 ed 
Esperienza, ed osservazioni intorno all’origine, svi-
luppi e costumi di varj insetti del 1731) Vallisneri 
descrive con belle illustrazioni le larve e gli adulti di 
Hypoderma spp. del bovino e di Oestrus ovis delle 
pecore, oltre che le larve di varie specie di zanzare e 
di mosche (Figura 1.1c). Di interesse sono anche i 
suoi studi sull’ascaride dell’uomo, inclusi gli ottimi 
disegni sull’apparato riproduttivo del verme ripor-
tati in Considerazioni, ed esperienze intorno alla ge-
nerazione de’ vermi ordinarj del corpo umano (1710) 
e sulla presenza di vermi nel sangue di bovini morti 
di peste, osservazioni che aprono la strada agli studi 
di Bassi (▶ par. 1.4).

 1.3  Il Settecento

Nel ’700, nonostante le difficoltà in cui versavano i cen-
tri culturali italiani, due grandi figure emersero con 
importanti contributi nel campo della parassitologia: 
Giovanni Battista Morgagni e Lazzaro Spallanzani. 
Morgagni (1682-1771), medico e patologo, a 28 anni 
ricoprì la cattedra di Medicina teoretica a Padova che fu 

del Vallisneri. Di lui Corrado Parona in L’elmintologia 
Italiana da’ suoi primi tempi all’anno 1800, scriveva:

«… portò la medicina sulle basi dell’anatomia, to-
gliendola dalla condizione puramente congettua-
le… A lui dobbiamo la prima osservazione del tri-
cocephalo (Trichuris vulpis, N.d.A.) − parlò inoltre 
della filaria oculare e bronchiale. Conobbe la natu-
ra dei tumori che si presentano sulle pareti dell’a-
orta del cane, come dovuti a Spirometra sanguino-
lenta (Spirocerca lupi, N.d.A.). Sono importanti 
le sue ricerche sulle idatidi, rinvenute nel cervello, 
nella meningi e in altri organi».

 1.4   La parassitologia italiana 
dall’Unità d’Italia al ‘900

Con il raggiungimento dell’Unità d’Italia, a partire 
dalla metà dell’800 gli studi parassitologici assunsero 
un nuovo impulso, coinvolgendo medici, veterinari 
ed entomologi: in questi anni si avviò un intenso pro-
gramma volto allo studio delle cause della malaria e 
della soluzione della cosiddetta anemia dei minatori, 
che allora mieteva decine di migliaia di vittime in tutta 
Europa. Tra i medici ricordiamo Valeriano Luigi Bre-

ra (1772-1840), professore di Medicina all’Università 
di Pavia, autore di due trattati di parassitologia umana 
(Lezioni medico-pratiche sopra i principali vermi del 
corpo umano vivente e le così dette malattie vermino-
se, pubblicato da Antonio Ranna a Crema nel 1802, 
e Memorie fisico-chimiche sopra i principali vermi del 
corpo umano vivente e le così dette malattie verminose 
per servire di supplemento di continuazione alle lezioni 
di Valeriano Brera, pubblicato presso lo stesso edito-
re nel 1811) con una sezione sui trattamenti contro i 
vermi. Ma la figura di maggior spicco fu senza dubbio 
quella di Agostino Bassi (1773-1856), avvocato, me-
dico e naturalista, scopritore della malattia dei bachi 
da seta (Del mal del segno, calcinaccio o moscardino, 
malattia che affligge i bachi da seta e sul modo di libe-
rarne le bagattaje anche le più infestate: Parte prima, 
della teoria; Parte seconda, pratica, Lodi, Tipografia 
Orcesi, 1835). Fu il precursore dei moderni metodi di 
controllo e il fondatore della dottrina dei microrgani-
smi quale fonte di danno patogeno. Di lui, Giovanni 
Battista Grassi (▶ oltre) scriveva:

«Agostino Bassi è autentica gloria scientifica italia-
na. Egli occupa un posto d’onore accanto ai creatori 
delle dottrine dei microbi patogeni: al Pasteur, al 
Koch, al Lister, al Tulasne e al De Bary, che pos-
sono ritenersi suoi geniali epigoni» (Commentario 
all’opera parassitologica – sui contagi – di Agostino 
Bassi, 1925).
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Un commento non da poco, se si considera la vena 
polemica e la scarsa propensione che aveva Grassi nel 
riconoscere il valore dell’attività scientifica degli altri 
ricercatori. Con Bassi si entra in un nuovo periodo di 
studi e scoperte che coprirà tutta la seconda metà del 
XIX secolo. Da ultimo, ricordiamo Prospero Sonsino 
(1835-1901) per la prima descrizione di Schistosoma 
bovis e i suoi lavori sulle filarie e su Taenia saginata.

Uno straordinario impulso alla parassitologia fu dato 
in quegli anni anche dalle scuole di medicina veterina-
ria, in primo luogo da Giovanni Ercolani (1817-1883) 
e i suoi allievi (Figura 1.2) Sebastiano Rivolta 
(1832-1893), Edoardo Perroncito (1847-1936), Gian 
Pietro Piana (1852-1911) e Roberto Bassi (1830-1914).

Giovanni Ercolani (Figura 1.2a), veterinario e pa-
rassitologo, nel 1851 scrisse una delle più complete 
storie della medicina veterinaria di quei tempi (Ri-
cerche storico-analitiche sugli scrittori di veterinaria, 
Tipografia Ferrero e Franco, Torino 1851), in cui 
rivisitò gli sviluppi della parassitologia nei secoli. 
Pochi anni dopo pubblicò Nuovi elementi teorici e 

pratici di medicina veterinaria (Giacomo Monti Ti-
pografo Editore, Bologna, 550 pp., 1859), di cui la 
Parte IV e l’ultima della Classe V sono interamente 
dedicate ai parassiti (Dei parassiti e dei morbi paras-
sitari). Il libro può essere considerato il primo testo 
di parassitologia veterinaria disponibile per studen-
ti, veterinari e, più in generale, per chi cominciava 
a interessarsi a questa disciplina, la cui autonomia 
iniziava a delinearsi proprio in quegli anni. Ercola-
ni si interessò di parassitologia sia umana sia cani-
na, descrivendo, tra gli altri, Ancylostoma caninum e 
Dirofilaria repens e aprendo la via ai successivi studi 
su questo filaride. A Gian Pietro Piana (Figura 1.2d), 
professore di Anatomia patologica presso la Regia 
Scuola Superiore di Medicina Veterinaria di Milano, 
dobbiamo importanti studi sulla rogna demodettica, 
sull’allora denominata Trichina spiralis e sul ciclo di 
vita di Raillietina tetragona, un cestode degli uccelli. 
Assieme a Bruno Galli Valerio (1867-1943), pato-
logo e parassitologo, descrisse per la prima volta la 
piroplasmosi (Babesia canis) in un cane da caccia. Il 

Figura 1.2 a) Giovanni Ercolani; b) 
Sebastiano Rivolta; c) Edoardo Perroncito; 
d) Gian Pietro Piana; e) Roberto Bassi.

a)

d)

b)

e)

c)



ISBN 978-88-08-89982-8

C
a
p

it
o

lo
 1

 >
 C

en
ni

 s
to

ric
i s

ul
la

 p
ar

as
si

to
lo

gi
a 

ita
lia

na
 e

 s
ui

 s
uo

i a
rt

efi
ci

 

7

cane fu trattato, apparentemente con successo, prima 
con iniezioni sottocutanee di bromidrato di chinina e 
antipirina, quindi con compresse contenenti calome-
lano, aloe, solfato di chinino e, in seguito, «un poco 
di vino di Marsala» (Il Moderno Zooiatro 6:163−169, 
1895). D’interesse anche il Manuale di Parassitolo-
gia in tavole sinottiche (vermi e artropodi dell’uomo 
e degli animali domestici), con un’appendice su La 
nuova classificazione dei cestodi, edito nel 1896. Sono 
gli stessi anni in cui Roberto Bassi descriveva per la 
prima volta Fascioloides magna, trematode epatico 
dei cervidi. Il medico e zoologo Michele Stossich 
(1857-1906), dopo avere studiato medicina e zoolo-
gia a Innsbruck e Vienna, durante l’insegnamento 
presso la Civica Scuola Reale Superiore di Trieste si 
dedicò allo studio della fauna elmintica nel territorio 
di Trieste e di Venezia (Stossich, I distomi nei mam-
miferi: Programma della Civica Scuola Reale Supe-
riore, Trieste, 1892). Il suo nome è legato a numerosi 
generi e specie di parassiti degli animali domestici.

Durante questo periodo si cominciò anche a studia-
re le parassitosi importate dagli emigrati di ritorno in 
Italia, ponendo le basi della medicina tropicale italia-
na: Ivo de Carneri, ricordando Achille Breda (1850-
1934), scriveva:

«… professore di dermatologia a Padova descrive 
per primo − prima che chiunque in America − i de-
vastanti effetti della leishmaniosi tegumentaria sulle 
mucose e cartilagini rinoorofaringee in 19 lavora-
tori veneti reduci dal Brasile; come mi sottolineava 
nel 1960 il decano dei parassitologi brasiliani Prof. 
Samuel B. Pessôa, fu grazie a Breda che in Brasile 
si apprese a identificare su un piano nosologico la 
leishmaniosi tegumentaria, il cui agente eziologico 
rimase ancora per anni ignoto e alla cui identifica-
zione partecipò in Brasile Alfonso Splendore [vedi 
oltre] che si era laureato a Roma con Celli».

Sempre nell’ambito delle malattie tropicali, nel 1903 
Aldo Castellani (1874-1971; Figura 1.3a) scoprì per 
primo che la malattia del sonno era causata dall’in-
vasione del sistema nervoso centrale di tripanosomi 
e più tardi (1913), mentre era professore di Malattie 
tropicali a Colombo (Ceylon), segnalò il primo caso 
d’infezione da Toxoplasma gondii nell’uomo. Ancora 
de Carneri scriveva:

«… l’instancabile curiosità scientifica ha dato frutti 
anche oltre l’arco della sua vita: solo recentemente 
una ameba a vita libera, da lui isolata e studiata 
con metodi classici nel 1930 ed apparentemente in-
nocua, Acanthamoeba castellani (ultraottantenne 
egli nel 1958 a Lisbona ne affidò anche a me una 
cultura perché voleva che la sua collezione di mi-

crorganismi gli sopravvivesse) è risultata patogena  
ed è ora considerata nell’ambito del recente capito-
lo della patologia da amebe opportuniste». 

Ad Antonio Carini (1872-1950) dobbiamo la scoperta 
in un ratto di un organismo successivamente identifi-
cato come Pneumocystis carinii (ritenuto un protozoo 
fino al 1988 quando è stato identificato come fungo), 
oltre che numerosi studi di protozoologia compiuti 
in Brasile, dove diresse l’Istituto Pasteur di São Paulo.

Importanti studi nell’ambito dell’entomologia si 
devono in quegli anni ai contributi di due studiosi 
italiani: Giovanni Canestrini (1835-1900), oltre a es-
sere autore di trattati classici quali Sistema per la classe 
degli Acaroidei e Prospetto della acarofauna italiana 
(1885-1899), fu il primo a descrivere il genere Cheyle-
tiella (1886) e la famiglia Psoroptidae (1892); Antonio 
Berlese (1863-1927), a cui va il merito di aver svilup-
pato utili dispositivi per la cattura degli insetti, oltre 
ad avere scritto testi che sono rimasti per anni punti 
di riferimento nell’entomologia.

La fine del XIX secolo è segnata anche dalla sco-
perta dell’agente causale delle forme di anemia che 
colpivano allora minatori, lavoratori delle fornaci, 

Figura 1.3 a) Aldo Castellani; b) Angelo Dubini; c) Giovanni 
Battista Grassi; d) Alfonso Splendore.

a)

d)

b)

c)
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delle solfatare e agricoltori in tutta Europa, che por-
tarono a epidemie mortali (oligoemia perniciosa) tra i 
lavoratori impegnati nel traforo della galleria del San 
Gottardo (1872-1882). Edoardo Perroncito (1847-
1936) nel suo libro Le malattie del lavoro di natura 
parassitaria, 1906, scriveva: «… si è calcolato che i 
morti per anemia superarono i 10.000». La scoperta 
degli aspetti eziologici, epidemiologici, clinici e tera-
peutici della malattia si deve a un gruppo di ricer-
catori italiani, formato principalmente da Angelo 
Dubini (1813-1902), i fratelli Ernesto (1849-1902) e 
Corrado Parona (1848-1922), Giovan Battista Grassi 
(1854-1925), Edoardo Perroncito e Camillo Bozzolo 
(1845-1920) e rappresenta una delle più belle pagine 
della parassitologia italiana, le cui tappe sono riper-
corse da Perroncito nel libro La malattia dei mina-
tori, dal Gottardo al Sempione, una questione risolta 
(Carlo Pasta Editore, Torino, 1910). La drammatica 
esplosione epidemica fu conseguenza delle condizioni 
igienico-ambientali della galleria. I turni di lavoro era-
no ufficialmente di 8 ore, ma gli operai impiegavano 
2 ore per raggiungere il posto di lavoro dall’imbocco 
della galleria e altrettante per uscirne. Scriveva Per-
roncito a proposito di un giovane operaio di 20 anni:

«… affetto da un numero grandissimo di parassi-
ti, quando il lavoro era esuberante, per duplicare 
il salario od anche per triplicarlo, invece di 8 ore 
di lavoro al giorno ne faceva anche 16, e ciò per 
diversi giorni di seguito». 

I minatori defecavano all’interno dello scavo e le feci, a 
differenza di quanto era successo nel precedente traforo 
del Moncenisio, dove erano stati usati carri stercorari 
e un adeguato drenaggio, non venivano mai rimosse:

«… nella pluralità dei casi lo sterco umano reso 
molle e più o meno diluito dall’acqua raggiungeva 
l’altezza di oltre i due decimetri con temperature 
ambientali di 30–33 °C e più… È naturale quindi 
che stando agli esperimenti da me ripetutamente 
fatti, gli ovuli … trovassero nell’ambiente accenna-
to un terreno dei più adatti pel loro rapido svilup-
po e raggiungere in brevissimo tempo (da 24 ore a 
3–4 giorni) il completo stadio di sviluppo»

Va aggiunto che il numero di minatori che lavorava-
no contemporaneamente in galleria era elevato (fino a 
3000) e che questi lavoravano praticamente «… nudi o 
in semplici mutande» e che «abbondanti spruzzi e tal-
volta una vera aspersione di acqua contenente sostanze 
fecali e terrose di vario genere li copriva e insudiciava 
da capo a piedi … e di queste sostanze … saltavano 
sul capo, al viso e alla bocca», informazioni che fanno 
comprendere la gravità dell’epidemia e la rapidità con 
cui si diffuse. In generale gli operai non resistevano 

più di 2–4 mesi a queste condizioni di lavoro senza 
accusare gravi sintomi di malattia [N.d.A]. Nel corso 
di queste osservazioni, Perroncito segnala anche fre-
quenti dermatiti e aggiunge: 

«… parmi non sia temerario il sospettare che causa 
del prurito alle mani e dell’irritazione alla pelle potes-
sero essere le larve degli elminti studiati» [Ancylosto-
ma e Strongyloides, N.d.A] (Perroncito, Osservazio-
ni elmintologiche relative alla malattia sviluppatasi 
endemica negli operai del Gottardo, 1880).

Pagliani (1913) ricorda: «… Bozzolo e io trovammo le 
uova di anchilostomi in ogni caso di operai e ingegneri, 
di cui abbiamo esaminato le feci». Ancora Pagliani ag-
giunge che, sulla base di quanto scoperto da Perroncito,

«… gli operai addetti allo scavo delle gallerie e i mi-
natori non debbano essere affetti dalla malattia e 
debba essere loro proibito di defecare nelle gallerie e 
fatto obbligo di utilizzare le apposite latrine: Questa 
misura fu pure applicata con molto rigore e buon ri-
sultato nell’escavazione della galleria del Sempione 
(1893-1905); gli operai erano espulsi dal lavoro se 
trasgredivano al divieto di valersene in ogni caso … 
la Società cooperativa “la Popolare”, nel Belgio, rag-
giunge abbastanza bene l’intento di una buona pro-
filassi individuale, con l’incentivo all’interesse che gli 
operai hanno di vigilarsi a vicenda. Mentre questi si 
darebbero forse poca pena per conservare la propria 
salute, si preoccupano invece molto che la loro Società 
possa fare cattivi affari per l’aumento di malattie e 
dei giorni di sussidio a pagarsi, che sono molti nel ca-
so di gravi anchilostomiasi. Denunziano quindi essi 
stessi i trasgressori delle regole profilattiche».

Angelo Dubini (1813-1902; Figura 1.3b), medico, pato-
logo e parassitologo, fu il primo a rinvenire il parassita, 
da lui nominato Ancylostoma (Dubini, 1843), durante 
un’autopsia effettuata nel 1838 presso l’Ospedale Mag-
giore di Milano. I fratelli Corrado ed Ernesto Parona, 
entrambi medici, lavorarono con Grassi sull’ancilosto-
miasi e, continuando il lavoro di Dubini, descrissero le 
uova e i primi stadi larvali di Ancylostoma duodenale, 
contribuendo in modo fondamentale alla diagnosi del-
la malattia che, fino allora, si basava sul rinvenimento 
del verme. Corrado Parona va ricordato anche per ave-
re pubblicato nel 1893 L’elmintologia italiana da’ suoi 
tempi all’anno 1890, un’interessante e completa rassegna 
storico-bibliografica dell’elmintologia italiana.

Edoardo Perroncito, veterinario, patologo, batte-
riologo e parassitologo, oltre a stabilire il nesso tra 
l’anemia dei minatori e le infezioni da Ancylostoma 
duodenale nel 1880, studiò numerosi parassiti tra cui 
Fasciola hepatica, Gasterophilus spp., Trichinella spp., 
Echinococcus granulosus e Taenia saginata. Perroncito 
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è anche autore di uno dei testi “classici” della parassi-
tologia (I parassiti dell’uomo e degli animali utili: delle 
più comuni malattie da essi prodotte, profilassi e cura 
relativa, 1882), riccamente illustrato con oltre 200 in-
cisioni in legno e 14 tavole in acciaio, per anni testo di 
riferimento per la parassitologia umana e veterinaria.

Infine ricordiamo Camillo Bozzolo che studiò l’ezio-
logia della malattia del Gottardo con Perroncito e in-
trodusse l’uso del timolo, già conosciuto come sostanza 
organica pura, a formula chimica definita, più efficace 
e affidabile dell’estratto di felce maschio, i cui risultati 
terapeutici erano risultati incostanti.

In quegli anni un forte impulso all’elmintologia 
italiana è dato anche da Giovanni Battista Grassi 
(Figura 1.3c) e dai suoi collaboratori Giovanni Noè 
e Salvatore Calandruccio. Grassi, medico e zoolo-
go, dotato di un’intelligenza fervida e grande curio-
sità scientifica, instancabile ricercatore, oltre che alla 
malaria (▶ par. 1.5) e ad alcuni argomenti di biolo-
gia e zoologia, dedicò numerosi studi al ciclo vitale di 
nematodi e cestodi. Importanti sono le sue ricerche 
sul ciclo di vita di Strongyloides stercoralis (il termi-
ne Strongyloides fu descritto da Grassi nel 1878), sul-
lo sviluppo di Dipylidium caninum nella pulce e una 
monografia su biologia, anatomia ed embriologia dei 
cestodi (B. Grassi e G. Rovelli, Ricerche embriologi-
che sui cestodi, Istituto Zoologico dell’Università di 
Catania, 1892). Importanti sono le ricerche condotte 
in collaborazione con Noè sul ciclo di Dirofilaria (in 
particolare sulla propagazione delle filarie tramite il 
pasto di sangue dei culicidi sui cani infetti) e di Dipe-
talonema grassi (Noè e Grassi, 1907).

Nel 1912 Noè è chiamato come docente e ricercatore 
presso la Facoltà di Medicina dell’Università del Cile, 
dove intraprende studi sugli ancilostomi, l’echinococ-
cosi e la malattia di Chagas. Salvatore Calandruccio 
(1858-1908), medico e biologo, che aveva collaborato 
con Grassi ai tempi in cui questi insegnava a Catania 
contribuendo alla conoscenza della biologia di numerosi 
parassiti, interruppe burrascosamente la collaborazione 
con il maestro dopo una dura polemica. Il dissidio con 
Grassi lo portò all’isolamento nell’ambito accademico e 
oggi pochi rammentano l’originale e importante contri-
buto da lui dato alla parassitologia, anche tramite corag-
giose autoinfezioni o tentativi di autoinfezione, per me-
glio comprendere la biologia di talune specie parassitarie.

È di quegli anni anche la scoperta, purtroppo non 
riconosciuta, da parte di un parassitologo italiano, Al-
fonso Splendore (1871-1953; Figura 1.3d), di Toxo-
plasma gondii. Laureatosi in medicina a Roma, dove 
collaborò con Celli, Grassi e Fermi, nel 1899 si trasferi-
sce in Brasile; qui, studiando una strana epizoozia dei 
conigli del suo laboratorio, isola e descrive l’agente pa-

togeno come corpuscoli reniformi (Un nuovo protozoo 
parassita de’ conigli incontrato nelle lesioni anatomiche 
d’una malattia che ricorda in molti punti il kala-azar 
dell’uomo: Revista da Sociedade Scientifica de S. Paulo, 
Vol. III, 1908) in contemporanea e indipendentemen-
te dagli studi di Nicolle e Manceaux, a cui ufficialmen-
te fu riconosciuta la paternità della scoperta del paras-
sita (Toxoplasma gondii, Nicolle e Manceaux, 1908). È 
interessante notare che fin dall’inizio Splendore intuì 
l’importanza del protozoo anche nei confronti della 
salute umana e pochi anni dopo affermava:

«…non dovremmo meravigliarci se questa ma-
lattia in un avvenire più o meno prossimo fosse 
riscontrata anche nell’uomo… è dimostrato dalle 
nostre ricerche e dalle nostre considerazioni» (Sur 
la toxoplasmose du lapin, I Congrès International 
de Pathologie Comparée, Parigi 1912).

Infine è importante citare Sebastiano Rivolta (1832-
1893, Figura 1.2b), professore ordinario di Patologia 
generale e Anatomia patologica veterinaria dell’Uni-
versità di Pisa, che con la sua intensa attività di ricerca 
in parassitologia, batteriologia, anatomia patologica e 
clinica, portò alla scoperta degli agenti responsabili di 
numerose patologie in campo veterinario e umano, tra 
i quali Opisthorchis felineus.

 1.5   La malaria e gli studi 
malariologici

La malaria è stata una malattia devastante che ha col-
pito l’Italia per secoli. Conosciuta fin dai tempi degli 
Etruschi, per molti secoli la situazione della malaria 
nell’antica Roma non sembra aver rappresentato un 
serio problema sanitario. È nel corso dell’ultimo se-
colo dell’era repubblicana che la “terzana maligna” si 
diffuse in modo massiccio, probabilmente favorita da 
cambiamenti climatici, dall’incremento demografico 
delle popolazioni e dall’abbandono progressivo dei 
campi con la formazione di ambienti favorevoli allo 
sviluppo dei vettori (Merzagora et al., 1996). Si de-
ve a Marcus Terentius Varro (116-27 a.C.), generale 
romano e uno dei primi enciclopedisti latini, l’intui-
zione che i contagi potessero essere dovuti ad animali 
infinitamente piccoli, non visibili (Rerum rusticarum 
libri tres, L. I, 12,2).

Più tardi Celsus dimostrò di conoscere la malattia 
e ne descrisse le forme di febbre quartana, terzana e 
subterzana (De re medica, L. III, Capitolo III), ma fu 
Giovanni Maria Lancisi (1654-1720), medico, epide-
miologo, igienista e archiatra pontificio a riprendere il 
concetto, già degli Etruschi, del drenaggio delle acque 
stagnanti per prevenire la malattia (De noxiis paludum 
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effluviis, eorumque remediis, 1712), le cui basi erano 
state poste in Dissertatio de nativis, deque adventitiis 
Romani coeli qualitatibus, cui accedit historia epidemiae 
rheumaticae, quae per hyemem (1709). Egli espresse, 
inoltre, l’opinione che durante gli eccessi febbrili, nei 
dotti sanguigni entrano e circolano dei vermes, e sugge-
rì di esaminare ripetutamente il sangue al microscopio 
per cercare gli insectos responsabili della malattia. Negli 
stessi anni Francesco Torti (1658-1741) scrisse un fa-
moso trattato sull’efficacia del chinino e ne raccomandò 
la somministrazione di una dose rapportata alla gravità 
della malattia, respingendo il dogma di quei tempi che 
voleva che il dosaggio di chinino non superasse mai le 
due dracme (circa 7,5 g) somministrate con vino (The-
rapeutice specialis ad febres quasdam perniciosas, ino-
pinato, ac repente lethales, una vero China, peculiari 
metodo ministrata, sanabiles, 1712).

Nonostante ciò, i più importanti contributi alla sco-
perta del plasmodio, alla sua trasmissione tramite la 
puntura dei culicidi e ai metodi di lotta fino all’eradi-
cazione della malattia dal territorio italiano, si devo-
no ai ricercatori che operarono in questo campo tra 
la fine del XIX secolo e l’inizio del XX. Infatti, anche 
se alcuni tentativi di combattere la malattia tramite 
il prosciugamento delle paludi, soprattutto attorno a 
Roma, furono messi in atto prima da Giulio Cesare, 
poi da Pio VI e da Napoleone, è tra il 1920 e il 1930 
che vengono promulgate nuove leggi al fine di rendere 
abitabili le Paludi Pontine.

All’inizio del ’900 la malaria era presente in circa 
due terzi del territorio italiano, colpiva due milioni 
di persone, con 15 000 morti all’anno e la perdita di 
2 milioni di giorni/lavoro per anno (B. Grassi, Studi 
di uno zoologo sulla malaria, Tipografia della Reale 
Accademia dei Lincei, 1900). Nel solo circondario del 
Comune di Milano, tra il 1898 e il 1899 i casi notifi-
cati di malaria furono 7608, da 0,24 a 63,88 casi per 
1000 abitanti.

Il 6 luglio 1898, Giustino Fortunato, membro del 
Parlamento e fortemente coinvolto nel miglioramen-
to delle condizioni di vita nel Sud Italia, dichiarò alla 
Camera dei Deputati:

«Noi siamo nella più completa ignoranza sulla na-
tura e lo sviluppo del microbo della malaria fuori 
dal corpo umano. Tutto quanto fino ad ora soste-
nuto sulle effettive cause della malaria è frutto di 
pregiudizio. Il problema della malaria, perfino oggi, 
resta scientificamente insoluto».

Solo 18 mesi dopo (30 novembre 1900), Sidney Sonni-
no dichiarò, sempre alla Camera dei Deputati:

«Dopo le recenti scoperte, quello che poteva essere 
considerato un atto di carità, diviene ora un impel-

lente compito dello Stato dato che il problema della 
malaria ha subito una radicale trasformazione».

Questa radicale trasformazione era dovuta, in Italia, 
al lavoro e alle scoperte, oltre che di Grassi, di Golgi, 
Marchiafava, Celli, Bignami e Bastianelli.

Camillo Golgi (1844-1926; Figura 1.4a), medico 
e istologo, insegnò Istologia all’Università di Pavia. 
Oltre agli studi di neuroanatomia, per i quali ricevette 
il premio Nobel, studiò la malaria e per primo diffe-
renziò due forme di febbri malariche (la terzana, be-
nigna, e la quartana) e lo sviluppo asessuato dei pa-
rassiti. Nel 1880 pubblicò le prime microfotografie di 
Plasmodium malariae.

Ettore Marchiafava (1847-1935; Figura 1.4b), me-
dico e parassitologo, assieme a Celli diede la prima ac-
curata descrizione del plasmodio, scoperto nel 1880 da 
Laveran (C.L.A. Laveran, Note sur un nouveau parasite 
trouvé dans le sang du plusieur malades atteint de fièvre 
palustre. Bull Acad Méd 9: 1234−1268 e 1346, 1880). 
Assieme a Bignami classificò le febbri malariche, incluse 
le infezioni maligne in grado di dare sintomi cerebrali, 
e individuò Plasmodium falciparum (1892).

Angelo Celli (1857-1914; Figura 1.4c), medico, 
igienista e parassitologo, insegnò Igiene all’Universi-
tà di Roma. Il suo apporto alla malariologia fu preva-
lentemente di ordine epidemiologico. Studiò assieme 
a Marchiafava lo sviluppo del parassita nel globulo 
rosso. Eletto in Parlamento, si batté per l’approvazio-
ne di leggi volte alla distribuzione del chinino ai la-
voratori delle zone paludose. Fu anche autore di un 
interessante testo sulla Storia della malaria nell’agro 
romano, pubblicato postumo nel 1925 dall’Accade-
mia dei Lincei.

Amico Bignami (1862-1929; Figura 1.4d), medico, 
patologo e parassitologo, lavorò nell’ambito dell’ana-
tomo-patologia della malaria (soprattutto sulle lesioni 
epatiche), mettendo in relazione i segni clinici della 
malattia con gli aspetti patologici. Collaborò con Gras-
si e Giuseppe Bastianelli (1862-1959; Figura 1.4e) 
− in quegli anni professore di Semeiotica medica alla 
Facoltà di Medicina di Roma La Sapienza e Diretto-
re dell’Istituto di Malariologia, dove restò attivo fino 
al 1896 − allo studio dello sviluppo del plasmodio in 
Anopheles claviger (1898-1899).

La figura di maggior spicco resta comunque quella 
di Giovanni Battista Grassi, che tanto della sua attività 
scientifica dedicò alla malaria. Nel 1900 pubblicò con 
Noè i risultati sulla propagazione delle filarie «exclusi-
vely by means of the puncture of peculiar mosquitoes» 
(Br Med J 2: 1306-1307, 1900), dimostrando l’impor-
tanza dei culicidi quali insetti vettori, e Studi di uno 
zoologo sulla malaria con le migliori illustrazioni dei 
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vari stadi del parassita fino allora pubblicate. Il 4 di-
cembre 1898, dopo avere compiuto numerose osserva-
zioni sulla trasmissione della malaria nell’Agro Roma-
no ed effettuato diversi esperimenti in collaborazione 
con Bignami e Bastianelli, comunicò all’Accademia 
dei Lincei il ruolo fondamentale di Anopheles claviger 
nella trasmissione della malattia all’uomo e dimostrò 
la presenza nella zanzara di stadi di sviluppo del paras-
sita (Rendiconti della Reale Accademia dei Lincei, Serie 
5a, 7:313−314, 1898). Nonostante i risultati di Grassi 
fossero stati conseguiti indipendentemente dalle ri-
cerche di Roland Ross sulla malaria, la dura polemica 
montata da quest’ultimo per rivendicare la priorità 
della scoperta del meccanismo di trasmissione fa sì 
che l’originalità delle scoperte di Grassi venga messa 
in discussione e nel 1902 il premio Nobel venga as-
segnato soltanto a Ross. Interessante a tale proposito 
la Premessa dello stesso Grassi a Documenti riguar-
danti la storia della scoperta del modo di trasmissione 

della malaria umana (Premiato Stabilimento Tipo-
Litografico A. Rancati, 103 pp., 1903) che lui dedica 
a Patrick Manson:

«… La parte da me presa nelle recenti scoperte 
sulla malaria in parecchie pubblicazioni mediche 
non risulta equamente. Fortunatamente in Ger-
mania il Lühe ha pubblicato una storia delle no-
stre ricerche molto minuziosa ed esattissima, che, 
se fosse nota sufficientemente, renderebbe inutile 
ogni mia rivendicazione. Io accetto pienamente 
il giudizio di Lühe [in neretto nel testo, N.d.A.], 
il quale si compendia in queste sue precise paro-
le “Né a Ross si può negare il merito di avere se-
guito lo sviluppo del Proteosoma nel corpo di un 
mosquito fino alla formazione degli sporozoiti, il 
passaggio di questi nelle ghiandole salivari e l’in-
fezione dell’uccello con la puntura del mosquito; 
né a Grassi si può negare il merito di avere dimo-
strato il medesimo ciclo di sviluppo dei parassiti 

Figura 1.4 a) Camillo Golgi; b) Ettore 
Marchiafava; c) Angelo Celli; d) Amico 
Bignami; e) Giuseppe Bastianelli.

a)

d)

b)

e)

c)
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malarici dell’uomo, di essere arrivato, approfon-
dendo in modo essenziale le nostre conoscenze, a 
porre il fondamento per comprendere zoologica-
mente il suddetto processo di sviluppo e di aver 
per primo stabilito la specifica storia di zanzare 
che giocano la parte di ospitatori per i diversi pa-
rassiti malarici» [Lühe: Centralblatt f. Bakt. 1902, 
Vol 31, Referate p. 210]

anche se poi conclude:

«… La conoscenza del modo di trasmissione 
della malaria umana, conoscenza che oggigior-
no, almeno per l’Italia, si può dire completa, si 
deve alle ricerche preliminari fatte da me solo, 
continuate a lungo con Bignami e Bastianelli e 
terminate da me solo» [grassetto e sottolineature 
come da testo originale, N.d.A.].

Nonostante il suo carattere, che gli attirò le critiche 
di molti in Italia e all’estero, è innegabile che Grassi 
abbia dato un contributo fondamentale sia alla paras-
sitologia umana sia a quella veterinaria.

Nel 1999, in occasione del primo Centenario degli 
studi malariologici, nel Foreword apparso sul volume 
dedicato agli Atti di un Congresso celebrativo pubbli-
cati sulla rivista Parassitologia, l’allora Presidente della 
Royal Society of Tropical Medicine and Hygiene Prof. 

David A. Warrell scriveva: «A more enlightened com-
mittee, perhaps, have included both Grassi and Man-
son as recipients of the Nobel Prize that was awarded 
to Ross alone in 1902.»

Fondamentale per l’eradicazione della malaria è 
stato infine il contributo di Alberto Missiroli (1883-
1951), direttore del Laboratorio di Malariologia dell’I-
stituto Superiore di Sanità, che oltre a studiare la bio-
logia di Anopheles, fondò la Scuola di Malariologia di 
Nettuno e fu ideatore, organizzatore e responsabile 
della realizzazione della campagna nazionale che por-
tò all’eradicazione della malaria in Italia.

 1.6  Gli anni più recenti

Dal secondo dopoguerra la tradizione parassitolo-
gica italiana continua e si sviluppa non solo sulla 
malaria, che interessa il territorio nazionale fin qua-
si alla metà del secolo e vede impegnati i ricercatori 
italiani nelle aree tropicali, dove la malattia è tutt’ora 
presente, dato il ruolo assunto dalla parassitologia 
nelle Facoltà di Medicina e Chirurgia e di Medicina 
Veterinaria di numerose Università e dal Laborato-
rio di Parassitologia dell’Istituto Superiore di Sanità. 
Tuttavia, si entra in un passato troppo recente per 
non essere coinvolti emotivamente nella trattazione 
e nell’elencazione dei contributi dei colleghi italiani 
che ci hanno preceduto; quindi ci limiteremo a cita-
re coloro che hanno legato la loro attività scientifica 
al campo della parassitologia e che purtroppo non 
sono più tra noi.

Nell’ambito del gruppo dei parassitologi che han-
no fatto capo alla scuola romana, ricordiamo: Giulio 

Alessandrini (1886-1954), medico e parassitologo; 
Augusto Corradetti (1907-1986), la cui più impor-
tante area di ricerca è stata la malaria e che assieme 
a Biocca organizzò il First International Conference 
of Parasitology a Roma nel 1964; Alberto Coluzzi 
(1908-1989), che lavorò con Bastianelli presso l’I-
stituto di Malariologia “Ettore Marchiafava”; Et-

tore Biocca (1912-2001; Figura 1.5), medico, pa-
rassitologo, antropologo, direttore dell’Istituto di 
Parassitologia dell’Università di Roma La Sapienza 
(dal 1954 al 1987), uno dei fondatori della Società 
Italiana di Parassitologia (SoIPa, 1959), assieme ad 
Arturo Carta, e della rivista ufficiale della Società 
Parassitologia dal 1959 al 2010, assieme a Corradetti 
e Oleg Starkoff. Da ricordare anche Sergio Bettini 
(1916-2008), entomologo e direttore del Laborato-
rio di Parassitologia dell’Istituto Superiore di Sanità 
(ISS), che contribuì alla lotta antimalarica nel do-
poguerra e allo studio di focolai di leishmaniosi in 
Italia. All’Università di Pavia, Ivo de Carneri (1927-Figura 1.5 Ettore Biocca. Immagine tratta da “Parassitologia”.
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1993; Figura 1.6), chimico e biologo, professore di 
Parassitologia medica e alla cui memoria è dedicata 
la Fondazione omonima e la riedizione di questo li-
bro. Sono inoltre da menzionare le scuole di paras-
sitologia dell’Università di Sassari e di Cagliari dove 
hanno dato il loro contributo Efisio Arru (1927-
2000), veterinario, anatomo-patologo, ispettore e 
parassitologo, professore di Parassitologia e Malattie 
parassitarie; Salvatore Deiana (1925-2002), veteri-
nario, patologo e parassitologo; Gianfranco Ferretti 
(1931-1983), docente presso la Facoltà di Medicina 
e Chirurgia dell’Università di Cagliari, dove fon-
da l’Istituto di Parassitologia; Silvio Pampiglione 
(1925-2008), professore di Parassitologia presso l’U-
niversità di Bologna e Presidente della SoIPa, che ha 
impegnato molta della sua attività di educazione sa-
nitaria, assistenza medica e ricerca nel campo della 
parassitologia umana; Adriano Mantovani (1926-
2012), veterinario, docente e direttore dell’Istituto 
di Malattie Infettive, Profilassi e Polizia Veterinaria 
dell’Università di Bologna e successivamente diret-
tore del Laboratorio di Parassitologia e del Centro 
OMS/FAO per la Sanità Pubblica Veterinaria presso 
l’ISS, che ha dedicato molto della sua attività per una 
medicina unica come baluardo per la difesa della 
salute umana, animale e ambientale, uno dei pri-
mi a parlare di One Health in Italia; Mario Coluz-
zi (1938-2012) direttore dell’Istituto di Parassitolo-
gia dell’Università di Roma La Sapienza, Presidente 
della SoIPA, direttore del Centro di Collaborazio-
ne per l’Epidemiologia e il Controllo della Malaria 
dell’OMS, e pioniere degli studi sui polimorfismi 
delle zanzare del genere Anopheles vettori di malaria; 
Giancarlo Majori (1943-2020), medico entomologo 
direttore del Laboratorio di Parassitologia dell’ISS e 
del Centro di Collaborazione sulle Malattie Tropicali 
Neglette dell’OMS, che si è dedicato ai progetti di 
controllo della malaria in Africa e in Asia.

Negli ultimi anni in Italia, come in molti altri Paesi 
industrializzati, nonostante la globalizzazione, le im-
migrazioni da zone endemiche e il rischio d’importa-
zione di malattie parassitarie tramite i numerosi italia-
ni che si recano in zone tropicali, l’insegnamento della 
parassitologia è stato drammaticamente ridotto nelle 
Facoltà di Medicina e Chirurgia e soltanto in poche 
sedi (Roma La Sapienza, Roma Tor Vergata, Pisa, Bari, 
Milano e Catania) esistono corsi tenuti da parassitolo-
gi. Anche nei Dipartimenti di Medicina Veterinaria si 
assiste a una marcata riduzione nei vari corsi di laurea 
dei crediti formativi dedicati all’insegnamento della 
parassitologia e delle malattie parassitarie.

Il risultato è che le nuove classi mediche hanno uno 
scarso background su queste malattie, con conseguen-

te ritardo nelle diagnosi e, quindi, nella tempestività 
nelle terapie.

Ci auguriamo che l’esperienza della pandemia da 
SARS-CoV-2 serva da lezione affinché tutte le malat-
tie, incluse quelle parassitarie, abbiano la meritata at-
tenzione nei programmi di insegnamento, per evitare 
che la classe medica e veterinaria si trovi impreparata 
di fronte a nuove minacce.
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Figura 1.6 Ivo de Carneri.
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2 Paleoparassitologia*

 2.1  Introduzione

La paleopatologia è la disciplina che indaga le ma-
lattie del passato attraverso lo studio dei resti umani 
antichi, come scheletri e mummie. Si discosta quindi 
dalla storia della medicina, che studia le patologie, le 
teorie mediche e le terapie del passato analizzando le 
fonti storiche e letterarie. La paleopatologia è quindi 
strettamente legata alle moderne tecnologie biomedi-
che, ma è arricchita e supportata da discipline come 
la storia, l’antropologia e l’archeologia. Un ramo im-
portante della paleopatologia è costituito dalla paleo-

parassitologia, termine coniato nel 1978 dalla Fon-
dazione Oswaldo Cruz (Brasile), che si occupa dello 
studio dei parassiti identificati nei contesti archeolo-
gici. L’apporto della paleoparassitologia è cruciale per 
indagare il paleoclima e lo stile di vita delle popola-
zioni del passato in termini di condizioni igieniche, 
misure sanitarie e alimentazione. 

La paleoparassitologia come settore di ricerca ha 
ormai una storia centenaria, il primo studioso che 
riuscì a identificare un parassita antico fu Sir Ar-

mand Ruffer (1859-1917) che nel 1910 descrisse lo 
Schistosoma haematobium in alcune mummie egizie 
della XX dinastia (1250-1100 a.C.). Nel corso degli 
anni, grazie ai miglioramenti tecnologici, le scoper-
te si sono moltiplicate e sono stati identificati molti 
parassiti in resti umani antichi provenienti da tutti i 
continenti e da tutte le epoche, dalla preistoria all’e-
tà moderna.

 2.2  Materiali

La paleoparassitologia si basa su diversi materiali di 
studio e adotta una grande varietà di tecniche. Lo sta-
to di conservazione dei parassiti va di pari passo con 
quello dei resti umani, che varia da regione a regione 
e dipende strettamente da quanto rapidamente è sta-
to interrotto il decadimento biologico. Le condizioni 
climatiche ottimali per la conservazione sono quelle 
in cui il tasso di aridità è alto oppure le temperature 

sono molto basse. Per questo motivo, aree come le 
regioni tropicali sono le meno adatte per la conser-
vazione dei parassiti, a causa dell’elevata piovosità e 
quindi umidità, del suolo acido e delle grandi popola-
zioni di insetti che possono accelerare il decadimen-
to biologico dei resti umani. I materiali più studiati 
sono le feci, che possono essere recuperate da strati 
archeologici o direttamente da corpi mummificati, 
e i sedimenti delle latrine, da cui si possono isolare 
uova, larve o il loro DNA. La complessità nel reperire 
e nel trattare queste fonti biologiche stimola una cre-
scente collaborazione tra archeologi, paleopatologi e 
paleoparassitologi.

Le paleofeci rappresentano la fonte principale per 
indagare non solo la dieta e le condizioni igieniche, 
ma anche l’ecologia e l’ambiente in cui la persona è 
vissuta. Possono essere allo stato organico o minera-
lizzato e in tal caso prendono il nome di coproliti. Le 
paleofeci sono state trovate nei contesti archeologici 
di tutto il mondo e possono variare in dimensioni, da 
grandi accumuli fecali intatti a frammenti di dimen-
sioni millimetriche. 

I sedimenti delle latrine possono essere assimilati 
alle paleofeci, in quanto costituiti da strati di materiale 
organico delle fosse di scolo delle latrine; differiscono 
tuttavia dalle feci in quanto non hanno alcuna forma 
identificabile e sono solitamente analizzati insieme al 
deposito del contesto archeologico. 

Le mummie rappresentano un materiale prezio-
so e raro, che è possibile trovare in tutto il mondo, a 
ogni latitudine e in ogni zona climatica. Il processo di 
mummificazione può essere artificiale, se sono state 
adottate delle pratiche atte alla conservazione del ca-
davere, oppure naturale, se i tessuti si sono conser-
vati grazie a condizioni ambientali favorevoli, come 
una temperatura molto bassa o un clima caldo, secco 
e ventoso che favorisce la rapida disidratazione del 
corpo. La mummificazione artificiale veniva praticata 
spesso tramite eviscerazione che prevedeva la rimozio-
ne degli organi interni; per questo motivo la mummi-
ficazione naturale rappresenta la condizione migliore 
per gli studi di paleoparassitologia in quanto tutti gli 
organi, anche se non sempre in modo ottimale, sono * Raffaele Gaeta, Gino Fornaciari, Fabrizio Bruschi



ISBN 978-88-08-89982-8

C
a
p

it
o

lo
 2

 >
 P

al
eo

pa
ra

ss
ito

lo
gi

a 

15

conservati. Infatti, nell’intestino mummificato le uova 
e le larve dei parassiti possono essere identificate più 
facilmente e frequentemente rispetto a quelle trovate 
nei coproliti o nei sedimenti.

Oltre alle paleofeci, ai sedimenti delle latrine e ai 
tessuti mummificati, possono essere sottoposti ad ana-
lisi anche i campioni di terreno localizzato a livello 
della regione presacrale degli scheletri. 

 2.3  Metodi

Le tecniche utilizzate per l’identificazione dei paras-
siti sono essenzialmente due: lo studio morfologico al 
microscopio e l’analisi del DNA antico.

2.3.1 Esame morfologico

Il primo approccio allo studio paleoparassitologico 
è indubbiamente di tipo morfologico, sia macro- sia 
microscopico.

Il primo passo fondamentale nello studio di cam-
pioni essiccati, come i coproliti, è la reidratazione, tec-
nica introdotta da Callen e Cameron nel 1960 e rea-
lizzata attraverso l’utilizzo di una soluzione acquosa 
di fosfato trisodico (Na3PO4). Dopo questo passaggio 
si può applicare qualsiasi tecnica parassitologica stan-
dard per l’esame microscopico.

I reperti più comuni nei campioni archeologici e 
paleopatologici sono le uova dei parassiti, le cui di-
mensioni possono variare da 30 a 150 μm. Vengono 
prodotte da vermi adulti che parassitano il tratto ga-
strointestinale umano o animale. Le diverse dimen-
sioni, forma, colore e tipologia delle uova, valutate 
attraverso la microscopia ottica, possono essere uti-
lizzate per identificare i parassiti a livello di genere o 
di specie.

2.3.2 DNA antico

Il DNA nucleare e mitocondriale recuperato dai resti 
archeologici e paleontologici viene chiamato DNA an-
tico (aDNA). Esso può essere estratto da una grande 
varietà di materiali biologici di origine, stato di con-
servazione e datazione differenti. Tuttavia, i resti an-
tichi contengono solo piccoli frammenti di aDNA e 
generalmente in cattivo stato di conservazione, poiché 
l’instabilità post-mortem degli acidi nucleici ne deter-
mina la degradazione.

La criticità maggiore nel campo della paleobiolo-
gia molecolare è la potenziale contaminazione dei 
campioni da parte di DNA moderno. Dato che que-
sto è generalmente intatto può essere amplificato 
tramite la tecnica della Polymerase Chain Reaction 
(PCR) con un’efficienza molto maggiore rispetto 
all’aDNA, spesso frammentato e danneggiato. Per 

questo motivo è fondamentale condurre le ricerche 
paleogenetiche in un laboratorio dedicato esclusiva-
mente all’aDNA, dove non vengono effettuate inda-
gini su DNA moderno. Inoltre, anche la raccolta e il 
campionamento dei materiali devono essere eseguiti 
prendendo accurate precauzioni per evitare conta-
minazioni. Per tutti questi motivi l’utilizzo della bio-
logia molecolare nello studio del DNA dei parassiti 
antichi rappresenta una sfida per i paleopatologi e 
paleoparassitologi.

La determinazione dell’aDNA è estremamente im-
portante, in quanto può dimostrare con certezza la 
famiglia, il genere e la specie di appartenenza dei pa-
rassiti. Inoltre, la biologia molecolare fornisce nuove 
possibilità per confrontare il profilo genetico dei pa-
rassiti antichi con quelli moderni e sta perciò diven-
tando sempre più una pratica routinaria nel campo 
della paleoparassitologia.

 2.4   Origine dei parassiti 
negli esseri umani

Le parassitosi umane hanno origini molto remote, si-
curamente già i primi ominidi in Africa ospitavano 
una gran varietà di parassiti. Intorno all’8000 a.C. gli 
esseri umani iniziarono a passare da uno stile di vita 
nomade, da cacciatori-raccoglitori, a uno stile di vita 
stanziale, da agricoltori. Questa transizione fu accom-
pagnata dall’addomesticamento del bestiame, che por-
tò l’essere umano a uno stretto contatto con i parassiti 
ospitati dagli animali allevati. L’avvento della costru-
zione delle navi, intorno al 4000 a.C., permise di au-
mentare la mobilità e di stabilire rotte commerciali a 
lunga distanza. Questo, assieme ad altre attività come 
la guerra, la tratta di schiavi, l’emigrazione e l’immi-
grazione, contribuì ulteriormente alla diffusione degli 
agenti infettivi.

Alcune specie di parassiti ancestrali rimasero, adat-
tandosi, nell’Homo sapiens e per questo sono indicate 
con il termine di parassiti “cimelio”. Altre specie, deno-
minate parassiti “souvenir”, vennero acquisite ex novo 
dall’ambiente, man mano che gli esseri umani coloniz-
zavano nuovi spazi e venivano a contatto con animali 
nuovi. I parassiti “cimelio” si sono coevoluti con l’essere 
umano per oltre 400 000 anni, i casi più emblematici 
sono l’ossiuro (Enterobius vermicularis, ▶ par. 43.1) e 
il pidocchio (Pediculus humanus, ▶ par. 53.1). 

I parassiti “souvenir” sono stati acquisiti durante la 
storia umana sociale e biologica, con un’accelerazio-
ne in corrispondenza dell’addomesticamento anima-
le. Un esempio è rappresentato da Taenia saginata e 
Taenia solium, parassiti che utilizzano rispettivamente 
i bovini e suini come ospiti intermedi (▶ par. 35.1).
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La trasmissione di un’infezione parassitaria da ospite 
a ospite avviene secondo modalità che dipendo dalla 
specie del parassita e che hanno sicuramente subito 
adattamenti nel corso dell’evoluzione della triade pa-
rassita, ospite e ambiente. Alcuni parassiti si trasmet-
tono da un ospite all’altro senza essere ostacolati dai 
fattori caratteristici del macroambiente in cui l’ospite 
vive, come il clima, il pH o l’umidità del suolo, poiché 
sviluppano strategie alternative.

Lo studio dell’origine delle parassitosi e delle di-
namiche di trasmissione costituisce uno dei maggiori 
contributi della paleoparassitologia, in quanto permet-
te di utilizzare i parassiti come marker per compren-
dere le migrazioni preistoriche.

 2.5   Parassitosi antiche: 
alcuni esempi

Dal 1910, anno della prima descrizione di parassiti in 
un reperto umano antico, i ritrovamenti di parassiti 
nel materiale biologico antico descritti nella lettera-
tura scientifica si sono via via moltiplicati, fino a rap-
presentare un vasto capitolo della paleopatologia. Le 
specie di parassiti identificate sono numerosissime, 
per cui è impossibile descriverle tutte nel dettaglio; 
nei prossimi paragrafi ne verranno brevemente pre-
sentati alcuni. 

2.5.1 Elminti

Un ruolo centrale nella paleoparassitologia spetta cer-
tamente allo studio degli elminti, dal momento che le 
testimonianze di questo antico parassitismo nell’esse-
re umano sono state ampiamente registrate in tutto il 
mondo, dalla preistoria all’età moderna. Diversi studi 
hanno dimostrato che molti degli elminti più comuni, 
come Ascaris spp., Trichuris spp., E. vermicularis, Ta-
enia spp., Dibothriocephalus spp., Hymenolepis spp., 
Schistosoma spp., erano già presenti 6000 anni fa nelle 
popolazioni della Valle del Nilo. In particolare, sem-
bra che l’Africa orientale possa aver rappresentato il 
centro di dispersione della schistosomiasi: da lì l’infe-
zione si sarebbe diffusa in altre parti del mondo, molto 
probabilmente a causa delle rotte commerciali. In Me-
sopotamia gli agricoltori erano ripetutamente esposti 
all’infezione da Schistosoma spp., a causa dei nume-
rosi canali di irrigazione ricchi dei molluschi ospiti 
intermedi. La situazione fu probabilmente aggravata 
dal commercio degli schiavi, che può aver contribu-
ito alla diffusione della malattia e all’introduzione di 
nuovi ceppi di parassiti.

Nella grotta Kruger (Sud Africa), probabilmente 
abitata da antenati dei moderni Boscimani, un popolo 
di cacciatori-raccoglitori che vive nelle zone meridio-

nali dell’Africa, sono stati recuperati alcuni coproliti 
datati fra i 12 000−9000 anni fa, in cui è stata rilevata la 
presenza di uova sia di Ascaris spp. sia di Trichuris spp. 
(▶ par. 40.1 e 40.2), dimostrandone così l’antichità 
dell’associazione nell’essere umano. Sicuramente l’in-
fezione da Trichuris spp. rappresenta una compagna 
di lunga data degli esseri umani, dato che le uova del 
parassita sono state trovate nell’intestino della famosa 
mummia del ghiacciaio dell’età del Rame (3400-3100 
a.C.), conosciuta come Ötzi, recuperata sulle Alpi al 
confine tra Italia e Austria. 

In Europa però la maggiore fonte di informazio-
ni paleoepidemiologiche è rappresentata dalle analisi 
delle latrine, che permette di realizzare confronti tra 
le diverse malattie in vari insediamenti e villaggi. Co-
me emerge da numerosi siti archeologici, le infezioni 
parassitarie erano un evento comune in passato. In 
particolare, la coppia Ascaris spp. e Trichuris spp. è 
nota per la sua presenza quasi costante dall’epoca ro-
mana fino al Rinascimento. Altri ritrovamenti assai 
frequenti nei resti archeologici europei sono le uova 
di Taenia spp. e Dibothriocephalus spp. 

In merito all’America, una delle questioni più di-
battute in paleoparassitologia riguarda quanto il con-
tatto con il Vecchio Mondo abbia influenzato la po-
polazione degli elminti nel Nuovo Mondo. Sono state 
formulate tre teorie.

• Durante le migrazioni preistoriche avvenute 10 000 
anni fa attraverso lo stretto di Bering, diversi paras-
siti umani del Vecchio Mondo avrebbero raggiunto 
l’America nonostante le temperature polari. Tutta-
via, le condizioni artiche avrebbero comunque svol-
to il ruolo di filtro per molti agenti infettivi, poiché 
molti parassiti necessitano di condizioni particolari 
di umidità, pH e temperatura per mantenere vitali 
uova o larve.

• Le condizioni climatiche della regione di Bering sa-
rebbero state troppo estreme per la sopravvivenza 
dei parassiti, suggerendo quindi l’ipotesi della loro 
introduzione in Sud America da parte di pescatori, 
esploratori transpacifici o tramite la navigazione 
lungo le coste del pacifico.

• In base all’analisi del ciclo di vita e della morfologia 
degli elminti, alcuni paleopatologi hanno messo in 
dubbio la loro presenza nelle Americhe prima del 
1492, data dell’arrivo di Cristoforo Colombo e de-
gli europei.

2.5.2  Tripanosomiasi americana e 
leishmaniosi

Trypanosoma spp. è probabilmente un altro paras-
sita umano da milioni di anni, anche se secondo 
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gli studi paleoparassitologici Trypanosoma cruzi 
(▶ par. 17.1.2) ha cominciato a essere trasmesso 
agli esseri umani solo dopo il popolamento delle 
Americhe, l’addomesticamento di piante e animali 
e l’acquisizione di abitudini di vita stanziali circa 
8000−6000 anni fa. Secondo la teoria classica sull’o-
rigine della malattia di Chagas, questa iniziò dopo 
l’addomesticamento di piccoli roditori del genere 
Cavia sull’altipiano boliviano, diffondendosi verso 
sud e raggiungendo quello che ora è il Brasile. Le 
cimici triatomine, vettori del tripanosoma, ritova-
rono nelle prime abitazioni umane, costruite in le-
gno e terra, un ambiente ottimale in cui vivere e 
riprodursi.

Grazie all’osservazione microscopica, alle inda-
gini molecolari e allo studio dell’aDNA, sono sta-
te descritte tripanosomiasi in reperti antichi, come 
nelle mummie sudamericane. Per esempio, lo studio 
autoptico condotto in una mummia di sesso femmi-
nile di circa 20 anni, proveniente da Cuzco (Perù) 
(Figura 2.1a) e datata all’XI secolo d.C., ha mostra-
to una grave sindrome megaviscerale, caratterizzata 
dalla vistosa dilatazione di cuore, intestino ed eso-
fago (Figura 2.1b) e la cui eziologia è stata attribu-
ita a T. cruzi poiché gli amastigoti (▶ par. 17.1.2) 
sono stati identificati nel tessuto esofageo mediante 
osservazione al microscopio elettronico a scansione 
(SEM) e successivamente in preparati istologici nel 
tessuto cardiaco (Figura 2.1c). La diagnosi è stata in-
fine confermata con indagini immunoistochimiche 
e, successivamente, paleogenetiche. Il DNA antico 
estratto e sequenziato dalla mummia ha sorpren-
dentemente mostrato che le sequenze omologhe a 
T. cruzi, se confrontate con quelle dei ceppi moderni 
responsabili della malattia, sono significativamente 
differenti, suggerendo così che il patogeno probabil-
mente è cambiato per adattarsi al nuovo ambiente 
urbano della civiltà Inca.

Per quanto riguarda il genere Leishmania (▶ par. 
17.1.1), verosimilmente quasi tutte le specie erano 
già presenti nei diversi continenti molto prima che 
l’essere umano moderno si sia evoluto, seguendo la 
migrazione dei vettori e degli ospiti animali, che pro-
babilmente erano rettili e/o mammiferi. Nell’essere 
umano le tracce di leishmaniosi risalgono a millen-
ni fa; più di 90 mummie dall’Egitto predinastico di 
Abydos (3500-2800 a.C.) hanno mostrato sequenze 
di DNA di L. donovani, compatibile con la forma vi-
scerale della malattia.

Pochi anni fa è stato effettuato uno studio metage-
nomico del microbioma intestinale di due mummie 
sudamericane provenienti da Cuzco (Perù); la prima 
mummia era un maschio adulto risalente al XV se-

colo, mentre la seconda venne identificata come una 
femmina adulta di circa 20−25 anni, la cui autopsia 
evidenziò che era affetta da broncopolmonite. I risul-
tati hanno mostrato la presenza di sequenze riferibili 
a L. donovani complex, che condividevano un’elevata 
somiglianza (97%) a tutti e quattro i ceppi moderni 
dello stesso parassita, suggerendo così una remota 
origine del parassita nelle Americhe, precedente alla 
colonizzazione europea. Curiosamente nelle stesse 
mummie venne identificata la presenza di sequenze 
molecolari riferibili a T. cruzi. L’identificazione di 
tracce molecolari sia di T. cruzi sia di L. donovani 
complex indica la presenza di infezioni miste che, 
sebbene descritte in letteratura, sono  oggigiorno 
estremamente rare.

2.5.3 Malaria

La malaria è forse la parassitosi umana più antica in as-
soluto; infatti, l’alto grado di specializzazione che carat-
terizza la relazione tra molte delle specie di plasmodi, 
gli insetti vettori e i loro ospiti testimonia la lunghezza 
dell’intervallo evolutivo necessario per raggiungere tale 
livello di adattamento. L’origine deve essere ricercata 
in Africa, probabilmente durante il Pleistocene, ma i 
plasmodi si sarebbero diffusi grazie alle migrazioni del 
Neolitico dalla valle del Nilo alla Mesopotamia e suc-
cessivamente al bacino del Mediterraneo.

I vari stadi dei plasmodi umani agenti eziologici 
della malaria parassitano gli epatociti e gli eritrociti 
nel sangue, fegato e milza del loro ospite senza lascia-
re lesioni tipiche; pertanto, la loro presenza nei resti 
antichi può solo essere dimostrata attraverso indagi-

a)

b)

c)

Figura 2.1 a) Mummia peruviana nel suo involucro e con il 
volto scheletrizzato (XI secolo d.C.); b) tratto di intestino 
mummificato marcatamente dilatato; c) preparato istologico 
con, evidenziati, numerose forme assimilabili ad amastigoti di 
Trypanosoma cruzi intramiocardici (ematossilina-eosina 400×). 
Immagine di Gino Fornaciari.
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ni immunologiche o molecolari. I risultati ottenuti 
dall’applicazione di tali metodiche hanno conferma-
to senza ombra di dubbio la presenza dei plasmo-
di (▶ par. 24.1.1) nella popolazione umana a partire 
dal 2800 a.C. circa. Per esempio, è stato possibile di-
mostrare la presenza del plasmodio in due mummie 
egizie del 1500-500 a.C., nella mummia del faraone 
Tutankhamon (1341-1323 a.C.) e nella mummia di 
un bambino risalente al V secolo d.C. sepolto in Italia.

2.5.4 Pidocchi

La pediculosi umana ha una storia millenaria, infatti 
circa 6 milioni di anni fa, quando scimpanzé ed es-
seri umani si sono separati, le due specie ospiti han-
no ereditato e condiviso il pidocchio (P. humanus). 
Vari studi hanno tracciato le origini dell’infezione 
da pidocchi, dimostrando che il pidocchio del ca-
po si è coevoluto con gli antenati dell’essere umano 
(▶ par. 53.1.1) e si è diffuso nel mondo attraverso le 
migrazioni dall’Africa, senza essere influenzato dal 
cambiamento di condizioni climatiche e ambientali. 
Recentemente sono state osservate uova di pidoc-
chio su un capello in un sito archeologico del Bra-
sile risalente all’8000 a.C. e in una grotta israeliana 
di circa 9000 anni fa. Involucri di uova di pidocchio 
sono stati rilevati nei capelli di una mummia egiziana 
del IV secolo a.C. e nei capelli di mummie peruvia-
ne risalenti al 600-1000 d.C. Studiando la frequenza 
dei pidocchi in alcune mummie di antiche comunità 
sudamericane, gli studiosi sono riusciti a compren-
derne le dinamiche sociali e la mobilità. Infatti, le 
mummie di alcune popolazioni presentavano una 
frequenza elevatissima di pediculosi, suggerendo l’i-

potesi di contatti più numerosi rispetto alle mummie 
di popolazioni con rari reperti di pediculosi e quindi 
probabilmente più isolate.

I più antichi pidocchi pubici (Pthirus pubis, ▶ par. 
53.2.1) conosciuti risalgono al periodo romano in 
Gran Bretagna (II secolo d.C.) e a depositi post me-
dievali in Islanda.

Anche i nobili italiani del Rinascimento non erano 
immuni dai parassiti, come testimonia la presenza, 
evidenziata mediante microscopia elettronica a scan-
sione (Scanning Electron Microscopy), di frammenti 
di pidocchi adulti sui capelli e sui peli pubici del re 
Ferrante II d’Aragona (1467-1496) (Figura 2.2), ri-
trovato parzialmente mummificato in un’arca nella 
Basilica di San Domenico Maggiore a Napoli. In que-
sto caso, l’ulteriore dato interessante è rappresentato 
dalla presenza sui capelli di un’elevatissima quantità 
di mercurio, molto probabilmente somministrato a 
scopi terapeutici contro i pidocchi, secondo quanto 
prescritto dai manuali medici del XV secolo.

 2.6  Conclusioni

La paleoparassitologia è fondamentale per conoscere 
non solo l’origine e l’evoluzione delle malattie paras-
sitarie, ma anche l’evoluzione dei parassiti e dei loro 
ospiti. È un campo di studio multidisciplinare che sti-
mola la cooperazione internazionale di diversi esperti 
allo scopo di formulare ipotesi e verificare i risultati. 
Pertanto, gli studiosi coinvolti non sono solo parassi-
tologi, ma anche paleopatologi, archeologi e tanti al-
tri specialisti che possono fornire materiali e aiutare 
nell’interpretazione dei risultati.

L’esplorazione e la colonizzazione di nuove aree 
da parte delle popolazioni umane hanno ampia-
mente contribuito alla diffusione dei parassiti. Essi 
vanno perciò considerati come parte integrante di 
un sistema complesso composto dal parassita stes-
so, dall’ospite e dall’ambiente in cui si trovano, che 
permette di comprendere aspetti della patoecologia, 
ossia l’ecologia delle malattie nei popoli antichi. In-
fatti, solo lo studio integrato di tutti questi fattori 
può contribuire a una migliore comprensione dell’o-
rigine e dell’evoluzione delle malattie infettive. Le 
indicazioni sul luogo di origine e la successiva dif-
fusione delle malattie attraverso le migrazioni uma-
ne, possono chiarire il perché alcune malattie sono 
più difficili da eradicare in alcune parti del mondo 
rispetto ad altre. La conoscenza del cambiamento 
evolutivo di molte malattie parassitarie e la scoper-
ta di antichi ceppi di parassiti non più esistenti, ci 
possono aiutare a comprendere come i patogeni si 
evolvono.

Figura 2.2 Lendine, uovo di pidocchio (Pediculus humanus 
capitis), incompleta attaccata a un capello della mummia di 
Ferrante II d’Aragona (1496) identificata mediante microscopia 
elettronica a scansione. Immagine di Gino Fornaciari.
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3 Biologia dei parassiti*

 3.1  Proprietà dei parassiti

Accanto agli ambienti acquatico e subaereo, l’ambien-

te entozoico, rappresentato dai tessuti e dai fluidi de-
gli organismi viventi, costituisce il terzo grande habitat 
della biosfera. Dal punto di vista dell’equilibrio delle 
popolazioni, i parassiti risultano parimenti e talvolta 
più importanti dei predatori nella regolazione della 
popolazione degli animali ospiti.

Di fatto i parassiti animali, insieme ai batteri pa-
togeni e ai funghi parassiti, rientrano nella catego-
ria dei consumatori (Figura 3.1) e contribuiscono a 
mantenere l’equilibrio naturale dell’ecosistema, un 
equilibrio dinamico tra individui o popolazioni che 
occupano livelli trofici successivi, che è garantito dal-
la circolazione della materia e dell’energia tra i vari 
livelli, a partire dall’energia solare captata dai pro-
duttori fotosintetici e dalla materia organica da essi 
sintetizzata.

La parassitologia può essere considerata anche una 
branca dell’ecologia, cioè della scienza che studia le 
interrelazioni tra gli esseri viventi e il loro ambiente e 
che si occupa delle associazioni biologiche, cioè dei 
rapporti biotici che intercorrono tra specie diverse che 
vivono in stretta relazione tra loro.

Nelle associazioni che coinvolgono due specie, i 
membri di una o di entrambe le specie possono trar-
re benefici dall’associazione e una o nessuna delle due 
può risultarne danneggiata. Queste relazioni sono de-
finite simbiotiche. Il termine “simbiosi” è stato in-
trodotto nel 1879 da Anton de Bary (1831-1888) per 
descrivere l’associazione tra funghi e alghe nei licheni. 
L’autore ha inteso attribuire al termine “simbiosi” il 
suo preciso significato etimologico, ossia vita insieme, 
in modo da comprendere tutte le possibili situazioni 
che possono verificarsi quando due o più organismi 
passano una parte o l’intera esistenza in stretta asso-
ciazione. Pertanto, è tradizione dividere le associazioni 
simbiotiche in commensalismo, simbiosi mutualistica 
(o mutualismo) e parassitismo.

Nel commensalismo un partner trae beneficio dall’as-
sociazione mentre l’altro di solito non viene danneg-
giato. Sono commensali protisti, come Entamoeba coli 
e alcune specie di flagellati che risiedono nell’intestino 
umano. Tuttavia, il recente incremento di individui 
immunodepressi per via di terapie immunosoppressi-
ve o per altra causa, come le infezioni da HIV, permet-
te a specie normalmente non patogene di sviluppare 
infezioni anche gravi, che nei casi peggiori possono 
condurre alla morte del paziente. In questo caso le 
specie vengono indicate come patogeni opportunisti. 
Tra i parassiti opportunisti, in grado di determina-
re patologie nei soggetti immunodepressi, si possono 
ricordare i protozoi del genere Leishmania e Crypto-
sporidium. Un particolare tipo di commensalismo è 
la foresi, una forma di simbiosi in cui gli individui di 
una specie sono di regola trasportati da individui di 
un’altra specie più mobile, che generalmente li ospi-
ta sui propri tegumenti senza essere danneggiati. La 
foresi offre ai primi il vantaggio di colonizzare nuovi 
territori e facilita l’interscambio genetico fra le specie.

Nella simbiosi mutualistica gli individui di en-
trambe le specie coinvolte in una data associazione 
dovrebbero trarre beneficio. Spesso quando i due sim-
bionti vengono separati si dimostrano meno adatti 
alla sopravvivenza in condizioni naturali, in quanto 
il lungo legame associativo ha creato una reciproca 
dipendenza fisiologica tra i partner. Un esempio as-
sai noto di mutualismo è la simbiosi tra le termiti e 
alcuni batteri flagellati intestinali, i quali provvedono 
alla digestione della cellulosa, condizionando così la 
sopravvivenza di questi insetti lignivori. La simbiosi 
mutualistica, in alcuni casi, non produce solo una si-
tuazione di mutuo beneficio, ma consente anche l’af-
fermazione di nuove capacità metaboliche. È questa 
la situazione che si riscontra anche nelle associazioni 
in cui il simbionte è un’alga unicellulare fotosinteti-
ca che può integrarsi a livello morfologico e funzio-
nale con le cellule di ospiti come protozoi, cnidari e 
molluschi, che possono così utilizzare direttamente 
i prodotti della fotosintesi operata dal simbionte il 
quale, a sua volta, utilizza i cataboliti azotati dell’o-
spite. Determinate specie di insetti, per esempio le * Claudio Bandi, Luciano Sacchi, Sara Epis
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blatte, sono in grado di utilizzare i prodotti termi-
nali del metabolismo, come l’acido urico, grazie alla 
presenza di batteri simbionti endocellulari. Proprio 
a livello endocellulare la simbiosi mutualistica rag-
giunge i livelli più profondi di integrazione che non 
riguarda solo gli aspetti metabolici e fisiologici. Esi-
stono infatti alcuni modelli di simbiosi intracellu-

lare, come l’endocitobiosi, in cui i batteri simbionti 
vengono trasmessi alla progenie per via transovarica 
e sono integrati nei processi ontogenetici dell’ospite, 
per esempio Blattabacterium spp. nelle blatte. Nelle 
simbiosi intracellulari, che in genere coinvolgono un 
eucariote come ospite e un microrganismo procario-
te o eucariote come simbionte, si osservano livelli di 
integrazione funzionale, a volte con forme di con-
trollo reciproco su vari aspetti della fisiologia dei due 
partner, accompagnati a fenomeni di riduzione della 
dimensione del genoma nel simbionte. Nella cellula 
eucariote processi analoghi di integrazione cellulare 
e genetica di procarioti simbionti avrebbero portato, 
a partire da oltre un miliardo e mezzo di anni fa, alla 

formazione di organuli come mitocondri e cloropla-
sti. In altri termini, secondo quanto previsto dalla te-

oria endosimbiotica di Lynn Margulis (1938-2011) 
la simbiosi seriale tra procarioti con diverse specializ-
zazioni morfologiche e funzionali fornirebbe la spie-
gazione di uno dei principali eventi evolutivi nella 
storia della vita, ossia la nascita della cellula eucariote.

Il parassitismo è una simbiosi antagonistica in cui 
il parassita vive a stretto contatto con un altro organi-
smo di specie diversa, l’ospite, da cui trae i suoi mezzi 
di sussitenza, con beneficio per il parassita e danno 
per l’ospite. Il parassita non si limita a nutrirsi a spe-
se dell’ospite, ma utilizza quest’ultimo come propria 
nicchia ecologica, affidandogli in parte o completa-
mente il compito della regolazione dei rapporti con 
l’ambiente esterno. Il criterio utilizzato per conside-
rare una specie come commensale o come parassita si 
basa essenzialmente sulla sua patogenicità. Tuttavia, 
in molti casi risulta difficile individuare l’azione pa-
togena esercitata sull’ospite e per tale motivo in pa-
rassitologia vengono tradizionalmente presi in consi-

Carnivori

Carnivori

Sole

Fotosintesi

Foreste

Roditori

Erbivori

Parassiti

Erbivori

Microrganismi

Colture

Consumatori
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Produttori
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Figura 3.1 La radiazione solare è utilizzata dagli organismi fotosintetici per sintetizzare composti chimici organici con legami ad alta 
energia. Tali organismi produttori sono alla base delle catene alimentari (frecce spesse) che formano reti complesse, dove i parassiti 
degli animali si collocano come consumatori secondari o terziari. I residui organici vegetali e animali sono da ultimo decomposti da 
microrganismi (frecce sottili) che rimettono in circolo i componenti della materia organica. Adattata da Rey, 1991.
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derazione anche degli organismi che, sulla base delle 
evidenze disponibili, risultano essere dei commensali. 
I parassiti sono per definizione patogeni, di fatto o po-
tenzialmente. Essi però non sempre danneggiano in 
maniera grave l’ospite, e neppure ne provocano neces-
sariamente la morte poiché ciò rappresenterebbe un 
danno anche per i parassiti stessi. I parassiti, infatti, 
non vanno confusi con i predatori, animali che per 
procurarsi il nutrimento provocano inevitabilmen-
te la morte delle loro vittime. Un carattere distintivo 
è dato dal fatto che, quando i parassiti provocano la 
morte dell’ospite, questa avviene solo dopo che si so-
no sviluppati o moltiplicati. Si definiscono infezioni 
le parassitosi provocate da virus, batteri, funghi e pro-
tozoi e metazoi come gli elminti e infestazioni quelle 
sostenute dagli artropodi.

In questo scenario gli ospiti non si comportano 
passivamente, tramite vari meccanismi di difesa im-
munologici, ma anche comportamentali, per esempio 
nelle pratiche di grooming, sono spesso in grado di 
controllare il numero di parassiti e possono ridurne 
gli effetti dannosi. D’altra parte, una risposta immu-
nitaria eccessiva nei confronti di un parassita potreb-
be a sua volta determinare danni all’ospite. Si ritiene 
che nel corso dell’evoluzione possa essersi stabilito un 
equilibrio tra parassita e ospite, dovuto alla progressi-
va eliminazione dei biotipi più virulenti del parassita 
e di quelli più sensibili dell’ospite; nella realtà, infatti, 
non sono rare le parassitosi in cui i danni all’ospite so-
no modesti, tanto da non causare uno stato evidente 
di malattia. In termini generali, le interazioni ospite-
parassita hanno un forte impatto nella regolazione 
delle popolazioni degli ospiti, nel mantenimento dei 
polimorfismi genetici e, più in generale, nell’evolu-
zione delle specie ospiti, sia a livello biologico, sia, per 
quanto riguarda l’essere umano, a livello dell’organiz-
zazione socioeconomica.

Un parassita può vivere sulla superficie dell’ospite 
come ectoparassita, per esempio le zecche, oppure co-
me endoparassita nelle cavità naturali, per esempio gli 
adulti degli ascaridi che risiedono nel tubo digerente, 
sia in posizione extracellulare, come i tripomastigoti 
di Trypanosoma brucei (▶ par. 17.1.2) e le larve del ne-
matode Toxocara canis (▶ par. 41.1.1), sia in posizione 
endocellulare, come i protozoi del genere Leishma-
nia (▶ par. 17.1.1), i bradizoiti di Toxoplasma gondii 
(▶ par. 23.1.1), i plasmodi della malaria (▶ par. 24.1.1) 
e tra i nematodi Trichinella spp. (▶ par. 46.2.1).

Sotto l’aspetto dell’adattamento più o meno com-
pleto alla vita parassitaria, si può parlare di parassi-
tismo facoltativo e di parassitismo obbligato. Il pa-
rassitismo facoltativo è proprio degli organismi che 
conducono normalmente vita libera ma che, se pene-

trano nell’ospite, si comportano da parassiti. Ne sono 
un esempio certe amebe a vita libera del genere Nae-
gleria che vivono negli stagni di acqua dolce; se ina-
late dai nuotatori penetrano nel cervello attraverso i 
bulbi olfattivi e possono provocare meningoencefaliti 
letali (▶ par. 20.3.1). Altrettanto vale per Acanthamoe-
ba spp. (▶ par. 20.1.1). Altro esempio di parassitismo 
facoltativo riguarda le lesioni provocate dalle larve di 
ditteri appartenenti alle famiglie Sarcophagidae e Cal-
liphoridae (▶ par. 56.5.1 e 56.5.2), che normalmente 
si accrescono su materia organica in decomposizio-
ne. Nel parassitismo obbligato, il parassita dipende 
almeno per un certo periodo della propria vita da un 
ospite, senza il quale non è in grado di completare il 
proprio sviluppo. Alcuni parassiti obbligati vengono 
detti parassiti temporanei, in quanto restano in con-
tatto con l’ospite solo per brevi periodi di tempo per 
condurre poi vita libera; ne sono un esempio le fem-
mine ematofaghe delle zanzare (▶ par. 55.2). Altri, più 
profondamente adattati ai loro ospiti, sono legati a essi 
o per una fase della loro vita, quindi definiti parassiti 
periodici, come gli adulti di Ancylostoma duodenale, 
nematode le cui larve compiono le prime mute nel 
terreno (▶ par. 40.3.1), o per tutta la vita, indicati con 
il termine di parassiti permanenti, come gli acari della 
scabbia (▶ par. 50.7) (Riquadro 3.1).

L’ospite in cui un parassita si riproduce sessual-
mente viene detto definitivo, gli ospiti in cui il paras-
sita deve compiere una o più fasi di sviluppo larvale 
prima di raggiungere l’ospite definitivo sono detti 
intermedi. Per esempio, nel caso del botriocefalo 
l’ospite definitivo può essere l’essere umano men-
tre un crostaceo e un pesce sono considerati ospiti 
intermedi.

Riquadro 3.1 � Parassiti e cicli biologici

Vari parassiti si sono adattati a compiere cicli biologici 
anche complessi colonizzando catene di ospiti con nic-
chie ecologiche interconnesse, in cui spesso la trasmissio-
ne avviene attraverso le catene alimentari. Un parassita 
è definito monoxeno quando può completare il pro-
prio ciclo biologico in una sola specie ospite; eteroxeno 
(dixeno, polixeno) quando compie lo sviluppo necessa-
riamente in due o più ospiti appartenenti a specie diver-
se. Per esempio, Entamoeba histolytica e Ascaris lumbri-
coides sono parassiti monoxeni, in quanto parassitano 
solo l’essere umano; Plasmodium spp. è un parassita 
dixeno, parassita infatti essere umano e zanzara anofe-
le; il botriocefalo Dibothriocephalus latus è polixeno, in 
quanto parassita successivamente un crostaceo copepo-
de, un pesce d’acqua dolce, un mammifero piscivoro ed 
eventualmente anche l’essere umano.
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Gli artropodi che trasmettono il parassita vengono 
definiti vettori, come alcune specie di zanzare del ge-
nere Anopheles che fungono da vettori della malaria 
e di alcune filariosi o le mosche tse-tse che fungono 
da vettori delle tripanosomiasi africane (▶ par. 17.1.2). 
Si parla di trasmissione ciclica quando il parassita si 
accresce o si moltiplica nel vettore. Tra i vettori possia-
mo citare anche i molluschi, perlopiù gasteropodi ac-
quatici, che possono fungere da vettori per i trematodi 
come Schistosoma spp. Esistono anche vettori in cui il 
parassita non si moltiplica, ma viene semplicemente 
trasmesso all’ospite attraverso una trasmissione detta 
meccanica, come avviene per le oocisti di Toxoplasma 
gondii veicolate da Musca domestica. 

Viene definito ospite trasportatore o paratenico 
un ospite in cui la larva del parassita può insediarsi e 
sopravvivere, senza mutare ad altri stadi, in attesa di 
raggiungere l’ospite definitivo. L’ospite paratenico è 
spesso utile o addirittura necessario per il completa-
mento del ciclo biologico di un parassita in quanto 
può colmare un gap ecologico tra l’ospite intermedio 
e l’ospite definitivo. Un tipico esempio è quello del 
nematode Angiostrongylus cantonensis che può avere 
come ospiti paratenici i gamberi d’acqua dolce, che 
facilitano la successiva infezione dell’essere umano.

 3.2  Antichità del parassitismo

Per la mancanza di scheletro e di altre parti resistenti, 
i reperti fossili dei principali parassiti, quali protozoi 
ed elminti, sono estremamente rari. Tra le poche te-
stimonianze fossili ricordiamo i molluschi parassiti 
rinvenuti sulle braccia di crinoidi del Paleozoico e 
gli insetti ematofagi rivenuti nell’ambra. Lo studio 
comparato di alcuni gruppi di parassiti caratterizzati 
da una stretta specificità parassitaria ha fornito in-
dicazioni sull’origine geografica dei loro ospiti, at-
tualmente distribuiti nei mari e nei continenti, e ha 
permesso di seguirne le migrazioni e di valutare l’età 
geologica della loro differenziazione. È stato sottoli-
neato il concetto di cospeciazione, ossia il sincroni-
smo e la relazione causale esistente tra la speciazione 
degli ospiti e di certi loro parassiti. In questo campo la 
parassitologia comparata si è rivelata un importante 
complemento dell’anatomia comparata e della pale-
ontologia. Infatti, talvolta i parassiti evolvono più len-
tamente dei loro ospiti e tra i primi è possibile notare 
relazioni filogenetiche che non sono più apprezzabili 
tra i secondi. Per esempio, l’antichità della malaria è 
documentata dai cambiamenti genetici che essa ha 
indotto nelle popolazioni più esposte e, in particola-
re, dalla selezione dei geni per l’anemia falciforme e 
la talassemia (▶ par. 24.1).

La maggior parte degli attuali parassiti dell’essere 
umano è stata ereditata da altri ospiti e il trasferi-
mento alla nuova specie è stato accompagnato dalla 
divergenza genetica. Per esempio, plasmodi malarici 
appartenenti alla stessa specie, nematodi del genere 
Enterobius e pidocchi dei generi Pediculus e Phthirus 
parassitano solo l’essere umano e le scimmie. Infine, 
grazie ai ritrovamenti in ambra fossile risalenti al 
Cretaceo inferiore di esemplari di insetti ascrivibili 
alla sottofamiglia Phlebotominae, è stato possibile 
ottenere le prime evidenze sulla capacità di questi 
insetti di trasmettere protozoi tripanosomatidi, come 
Paleoleishmania proterus, durante il pasto di sangue 
(Figura 3.2). 

 3.3  Preadattamento

Si ritiene che gli attuali parassiti derivino da forme 
ancestrali a vita libera che si sono adattate in epoche 
precedenti al parassitismo. L’adattamento di alcune 
specie al parassitismo intestinale fu facilitato da fe-
nomeni di preadattamento grazie all’acquisizione, in 
specie abituate a vivere nell’ambiente esterno, di carat-
teristiche biochimche, fisiologiche e morfologiche tali 
da facilitare la loro sopravvivenza nel nuovo ambiente 
entozoico. Per esempio, alcune specie di protozoi e ne-
matodi intestinali derivano probabilmente da forme 
ancestrali a vita libera anaerobiche o microaerofile, 
dotate di una fase cistica di resistenza o in grado di 
deporre uova provviste di rivestimenti adatti a proteg-
gere dalla disidratazione. Queste forme ancestrali, una 
volta ingerite casualmente, sarebbero state in grado di 
superare indenni l’ambiente sfavorevole dello stoma-
co e di colonizzare l’intestino, dove avrebbero trovato 
un ambiente abbastanza simile a quello presente nel 
terreno e nella materia organica in decomposizione. 
Nel corso dell’evoluzione, i parassiti preadattati ap-
partenenti a specie a vita libera, una volta installati-
si all’interno di un organismo ospite, avrebbero tro-
vato condizioni favorevoli in termini di disponibilità 
di cibo, di uniformità di microhabitat e di assenza di 
competitori e predatori. Pertanto, queste nuove linee 
presentavano un vantaggio evolutivo tale da permette-
re loro di proliferare nell’ambiente entozoico e quindi 
poter dare origine a una nuova linea di parassiti.

Tra i platelminti, alcune forme a vita libera hanno 
perso la capacità di sintetizzare steroli e acidi grassi, 
che vengono loro forniti dalle alghe con cui vivono in 
simbiosi. La perdita di capacità biosintetiche è quindi 
compensata dalla cooperazione interspecifica. In ef-
fetti, possiamo osservare tra gli organismi che vivono 
in stretta associazione una tendenza a condividere le 
rispettive funzioni metaboliche.
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 3.4   Adattamento trofico, 
fisiologico e morfologico

Uno degli aspetti fondamentali nell’adattamento al pa-
rassitismo è quello trofico. Un parassita può sopravvi-
vere in un dato ospite solo se in esso trova tutto il ne-
cessario per soddisfare le proprie esigenze metaboliche. 

Durante il lunghissimo periodo di convivenza evo-
lutiva con l’ospite, la specie parassita, a seguito di mu-

tazioni casuali, può perdere la capacità di sintetizzare 
determinate molecole che trova invece in abbondan-
za nell’ospite stesso, a cui di conseguenza si vincola 
sempre più. In alcuni parassiti, funzioni metaboliche 
complesse, come il ciclo di Krebs o la sintesi degli acidi 
grassi, possono presentarsi o meno nelle diverse fasi 
del ciclo biologico, in relazione al tipo di ospite. Per 
esempio, in Ascaris suum il metabolismo energetico 
è di tipo aerobico fino allo stadio di larva L3, mentre 

Figura 3.2 Fasi dello sviluppo di un protozoo del Cretaceo, Paleoleishmania proterus: a) flebotomo in ambra birmana; b) promastigoti 
nell’intestino medio dell’addome di un flebotomo fossile; c) particolare di promastigoti nell’intestino medio dell’addome di un flebotomo 
fossile; d) promastigote piriforme con nucleo e cinetoplasto; e) particolare di un unico amastigote nella proboscide del flebotomo fossile; 
f) particolare di due amastigoti; g) alcuni amastigoti nella proboscide del flebotomo; n = nucleo; k = cinetoplasto. Immagine tratta da  
G. Poinar Jr. e R. Poinar Protist settembre 2004, vol. 155, pp 305–310; © 2004, pubblicata con autorizzazione di Elsevier.

a)

b)

d) e) f) g)

c)c)

f) g)
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passa ad anaerobico nella fase di L4 e di adulto, in 
relazione alla ridotta disponibilità di ossigeno nel lu-
me intestinale. La produzione in massa degli enzimi 
necessari al parassita nel nuovo ospite può richiede-
re tempo, mentre la modulazione dell’espressione dei 
geni codificanti può avvenire rapidamente a seguito 
di cambiamenti negli stimoli ambientali come la va-
riazione di pH, O2, CO2 e di temperatura.

I parassiti, soprattutto quelli intracellulari, so-
no spesso in grado di manipolare processi cellulari 
dell’ospite. I plasmodi della malaria utilizzano l’ATP 
del globulo rosso per ottenere energia per il traspor-
to di sostanze nutritive, come il glucosio, che prima 
attraversa la membrana cellulare del globulo rosso e 
poi quella del parassita (▶ par. 24.1). Certi platelmin-
ti, come Hymenolepis diminuta o Ligula intestina-
lis, adsorbono sul loro tegumento l’amilasi presente 
nell’intestino dell’ospite, potenziandone l’azione. Così, 
a partire dall’amido ingerito dall’ospite, il glucosio si 
libera sul tegumento del parassita in zone adiacenti 
al sistema di membrana coinvolto nel suo trasporto e 
invece che dall’ospite viene assorbito prevalentemente 
dal parassita.

L’adattamento trofico è spesso accompagnato da 
modificazioni morfologiche. Gli artropodi ematofa-
gi presentano un apparato boccale specializzato per 
pungere e succhiare sangue (▶ par. 55.1). Il nema-
tode Ancylostoma duodenale presenta un’orofarin-
ge trasformata in capsula boccale munita di dentelli 
adatti a fissarsi sulla mucosa intestinale e inciderla 
(▶ par. 40.3.1). L’intestino delle zecche adattate a com-
piere pasti di sangue di lunga durata, seguiti da lun-
ghi digiuni, è pieghettato ed estensibile. Per esempio, 
le femmine di alcune specie del genere Ixodes a di-
giuno pesano 2–3 mg e, dopo il pasto, 250–440 mg 
(▶ par. 50.1). Vari parassiti ematofagi, come le san-
guisughe, hanno ghiandole secernenti sostanze anti-
coagulanti. I flebotomi, insetti ematofagi, iniettano 
all’atto della puntura molecole ad azione vasodilatante 
che facilitano l’afflusso di sangue. Quando invece un 
parassita ha accesso in continuità a un nutrimento 
costituito da materia organica già elaborata, assimi-
labile quasi senza residui, l’apparato digerente è poco 
sviluppato. Allo stesso modo l’abbondanza di nutri-
mento nell’ospite può portare talvolta a notevoli adat-
tamenti nel ciclo biologico. Nei cestodi e negli acan-
tocefali l’apparato digerente è assente e la nutrizione 
avviene attraverso la superficie corporea (▶ cap. 28). 
Anche alcuni nematodi parassiti dei tessuti, come le 
filarie, assorbono il nutrimento attraverso gli strati 
superficiali del tegumento. Alcune specie di parassiti 
hanno subito limitate modificazioni in conseguenza 
della vita parassitaria, come nel caso degli anchilo-

stomi, che nei primi stadi larvali si nutrono nell’am-
biente esterno e solo nelle successive fasi larvali e nello 
stadio adulto vivono nell’ospite. Altre specie, come 
quelle del genere Schistosoma, si sono completamente 
adattate al parassitismo allo stadio sia larvale sia adul-
to e durante gli stadi di miracidio e di cercaria vivo-
no nell’ambiente esterno senza però alimentarsi. In 
conseguenza dell’adattamento al parassitismo in molti 
casi si assiste a una progressiva atrofia del sistema di 
escrezione e di osmoregolazione dovuta all’ambiente 
isotonico in cui gli endoparassiti vivono. Le amebe 
parassite obbligatorie non hanno il vacuolo pulsante, 
mentre Balantidium coli ne ha uno assai meno attivo 
di quello dei ciliati a vita libera. Negli endoparassiti 
si può osservare anche una progressiva riduzione del 
sistema nervoso e degli organi di senso. Inoltre, tal-
volta si può osservare una progressiva atrofia degli 
organi di movimento utili agli animali a vita libera, 
come avviene per i pidocchi, le cimici e le pulci, op-
pure in numerose specie si sono sviluppati particolari 
organi che permettono di mantenere il contatto con 
gli ospiti e di muoversi nei fluidi organici. Per esem-
pio, il cestode Taenia solium, nonostante i movimenti 
peristaltici, si mantiene nell’intestino tenue fissandosi 
alla parete intestinale grazie a quattro ventose e a un 
rostello armato di uncini (▶ par. 35.1.1). I protozoi 
del genere Giardia si fissano alle pareti del duodeno 
mediante un disco adesivo per azione dei due flagel-
li ventrali che battendo sincronicamente espellono il 
liquido e creano una depressione tra il parassita e la 
cellula dell’epitelio intestinale; in seguito, l’adesione 
viene garantita anche da ponti di lectine. Per spostar-
si nei densi liquidi organici protozoi parassiti come i 
tripanosomi hanno acquisito una robusta membrana 
ondulante (▶ par. 17.1.2), assente nei protozoi a vita 
libera. Anche protozoi come E. histolytica, che se os-
servati al microscopio ottico sembrano usare per gli 
spostamenti semplici movimenti citoplasmatici, con 
formazione di pseudopodi, se osservati al microscopio 
elettronico a scansione mostrano lunghissimi filopodi 
che aderiscono al substrato. Le larve newborn di Tri-
chinella spp. sono provviste di uno stiletto nell’estre-
mità cefalica che permette loro di bucare la membra-
na cellulare della fibrocellula muscolare scheletrica.

 3.5   Incontro del parassita  
con l’ospite

Coincidenze di tipo ecologico particolarmente favo-
revoli per il passaggio del parassita nell’ospite si pre-
sentano quando vi è una coincidenza di habitat. In 
questi casi la soluzione evolutiva messa in atto dal 
parassita si basa essenzialmente sulla produzione di 
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enormi quantità di uova, di forme larvali, o su mec-
canismi riproduttivi particolarmente efficaci come 
l’ermafroditismo, presente per esempio nella grande 
maggioranza dei platelminti (▶ cap. 28). Il numero di 
uova prodotto dagli elminti monoxeni che non pre-
sentano un’ulteriore fase di moltiplicazione al di fuori 
dell’ospite è in funzione della probabilità che almeno 
qualche esemplare possa raggiungere un nuovo ospi-
te. Gli apparati riproduttori dei trematodi, che han-
no una fase moltiplicativa larvale nei molluschi ospiti 
intermedi, sono particolarmente sviluppati, ma non 
quanto quelli dei parassiti che non si moltiplicano allo 
stadio larvale, come avviene nella maggior parte dei 
cestodi, il cui apparato genitale ermafroditico è ripe-
tuto in serie con centinaia di proglottidi (▶ par. 28.2). 
Per esempio, il cestode Dibothriocephalus latus segue 
una strategia di dispersione casuale delle uova basata 
sulla legge dei grandi numeri. Infatti, ne depone quasi 
mezzo milione al giorno e può sopravvivere una deci-
na di anni nell’essere umano, al termine dei quali avrà 
prodotto uno strobilo lungo fino a 7 km e deposto 
più di due miliardi di uova, ma solo alcune o nessuna 
potrebbero essere giunte agli individui di una specie 
adatta a fungere da ospite intermedio. Invece il cesto-
de Echinococcus granulosus, che si moltiplica anche in 
fase larvale formando una cisti al cui interno produ-
ce centinaia di migliaia di protoscolici, nella forma 
adulta possiede solo 3 proglottidi contenenti circa 600 
uova ciascuna (▶ par. 36.1.1). Nei nematodi parassiti 
la esaltata funzione riproduttiva della femmina porta 
a un dimorfismo sessuale dimensionale talvolta assai 
spiccato. Per esempio, il maschio di Dracunculus me-
dinensis misura poche decine di millimetri, mentre la 

femmina gravida può superare il metro di lunghezza 
e contenere milioni di larve (▶ par. 44.1.1). Invece 
negli ossiuri (▶ par. 43.1.1) il dimorfismo è minore, 
perché il comportamento nella trasmissione rende 
inutile una sovrapproduzione di uova. Il nematode 
Strongyloides stercoralis si moltiplica sia per via par-
tenogenetica quando è parassita, sia con un normale 
meccanismo sessuato anfigonico quando si trova nel 
terreno (▶ par. 38.1.1).

Certi parassiti si moltiplicano per poliembrionia. 
Lo zigote degli sporozoi non dà origine a un solo in-
dividuo, ma a numerosi sporozoiti, da 8 nel genere 
Isospora a più di 10 000 nei parassiti malarici. 

Nei protozoi prevale la riproduzione asessuata. Nu-
merose specie si moltiplicano per divisione binaria, 
in tal modo anche un limitato numero di protozoi 
può colonizzare un nuovo ospite. Gli sporozoi, come 
i plasmodi della malaria, alternano la moltiplicazione 
sessuata a quella asessuata schizogonica, durante la 
quale lo schizonte, dopo numerose divisioni nuclea-
ri, va incontro a una divisione cellulare multipla che 
libera contemporaneamente da una mezza dozzina, 
nella fase ematica, a numerose migliaia, nella fase pre-
eritrocitaria, di merozoiti, i quali riprendono il ciclo 
schizogonico nel sangue (▶ par. 24.1.1).

L’incontro con l’ospite non avviene sempre a caso; 
nelle specie di parassiti che sono in grado di perce-
pire la presenza dell’ospite rispondendo a stimoli di 
natura fisica, chimica o visiva, può avvenire in modo 
orientato. Quando i due habitat si sovrappongono 
solo parzialmente o sono del tutto separati, le strate-
gie del parassita diventano più raffinate. Tra i paras-
siti che sono in grado di percepire stimoli provenienti 
dall’ospite vi sono diversi ectoparassiti ematofagi, gli 
stadi larvali dei trematodi digenei e alcune specie di 
nematodi. Alcune specie di zecche, al sopraggiunge-
re di un ospite, assumono un atteggiamento di atte-
sa protendendo le zampe anteriori (Figura 3.3). Le 
zanzare volano controvento e molte femmine digiune 
convergono nella scia di odori rilasciati dall’ospite. 
Zecche e mosche parassite sono attratte dai rumori 
emessi dall’ospite. Tra i trematodi le cercarie, ultima 
forma larvale degli schistosomi, presentano una ter-
motassi positiva: percepiscono la presenza dell’ospite 
in base al calore corporeo e sono in grado di pene-
trare attivamente al suo interno attraverso la cute. Le 
cercarie della famiglia Opisthorchidae percepiscono 
la presenza dei pesci d’acqua dolce, ospiti intermedi, 
tramite fototassi, ossia in base a stimoli ottici ed en-
trano in attività quando su di loro passa un’ombra si-
mile a quella di un pesce. Un esempio di chemotassi, 
meccanismo che prevede lo sfruttamento di segnali 
chimici, è la rapidità con cui il miracidio, prima lar-

Figura 3.3 Zecca Ixodes ricinus su graminacea in attesa del 
passaggio dell’ospite. Immagine di Marco Genchi e Sara Epis.
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va dei trematodi, riconosce la presenza del mollusco 
che funge da ospite intermedio, grazie alla diffusione 
nell’acqua di ioni Mg2+ e di sostanze contenute nel 
suo muco. Una geotassi negativa guida la terza larva 
infettante degli anchilostomi verso la superficie delle 
zolle e sull’erba, dove ha più probabilità di entrare in 
contatto con la pelle degli ospiti; le stesse larve pre-
sentano anche una termotassi positiva.

Indubbiamente i parassiti coordinano le risposte ai 
diversi stimoli percepiti per indirizzarsi con successo 
verso i loro ospiti. I ritmi periodici dei parassiti, come 
quelli circadiani, stagionali ecc., vanno considerati co-
me adattamenti integrativi finalizzati all’incontro con 
l’ospite. La femmina gravida dell’ossiuro Enterobius 
vermicularis compie una migrazione notturna por-
tandosi fuori dall’intestino dell’ospite per facilitare la 
disseminazione delle uova nell’ambiente esterno, ren-
dendo così possibile la reinfezione dell’ospite stesso 
(▶ par. 43.1.1). Le microfilarie, sincronizzandosi su 
cicli periodici dell’ambiente o del corpo dei mammi-
feri, si concentrano nel sangue periferico nei mesi e 
nelle ore in cui hanno la maggiore probabilità di esse-
re ingerite dall’insetto ematofago che funge da vettore 
(▶ par. 45.1.1). Le ricadute primaverili della malaria 
provocate da Plasmodium vivax facilitano l’infezione 
della nuova generazione di zanzare.

 3.6   Alterazione del comportamento 
dell’ospite

Le interazioni ospite-parassita in molti casi producono 
profonde modificazioni del comportamento dell’o-
spite e hanno un significato evolutivo simile a quello 
delle interazioni predatore-preda, come è emerso da-
gli studi comportamentali su animali parassitati. Una 
più approfondita conoscenza delle interazioni ospite-
parassita ha portato alla comprensione che da que-
sto rapporto interattivo dipende la regolazione della 
popolazione ospite, la selezione, il mantenimento del 
polimorfismo genetico e la competizione interspeci-
fica. Parimenti sarebbero influenzate dal parassitismo 
anche la struttura delle comunità ecologiche, l’orga-
nizzazione sociale, l’evoluzione della sessualità e dei 
caratteri sessuali secondari, come avviene nel caso del 
piumaggio degli uccelli.

È stato più volte sostenuto che i parassiti evolvo-
no nella direzione della riduzione della patogenicità 
e virulenza nei confronti dell’ospite, in modo da pro-
lungarne la durata della vita e quindi consentendo un 
prolungamento della loro stessa esistenza. Tuttavia, 
questa tendenza non vale per i parassiti i cui stadi lar-
vali infettano ospiti intermedi che devono sopravvi-
vere solo il tempo sufficiente a consentire l’incontro 

con l’ospite definitivo. È quindi una chiara tendenza 
evolutiva quella che vede l’ospite intermedio più vul-
nerabile rispetto all’ospite definitivo. 

Sono diversi i casi in cui il parassita è in grado di 
modificare il comportamento di una potenziale preda, 
ossia l’ospite intermedio, in modo da rendere più facile 
l’azione del predatore, cioè l’ospite definitivo. Un esem-
pio di questa manipolazione adattativa è offerto dallo 
stadio larvale del cestode pseudofillideo Schistocephalus 
solidus. I pesci parassitati dalle larve plerocercoidi subi-
scono profonde alterazioni metaboliche, che li portano 
a nuotare più lentamente in prossimità della superficie 
dell’acqua. Tutto questo rende i pesci parassitati facile 
preda degli uccelli, che rappresentano gli ospiti defini-
tivi del parassita. Negli ospiti definitivi parassitati da 
D. medinensis, la sensazione di forte bruciore conse-
guente all’ulcerazione cutanea prodotta dalla femmina 
adulta (per tal motivo denominata “serpente di fuo-
co”) porta l’ospite a cercare refrigerio nell’acqua e in tal 
modo le larve, espulse in gran numero dalla femmina, 
possono entrare in contatto con l’ospite intermedio, 
un crostaceo acquatico appartenente al genere Cyclops 
(▶ par. 44.1.1). Un ulteriore esempio di modificazioni 
fisiologiche indotte dal parassita sull’ospite interme-
dio, con conseguenti ricadute in termini di alterazioni 
comportamentali finalizzate ad agevolare l’incontro con 
l’ospite definitivo, è quello fornito dal trematode dige-
neo Dicrocoelium dendriticum (▶ par. 31.2.1). In que-
sto platelminta le cercarie localizzate nei gangli cefalici 
del secondo ospite intermedio, una formica del genere 
Serviformica, provocano una sorta di paralisi nell’inset-
to che rimane immobile sulla sommità dei fili d’erba, 
rendendo in tal modo più facile l’incontro con l’ospite 
definitivo erbivoro.

D. dendriticum costituisce anche un interessan-
te esempio di altruismo parassitario. È stato infat-
ti evidenziato che, tra le numerose cercarie ingerite 
dalla formica, una sola si “sacrifica” migrando nella 
regione cefalica dove si trasforma in un brainworm. 
Questa cercaria rinuncia alla possibilità di comple-
tare lo sviluppo e di esplicare le proprie potenzialità 
riproduttive a favore delle decine di cercarie presenti 
nell’intestino medio dell’ospite intermedio. Il mecca-
nismo coinvolto in questo processo è molto raffinato, 
la cercaria brainworm è in grado di mandare messaggi 
alle cercarie gastriche in modo da bloccare la loro mi-
grazione verso i gangli cerebrali della formica ospite. 
Questo segnale è percepito anche da eventuali cer-
carie acquisite in un secondo pasto infettante che, di 
conseguenza, non sacrificano altre cercarie nel ruolo 
di brainworm. Un altro esempio dell’influenza di un 
parassita sul comportamento dell’ospite è quello di 
Toxoplasma gondii (Riquadro 3.2).
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Anche nel Phylum Acanthocephala si possono trovare 
esempi simili a quelli descritti per i digenei. Per esem-
pio, il gambero palustre Gammarus lacustris quando 
viene parassitato dalla larva dell’acantocefalo Poli-
morphus paradoxus subisce una profonda modifica-
zione comportamentale. Esso, infatti, orienta la pro-
pria attività natatoria prevalentemente sulla superficie 
dell’acqua. In altri termini, gli individui parassitati ma-
nifestano fototassi positiva, a differenza degli esemplari 
non infetti che possiedono fototassi negativa e che, per-
tanto, non salgono in superficie e non sostano sul velo 
d’acqua appendendosi con gli gnatopodi a frammenti 
galleggianti. È evidente che questo tipo di modificazio-
ne comportamentale, indotta dal parassita nell’ospi-
te intermedio, rende quest’ultimo assai più vulnerabi-
le all’azione predatrice degli anatidi, uccelli acquatici 
ospiti definitivi. A questa tipologia comportamentale 
può essere ricondotta anche l’azione patogena parti-
colarmente grave che alcune specie di cestodi possono 
esercitare sull’ospite intermedio. Gli stadi larvali della 
tenia Multiceps multiceps possono produrre nell’ani-
male parassitato, generalmente gli ovini, una grave al-
terazione dell’equilibrio motorio. La fitness dell’ospite 
intermedio è notevolmente compromessa e ciò facilita 
l’incontro con i predatori che fungono da ospiti defini-
tivi, come il lupo. Infatti, è noto che i carnivori predili-
gono le prede che si muovono in modo anomalo e, in 
tal modo, selezionano gli animali parassitati, anche se 
questo implica che diventeranno a loro volta ospiti de-
finitivi dei parassiti. A livello di adattamento evolutivo 
si può ipotizzare che i lievi danni che le tenie adulte del 
genere Multiceps provocano all’ospite definitivo siano 
ampiamente compensati dallo scarso dispendio di ener-
gia richiesto al predatore per catturare una facile preda.

 3.7   Contatto e penetrazione 
nell’ospite

L’adesione del parassita all’ospite e la successiva pene-
trazione al suo interno sono processi multistadio. Le 
leishmanie, per esempio, legano componenti del com-

plemento a livello della loro membrana cellulare per 
favorire la loro fagocitosi da parte delle cellule dendri-
tiche e dei macrofagi dell’ospite, in cui si moltiplicano 
(▶ par. 5.2.1). Il contatto può avvenire con una parte 
qualsiasi della superficie del parassita e il riconoscimen-
to viene completato grazie alla presenza di recettori spe-
cifici, presenti sia sul parassita sia sulla superficie delle 
cellule dell’ospite. I merozoiti di Plasmodium falcipa-
rum aderiscono agli eritrociti dotati di una glicoprotei-
na transmembrana, la glicoforina, mentre i merozoiti di 
P. vivax possono aderire solo agli eritrociti di individui 
con gruppo sanguigno Duffy positivo (▶ par. 24.1.1). 
I ligandi che agiscono all’interfaccia ospite-parassita 
svolgono un ruolo fondamentale anche nell’adesione 
di altri parassiti intracellulari, come le leishmanie. Im-
portanti sono le lectine, proteine ponte che il parassita 
proietta verso specifici polisaccaridi superficiali dell’o-
spite. Proteasi del duodeno attivano le lectine di Giardia 
duodenalis che si legano specificamente all’enterocita. 
In certi casi, sulla superficie del parassita e della cellula 
dell’ospite sollecitata dal contatto, si formano filopodi 
che stabiliscono un legame, analogamente a quanto av-
viene con le fimbrie dei batteri patogeni.

Stabilito il contatto, gli individui di una specie pa-
rassita devono essere in grado di penetrare, trasferirsi 
in determinati organi, rimanervi per un tempo suffi-
ciente e infine mettere la loro progenie in condizio-
ne di uscire dall’ospite per raggiungerne altri. Tutto 
ciò comporta una serie di adattamenti che tendono a 
specializzare il parassita in rapporto a una determi-
nata specie di ospite. Gli Apicomplexa come T. gon-
dii, Sarcocystis spp., Plasmodium spp. e Babesia spp. 
sono provvisti di un complesso apicale contenente 
roptrie e micronemi che consente loro di attraversa-
re le membrane cellulari delle cellule ospiti. Per pene-
trare attraverso la pelle dell’essere umano, le larve di 
A. duodenale, S. stercoralis e degli schistosomi si servo-
no di ghiandole secernenti enzimi litici come proteasi 
e ialuronidasi e si aiutano con opportuni movimenti, 
abbandonando negli strati superficiali dell’epidermi-
de la guaina o la coda che serviva loro nella fase a vita 

Riquadro 3.2 � Toxoplasma gondii e manipolazione del comportamento

Il protozoo Toxoplasma gondii rappresenta un modello di 
estremo interesse per lo studio delle modificazioni compor-
tamentali indotte dai parassiti. Nel ratto, gli stimoli olfatti-
vi derivati dall’urina del gatto determinano normalmente 
una risposta di allontanamento. Si tratta evidentemente 
di una risposta adattativa per il ratto, che tende a evitare 
i luoghi frequentati da uno dei suoi principali predatori. 
Nei ratti infetti da T. gondii, la risposta di allontanamento 

dai felini viene inibita; inoltre, gli animali infetti tendono a 
essere attratti dagli stimoli olfattivi rilasciati da questi pre-
datori. Questa alterazione comportamentale è funzionale 
alla riproduzione e alla sopravvivenza a lungo termine di 
T. gondii: il roditore infetto diventa una facile preda per il 
gatto; il parassita potrà quindi raggiungere l’intestino del 
felino, dove potrà riprodursi sessualmente, proseguendo 
nello svolgimento del suo ciclo biologico.
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libera; inoltre, la geotassi negativa e la termotassi po-
sitiva ne facilitano il contatto con l’ospite. 

 3.8   Zoonosi: aspetti ecologici  
e controllo

Nella lotta contro le parassitosi dell’essere umano è ne-
cessario valutare in ogni Paese il grado di adattamento 
dell’agente patogeno ai vari possibili ospiti extraumani. 
Per esempio, se in Africa il controllo dell’endemia di 
schistosomiasi genitourinaria potrebbe essere realiz-
zato eliminando Schistosoma haematobium nell’essere 
umano, che ne costituisce l’unico ospite definitivo, me-
diante trattamento chemioterapico o impedendo la di-
spersione delle urine e delle feci umane in cui sono pre-
senti le uova del trematode, ciò non sarebbe possibile 
nella Cina continentale, dove la schistosomiasi causata 
da Schistosoma japonicum coinvolge, oltre alla nostra 
specie, una numerosa serie di mammiferi, tra cui ratti, 
topi, maiali e bovini, le cui feci contaminano le acque 
e il fango delle risaie, dove vivono i molluschi che fun-
gono da ospiti intermedi. Altro esempio è il plasmodio 
zoonotico della specie Plasmodium knowlesi, che fino a 
pochi anni fa si riteneva potesse infettare solo le scim-
mie, ma che ora si è dimostrato in grado di infettare 
anche l’uomo, soprattutto nelle aree che si estendono 
dal Sud-Est asiatico al Borneo.

Negli ultimi anni è stato affrontato sotto vari aspetti 
il problema dei focolai naturali di infezione. La teoria 
della “nidalità delle zoonosi” sviluppata da Pavlovski 
(1963) e della “landscape parasitology” sostiene che, se 
si possiedono sufficienti informazioni su un dato area-
le, è possibile prevedere l’impatto, sul posto, delle ma-
lattie zoonotiche. Lo studio dell’ecologia delle parassi-

tosi viene pertanto condotto considerando i parassiti 
come membri della biocenosi, ovvero la comunità di 
tutti gli esseri viventi, vegetali e animali, che risiedono 
in un determinato ambiente o biotopo. In una deter-
minata zona, definita focolaio naturale di infezione, 
vengono considerati i diversi biotopi, le relazioni che 
nel corso dell’evoluzione si sono stabilite tra il parassita, 
i suoi ospiti vertebrati e i vettori, nonché le condizio-
ni ambientali, geografiche, macro- e microclimatiche, 
geologiche ecc. che favoriscono il completarsi del ciclo 
parassitario. La lunga e ripetuta influenza dell’attività 
umana su certi biotopi, attraverso disboscamenti, cre-
azione di pascoli, piantagioni, impianti irrigui, caccia 
o allevamento intensivo, può portare a scomparsa, tra-
sformazione o comparsa di zoonosi (Figura 3.4).

 3.9   Origine e diffusione dei 
parassiti dell’essere umano

Probabilmente solo pochi tra i parassiti altamente speci-
fici, come plasmodi malarici, ossiuri, pidocchi, e forse il 
nematode intestinale Trichuris trichiura, hanno accom-
pagnato l’essere umano nel corso dell’evoluzione. In-
fatti, la maggior parte degli attuali parassiti umani sono 
stati acquisiti in tempi più recenti dagli animali selvatici, 
ma soprattutto dagli animali domestici con cui i rap-
presentanti della nostra specie hanno avuto contatti più 
prolungati. In realtà, oltre all’essere umano solo pochi 
altri ospiti hanno offerto ai parassiti così tante occasioni 
per la colonizzazione. Ciò potrebbe essere spiegato dal 
fatto che nel corso dei millenni la nostra specie ha esteso 
il proprio areale di distribuzione alla maggioranza del-
le regioni del pianeta. P. falciparum è probabilmente il 
risultato dell’adattamento dei plasmodi degli uccelli ai 

Amplificazione

Patogeni zoonotici

Serbatoi/ospiti
asintomatici

(animali selvatici)
Ospite sintomatico

(umano)

Diffusione
geografica

Malattia
emergente

Nuovi ceppi
o specie

Ricombinazione
genica, mutazioni,

alterazioni
morfologiche

Trasmissione

Malattie
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Figura 3.4 Il coinvolgimento degli animali selvatici nella trasmissione e diffusione di agenti eziologici di zoonosi emergenti e 
riemergenti. Adattata da Rahman et al., 2020.
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primati in Africa, mentre P. vivax si sarebbe sviluppato 
più recentemente in Asia sud-orientale, dove esso, o i 
suoi precursori, sono passati dalle scimmie all’essere 
umano. Il contatto con ambienti acquatici ha invece 
favorito l’acquisizione di tutti i trematodi.

L’uso del fuoco e la cottura dei cibi hanno enor-
memente diminuito il rischio delle zoonosi alimentari, 
contribuendo in modo sostanziale al successo prima 
di Homo erectus e poi di Homo sapiens. L’incidenza 
delle parassitosi ha avuto un nuovo significativo in-
cremento circa 9000 anni fa, a partire dall’epoca neo-
litica, durante la quale le popolazioni hanno iniziato a 
organizzarsi in comunità agricole. Sembra inoltre che 
eventi climatici concomitanti abbiano evitato, per di-
versi secoli, il freno della malaria sull’evoluzione delle 
civiltà classiche nel Mediterraneo e nel Medio Orien-
te. In Mesopotamia e in Grecia, a Roma e a Cartagi-
ne, l’endemia malarica era meno diffusa e sostenuta 
soprattutto da specie di plasmodi meno patogeni co-
me Plasmodium malariae e P. vivax. La diffusione di 
P. falciparum fu più tardiva e correlata al lentissimo 
ritorno, dopo l’ultima glaciazione, delle zanzare Ano-
pheles labranchiae e Anopheles sacharovi dall’Africa 
verso nord. Queste due zanzare diventarono i vettori 
principali nell’area del Mediterraneo e secondo certi 
autori il loro arrivo ebbe un ruolo importante nella 
caduta dell’Impero Romano. 

L’essere umano è stato responsabile della diffusio-
ne di molte parassitosi in nuove regioni, per esempio 
dell’introduzione in America tropicale di Schistoso-
ma mansoni con la tratta degli schiavi africani, di Tri-
chinella spiralis nel continente americano e in Nuova 
Zelanda con l’importazione di suini infetti e di Lei-

shmania infantum in Sud America con l’importazione 
di cani infetti. L’aumento di esposizione a Schistoso-
ma haematobium con il diffondersi di infezioni nelle 
aree coltivate è sicuramente una delle conseguenze del 
sempre più intenso sfruttamento nel territorio africa-
no delle aree agricole adibite a coltivazioni.

 3.10  Azione patogena dei parassiti

Un parassita è per definizione patogeno, tuttavia non 
è detto che esso si trovi sempre in fase virulenta. La 
patogenicità è la capacità, attuale o potenziale, di una 
specie simbionte di determinare danni agli individui 
di una determinata specie ospite. La virulenza è l’e-
spressione fenotipica della patogenicità del parassita. 
In realtà questo quadro è influenzato da variazioni ge-
netiche, enzimatiche, morfologiche e antigeniche dei 
parassiti, alcuni dei quali possono comportarsi per un 
breve o un lungo periodo di tempo come commensali 
innocui, ma che, a differenza dei veri commensali, a 
un certo punto possono mostrare virulenza.

Vari autori hanno sottolineato l’importanza della 
virulenza intrinseca, che dipende essenzialmente dal-
la velocità riproduttiva del parassita. Per esempio, la 
velocità di proliferazione dei tripanosomi africani è 
direttamente correlata alla virulenza. 

L’azione patogena dei parassiti può esplicarsi at-
traverso diverse modalità: traumatiche, meccaniche, 
necrotizzanti, tossiche, immunologiche e spogliatrici, 
spesso combinate fra loro in maniera multiforme, co-
me nel caso della malaria acuta (▶ par. 24.1.1). Tutti gli 
ectoparassiti, per esempio gli artropodi ematofagi, gli 
acari della scabbia e le larve di elminti come Ancylosto-
ma duodenale, esercitano azioni traumatiche a livello 
della cute e delle mucose (Figura 3.5). Gli adulti di 
A. lumbricoides possono perforare l’intestino e inva-
dere il fegato. Larve di varie specie di nematodi, larve 
di ditteri, adulti di elminti come Loa loa, migrano nei 
tessuti provocando lesioni anche gravi. 

Le azioni meccaniche dipendono in larga parte dal-
la grandezza e dal numero dei parassiti. Per esempio, 
decine o centinaia di ascaridi possono ostruire l’inte-
stino tenue e il coledoco o invadere l’appendice. Le ci-
sti di E. granulosus e i cisticerchi di T. solium possono 
comprimere vari organi, in particolare il cervello, con 
conseguenze talvolta letali. Anche parassiti di piccole 
dimensioni possono esercitare azioni meccaniche di 
notevole significato patologico. Gli eritrociti parassita-
ti da schizonti di P. falciparum bloccano la circolazio-
ne del sangue a livello dei capillari cerebrali aderendo 
all’endotelio della parete dei vasi. 

Le azioni necrotizzanti, che provocano fenomeni 
di lisi e necrosi dei tessuti, possono verificarsi sia per 

Figura 3.5 Larva migrans cutanea (dermatite serpiginosa) da 
Ancylostoma braziliense in un piede. Fonte: CDC/Global Health, 
Division of Parasitic Diseases and Malaria.


