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NOTA
La medicina è una scienza in continua evoluzione. L’ampliamento delle conoscenze 
dovuto a nuove richieste e a sempre maggiore esperienza clinica porta come 
conseguenza alla necessità di continue modifiche nelle terapie farmacologiche e 
nel trattamento del paziente. Gli autori, i curatori e l’editore di quest’opera hanno 
posto ogni attenzione per garantire l’accuratezza nella definizione della terapia, 
nella scelta dei principi attivi, dei dosaggi citati e il loro accordo con gli standard 
generalmente accettati al momento della pubblicazione.
Tenendo, però, in considerazione la possibilità di errore umano e i continui sviluppi 
della scienza medica, gli autori, i curatori, l’editore e tutti coloro in qualche 
modo coinvolti nella preparazione o pubblicazione di quest’opera non possono 
garantire che le informazioni ivi contenute siano accurate o complete in ogni loro 
parte; essi, inoltre, non possono essere ritenuti responsabili di eventuali errori od 
omissioni o dei risultati ottenuti dall’utilizzo di tali informazioni.
I lettori dovranno quindi verificare le informazioni presso altre fonti. In particolare 
dovranno verificare le informazioni specifiche che accompagnano il prodotto 
farmaceutico che intendono somministrare, per assicurarsi che non siano 
intervenute modifiche nelle dosi raccomandate, né nelle controindicazioni alla 
sua somministrazione; tale verifica è particolarmente importante nel caso di 
farmaci di recente introduzione o utilizzati raramente.
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Nel 1961 usciva la prima edizione del fortunato testo 
Parassitologia generale e umana, interamente scritto 
dal Prof. Ivo de Carneri. A 30 anni dalla sua scom-
parsa e con il supporto della Fondazione Ivo de Car-
neri Onlus, abbiamo voluto pubblicare questa nuova 
edizione, la quattordicesima, ampliata e aggiornata 
sulla base delle più recenti conoscenze in quest’am-
bito. Il libro costituisce un riferimento non solo per 
gli studenti universitari, ma anche per gli studiosi che 
si vogliano avvicinare a questa disciplina, ed è stato 
realizzato invitando i maggiori esperti nelle varie te-
matiche, com’era stato fatto per la precedente edi-
zione del 2004.

La parassitologia e le malattie parassitarie hanno 
visto negli ultimi anni una crescita di interesse stra-
ordinaria sia per la rilevanza dei problemi relativi al 
trattamento e al controllo, sia per l’impatto delle pa-
rassitosi sulla sanità pubblica mondiale con un sempre 
maggior impegno da parte delle organizzazioni inter-
nazionali per contrastare queste infezioni. Fra tutte, 
l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha lanciato nel 
2021 la nuova roadmap per il controllo delle malat-
tie tropicali neglette, gran parte delle quali sono di 
origine parassitaria (protozoi, elminti, ectoparassiti). 
Queste malattie richiedono conoscenze specifiche che 
un medico, un veterinario e un biologo del XXI secolo 
devono possedere per far fronte alla realtà di un mon-
do globalizzato in cui le malattie non hanno confini, 
come abbiamo imparato dall’esperienza con la pan-
demia da SARS-CoV-2, che ci auguriamo serva da le-
zione per affrontare nuove sfide per la salute pubblica. 
Soltanto con la conoscenza si possono diagnosticare 
tempestivamente e quindi trattare in maniera appro-
priata malattie che, come quelle parassitarie, non sono 
di frequente osservazione nei Paesi industrializzati, e 
al contempo sviluppare strategie di controllo di que-
ste infezioni nei Paesi endemici. Tuttavia, assistiamo 
a un depauperamento delle conoscenze parassitologi-
che, che trovano spazi sempre più esigui nei corsi di 
laurea di Medicina e chirurgia, Medicina veterinaria, 
Biologia, Biotecnologie, Farmacia e Agraria, dei nostri 
Atenei, come pure in quelli di altri Paesi industrializ-
zati, in un momento storico di imponenti migrazioni 
dal Sud del mondo. 

Il testo è suddiviso in tre sezioni. La prima com-
prende una parte generale con quindici capitoli che 
spaziano dalla storia della parassitologia alla paleopa-
rassitologia, dalla biologia all’epidemiologia, dall’im-
munoparassitologia alla biochimica e biologia mo-

lecolare, dalla clinica alla farmacoresistenza, dalla 
Global Health e One Health ai cambiamenti climatici 
e all’entomologia medica e alle malattie trasmesse da 
vettori, dalla valutazione economica delle parassitosi 
ai parassiti trasmessi dagli alimenti e dagli animali da 
compagnia.

Nella seconda sezione, dedicata ai patogeni (pro-
tozoi, elminti e artropodi), ai vettori (artropodi) e 
alle malattie da questi causate, è stato mantenuto, per 
una tradizione della parassitologia, il capitolo sui Mi-
crosporidi, considerati fino al secolo scorso protozoi 
e ora classificati tra i funghi. Le varie malattie sono 
trattate in capitoli secondo la tassonomia dei loro 
agenti eziologici, con l’eccezione dei geoelminti, uni-
ficati sulla base della loro modalità di trasmissione. 
Nove capitoli sono dedicati all’entomologia medi-
ca con la descrizione delle patologie causate diretta-
mente dagli artropodi e dai patogeni da questi tra-
smessi. Per la tassonomia dei vari gruppi di parassiti, 
abbiamo seguito quanto suggerito dalla più recente 
letteratura. Bisogna tuttavia precisare che non vi è 
una visione univoca e le classificazioni tassonomiche 
sono ancora oggetto di continue revisioni. La terza 
sezione, sulla diagnostica, include cinque capitoli sui 
parassiti ematici, sull’immunoparassitologia clinica, 
sulla diagnosi molecolare, sempre più utilizzata in 
campo parassitologico, sui parassiti enterici e sulla 
diagnosi dei parassiti in citologia e istologia. Il ma-
nuale si completa con alcune appendici, una delle 
quali è dedicata agli Schemi terapeutici per le varie 
malattie parassitarie con un chiaro intento di sintesi. 
Alcuni schemi terapeutici o posologie possono di-
scostarsi da quelli proposti nei vari capitoli; si tratta 
in entrambi i casi di suggerimenti che non preten-
dono di imporre strategie terapeutiche, che riman-
gono comunque, sia per la scelta del farmaco sia per 
la posologia, un’assoluta responsabilità del medico 
curante, in assenza di linee guida appropriate. Una 
seconda appendice, a cura del Comitato di Studio 
della Parassitologia dell’Associazione Microbiologi 
Clinici Italiani, riguarda i kit diagnostici attualmen-
te in commercio in Italia, che può essere di grande 
utilità per il laboratorista che si trovi a gestire una 
diagnosi parassitologica.

Visto il continuo evolversi delle conoscenze, lo svi-
luppo di nuove strategie di intervento e di nuove me-
todiche diagnostiche, consigliamo di consultare le ri-
sorse online di questo libro dove saranno inseriti gli 
eventuali aggiornamenti necessari.

Prefazione
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In accordo con la letteratura internazionale ormai da 
lungo tempo consolidata, viene utilizzato nel libro il 
termine “infezione” sia quando causate da protozoi 
che da elminti. Abbiamo mantenuto il termine “infe-
stazione” per le ectoparassitosi causate da acari e da 
insetti. Per la denominazione delle malattie parassita-
rie si è utilizzato il suffisso di maggior uso in medicina 
umana (più frequente -asi che -osi), a differenza di 
quanto suggerito dal comitato Standardized Nomen-
clature of Animal Parasitic Diseases nel 1988. 

Questo manuale si occupa dei principali parassiti 
dell’uomo e delle malattie da questi causate o tra-
smesse (vettori). La trattazione non è tuttavia onni-
comprensiva, non essendo state incluse le infezioni 
parassitarie raramente osservate. In questa nuova 

edizione abbiamo curato in modo particolare l’ico-
nografica, che è di notevole importanza didattica in 
parassitologia, aumentando il numero di immagini 
e disegni per meglio descrivere questi patogeni. A 
questo riguardo un particolare ringraziamento va al 
Prof. Marco Genchi, che ha curato la scelta e la qua-
lità delle immagini. 

Vogliamo ringraziare tutte le colleghe e i colle-
ghi che hanno contribuito a questa nuova edizione. 
Ringraziamo la Fondazione Ivo de Carneri Onlus e 
la Casa Editrice Ambrosiana per l’attenzione che da 
sempre rivolgono alla Parassitologia e al suo insegna-
mento. Ringraziamo inoltre il network italiano per le 
malattie tropicali neglette (IN-NTD1) per il patroci-
nio concesso.

Fabrizio Bruschi e Edoardo Pozio

We support the Sustainable Development Goals

on Neglected Tropical Diseases
ITALIAN NETWORK

IN-NTD

1 IN-NTD network: Società Italiana di Parassitologia; Società Ita-
liana di Medicina tropicale e Salute globale; Società Italiana di 
Malattie Infettive e Tropicali; Istituto Superiore di Sanità; Centro 
MACH, Università di Milano; IRCCS Ospedale Sacro Cuore Don 
Calabria; Fondazione Ivo de Carneri; Public Health Laboratory Ivo 
de Carneri, Pemba, Tanzania; Sightsavers Italia Onlus; Associazio-
ne Italiana Amici di Raoul Follereau; Centro Interuniversitario di 
Ricerca sulla Malaria; IRCCS Istituto Nazionale di Malattie Infet-
tive L. Spallanzani; Cattedra UNESCO in “Training and empowe-
ring human resources for health development in resource-limited 
countries”, Università degli Studi di Brescia.
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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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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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azione degli enzimi proteolitici sia in conseguenza a 
traumi, come nel caso della necrosi epatica causata 
dalle migrazioni nel parenchima del fegato del tre-
matode Fasciola hepatica. Questo meccanismo è alla 
base dell’azione patogena di E. histolytica e in par-
te di T. trichiura. Alcuni protozoi endocellulari, per 
esempio, Plasmodium spp., T. gondii, Leishmania spp., 
Trypanosoma cruzi, si nutrono del protoplasma del-
le cellule parassitate fino a distruggerle (Figura 3.6).

Di grande importanza sono i fenomeni tossici, le 
interferenze di sostanze prodotte dal parassita sui 
meccanismi fisiologici dell’ospite e i fenomeni im-
munologici e allergici. Le zecche e altri ectoparassiti 
inoculano nell’organismo prodotti tossici e, in genere, 
anche i cataboliti degli endoparassiti sono spesso tos-
sici. Le febbri malariche sono causate da sostanze ad 
azione pirogena che si riversano nel torrente sangui-
gno quando gli schizonti fuoriescono dai globuli rossi 
determinandone la lisi. Altri cataboliti dei plasmodi 
malarici danneggiano l’apparato enzimatico della cel-
lula epatica e provocano necrosi centro-lobulare. E. 
histolytica attacca le cellule dell’ospite con porine che 
provocano la formazione di pori nella membrana che 
portano al collasso della cellula. 

Molti parassiti localizzati a stretto contatto con i tes-
suti possono provocare reazioni iperplasiche. La ma-
laria e la leishmaniosi viscerale possono determinare 
splenomegalia e iperplasia a livello del midollo osseo e 
dei linfonodi. Alcune filariosi, come quelle causate da 
Wuchereria bancrofti e Brugia malayi, provocano lesio-
ni infiammatorie e ostruttive del sistema linfatico, la cui 
complicanza è l’elefantiasi (▶ par. 45.1.1). E. histolytica 
provoca talvolta la formazione di granulomi amebici, 
detti amebomi, nell’intestino. Paragonimus westermani 
provoca metaplasia dell’epitelio dei bronchioli. 

Altri parassiti svolgono un’azione canceroge-
na. I trematodi Opisthorchis viverrini e Clonorchis 
sinensis sono oggi considerati appartenenti al grup-
po I di agenti cancerogeni e Opisthorchis felineus al 
gruppo III, in quanto nelle infezioni croniche in-
ducono lo sviluppo del colangiocarcinoma. Queste 
cancerogenesi presentano spesso caratteristiche di 
eventi multistadio. Lo stimolo proliferativo eserci-
tato dalle uova di S. haematobium sull’epitelio delle 
vie urinarie sembra scatenare l’azione cancerogena 
delle nitrosammine che, per azione di certi batteri, 
si formano nell’urina a partire dai nitrati eventual-
mente presenti nelle acque. L’infezione da cestode 
Echinococcus multilocularis porta alla produzione di 
masse spongiose nel fegato, invasive e molto diffi-
cili, talvolta impossibili, da trattare chirurgicamen-
te (▶ par. 36.1.1). Le elmintiasi sono accompagnate 
spesso da eosinofilia, assai elevata anche nel caso di 

infezioni da filarie e da larve di nematodi migranti 
nei tessuti. 

Epitopi antigenici presenti sia nel parassita sia 
nell’ospite potrebbero essere importanti nei fenomeni 
patogenetici a base autoimmunitaria, che si riscon-
trano per esempio nelle infezioni da Trypanosoma cru-
zi, agente responsabile della malattia di Chagas. La 
glomerulonefrite che compare nella leishmaniosi vi-
scerale, nelle tripanosomiasi africane e nelle schistoso-
miasi è dovuta all’ispessimento della membrana basale 
del rene con depositi di immunocomplessi contenenti 
antigeni dei parassiti, immunoglobuline, properdina 
e il fattore C3, componenti necessarie nell’attivazione 
della via alternativa del complemento. Questi grossi 
aggregati poco solubili si formano in presenza di un 
eccesso di antigeni e di anticorpi, e nelle leishmaniosi, 
infatti, si riscontra spesso uno stato di ipergamma-
globulinemia. Le tripanosomiasi africane si presenta-
no anche come malattie immunoproliferative, che al 
contempo esercitano un’azione immunodepressiva.

L’azione spogliatrice è particolarmente evidente 
in certe elmintiasi. Un esemplare di S. mansoni può 
metabolizzare in 5 ore una quantità di glucosio ugua-
le al suo peso secco. L’anemia causata da D. latus è 
dovuta alla sottrazione specifica da parte del cesto-
de di un fattore emopoietico alimentare, la vitami-
na B12, e può condurre a un quadro clinico simile a 
quello dell’anemia perniciosa. Vari parassiti sottrag-
gono direttamente all’organismo i fluidi organici. Gli 
anchilostomi incidono la mucosa del tenue più volte 
al giorno per nutrirsi, ma la perdita di sangue conti-
nua quando il nematode cambia posizione, a causa 
di una sostanza anticoagulante iniettata nelle ferite. 
Anche S. stercoralis causa malassorbimento e perdita 
di proteine del siero attraverso l’intestino. La carenza 
proteica che ne segue può compromettere la forma-
zione di anticorpi con conseguente diminuzione delle 
difese immunitarie. 

Figura 3.6 Amastigoti di Leishmania infantum in cellule 
dendritiche umane: si noti l’elevato numero di amastigoti e la 
rottura delle cellule parassitate. Immagine di Sara Epis e Ilaria 
Varotto-Boccazzi.
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16 Regni Protozoa e Chromista*

 16.1  Introduzione
Con il termine informale di protozoi vengono indicati 
i rappresentanti più antichi dei parassiti eucarioti, che 
costituiscono anche gli immediati precursori evolutivi 
di animali, piante e funghi. La loro origine è datata a 
circa 1,5 miliardi di anni fa, come testimonia la pre-
senza di gusci e altro materiale scheletrico di radiolari, 
foraminiferi e ciliati tintinnidi, nei depositi del primo 
Paleozoico. 

I protozoi sono di norma organismi unicellulari, 
anche se alcune specie manifestano una capacità tem-
poranea, in certi casi permanente, di aggregarsi o for-
mare colonie. Le loro dimensioni sono estremamente 
variabili, da 1–3 µm, come in alcuni stadi di protozoi 
parassiti del gruppo degli sporozoi, fino a 1 cm, come 
per alcuni protozoi a vita libera, quali foraminiferi e 
sarcodini. In generale i protozoi parassiti tendono ad 
avere dimensioni inferiori, fino a un massimo di circa 
80 µm (es. Balantidium coli, ▶ par. 26.1.1). La cellula 
di un protozoo è strutturalmente più complessa di una 
cellula di metazoo, in quanto è stata selezionata in un 
lungo processo evolutivo per interagire direttamente 
con l’ambiente e con altri esseri viventi, al pari di un 
animale pluricellulare. I più importanti aspetti della 
struttura cellulare dei protozoi si riscontrano a livel-
lo degli organelli citoplasmatici, che per la maggior 
parte sono comuni a tutte le cellule eucariote. Questi, 
assieme agli organelli di movimento, alla struttura del 
nucleo e alle modalità di riproduzione, costituiscono 
le basi per la classificazione sistematica di questi or-
ganismi (Figura 16.1).

 16.2   Strutture citoplasmatiche  
e metabolismo

La membrana plasmatica, che delimita completa-
mente il corpo cellulare, svolge un ruolo determinante 
in molte attività fisiologiche del protozoo. Essa è sem-
pre dotata di un potenziale elettrico dovuto alla sua 
scarsa permeabilità a certi ioni e alla capacità di com-

piere un trasporto ionico attivo. La struttura base di 
circa 7,5 nm di spessore è costituita da un doppio stra-
to fosfolipidico nel quale si inseriscono diverse mole-
cole proteiche. Le proteine transmembrana possono 
agire come recettori, molecole di trasporto, enzimi o 
strutture legate al citoscheletro. 

Lo strato esterno, di interfaccia con l’ambiente, è 
costituito da glicolipidi con gruppi glucidici che si 
estendono oltre la membrana stessa e prende il nome 
di glicocalice. Il glicocalice di numerosi organismi pa-
rassiti ha un ruolo fondamentale nell’interazione tra 
ospite e parassita intervenendo nelle risposte immu-
nitarie e nel riconoscimento e ancoraggio a partico-
lari strutture. 

La parete cistica, che protegge vari protozoi pa-
rassiti nelle fasi di esposizione dell’organismo all’am-
biente esterno, prende origine dal rafforzamento 
esterno della membrana plasmatica determinato 
dalla secrezione e organizzazione di varie classi di 

* Luigi Gradoni
Figura 16.1 Schema dell’ultrastruttura del protozoo flagellato 
Trypanosoma brucei. Disegno di Duccio Mannucci.
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21 Amebiasi intestinale  
e invasiva*

 21.1  Famiglia Entamoebidae

21.1.1  Generi Entamoeba, Endolimax e 
Iodamoeba

Tra le specie di amebe in grado di colonizzare l’inte-
stino umano la sola Entamoeba histolytica è dotata 
di potere patogeno. Per quanto riguarda invece Enta-
moeba dispar, Entamoeba moshkovskii ed Entamoeba 
hartmanni, le prime due del tutto identiche morfolo-
gicamente a E. histolytica, la terza differenziabile per 
le dimensioni medie inferiori della forma sia vegetati-
va (trofozoite) sia cistica, sono specie esclusivamente 
commensali. Ugualmente non patogene, ma con ca-
ratteristiche morfologiche e dimensionali che permet-
tono un loro più agevole riconoscimento microsco-
pico, rispetto al complesso E. histolytica/E. dispar/E. 
moshkovskii (Eh/Ed/Em), sono Entamoeba gingivalis, 
Entamoeba coli, Entamoeba polecki, Endolimax nana e 
Iodamoeba bütschlii. A eccezione di E. gingivalis, che 
si localizza nell’orofaringe ed è dotata della sola for-
ma vegetativa (dimensioni medie 12–15 µm), tutte le 
altre specie sono prettamente intestinali e possiedono 
una forma cistica, rotondeggiante/ovalare, che si dif-
ferenzia per le dimensioni e per il numero e le carat-
teristiche del/dei nucleo/i e del nucleolo (cariosoma). 

I trofozoiti di E. histolytica presentano dimen-
sioni molto variabili, da 14–16 µm a un massimo di 
50–60 µm (Figura 21.1). Il movimento è conseguente 
all’emissione direzionale di pseudopodi ialini ecto-
plasmatici, che conferiscono al parassita il cosiddetto 
aspetto “a siluro”. La formazione temporanea di pseu-
dopodi permette la motilità delle forme vegetative di 

tutte le amebe, ma le specie non patogene hanno una 
traslazione più lenta e disordinata, a eccezione di E. 
dispar, che, come detto, non è differenziabile a livello 
di microscopia ottica da E. histolytica. Anche E. hart-
manni ha un aspetto molto simile al complesso Eh/
Ed/Em, ma le dimensioni dei trofozoiti non superano 
mai i 12 µm. E. coli, al contrario, è la specie che me-
diamente presenta trofozoiti di maggiori dimensioni 
(18–50 µm), ma è facilmente differenziabile in pre-
parati a fresco da Eh/Ed/Em per l’emissione contem-
poranea di grossi pseudopodi che la obbligano a non 
assumere una costante e rapida direzionalità. Di poco 
più piccola e simile a E. coli, ma di assai raro riscontro 
nell’uomo, è E. polecki. Entrambe queste specie pos-
siedono un nucleolo puntiforme, decentrato rispet-
to alla cromatina perinucleare, la quale è disposta in 
grosse zolle, mentre in Eh/Ed/Em è caratteristica la 
posizione centronucleare del nucleolo e una corona 

* Simona Gatti, Massimo Scaglia, Serge Ankri, Edoardo Pozio

Ordine
Entamoebida

Genere
Iodamoeba

Genere
Endolimax

Genere
Entamoeba

Famiglia
Entamoebidae

Classe
Entamoebea

Phylum
Amoebozoa

Paragrafo 21.1

Figura 21.1 Trofozoite di Entamoeba histolytica in vitro. La freccia 
indica il nucleo con nucleolo centrale e cromatina distribuita 
perifericamente. Barra 10 µm. Immagine di Sankri Ankri.
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periferica di cromatina, organizzata in piccoli granuli 
regolari. All’esame microscopico delle forme vegeta-
tive di E. nana e I. bütschlii, il carattere morfologico 
più importante è la presenza di un grosso cariosoma, 
che occupa gran parte dello spazio endonucleare; le 
dimensioni sono rispettivamente di 5–12 µm e di 8–18 
µm. Le forme cistiche mature sono tipicamente tetra-
nucleate, salvo che in E. polecki e I. bültschlii in cui si 
osserva un solo nucleo (in particolare in I. bültschlii il 
nucleo appare decentrato per la presenza di un grosso 
vacuolo con proprietà iodofile). In Eh/Ed/Em ed E. 
hartmanni, le cisti hanno forma sferica, con un dia-
metro massimo rispettivamente di 16–20 µm e 10 µm 
(Figura 21.2). In E. coli si possono osservare invece 
da un minimo di 8 fino a 10–16 nuclei e dimensioni 
medie maggiori (22–24 µm). 

Biologia

Le forme cistiche costituiscono sia la fase infettante 
sia la fase di resistenza nell’ambiente. In particolare, 
in Eh/Ed/Em la parete esterna, costituita in parte da 
chitina, rappresenta una valida barriera protettiva per 
la cellula parassita; grazie a essa la cisti entra in una 
fase di quiescenza metabolica, che le permette di ri-
manere vitale per diversi giorni nell’ambiente esterno, 
e, qualora vada a contaminare acqua o vegetali, pur-
ché matura, potrà infettare l’uomo. La maturazione 
prevede il passaggio da uno stadio mono/binucleato 
a uno finale tetranucleato, che si può completare a li-
vello intestinale o nell’ambiente esterno, in presenza di 
opportune condizioni di temperatura, pH e umidità. 
Le forme vegetative (trofozoiti) rappresentano invece 
lo stadio biologico responsabile delle lesioni anatomi-
che a carico della mucosa intestinale indotte esclusi-

vamente da E. histolytica. Le lesioni sono osservabili 
nelle forme invasive di malattia e possono complicarsi 
con localizzazioni extraintestinali. 

I trofozoiti di Entamoeba spp., privi di mitocondri 
e apparato di Golgi, presentano dimensioni diverse 
nella specie E. histolytica a seconda delle condizioni 
biopatologiche: si riconosce così una fase vegetativa 
commensale di 12–25 µm di diametro, corrisponden-
te alla vecchia definizione di forma minuta e osserva-
bile nei portatori asintomatici, oltre che nelle forme 
non invasive di infezione, a cui si contrappone una 
forma patogena, un tempo indicata con il termine 
di forma magna, che può raggiungere i 50–60 µm, a 
tipica potenzialità invasiva e con spiccate attitudini 
fagocitiche, in particolare eritrofagocitiche. 

Il ciclo biologico vitale di Eh/Ed/Em inizia con 
l’assunzione accidentale di cisti contaminanti cibi e 
bevande. Nello stomaco la parete cistica viene par-
zialmente digerita dai succhi gastrici, evento che co-
munque non impedisce il passaggio dei protozoi vi-
tali nel piccolo intestino. Qui avviene la fuoriuscita 
dei trofozoiti metacistici, che subiscono una rapida 
e multipla divisione nucleare, seguita dalla formazione 
di 8 amebule mononucleate. La localizzazione eletti-
va è nel cieco e nel colon ascendente, dove i trofozoiti 
assumono la loro morfologia tipica, si moltiplicano 
ripetutamente e inducono le tipiche alterazioni ana-
tomiche di tipo ulcerativo. Proseguendo con i loro 
movimenti spontanei e con la peristalsi, i mutamen-
ti del microambiente intestinale non più idonei in-
ducono nei trofozoiti un progressivo rallentamento, 
l’arrotondamento e l’incistamento, che si completa 
nell’ultima parte del colon discendente e nel sigma, 
fino all’eliminazione di cisti mature e immature con 
le feci. In caso di forme diarroiche o dissenteriche è 
la regola il riscontro fecale anche di forme vegetative 
spesso eritrofagocitiche.

Epidemiologia

Si stima che il 10% di tutti gli esseri umani sia infetto 
da specie del genere Entamoeba. Nel 2015 sono stati 
riportati 67 000 casi fatali di amebiasi (o amebosi) a 
livello mondiale. Secondo uno studio del 2007, E. hi-
stolytica è implicata nel 2,8% dei focolai di malattie 
parassitarie trasmesse dall’acqua. Nei Paesi a basso 
tenore economico, l’amebiasi è al secondo posto, do-
po la malaria, come causa di morte per parassiti. E. 
dispar è decisamente più diffusa di E. histolytica. Nella 
grande maggioranza dei casi l’acquisizione dell’infe-
zione avviene mediante la classica via oro-fecale indi-
retta, mentre è ormai appurato che una trasmissione 
mediante pratiche sessuali, in particolare oro-anali, 
è prevalente se non esclusiva di omosessuali dei Pae-

Figura 21.2 Forma cistica matura tetranucleata di Entamoeba 
histolytica/E. dispar/E. moshkovskii in sedimento fecale; 
colorazione Lugol; 1000×. Barra 20 µm. Immagine di Simona 
Gatti e Massimo Scaglia.
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si industrializzati occidentali (Europa, Stati Uniti) e 
orientali (Giappone). La casistica italiana, pur riflet-
tendo la situazione epidemiologica mondiale di netta 
prevalenza di infezioni asintomatiche da E. dispar e 
più rare infezioni da E. moshkovskii, ha registrato casi 
sporadici di amebiasi da E. histolytica in soggetti che, 
per turismo e lavoro, hanno acquisito l’infezione in 
zone endemiche tropicali (India, Africa, Centro-Sud 
America). Nel passato sono state documentate spora-
diche epidemie in disabili psichici istituzionalizzati, 
legate a comportamenti a rischio che spesso attuano 
questi pazienti (geofagia, coprofagia, pratiche omo-
sessuali). E. histolytica non è un protozoo opportu-
nista e quindi la sua prevalenza non aumenta negli 
HIV-positivi o in soggetti con altre forme d’ immu-
nodepressione.

Patogenesi

Quando le cisti amebiche entrano nel lume intestinale 
dell’ospite danno origine alle forme vegetative (trofozoi-
ti) che, nelle specie invasive, possono invadere le cellu-
le epiteliali intestinali. Nell’intestino, lo strato di muco 
protegge l’epitelio sottostante da sollecitazioni mecca-
niche e fornisce una barriera protettiva contro agenti 
patogeni, ma costituisce anche una fonte importante 
di carboidrati. Prima di arrivare alle cellule epiteliali, 
le forme vegetative di E. histolytica devono attraversa-
re questa barriera di muco.  La mucina 2 (MUC2) è il 
componente principale di questo strato, si tratta di una 
proteina fortemente glicosilata, legata principalmente 
a glicani mediante legami O-glicosilici con i residui di 
serina e treonina. Diversi studi hanno identificato in li-
sati e prodotti secretori di E. histolytica la presenza di 
enzimi con attività di glicosidasi, come sialidasi, gluco-
sidasi e N-acetil-esosamminidasi, e di proteasi, come 
le cistein proteasi, tra cui la proteasi 5 (EhCP5), che si 
trova sulla superficie del trofozoita, capace di rompe-
re il dominio C-terminale, ricco in cisteina, di MUC2. 
La EhCP5 ha attirato l’attenzione a causa dell’assenza 
di un omologo funzionalmente attivo nella specie non 
patogena E. dispar. Una volta che i trofozoiti passano lo 
strato di mucina, aderiscono alle cellule epiteliali inte-
stinali con una lectina presente nella superficie del pro-
tozoo, la Gal/GalNAc lectina, che si lega ai carboidrati 
presenti nella membrana cellulare, principalmente al 
galattosio e/o alla N-acetil-d-galattosammina. Conte-
stualmente, i trofozoiti riescono a degradare le mole-
cole di giunzione intercellulare, mediante altre cistein 
proteasi, in particolare la EhCP112, riducendo così la 
resistenza transepiteliale. L’attività di lisi cellulare viene 
integrata da un’elevatissima capacità di fagocitosi, at-
tuata sulle cellule mediante la formazione estemporanea 
degli amebostomi. La trogocitosi amebica, cioè l’inge-

stione di piccoli frammenti di cellule da parte dei trofo-
zoiti, contribuisce alla morte cellulare e probabilmente 
collabora alla patogenesi in vivo. Il tutto è completato 
da fenomeni di apoptosi indotta dai protozoi, mediante 
l’attivazione di caspasi è integrata dall’azione di endonu-
cleasi che frammentano il DNA delle cellule bersaglio.

Clinica
Oltre a semplici forme d’infezione che, come tali, ri-
sultano del tutto asintomatiche e sono la regola nel 
caso di E. dispar, è noto che, anche quando è in gioco 
E. histolytica, una percentuale minoritaria di soggetti 
può svolgere il ruolo di cosiddetto portatore asinto-
matico. In questi casi, invece della semplice diagnosi 
microscopica, è necessario ricorrere a tecniche più so-
fisticate di indagine che possono essere effettuate solo 
da laboratori di riferimento. Le forme cliniche concla-
mate sono classificabili di norma in (Tabella 21.1):
• amebiasi intestinale acuta, dissenterica e non;
• colite amebica fulminante;
• colite amebica cronica;
• ameboma;
• amebiasi extraintestinale.
Amebiasi intestinale acuta. È la forma clinica più ti-
pica e frequente, inizia a manifestarsi dopo un’incu-
bazione di durata variabile, a seconda della virulenza 
del ceppo e comunque non inferiore ai 10–20 giorni. 
La gravità del quadro sintomatologico è in parte cor-
relata allo stato immunitario dell’ospite nei confronti 
del parassita, nel senso che i soggetti a maggior rischio 
di sviluppare questa forma di malattia sono bambini, 
specie se malnutriti, turisti e lavoratori senza prece-
denti soggiorni in zone endemiche e donne in gravi-
danza. Nei soggetti che hanno sviluppato una parziale 
immunità, è stato recentemente enfatizzato il ruolo 
protettivo delle IgA secretorie, piuttosto che degli an-

Tabella 21.1 Quadri di infezione correlati a Entamoeba 
histolytica. 

Forme subcliniche asintomatiche (diagnosi differenziale con infezione 
da E. dispar/ E. moshkovskii)

Colite amebica non invasiva

Colite amebica invasiva o rettocolite acuta dissenterica

Colite amebica fulminante

Ameboma

Amebiasi extraintestinale (sempre secondaria a colite amebica 
invasiva):
• epatica
• pleuro-polmonare
• splenica
• cardiaca
• cerebrale
• renale
• cutanea
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ticorpi di classe IgG-IgM. Come già detto in relazione 
alle forme osservate nelle persone affette da AIDS non 
sembra tuttavia che si possa parlare di quadri clinici di 
tipo opportunistico. L’esordio e il successivo decorso 
sono caratterizzati da: dolori addominali crampifor-
mi, che spesso sono accentuati alla palpazione in zo-
na ileo-cecale e lungo il decorso del colon; tenesmo 
e fremiti che si accompagnano o precedono evacua-
zioni diarroiche caratterizzate dalla presenza di muco 
ma, microscopicamente, da scarsa o nulla componente 

leucocitaria (diarrea persistente non flogistica). Il pa-
ziente può accusare disappetenza, ma manca il vomito 
e molto spesso la febbre, a differenza delle enteriti a 
eziologia virale e di molte di natura batterica. Con il 
passare dei giorni o delle settimane, sempre che una 
diagnosi corretta non sia stata effettuata, le evacuazio-
ni divengono mucoematiche (dissenteria amebica). 
Queste rappresentano il segno dell’azione invasiva del 
protozoo a livello della mucosa che con tecniche en-
doscopiche si evidenzia con la presenza di ulcere più 
o meno numerose a livello retto-sigmoidale, del co-
lon (soprattutto ascendente) e del cieco (Figura 21.3).

Colite amebica fulminante. Spesso fatale, ma fortu-
natamente non frequente, colpisce soprattutto in am-
bito pediatrico. Vi è dissenteria profusa con rapida di-
sidratazione, febbre, stato tossiemico che si complica 
spesso con peritonite e, soprattutto, megacolon tossico 
che porta in tempi brevi all’exitus.

Colite amebica cronica. Di difficile differenziazione, 
dal punto di vista clinico, da altre malattie infiamma-
torie del colon, come la rettocolite ulcerosa e il morbo 
di Crohn, è caratterizzata da modesta flogosi intestina-
le e si manifesta con episodi ricorrenti di diarrea ema-
tica, che possono protrarsi per anni. È pertanto fon-
damentale giungere a una precisa diagnosi eziologica, 
per non incorrere in errori terapeutici, in particolare 
la somministrazione di cortisonici, che porterebbero 
a un aggravamento.

Ameboma. Rara forma (1–2% dei casi totali) di ma-
lattia tumor-like. Si presenta radiologicamente e/o en-
doscopicamente come spazio-invasiva all’interno del 
lume intestinale, con localizzazione preferenziale al 
cieco e colon ascendente. Conseguenza di un decorso 
cronico, istologicamente è caratterizzata da un aspetto 
granulomatoso, con la presenza di trofozoiti amebici, 
che escludono un eventuale sospetto di neoformazio-
ne tumorale.

Amebiasi extraintestinale. Sempre secondaria a una 
forma intestinale invasiva, è tipicamente sequenziale 
a una diagnosi errata o troppo dilazionata nel tempo 
e dovuta alla disseminazione ematogena dei trofo-
zoiti, che permette loro di localizzarsi in vari distretti 
organici. Per evidenti ragioni anatomiche, l’amebia-
si epatica è la forma nettamente più frequente, con 
il lobo destro più spesso colpito rispetto al sinistro 
(Figura 21.4). I danni macroscopici si obiettivano eco-
graficamente con la presenza di una o più formazioni 
pseudoascessuali, sprovviste di parete limitante e su-
scettibili in tempi più o meno brevi di ampliare la lo-
ro estensione per il tropismo centrifugo dei trofozoiti 
amebici, inteso a ricercare ulteriore parenchima sano 

Figura 21.4 Ecografia epatica che evidenzia una grossa lacuna 
pseudoascessuale da Entamoeba histolityca. Immagine di E. 
Brunetti.

Figura 21.3 Trofozoiti di Entamoeba histolytica nella mucosa 
intestinale; colorazione PAS su preparato istologico di biopsia del 
colon; 1000x. Fonte: Brandonisio et al., De Carneri Parassitologia 
medica, 2013.
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Phylum
Platyhelminthes

Ordine
Diplostomida

Ordine
Plagiorchida

Ordine
Cyclophyllidea

Ordine
Diphyllobothriidea

Famiglia
Dilepididae

Famiglia
Hymenolepididae

Famiglia
Diphyllobothriidae

Famiglia
Schistosomatidae

(Sottordine
Echinostomata)
Famiglia
Fasciolidae

(Sottordine
Xiphidiata)
Famiglia
Paragonimidae

(Sottordine
Xiphidiata)
Famiglia
Dicrocoeliidae

(Sottordine
Opisthorchiata)
Famiglia
Opisthorchiidae

Classe
Trematoda
(Sottoclasse
Digenea)

Classe
Cestoda
(Sottoclasse
Eucestoda)

Genere
Schistosoma

Genere
Fasciola

Genere
Fasciolopsis

Genere
Paragonimus

Genere
Opisthorchis

Genere
Clonorchis

Genere
Metagonimus

Genere
Gastrodiscoides

Genere
Dicrocoelium

Genere
Metorchis

Genere
Heterophyes

Genere
Diphyllobotrium

Genere
Dibothriocephalus

Genere
Spirometra

Genere
Adenocephalus

Genere
Dipylidium

Genere
Hymenolepis

Famiglia
Taeniidae

Genere
Taenia

Genere
Echinococcus

(Sottordine
Opisthorchiata)
Famiglia
Heterophyidae

(Sottordine
Pronocephalata)
Famiglia
Paramphistomatidae

28 Phylum Platyhelminthes*

* Stefano D’Amelio, Claudio Genchi
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Con il termine elminta si indicano specie parassite e 
non parassite che appartengono ai Phyla Platelmin-
ti, Nematodi e Acantocefali. In questa sezione so-
no incluse anche le sanguisughe, che appartengono 
al Phylum degli Anellidi.

I platelminti o vermi piatti, sono metazoi di forma 
generalmente allungata e piatta, a simmetria bilatera-
le. Gli adulti non sono dotati di cavità, ma gli organi 
interni sono immersi in un tessuto connettivale, detto 
parenchima, rivestito da un sacco muscolo-cutaneo. 
Questo garantisce all’organismo protezione, forma e 
movimento. In alcuni casi l’intestino è assente oppure 
è costituito da una cavità gastrovascolare che, partendo 
da un’apertura orale, termina in uno o più rami ciechi. 
I cataboliti solubili che si accumulano nel parenchima 
vengono escreti attraverso protonefridi, canalicoli che 
iniziano con una cellula cava dotata all’interno di ciglia, 
detta cellula a fiamma, e confluiscono nei vasi acqui-
feri. Questi si aprono all’esterno, in corrispondenza di 
uno o più pori escretori. Il sistema nervoso è costituito 
da gangli cerebrali e da plessi e cordoni longitudinali 
da cui si diramano fibre trasversali.

La maggior parte dei platelminti è ermafrodita. Le 
uova sono esolecitiche (la cellula uovo è ricoperta da 
cellule o materiale con funzione nutritiva prodotto da 
ghiandole vitellogene), ricoperte da un guscio che può 
presentare un’apertura detta opercolo. 

Ad eccezione dei turbellari, in maggioranza a vi-
ta libera, i platelminti sono parassiti obbligati, preva-
lentemente con ciclo eteroxeno. In numerose specie 
si alterna una generazione sessuata e una o più fasi 
di moltiplicazione asessuata larvale, finalizzata a un 
aumento della popolazione parassitaria per un mag-
giore successo nel completamento del ciclo biologico.

Il metabolismo è caratterizzato dall’assenza di fun-
zioni complesse (per esempio la sintesi di steroli) e di-
pende essenzialmente dai carboidrati: molte specie pa-
rassite utilizzano il glucosio secondo vie anaerobiche, 
mentre alcune specie di cestodi utilizzano il galattosio, 
che si può trasformare in lattato, acetato, succinato, 
propionato e, più raramente, alcoli (▶ par. 6.1).
I platelminti che interessano la parassitologia uma-
na e comparata appartengono alle classi dei Trema-
todi (sottoclasse Digenea) e dei Cestodi (sottoclasse 
Eucestoda).

 28.1  Classe Trematodi
La classe Trematodi si divide in due sottoclassi prin-
cipali, Aspidogastrea e Digenea, questi ultimi paras-
siti a ciclo indiretto che richiedono uno o più ospiti 
intermedi. I primi sono parassiti di molluschi, pesci e 
tartarughe, mentre i trematodi digenei sono parassiti 

allo stadio adulto dei vertebrati e rivestono un ruolo 
importante in medicina umana e veterinaria.

La sottoclasse Monogenea, parassiti a ciclo diret-
to di pesci e anfibi, viene oggi considerata una classe 
separata.

28.1.1 Sottoclasse Digenea
I trematodi digenei, detti comunemente distomi, so-
no endoparassiti che allo stadio adulto vivono nei dotti 
biliari, nel tratto alimentare, nell’apparato respiratorio 
e nel sistema vascolare dell’ospite definitivo. Sono carat-
terizzati dall’alternarsi di una moltiplicazione sessuata 
con produzione di uova allo stadio adulto e una genera-
zione asessuata, nel mollusco ospite intermedio, con for-
mazione di una o più generazioni larvali (Figura 28.1).

Morfologia

I parassiti adulti misurano da meno di un millimetro 
a pochi centimetri, hanno il corpo appiattito in senso 
dorso-ventrale ricoperto da un tegumento sinciziale, 
spesso munito di spine. Al di sotto dello strato tegu-
mentario è collocato l’ipoderma che ricopre strati di 
muscoli trasversali, longitudinali e obliqui che avvol-
gono la massa spugnosa del parenchima che contiene 
gli organi interni. I digenei sono dotati di due ventose, 
una orale e una ventrale. Dalla ventosa orale si diparte 
il faringe e l’intestino, diviso in due rami ciechi sem-
plici, come nel caso di Opisthorchis spp. (▶ figura 32.1) 
oppure suddivisi in ramificazioni come in Fasciola spp. 
(▶ figura 30.1). La ventosa ventrale ha principalmente 
la funzione di adesione ai tessuti dell’ospite. Il tegu-
mento permette l’assorbimento dei composti a basso 
peso molecolare, come glucosio, amminoacidi e altri 
composti nutritivi. L’emoglobina e altre sostanze ad alto 
peso molecolare sono invece assunte a livello intestina-
le. L’apparato escretore consiste di numerose cellule a 
fiamma fornite di ciglia e da un sistema di tubuli che si 
riuniscono in un collettore unico che sbocca all’esterno. 
L’apparato nervoso è semplice e consiste in un paio di 
fasci longitudinali connessi anteriormente a due gangli.

I digenei sono ermafroditi. Solo le specie apparte-
nenti alla famiglia Schistosomatidae hanno sessi sepa-
rati. La fecondazione crociata tra individui è frequen-
te, anche se è possibile l’autofertilizzazione. L’apparato 
riproduttivo del maschio è formato dal cirro, una sor-
ta di pene primitivo, i testicoli (spesso due, ma ci sono 
molte eccezioni) da cui si originano i dotti deferen-
ti che si uniscono per sboccare nella tasca del cirro 
(che contiene la vescicola seminale), terminando poi 
in un poro genitale comune. Gli spermatozoi escono 
dal cirro e dall’atrio genitale comune risalgono l’utero, 
successivamente attraverso l’ootipo giungono in una 
vescicola annessa ai genitali femminili, il receptaculum 
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seminis, dove vengono conservati. L’apparato genita-
le femminile è costituito da un unico ovaio dal quale 
diparte l’ovidotto. Questo si espande distalmente per 
formare l’ootipo, dove la cellula uovo si circonda del 
vitellogeno secreto dalle ghiandole vitellogene e dove 
avviene la formazione del guscio. L’uovo passa nell’u-
tero e durante il tragitto il guscio si indurisce e diventa 
resistente. Infine, l’uovo è espulso attraverso il poro 
genitale che si trova adiacente alla ventosa ventrale. 
L’uovo, generalmente di colore giallo-brunastro, nel-
la maggior parte delle specie è fornito di un operco-
lo (Figura 28.1). Le uova degli schistosomi non sono 
opercolate e di norma schiudono per rottura del gu-
scio. Gli stadi larvali si sviluppano in molluschi gaste-
ropodi polmonati che fungono da ospiti intermedi; 
in alcune specie esiste un secondo ospite intermedio.

Biologia e ciclo di vita

I parassiti adulti producono uova che raggiungono l’am-
biente esterno con le feci, le urine o con l’espettorato, a 
seconda della localizzazione del parassita. L’embrione 
matura all’interno dell’uovo dando luogo a una larva ci-

liata, nota come miracidio (Figura 28.1). Questo, attivato 
dalla luce, rilascia un enzima che rimuove il cemento che 
tiene chiuso l’opercolo. L’apertura permette alla larva di 
uscire dal guscio entro pochi minuti. In alcune specie di 
trematodi terricoli, come quelli della famiglia Dicroco-
eliidae, l’uovo viene ingerito dal mollusco e il miracidio 
si schiude nell’intestino dell’ospite intermedio.

Il miracidio si muove attivamente nell’acqua gra-
zie alle ciglia presenti sul corpo, non si alimenta e 
per continuare il suo sviluppo deve parassitare entro 
poche ore l’ospite intermedio. Si ritiene che il mi-
racidio sia aiutato nella sua ricerca da stimolazioni 
chemiotattiche, in particolare seguendo segnali ri-
lasciati dal muco escreto dalle lumache. Al contatto 
con il gasteropode il parassita si fissa al piede musco-
lare e secerne un enzima citolitico che ne permette 
la penetrazione nei tessuti del mollusco in circa 30 
minuti. Il miracidio perde il rivestimento cigliato e si 
trasforma in una sporocisti (Figura 28.1), struttura 
sacciforme contenente numerose cellule germina-
tive. In alcune specie (per esempio in Schistosoma 
spp.), questo stadio dà luogo a una seconda gene-

Bocca

Ciglia

Ventosa orale

Opercolo
Ghiandole
litiche

Uovo

Redia Cercaria

Metacercaria

Miracidio Sporocisti

Cellule
germinali

Embrioni

Ventosa
orale

Parete cistica

Ventosa
ventrale

Ventosa
ventrale

Cercarie
immature

Coda

Intestino

Figura 28.1 Rappresentazione schematica degli stadi larvali dei trematodi Digenei.
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Phylum
Arthropoda

Classe
Arachnida

Classe
Pentastomida

Classe
Insecta

Clade Euchelicerata

Clade Pancrustacea

Famiglia
Linguatulidae

Genere
Linguatula

Genere
Armillifer

Paragrafo 49.1 Famiglia
Porocephalidae

Ordine
Trypanosomatida
Ordine
Porocephalida

49 Phylum Arthropoda*

Gli artropodi sono un gruppo estremamente di-
versificato, la cui radiazione adattativa risale a circa 
500 milioni di anni fa (Figura 49.1). Sono un gruppo 
tassonomico di estremo successo, costituito da circa 7 
milioni di specie stimate, di cui meno del 20% sono at-
tualmente descritte. Sono il gruppo di invertebrati con 
la più alta organizzazione morfologica e fisiologica, con 
una capacità di colonizzazione delle nicchie ecologiche 
più diverse. Non stupisce quindi che all’interno degli 
artropodi si ritrovino diversi esempi di specie parassi-
te, alcune delle quali ematofaghe e vettrici di patogeni.

Gli artropodi sono un Phylum appartenente a un 
clade più ampio di organismi protostomi che per ac-
crescersi necessitano di mute, gli Ecdysozoa. In questo 
gruppo tassonomico è incluso anche il Phylum Ne-
matoda (▶ cap. 37), accumunato per avere una cuti-
cola/esoscheletro rigidi che, pur fornendo numerosi 
vantaggi quali protezione dagli agenti esterni e soste-
gno strutturale, impone un accrescimento discontinuo 
(ecdisi). All’interno degli Ecdysozoa è incluso il clado 
Panarthropoda che comprende animali, tra cui gli ar-
tropodi, con appendici ventrolaterali appaiate. In tutti 
i panartropodi il corpo, con una spiccata metameria, 
è diviso almeno in una testa e un tronco costituito da 

segmenti distinti strutturalmente e funzionalmente 
(Figura 49.2). 

Gli artropodi che includono ectoparassiti degli ani-
mali, e in alcuni casi dell’essere umano, appartengono 
alle classi Insecta (insetti) e Arachnida (acari e zec-
che). Gli artropodi che includono endoparassiti degli 
animali, e in alcuni casi dell’essere umano, apparten-
gono alla classe Pentastomida con i generi Linguatula 
spp. e Armillifer spp. (▶ par. 49.1.1). 

Al Phylum Arthropoda appartengono anche cro-
stacei (classe Copepoda, genere Cyclops) ospiti inter-
medi di parassiti umani quali Dibothriocephalus latus 
(▶ par. 33.1.1), Dracunculus medinensis (▶ par. 44.1) e 
Gnathostoma spinigerum (▶ par. 44.2); e crostacei della 
classe Malacostraca (gamberi e granchi appartenenti a 
vari generi e specie), ospiti intermedi del trematode di-
geneo Paragonimus spp. (▶ par. 31.1). 

Infine, altre classi di artropodi includono specie 
non parassite (e quindi non trattate in questo testo) 
di rilevanza sanitaria, in quanto velenosi e, in alcuni 
casi anche letali: classe Arachnida (ordini Araneae, 
Solifugae e Scorpiones), classe Chilopoda, classe Di-
plopoda e vari ordini della classe Insecta (es. Hyme-
noptera, Hemiptera, Lepidoptera).

Gli artropodi presentano molte caratteristiche ana-
tomiche e fisiologiche comuni. La morfologia esterna 
presenta elevati gradi di cefalizzazione, che nel caso * Marco Pombi, Alessandra della Torre
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Diplopoda

Protura

Pycnogonida

Branchiura

Branchiopoda

Thecostraca

Mystacocarida

Copepoda

Collembola

Chilopoda

Pauropoda

Remipedia

Ostracoda

Symphyla

Malacostraca

Cephalocarida

Diplura

CarboniferoDevonianoSilurianoOrdovicianoCambriano

550 500 450 400 350 300

Ediacarano

Xiphosura

Opiliones

Ricinulei

Palpigradi

Acariformes

Parasitiformes

Pseudoscorpiones

Scorpiones

Araneae

Amblypygi

Solifugae

HEXAPODA

M
YRIAPODA

OLIGOSTRACA
M

ULTICRUSTACEA
LABIOCARIDA

ALLOTRIOCARIDA

ALTOCRUSTACEA

PANCRUSTACEA

M
ANDIBULATA

DIGNATHA

PROGONEATA

TETRAPULM
ONATA

ARACHNOPULM
ONATA

CHELICERATA

EUCHELICERATA

Thelyphonida

Insecta

Milioni di anni

Figura 49.1 Schema filogenetico rappresentante i gruppi di artropodi oggi esistenti. Le classi rilevanti dal punto di vista sanitario 
sono sottolineate in nero. Adattata da Giribet et al., 2019.

degli insetti si manifesta in una vera e propria capsula 
cefalica. In questa zona sono raggruppati i principali 
organi di senso: occhi semplici o composti, antenne 
e palpi, derivati da appendici specializzate nella fun-
zione tattile e chemosensoriale, oltre a una serie di 
appendici trasformate in pezzi boccali funzionali all’e-
laborazione e assunzione del cibo. 

Lungo il resto del corpo, procedendo in direzio-
ne antero-posteriore, si ritrova una serie di appen-
dici con funzione principalmente locomotoria, fatta 
eccezione per specifiche strutture specializzate per la 
predazione e l’accoppiamento. Nell’esoscheletro degli 
insetti si distinguono parti dorsali e ventrali più spesse, 
dette rispettivamente tergiti e sterniti, unite da due 
piastre laterali più sottili dette pleure.

La muscolatura è interna all’esoscheletro ed è inserita 
in propaggini o apodemi di quest’ultimo, al quale i mu-
scoli si attaccano. Gli arti si muovono grazie a muscoli 
inseriti tra le varie articolazioni dei segmenti e il tronco. 
Ciascun segmento è dotato di una capacità di movimen-
to indipendente rispetto agli altri, come nei vertebrati. 
Fanno eccezione i muscoli alari degli insetti, che sono 
il risultato dell’estensione di propaggini dell’esoschele-
tro del tronco non omologhe alle appendici locomoto-
rie, non presentando una muscolatura propria, il vo-
lo avviene attraverso la contrazione ritmica di muscoli 
longitudinali e trasversali del torace che permettono il 
movimento dell’ala grazie a delle leve tra tergiti e pleure.

L’apparato digerente è costituito genericamente da 
uno stomodeo anteriore e un proctodeo posteriore, 
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entrambi rivestiti di cuticola, connessi tra loro da un 
intestino medio (o mesenteron) preposto alla dige-
stione e all’assorbimento del cibo. Il tubo digerente 
termina con un’apertura anale.

Gli artropodi sono generalmente a sessi separati, 
con riproduzione anfigonica. Sono comunque noti di-
versi esempi di partenogenesi.

L’accrescimento dell’organismo avviene a seguito 
della schiusa di un uovo, ma sono noti esempi di ovo-
viviparità, a cui segue una serie di stadi immaturi che 
raggiungono lo stadio adulto dopo un numero di mu-
te variabile a seconda dei gruppi tassonomici. Quando 
l’artropode è pronto per la muta, esso fuoriesce dal-
la vecchia cuticola rompendola e abbandonandola. La 
nuova cuticola, inizialmente molle, si indurisce a con-
tatto con l’esterno grazie a un processo di tannizzazio-
ne chinonica simile a quello del guscio delle uova dei 
trematodi, che contribuisce anche alla pigmentazione 
dell’animale. Negli insetti olometaboli (a metamorfosi 
completa) gli stadi immaturi sono morfologicamen-
te, fisiologicamente ed ecologicamente molto diversi 
dall’adulto, che si forma a seguito della riorganizzazione 
completa dei tessuti durante lo stadio di pupa. Questo 
adattamento fornisce agli insetti olometaboli l’oppor-
tunità di sfruttare nicchie ecologiche molto diverse tra 
la fase larvale e quella adulta. In artropodi che vivono 
in ambienti con spiccata stagionalità o caratterizzati 
da condizioni effimere transitoriamente incompatibili 
con la vita, sono frequenti fenomeni di diapausa che si 
possono manifestare in diverse fasi del ciclo biologico.

Il sistema nervoso è gangliare, localizzato ventral-
mente con una coppia di gangli per metamero che 
presenta vari gradi di complessità nella zona cefalica, 
dove è presente un cerebro risultante dalla fusione di 
gangli sotto- e sopraesofagei.

L’apparato circolatorio è lacunare, costituito da un 
vaso dorsale contrattile che favorisce la circolazione 
dell’emolinfa. Quest’ultima svolge le stesse funzioni 
del sangue dei vertebrati: difesa, trasporto dei nutrienti 
e comunicazione cellulare, a eccezione del trasporto 
dell’ossigeno. Negli artropodi, infatti, l’ossigeno dif-
fonde passivamente in tutto il corpo attraverso un si-
stema di trachee e tracheole direttamente in contatto 
con l’esterno grazie a degli stigmi respiratori (o tra-
cheobranchie negli artropodi acquatici). L’assenza di 
un sistema di cattura dell’ossigeno limita fortemente 
le dimensioni che gli artropodi possono avere, dato 
che la capacità di diffusione dell’ossigeno, ma anche 
l’efficienza di eliminazione dell’anidride carbonica a 
livello cellulare risentono della distanza con l’esterno.

L’escrezione negli artropodi terrestri avviene attra-
verso dei tubuli malpighiani, immersi nell’emocele, che 
eliminano i cataboliti nella parte terminale dell’intestino.

 49.1   Famiglie Linguatulidae 
e Porocephalidae

49.1.1 Generi Linguatula e Armillifer

I parassiti appartenenti a queste famiglie presentano 
un corpo vermiforme (cilindrico o depresso dorso-
ventralmente), segmentato, con quattro uncini retrat-
tili in prossimità dell’apertura boccale (Figura 49.3). 
Il termine pentastomide deriva da un’antica errata 
identificazione degli uncini e bocca sull’estremità an-
teriore dell’organismo, considerati come cinque boc-
che. Un altro termine comunemente utilizzato è quello 
di vermi-lingua (tongue worms), a causa della loro 
morfologia. Le femmine adulte possono raggiungere 
una decina di centimetri, mentre i maschi sono più 
piccoli, circa 3 cm.

Figura 49.2 Esempio di artropode ancestrale (Fortiforceps 
foliosa, Euarthropoda, Megacheria). Sono evidenziati 
schematicamente la morfologia e struttura del vaso dorsale 
(rosso), dell’apparato digerente (verde chiaro), dell’apparato 
escretore (verde scuro) e del sistema nervoso (blu). Adattata  
da Aria et al., 2020.

a)

b)

Figura 49.3 a) Morfologia generale dell’adulto di Linguatula 
arctica; b) dettaglio dell’apertura boccale e degli uncini. Tratta 
da Nikander et al., 2009.
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Biologia

Il ciclo biologico (Figura 49.4) è dixeno di tipo preda-
predatore e prevede l’espulsione delle uova attraver-
so il muco nasale o le feci dell’ospite definitivo che 
contamineranno l’ambiente circostante. Una volta 
ingerite dall’ospite intermedio, le uova schiudono a 
livello intestinale e le larve, acariformi, con appendici 
articolate, raggiungono diverse sedi a livello viscerale 
nelle quali compieranno le successive mute. Successi-
vamente si spostano a livello della cavità pleurale, dove 
si incistano in attesa dell’ospite predatore. Una volta 
ingerita con la preda, la larva si escista e risale l’eso-
fago fino a raggiungere le cavità nasali, dove diventa 
adulto, nutrendosi del sangue dell’ospite.

Epidemiologia

Due specie sono responsabili della quasi totalità delle in-
festazioni umane, la maggior parte delle quali si verifica 
in aree tropicali dell’Asia e dell’Africa. Linguatula ser-
rata è la specie più diffusa (Asia, Sud-Est asiatico, Me-
dio Oriente, Europa, Nord Africa e Americhe) e infesta 
soprattutto canidi ed erbivori. Armillifer armillatus è 
comunemente distribuito in Africa centrale, il suo ciclo 
interessa serpenti e piccoli roditori (Figura 49.4). Tali 
parassiti sono considerati rari nella popolazione uma-
na, in cui si rinvengono nella maggioranza dei casi co-

me larve e occasionalmente come adulti. Le infestazioni 
umane descritte si sono verificate attraverso l’ingestio-
ne accidentale di uova provenienti da un cane infetto 
o attraverso il consumo di visceri infetti crudi/malcotti 
di pecore, capre e bovini contaminati. Nonostante la 
presunta rarità di queste infestazioni, alcune stime di 
prevalenza nella popolazione umana, condotte tramite 
il rilevamento radiologico e autoptico di larve incistate 
ormai calcificate, indicano che in alcuni contesti geo-
grafici questa zoonosi possa essere molto diffusa e pro-
babilmente sottostimata: 23% nella Repubblica Demo-
cratica del Congo; 40% nella Nigeria centro-occidentale; 
oltre il 45% in popolazioni locali della Malesia. Un’altra 
indagine condotta su 240 individui adulti in un villaggio 
del Sudan ha mostrato che il 20% di questi mostrava 
sintomi di rinofaringite allergica dovuta a L. serrata.

Clinica

Le infestazioni da pentastomidi possono verificarsi in 
varie sedi. Nell’essere umano sono stati descritti ca-
si clinici in cui gli stadi immaturi (raramente vermi 
adulti) sono stati rinvenuti in diverse sedi, per esempio 
fegato, milza, polmoni, cervello, occhio e area nasofa-
ringea. La pentastomiasi nasofaringea è considerata la 
forma più comune di linguatulosi umana, conosciu-
ta anche come sindrome di Halzoun (o sindrome di 
Marrara, da un piatto sudanese preparato con fratta-
glie crude di capra o pecora), ed è dovuta all’ingestio-
ne di ninfe di L. serrata che infestano le vie nasali, la 
laringe o le tube di Eustachio dell’ospite umano cau-
sando ipersensibilità di tipo I, con faringite, saliva-
zione, disfagia e tosse. Sono note anche otiti medie 
suppurative dovute a infezioni batteriche secondarie.

Diagnosi

La maggior parte delle infestazioni sono asintomatiche 
e vengono scoperte solo tramite radiografia, chirurgia o 
post mortem. Tuttavia, i problemi possono sorgere dalle 
larve incistate che si ingrandiscono, attraverso la muta, 
creando pressione sugli organi nei quali si localizzano.

Trattamento

Il trattamento della pentastomiasi di solito non è ne-
cessario, ma nei casi sintomatici può essere necessaria 
la rimozione chirurgica dei parassiti.

Letture consigliate
Aria C., Zhao F., Zeng H., Guo J., Zhu M. (2020) Fossils from 

South China redefine the ancestral euarthropod body plan. 
BMC Evolutionary Biology 20:1–17.

Giribet G., Edgecombe G.D. (2019) The phylogeny and 
evolutionary history of arthropods. Current Biology 
29:R592–R602.

Nikander S. and Saari S. (2009) A SEM study of the reindeer 
sinus worm (Linguatula arctica). Rangifer 26:15–24.

a)

b)

c)
d)

e)

Ospite
de�nitivo

f)

Ospite
intermedio

Figura 49.4 Ciclo biologico di Armillifer spp.: a) Le uova (espulse 
nell’ambiente tramite le secrezioni nasali o le feci dell’ospite 
definitivo, serpente) vengono ingerite dall’ospite intermedio, 
solitamente un roditore. b) La larva di primo stadio, acariforme, 
schiude dall’uovo e penetra nell’intestino dell’ospite intermedio. Da 
qui migra verso varie sedi nella cavità pleurale, incistandosi. c) Il 
secondo stadio larvale si sviluppa nella sede d’incistamento. d) Il 
terzo stadio larvale, una volta formatosi, può occasionalmente 
escistarsi e migrare in altri tessuti. e) Le larve di terzo stadio 
vengono ingerite dall’ospite definitivo (serpente) attraverso la 
predazione dell’ospite intermedio, dove migrano nel tratto 
respiratorio per completare lo sviluppo in adulti f).
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57 Parassiti ematici*

La diagnosi diretta dei parassiti ematici e del sistema 
reticolo-endoteliale si basa sulla ricerca dei parassiti 
stessi, osservabili al microscopio, o di loro antigeni o 
acidi nucleici, rilevabili, rispettivamente, tramite me-
todi immunologici e molecolari. 

Nel sangue periferico umano è possibile ritrovare i 
plasmodi della malaria, le babesie, i tripanosomi afri-
cani e americani e le forme larvali delle filarie (micro-
filarie). Le leishmanie agenti di leishmaniosi viscerale 
non sono generalmente reperibili nel sangue periferico, 
tranne in soggetti con coinfezioni HIV-Leishmania, ma 
possono essere osservati negli organi ricchi di cellule 
reticolo-endoteliali, come midollo osseo, fegato e milza. 

I campioni ematici, se possibile, andrebbero raccolti 
prima dell’inizio della terapia. In caso di sospetta mala-
ria o babesiosi è essenziale che l’esame venga effettuato 
senza indugi. Inoltre, poiché la parassitemia può flut-
tuare nel tempo, può essere necessario l’esame di più 
campioni, raccolti a intervalli di 8–12 ore per 2–3 gior-
ni. Per la ricerca delle microfilarie è necessario tenere 
conto della caratteristica periodicità d’immissione in 
circolo di queste larve, che varia a seconda della specie 
e dell’area geografica di provenienza del paziente, per 
cui il momento della giornata in cui viene prelevato il 
sangue deve coincidere con le ore di attività del rispet-
tivo vettore. Il sangue venoso periferico addizionato 
con un anticoagulante (EDTA) è preferibile all’epari-
na, anche per possibili indagini molecolari, ed è idoneo 
per la ricerca dei parassiti ematici. Per l’accertamento 
diagnostico della malaria e della babesiosi è preferibile 
utilizzare sangue capillare prelevato dal polpastrello.

 57.1  Plasmodi della malaria

57.1.1 Emoscopia

Il metodo gold standard per la diagnosi di malaria 
(▶ par. 24.1) si basa sulla ricerca microscopica dei 
plasmodi nel sangue periferico mediante l’allesti-
mento di uno striscio sottile e di una goccia spessa. Si 

tratta del metodo di riferimento in quanto è l’unico 
che rileva i parassiti ed è in grado di determinare sia 
la specie sia lo stadio dei plasmodi e di quantificare 
la densità parassitaria. 

Lo striscio sottile ha maggiore specificità, minore 
sensibilità e la determinazione della densità parassi-
taria è accurata solo se si è in presenza di parassite-
mie relativamente elevate. Permette di identificare più 
agevolmente la specie e lo stadio del parassita in base 
alle sue caratteristiche morfologiche e a quelle dell’eri-
trocita parassitato, ma la ricerca del parassita avviene 
in un ridotto volume di sangue. La goccia spessa ha 
invece minore specificità, maggiore sensibilità e con-
sente una valutazione più accurata della parassitemia 
anche a basse densità parassitarie. I parassiti vengono 
osservati in seguito a lisi delle emazie, rendendo più 
difficoltoso il riconoscimento di caratteristiche mor-
fologiche distintive, ma il volume di sangue analizzato 
è maggiore.

I parassiti sono più numerosi nel sangue periferico 
durante l’accesso febbrile, fino a qualche ora dopo 
la caduta della febbre, ma possono essere presen-
ti in qualsiasi momento durante l’infezione. Per la 
preparazione dei vetrini può essere utilizzato san-
gue capillare o venoso, sia in assenza sia in presenza 
di anticoagulanti, che comunque non devono essere 
lasciati a contatto con il sangue stesso per più di 5 
ore. In caso di sospetto clinico si effettuano alme-
no 1–2 prelievi al giorno per 2–3 giorni, prima di 
escludere la diagnosi. Per ogni campione prelevato 
è necessario allestire almeno due strisci sottili e due 
gocce spesse. I preparati emoscopici devono essere 
allestiti il più rapidamente possibile (meno di 1 ora) 
dopo il prelievo, utilizzando vetrini precedentemente 
sgrassati con etanolo.

Lo striscio sottile si esegue ponendo una goccia di 
sangue (circa 3–5 µL) al centro di un vetrino porta-
oggetto. È necessario toccare la goccia con il margine 
di un secondo vetrino e farla aderire al margine stes-
so, quindi con mano ferma e gesto rapido strisciare 
il sangue, tenendo il secondo vetrino in posizione 
obliqua, con un angolo di 45° rispetto al primo. La 
goccia spessa si esegue ponendo al centro del vetrino * Valentina Mangano, Fabrizio Bruschi, Olga Brandonisio
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due gocce di sangue (circa 10 µL). Con il margine di 
un altro vetrino il sangue deve essere rapidamente di-
stribuito con movimenti circolari, a formare un disco 
di circa 1,5 cm di diametro, grattando leggermente 
la superficie del vetrino per favorire l’aderenza. La 
densità del preparato deve essere tale da consentire 
appena la lettura di un testo stampato posto al di sot-
to del vetrino. Striscio sottile e goccia spessa possono 
essere preparati sullo stesso vetrino. I vetrini vanno 
poi lasciati asciugare all’aria in posizione orizzontale 
a temperatura ambiente. Lo striscio sottile si asciuga 
in pochi minuti, mentre per la goccia spessa è neces-
sario un tempo variabile tra 18 e 24 ore, in relazione 
alla temperatura e umidità dell’aria, ma in condi-
zioni di urgenza può essere posta in termostato a 
37 °C per 2 ore. Il completo essiccamento è essenziale 
per evitare il distacco dei preparati durante la fase di 
colorazione. Dopo l’essiccamento lo striscio sottile 
viene fissato con metanolo per circa 5–10 secondi e 
successivamente sciacquato con acqua di fonte. La 

fissazione prolungata può ostacolare l’evidenziazione 
nelle emazie dei granuli di Maurer (Figura 57.1) e 
di Schüffner (Figura 57.2 e Figura 57.3). La goccia 
spessa invece non va fissata, per permettere la suc-
cessiva lisi delle emazie durante la colorazione. Per la 
colorazione l’Organizzazione Mondiale della Sanità 
(OMS) raccomanda il colorante di Giemsa, conte-
nente eosina che colora la cromatina del parassita e le 
granulazioni in rosa-rosso, e blu di metilene che co-
lora il citoplasma parassitario in azzurro. Il colorante 
può essere preparato (0,5 g Giemsa, 75 mL metanolo, 
35 mL glicerolo) o reperito in commercio. Va quindi 
diluito al 3% (o al 10% per la diagnosi in urgenza) in 
tampone a pH 7,2. Il pH del tampone è importante 
per la corretta colorazione, in grado di rendere evi-
denti le caratteristiche morfologiche del parassita e 
dell’eritrocita necessarie alla diagnosi. La soluzione 
tampone si può preparare a partire dai sali (3,8 g di 
Na2HPO4*2H2O e 2,1 g di KH2PO4 in 1,0 L H2O) o 
pastiglie disponibili in commercio e può essere con-

TROFOZOITI

SCHIZONTI

Striscio sottile Goccia spessaGAMETOCITI

Figura 57.1 Stadi di Plasmodium falciparum su striscio sottile e 
goccia spessa. Adattata da World Health Organization, Basic 
Malaria Microscopy, 2010.

TROFOZOITI

SCHIZONTI

Striscio sottile Goccia spessaGAMETOCITI

Figura 57.2 Stadi di Plasmodium vivax su striscio sottile e 
goccia spessa. Adattata da World Health Organization, Basic 
Malaria Microscopy, 2010.
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