
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.
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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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