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•Arachnida 

• Insecta Ectoparassiti 

•Protozoi 

•Elminti Endoparassiti 

Ospiti indesiderati 



Sarcoptes scabiei 

Ordine Acarida 

Ixodes ricinus 

Rhipicephalus sanguineus 

Arachnida di interesse medico 



malattie trasmesse da zecche 

http://www.pbase.com/holopain/_invertebrates


Vettore Malattia Agente eziologico Diffusione Serbatoio  

Ixodes persulcatus 
Encefalite russa primaverile-

estiva 
Fam. Togaviridae, gen. 

Flavivirus  
Asia orientale 

Roditori, altri mammiferi o 

uccelli 

Ixodes ricinus, Dermacentor 

e Haemaphysalis spp. 
Encefalite da zecche 

dell'Europa centrale(TBE) 
Fam. Togaviridae, 

gen.Flavivirus  
Europa 

Roditori, insettivori, carnivori, 

etc. 

Ixodes ricinus Louping Ill 
Fam. Togaviridae, gen. 

Flavivirus 
Europa occ., Gran Bretagna Ovini 

Haemaphysalis spinigera, e 
Ixodes spp. 

Malattia della foresta di 

Kyasanur 
Fam. Togaviridae, gen. 

Flavivirus  
India topi e scimmie 

Hyalomma spp., 
Dermacentor, Rhipicephalus, 

Boophilus spp.  

Febbre emorragica del 

Congo-Crimea: 
Fam. Bunyaviridae, 

gen.Nairovirus 

Crimea occidentale, Albania, 

Bosnia E., Bulgaria, Asia, 

Africa 

Roditori, insettivori, uccelli, 

(aa. domestici come 

amplificatori) 

Dermacentor spp. e 

Amblyomma spp 
Febbre Maculosa delle 

Montagne Rocciose 
R.rickettsii USA, Centro e Sudamerica Cani. roditori e altri animali 

Ixodes, Dermacentor e 

Haemaphysalis spp.  
Encefalite da virus Powassan Flavivirus Canada, USA e Russia 

Roditori, piccoli mammiferi e 

uccelli 

Dermacentor andersoni 
Febbre da zecche del 

Colorado 
Fam. Reoviridae, gen. 

Orbivirus 
Canada e USA occidentali Piccoli mammiferi  

Dermacentor pictus Febbre emorragica di Omsk 
fam. Togaviridae, gen. 

Flavivirus 
Siberia Roditori e topi muschiati  

Rhipicephalus sanguineus 

Hyalomma,Amblyomma spp 

Haemaphysalis, 

Febbre Bottonosa 

Mediterranea 
R.conorii 

Africa, India, Europa e bacino 

del Mediterraneo 
Cane 

Ixodes ricinus, I.scapularis Malattia di Lyme B.burgdorferi s.l 
USA, Europa, Canada,Russia, 

Cina, Giappone 
Roditori, piccoli e grandi 

mammiferi 

Boophilus spp. 
Piroplasmosi - Babesiosi 

umana 
Babesia spp Tutto il mondo Topi e piccoli mammiferi 

Dermacentor spp., Ixodes 

spp. ed altri artropodi 
Tularemia Francisella tularensis 

Nord America, Europa 

continentale, Asia,  
Lepri, conigli e altri roditori 

domestici e selvatici 

Amblyomma e Ixodes 
Ehrlichiosi umana, 

monocitica e granulocitica 
Ehrlichia chaffeensis USA, Giappone Cervi, cani, roditori 

Varie spp. Febbre Q Coxiella Burnetii Tutti i continenti 
Mammiferi domestici, roditori, 

uccelli 

Zecche Argasidae 

Ornithodoros spp. 
Febbre ricorrente da zecche Borrelia spp 

Tutti i continenti eccetto 

Oceania 
Mammiferi domestici, roditori, 

uccelli 



Complicanze del morso di zecca 

• Impetiginizzazione della lesione da 
morso 

• Rara paralisi da zecche (tipo Guillain-
Barré o botulismo). Regredisce entro 24 
h dalla rimozione delle zecche 



Borreliosi 
(malattia di Lyme) 



Borreliosi  
(Malattia di Lyme) 

 



Il genere Borrelia include almeno 37 
specie note, di cui 12 sono correlate 
con la malattia di Lyme.  

Borrelia burgdorferi 

La membrana esterna è composta da vari tipi di 
lipoproteine (Osp) di superficie esterna che 
sono state studiate e caratterizzare  
(Osp A    OspF).  

Il genoma di B. burgdorferi include un cromosoma lineare, di dimensioni approssimativamente 
di una megabase, con 21 plasmidi (12 lineari e 9 circolari). 

Gern L. Parasite 2008;15:244-247 

Ordine delle Spirochete con Leptospire e Treponemi.  

Isolata da una zecca nel 1982 da Burgdorfer e Barbour 

riconosciuta come l'agente responsabile della Malattia di 

Lyme, già identificata come entità patologica a sé stante 

nel 1975 nella contea di Old Lyme (Connecticut, USA) in 

bambini affetti da artrite giovanile 



• Si trova nell’erba e nei cespugli, ama gli 
ambienti umidi con vegetazione bassa ed 
un letto di foglie secche (< 1200 m) 

• È presente in molte zone del nostro 
territorio, soprattutto in collina ed è 
resistente a condizioni ambientali 
sfavorevoli;  

• È scura e molto piccola 

Ixodes ricinus 
detta anche ZECCA DEI BOSCHI 



Ciclo biologico di Ixodidiae 

Prima e dopo il 
pasto di sangue 

http://www.pbase.com/holopain/_invertebrates


 
Seasonal activity of Ixodes scapularis larvae, nymphs, and 
adults  

Hüglia D et al Int J Med Microbiol 2009;299:155-160 



La classificazione di caso definisce  un’area è 

endemica o meno: 

 

Si definisce area endemica laddove siano 

stati confermati almeno due casi di M.Lyme o area 

nella quale sia nota una popolazione di zecche 

infette da Borrelia burgdorferi 
 

http://www.cdc.gov/ncphi/disss/nndss/casedef/lyme_disease_2008.htm 



Ixodes scapularis 

Ixodes ricinus Ixodes persulcatus 

Borrelia burgdorferi 

sensu strictu 

Borrelia  afzelii 

 

Borrelia garinii 

Stanek J et al. The Lancet 2003;362:1639-1647  
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Manifestazioni cliniche 
Stadio precoce localizzato: 

febbre affaticamento cefalea artralgia

eritema migrans  
60-80%          

24% 

58% 

42% 

33% 

+ 

NB. Attenzione a non 
confondere 
l’eritema migrante con la 
reazione da 
ipersensibilità da 
puntura di insetto che 
insorge tipicamente 
dopo poche ore dal 
morso Nachman S, Pediatrics 2009;123:1408 

Insorge tra 1 e 30 giorni dal 

morso di zecca  

(media 11 giorni).  



Early Lyme disease: a flu-like illness without erythema migrans 
 

 

 
 

 
…..The existence of a flu-like illness without 
erythema migrans of early Lyme disease has been 
clearly established…. 

 

 
 

Feder HM, et al. Pediatrics 1993;91:456-469  

 
 

 
 



Manifestazioni cliniche 

Stadio precoce disseminato: 

febbre astenia cefalea

eritema 
migrante        
multiplo  
(15% dei 
pazienti con M. 
Lyme)        

45% 

80% 

70% 

+ 

Feder HM. Infect Dis Clin N Am 2008:22:315-326 

Insorge 

molte 

settimane 

dopo il 

morso di 

zecca  

Manifestazioni cliniche 



Quali fattori permettono la disseminazione? 

1. Legame delle Spirochete al plasminogeno e al suo attivatore 
2. Solo alcuni gruppi di sequenze di Osp C sono associati a malattia 

disseminata 
3. Capacità del microrganismo di attaccare alcune integrine 

dell’ospite, glicosaminolglicano 
4. Alcuni genotipi sembrano essere maggiormente correlati con la 

disseminazione 
5. La risposta dell’ immunità innata è svolge un ruolo critico nel 

controllo della disseminazione 

Legame tra lipoproteine e CD14 e Toll Like receptor sui macrofagi 

ATTIVAZIONE IMMUNITA’ INNATA     citochine 

La risposta Th1 sembra essere molto precoce 
N Engl J Med 2001;345: 85-92 

Wormser J Infect Dis 2008;198:1358-1364 



Manifestazioni cliniche 

Neuroborreliosi Nel 15-20% dei casi dei bambini non trattati 

•La manifestazione clinica più comune è la paresi del VII n.c. 

•Paralisi del VI n.c. 
•Meningite linfocitaria 

 
 

Ipoglicorrachia,  
pleiocitosi (>67% linfociti e monociti), 
iperproteinorrachia 

•Neuropatia periferica, radiculopatia 

•Atassia, corea, psudotumor cerebri 

Feder HM. Infect Dis Clin N Am 2008:22:315-326 

Stadio precoce disseminato: 
Dopo alcune settimane o mesi dall’esordio 
nei pazienti non trattati 



Untreated neuroborreliosis: Bannwarth's syndrome evolving into acute 
schizophrenia-like psychosis. A case report. 
Roelcke U et al J Neurol. 1992;239:129-31 

 

 

 

 

Uncommon manifestation of neuroborreliosis 

 Baumann et al. J Paediatr Neurol. 2009 Sep 11. [Epub ahead of print]  

 

…We report four unusual cases of childhood neuroborreliosis and 

show that seizures with regional leptomeningeal enhancement, 

acute transverse myelitis, meningoradiculitis with pain and 

paraesthesia and cranial nerve palsies other than facial nerve palsy 

can be the leading symptoms of children with neuroborreliosis. …… 

 

La prognosi della neuroborreliosi è buona. Il 95% delle paralisi del nervo faciale 

si risolve indipendentemente dalla terapia antibiotica 



Manifestazioni cliniche 

Cardite Rara nei bambini (5% dei casi dei casi di Lyme) 

•La più comune manifestazione della cardite è un  

blocco AV di II-III grado 

•Miopericardite  

•Disfunzione ventricolare sinistra 

•Cardiomegalia Meno frequenti 

Da non confondere con la febbre reumatica! 

Feder et al. Infect Dis Clin N Am 2008;315-326  

Stadio precoce disseminato: 



Manifestazioni cliniche 

E’ caratterizzata da artriti ricorrenti; pauciarticolare: le grandi 
articolazioni soprattutto il ginocchio (90%) seguito da bacino, 
caviglia, polso  

Febbre + 25-50% dei casi di artrite di Lyme 

Pediatrics 1998;102;905-908 

Stadio tardivo: Il 60% dei bambini non trattati sviluppa artrite tra 

2 settimane-2 anni (media 6 mesi) 



Acute pediatric monoarticular arthritis: distinguishing lyme 
arthritis from other etiologies 

Pediatrics 2009;123:959-965 

Multivariate analysis comparing
 
Lyme to septic arthritis demonstrated 

fever history and elevated
 
C-reactive protein level to be negative 

predictors of Lyme arthritis
 
and knee involvement to be a positive 

predictor (model sensitivity:
 
88%; specificity: 82%).

 
 

La diagnosi diffreneziale con le altre forme di artrite siano settiche che 
asettiche è difficile. Thompson et al riportano che nell’ 84% dei casi 

non viene riferito morsi di zecca 
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L’outcome è comunque eccellente  

Szer et al N Engl Med 1991;325:159-

163 

4 anni 6anni 9anni

80% 
90% 

100% 

L’artrite conica (persistente > 6 mesi nonostante la terapia antibiotica) 

è  correlata con HLA-DR4 e HLA-DR2 

L’artrite resistente al trattamento differisce da quella sensibile nella risposta 

umorale e cellulo-mediata ad OspA. 

 

Steere et al N Engl Med 1990;323:219-223i  

Steere et al N Engl Med 2001;2:115-125 
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Chronic neurologic manifestations of Lyme disease  

…Months to years after the initial infection 

with B. burgdorferi, patients with Lyme 

disease may have chronic 

encephalopathy, 

polyneuropathy, or less 

commonly, 

leukoencephalitis. These chronic 

neurologic abnormalities usually improve 

with antibiotic therapy.  

Logigian et al. N Engl Med 1990; 323:1438-1444 

nel 5% dei pazienti non trattati 



talora dopo adeguato trattamento della fase acuta 
artralgia, mialgia, astenia, parestesia e disestesie, deficit di memoria. 

Steere et al.N Engl J Med 2001;345: 85-92 

Although chronic Lyme disease clearly encompasses 
post–Lyme disease syndrome, it also includes a broad array of 
illnesses or symptom complexes for which there is no 
reproducible or convincing scientific evidence 
of any relationship to B. burgdorferi persistence 

Malattia di Lyme  cronica post-trattamento: 
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Diagnosi 
Test ELISA o IFA 1 

negativo Positivo o dubbio 

Esclusione M Lyme 

Test Western Blot 2 

Negativo* 

Esclusione M Lyme 

Test 1 falso positivo 

Ig M positive+ Ig G negative 

Ripetere il test dopo 4 settimane 

Ig M positive + 
Ig G negative 

Falso positivo 

Ig M positive + Ig G positive 

M Lyme 

* Pazienti con sospetta malattia di 
Lyme in fase precoce che abbiano 
sierologia negativa devono essere 
sottoposti a nuovo controllo 
sierologico dopo 4 settimane.  
solo il 20-30% dei soggetti con una 
forma precoce ha IgM positive per 
Borrelia burgdorferi. IgM 70% dopo 
2-4 settimane   

http://www.cdc.gov/ncphi/disss/nndss/casedef/lyme_disease_2008.htm 



STADIO  
 

 DOSAGGIO FARMACO 
 

Forma precoce localizzata 
 
Bambini > 8 anni 
 

Doxiciclina p.o. 100 mg 2 volte al giorno per 14-21 gg 

 

Bambini < 8 anni o soggetti in cui è controindicato l’uso di 
doxiciclina 
 

Amoxicillina 50 mg/Kg P.o. in 3 dosi (max 1.5 g/giorno) per 14-

21 gg 
 Cefuroxime 30 mg/kg in 2 dosi (max 1 g) o 0.1 g/giorno per 14-21 
gg 
 Forma precoce disseminata e malattia tardiva 

 
Eritema migrans multiplo 
 

Stesso regime della forma localizzata precoce per 21 gg 
 

Paralisi isolata del VII nervo cranico (il trattamento non è efficace 
nella risoluzione della paralisi del nervo ma serve a prevenire la 
malattia tardiva) 
 

Stesso regime dell forma localizzata precoce per 21-28 gg 
 

Artrite 
 

Stesso regime della forma localizzata precoce per 21-28 gg 
 

Artrite persistente o ricorrente 
 

Ceftriaxone 75-100 mg/kg e.v o i.m. una volta al giorno (max 2 

g/giorno) pe 14-28 gg 
 Penicillina 300 000U/Kg al giorno ev in 6 dosi (max 20milioni 

U/giorno) per 14-28 gg 
 Stesso regime orale della forma localizzata precoce 
 

Cardite 
 

Ceftriaxone 75-100 mg/kg e.v o i.m. una volta al giorno (max 2 
g/giorno) pe 14-28 gg 
 Penicillina 300 000U/Kg al giorno ev in 6 dosi (max 20 milioni 
U/giorno) per 14-28 gg 
 Meningite o Encefalite 

 
Ceftriaxone 75-100 mg/kg e.v o i.m. una volta al giorno (max 2 
g/giorno) pe 14-28 gg            Penicillina 300 000U/Kg al giorno ev 
in 6 dosi (max 20 milioni U/giorno) per 14-28 gg 
 



Syphilis and borreliosis during pregnanacy 

..neither clinical, serological, nor epidemological study 
proved the casual relationship between the B. 
burgdorferi infection and adverse outcomes by delivery. 
….The authors reccomende treating pregnant women 
having lyme borreliosis according to the clinical 
manifestation… 

I trimestre 

 

II-III trimestre 

 

Penicillina G  

20 milioni U/die per 14 gg 

Penicillina G  

20 milioni U/die per 14 gg 

Seguita da amoxicillina 1 g x 3 
/die  

per 14 gg 

Hercogova J et al.Derm Ther 2008;21:205-209 



A single 200-mg dose of doxycycline given within 72 hours after an I. 

scapularis tick bite can prevent the development of Lyme disease. 

Prophylaxis with Single-Dose Doxycycline for the Prevention of Lyme 

Disease after an Ixodes scapularis Tick Bite 

 

Nadelman RB N Engl Med 2001;2:79-84 

http://content.nejm.org/


The Lyme vaccine: a cautionery tale 

Nigrovic L.E. Epidemiol Infect 2007;135:1-8 

Licenziato dalla FDA 21 Dicembre1998, ritirato dal commercio nel 2002 
Basato sulla proteina ricombinante di superficie Osp A 

LYMErix TM (SmithKlineBeecham, Pittsburgh, PA, USA) 

Limiti: 
•Bassa copertura :<80% 
•Necessità di tre dosi (0, 1, 12 mesi) 
•Mancanza di dati di sicurezza su bambini e giovani adulti 
•Efficace contro B. burgdorferi predominante nel Nord America 
senza  necessariamente conferire copertura contro gli le altre 
specie 
•Necessità di una dose booster ogni anno 



Tick-borne encephalitis  (TBE) 



Tick-borne encephalitis  

(TBE) 

 
Diffusione 

 

Eurosurveillance 2012 



 
causata da un arborvirus appartenente al 
genere Flavivirus, molto simile ai virus 
responsabili della febbre gialla, della 
dengue e chikungunya (trasmessi da 
zanzare). 

Meningoencefalite da zecche 

Tick borne encephalitis (TBE) 

http://www.google.it/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=DWdEAPOrqrARfM&tbnid=kRR4HnSohGoYyM:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http%3A%2F%2Fit.wikipedia.org%2Fwiki%2FArbovirus&ei=X8N8UsiFI-OT4ATPoIHIDw&psig=AFQjCNEUgUvEiGRsH2GVa1J0jL0BVvunqQ&ust=1383994591616415


periodo di incubazione da 2 a 28 giorni  

Andamento bifasico:  
1. (fase viremica)  febbre + segni tipo 

simil-influenzale 
2. Può esserci febbre molto elevata e 

rigidità nucale, alterazione 
sensorio, convulsioni, segni focali. 
Nei bambini decorso più mite 

Quadro clinico non distinguibile 
da  altri Arborvirus, da 
Enterovirus e ad altri virus 
neurotropi. 

Diagnosi : 
•dimostrazione di IgM specifiche nel 
siero, oppure 
•Incremento titolo IgG per virus TBE  
x4 volte in 2 settimane o 
•isolamento del virus (o PCR) da 
siero, liquor o campioni di tessuto 

febbre 

febbre + encefalite nel 70% asintomatica/paucisintomatica  



• La TBE si può prevenire? 

• Sì, attraverso la vaccinazione.  
 
Poiché non esiste una cura per la TBE, 
il miglior modo per prevenirla è la 
vaccinazione, consigliata a chi vive, 
lavora o frequenta abitualmente le 
zone a rischio per tale infezione. Il 
ciclo vaccinale prevede la 
somministrazione di tre dosi, per via 
intramuscolare a intervalli periodici. 
Le prime 3 dosi nell’arco di un anno e 
successivamente un richiamo dopo 3 
anni. La protezione contro il virus 
della TBE comincia a formarsi solo 
dopo la 2° dose. Il vaccino è 
disponibile presso gli Ambulatori 
vaccinazioni della tua Azienda per i 
Servizi Sanitari. 

La vaccinazione è consigliata a 
chi si espone ripetutamente a 
punture di zecca (agricoltura, 
raccolta funghi, caccia, 
escursionismo, lavoro forestale) 
in zone endemiche, a quote 
inferiori a 1500 metri.  Consiste 
in tre dosi da somministrare per 
via intramuscolare, al tempo 0, 
dopo 1-3 mesi dalla prima, dopo 
5-12 mesi dalla seconda. Sono 
previsti richiami dopo 3-5 anni.  



Il periodo migliore per avviare la vaccinazione è quello invernale, in modo 
che il soggetto sia già  protetto nel periodo di massima attività  delle 
zecche e di incidenza di TBE. 
 
 Segnalazioni alla rete europea di allerta sulle reazioni avverse a farmaci 
(EUDRA), di reazioni avverse [febbre alta (al di sopra dei 40° C) e 

convulsioni febbrili in bambini dopo somministrazione della prima dose del 
vaccino anti-TBE. 
 
Pertanto raccomandazioni EMA per: 
•impiego del vaccino anti-TBE solo in bambini di età  > 4 anni; 
•impiego di mezza dose di vaccino per tutto il ciclo vaccinale e gli eventuali 
richiami nei bambini fino a 12 anni compiuti; 
•attenta valutazione delle effettive indicazioni alla vaccinazione, riservata a 
soggetti  in zone ad effettivo alto rischio di TBE; 
•attento monitoraggio della febbre per 24 h dalla somministrazione 

i vaccini non registrati, o non ancora commercializzati in 
Italia, possono essere acquistati all'estero seguendo le 
procedure stabilite dal D.M. 11 febbraio 1997 (G.U. Ser. gen. 
n. 72 del 23 marzo 1997). 

Circolare n. 10 del 13 luglio 2000 

Malattie trasmesse da zecche: cenni di epidemiologia – misure 

di prevenzione 
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TRADE NAME 

(MANUFACTURE

R, LOCATION) 

AGE (Y) DOSE ROUTE PRIMARY SERIES 
FIRST BOOSTER 

(Y) 

SUBSEQUENT 

BOOSTERS (Y) 

FSME- 

IMMUN (Baxter, 

Austria) 

≥16 0.5 mL IM 

3 doses 

(0, 1–3 mo, 6–

15 mo)2 

3 53 

FSME- 

IMMUN Junior 

(Baxter, Austria) 

1–15 0.25 mL IM 

3 doses 

(0, 1–3 mo, 6–

15 mo)2 

3 5 

Encepur-Adults 

(Novartis, 

Germany) 

≥17 0.5 mL IM 

3 doses 

(0, 1–3 mo, 6–

15 mo)2 

3 53 

Encepur-

Children 

(Novartis, 

Germany) 

1–11 0.25 mL IM 

3 doses 

(0, 1–3 mo, 6–

15 mo)2 

3 5 

EnceVir 

(Microgen, 

Russia) 

≥3 0.5 mL IM 
2 doses 

(0, 5–7 mo)5 
1 3 

TBE-Moscow 

(Chumakov 

Institute, Russia) 

≥3 0.5 mL IM 
2 doses 

(0, 1–7 mo) 
1 3 

Tickborne encephalitis (TBE) vaccines licensed in Canada, 

Europe, and Russia1 
1 No TBE vaccines are licensed or available in the United States. FSME-IMMUN is licensed in Canada and Europe; FSME-IMMUN Junior, Encepur-Adults, and 

Encepur-Children are licensed in Europe; and EnceVir and TBE-Moscow are licensed in Russia. 

 

 

http://www.cdc.gov/ncidod/dvrd/spb/mnpages/dispages/TBE.htm 



immunoprofilassi passiva pre e post-
esposizione, riservata a situazioni particolari. 
 
Profilassi pre-esposizione: 0,05 ml/Kg di Ig 
specifiche per via i.m. 
Profilassi post-esposizione: 0,1 ml/Kg entro 
48 ore dal morso della zecca o 0,2 ml/kg tra 48 
e 96 ore. 
sconsigliata la somministrazione di 
immunoglobuline dopo 5 giorni dalla 
esposizione  

Circolare n. 10 del 13 luglio 2000 

Malattie trasmesse da zecche: cenni di epidemiologia – misure di 

prevenzione 

http://www.gattoegatti.com/vaccinazione-del-gatto.html


 Rickettsiosi 
(febbre bottonosa) 



Map showing the distribution of human cases of tick-borne 
rickettsioses in Europe. 

José A.  Oteo , Aránzazu  Portillo. Tick-borne rickettsioses in Europe 

Ticks and Tick-borne Diseases 2012; 3, Issues 5–6 2012 271 - 278 

Febbre 

bottonosa 

 

diffusa in 

Europa e 

Africa 

bacino del 

Mediterraneo; 

Asia  

Pakistan, India, 

(Armenia, 

Siberia, Asia 

centrale: R. 

sibirica); 

Australia 

Febbre del 

Quennsland: 

R. australis) 

Italia: attualmente circa 1000 casi all’anno specie in Sicilia, 

Sardegna, Calabria, Umbria, Lazio, Liguria. 

Andamento stagionale: fine estate (Max. agosto-settembre) 

Acquisizione intra o peri-abitazioni (Diffusione domestica) 

 



 

piccoli cocco-bacilli gramnegativi  
 Ø0.2-0.5 μm) 
 
Stretto parassitismo intracellulare 
(isolamento su colture cellulari) 
 
Richiedono un vettore (artropode) 
per la trasmissione all’uomo 
 
Perdono rapidamente la loro infettività 
nell’ambiente esterno 
 
Dotata di spiccato tropismo per le cellule 
endoteliali, dei piccoli vasi dove si moltiplica e 
provoca vasculite e lesioni trombotiche 

 Rickettsia conorii 

http://images.google.it/imgres?imgurl=http://www.gsbs.utmb.edu/microbook/images/fig38_3.JPG&imgrefurl=http://www.gsbs.utmb.edu/microbook/ch038.htm&h=439&w=540&sz=44&hl=it&start=1&tbnid=7zuiy1BOHiQAmM:&tbnh=107&tbnw=132&prev=/images?q=rickettsia+conorii&gbv=2&svnum=10&hl=it&sa=X


SNC e altre manifestazioni cliniche 
 
Raro obnubilamento del sensorio, meningite sierosa 
(glicorrachia normale) 
Più frequente interessamento apparato respiratorio 
(polmonite interstiziale) 
Raro interessamento cardiaco  
 

Laboratorio: 
 
Lieve aumento VES e GB 
Indici renali(azotemiae creatininemia); 
proteinuria++, cilindruria± 
Indici di citolisi epatica(GPT/ALT, GOT/AST) ++ 

https://www.google.it/imgres?imgurl&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.midisegni.it%2Fdisegni%2FcorpoUmano1.shtml&h=0&w=0&sz=1&tbnid=2E8YygBtEl3TtM&tbnh=205&tbnw=246&zoom=1&docid=YYFvkFo_inffWM&ei=c8Z8UuvRB4fAtQa974BY&ved=0CAEQsCU


Criteri diagnostici a punteggio secondo Raoult 

un punteggio > 25 è presuntivo di Febbre bottonosa mediterranea  
 

Recente soggiorno in area endemica    2 
Piastrine < 150.000 mmc     1 
Esordio tra maggio e settembre     2 
AST o ALT > 50 UI/L      1  
Contatto con zecca del cane     2  
Batteriologico/Clinico 
Isolamento R. conorii dal sangue    25 
Febbre > 39°C       5 
IFA+ per R.conorii su biopsia cutanea    25 
Tache noire       5  
Sierologico (IFA) 
Esantema maculo-papuloso o petecchiale   5 
Ig totali > 1:128 (siero singolo)     5 
Due dei tre criteri clinici     3 
IgG >1:128 o IgM >1:64 (s. singolo)    10 
Tutti tre i criteri clinici      5 
Sieroconversione anticorpale     20 



Terapia 
 

I scelta:  
 
Doxiciclina: 2-4 mg / kg in 1-2 dosi (200 mg max) al die  
per 7 -14 gg 
 
(Più efficace se iniziato in I settimana di malattia) 
 
 
(< 8 anni  claritromicina o azitromicina non I scelta) 
 

 



 Tularemia 



.. 

Francisella tularensis 

Scoperta nel 1912 quale causa di 
un’ affezione simil-pestosa nello 
scoiattolo californiano (Tularemia) 
Inserito inizialmente nel genere 
pasteurella poi in quello brucella, 
nel 1947 viene proposto un nuovo 
genere: Francisella 

Coccobacilli, pleomorfi, molto 
piccoli, Gram negativi 
Parete esterna spessa 
Molto resistenti (diverse settimane 
nel fango, nelle carcasse di animali) 
Sopravvivono e si replicano 
all’interno di amebe (come la 
Legionella) 
Alta capacità infettante 



Patogeno intracellulare facoltativo, penetra e si 

replica nei macrofagi. 

Malattia ubiquitaria nell’emisfero 
settentrionale 
In grado di infettare 145 specie 
diverse di vertebrati (in particoalre 
mammiferi quali roditori e 
lagomorfi) e 111 specie di invertebrati 
 
Serbatoi di infezione tra una epidemia 
e l’altra sono: 
le zecche (Fam. Ixodidi), 
lagomorfi e roditori poco sensibili 
all’infezione (portatori) 



Tularemia 
manifestazioni cliniche 
Incubazione breve, 3-5 (1-21) giorni 
 
-Febbre, brividi, cefalea, mialgia 
- Forma clinica dipende dalla modalità di trasmissione: 
  

Forma più frequente ulceroghiandolare   
Lesione maculo-papulare  con conseguente ulcerazione  e 
linfoadenopatia regionale dolente, suppurativa che drena 
spontaneamente 
 
contagio da acqua 
o da puntura di zecca 



Tularemia 
Altre manifestazioni cliniche: 
 
• oculo-ghiandolare 
contaminazione attraverso dita 
contaminate 
 

•faringotonsillare  o stomatite essudativa grave, con 
linfoadenopatia regionale 
•tifoidea ( febbre elevata, epato-splenomegalia) 
•intestinale (vomito, diarrea, dolori intestinali 
subentranti) 
•polmonite severa 
inalazione o ingestione di acque contaminate 
•setticemica, febbre elevata 
infezione di laboratorio 
 



Diagnosi 
 

Difficile…! 
Manifestazioni cliniche sono spesso di difficile 
interpretazione 
Esami colturali difficili perché batterio tende a scomparire 
rapidamente dal sito di infezione 
 
Test sierologici dalla II settimana di malattia:  
Microagglutinazione > 1:128 (diagnosi presuntiva) 
Incremento x 4v del titolo a distanza di 2 settimane  
(più probativo)  
 
PCR da sangue, tessuto, ulcere, biopsia, BAL 

Tularemia 



Terapia 
 
Aminoglicosidi (gentamicina o 
streptomicina x 10 gg) 
 
Doxiciclina x 14 gg (> 8 anni) 
 
Ciprofloxacina  x 14 gg (> 18 anni) 

Tularemia 



non esisteva alcuna evidenza sierologica della presenza 
di B. burgdorferi in 3186 campioni di sieri di piccioni 
catturati in 12 aree del nord e centro Italia… 

Fabbi M, et al. Borrelia in pigeons: no serological evidence 

of Borrelia burgdorferi infection. J Vet Med 1995;42:503-7. 

2 tipi di reazioni secondarie a puntura 
di A. reflexus : 
 (i) reazioni tossiche;  
(ii) reazioni 
anafilattiche IgE-mediate (orticaria, 
angioedema, 
shock anafilattico). 

Bessot JC, et al.Anaphylactic 

shockafter pigeon tick bite.  

Rev Fr Allergol Immunol Clin 

1997;37(4):431-7. 

E la zecca 

molle del 

piccione? 



•usare indumenti che coprono quanto più possibile il corpo. 
 
•repellenti sui vestiti (chiari) 
 

•evitare di sedersi sull'erba. 
 
•ricordarsi che le zecche sono più attive da aprile a novembre. 
 
•ispezionare frequentemente gli animali domestici (cani e gatti in 
particolare) al fine di liberarli da eventuali zecche che potrebbero 
facilmente introdurre nell'ambiente familiare 
 

•Evitare il contatto a mani nude con animali morti  

 
•al rientro lavarsi accuratamente ed accertare l'assenza di zecche sui 
vestiti e sul corpo  
 

PREVENZIONE 

Circolare n. 10 del 13 luglio 2000 

Malattie trasmesse da zecche: cenni di epidemiologia – misure di prevenzione 

 



• Rimuovere la zecca prima possibile (entro le 24 h) 
 
• Con una pinzetta posta il più possibile aderente alla 
cute, bisogna afferrare saldamente la zecca per la “testa” 
 
•Rimuoverla con movimenti rotatori e di trazione 
delicati e ripetuti senza schiacciarla 
 
•Disinfettare la cute e la pinzetta con un antisettico 
 
• Verificare che non sia rimasto in sede il rostro ed in 
caso rimuovere con un ago sterile 
 
• Verificare lo stato vaccinale del tetano 

Cosa fare? 

ISTRUIRE IL PAZIENTE  

SUI SINTOMI DA MONITORARE 

NEI 40 GIORNI SUCCESSIVI 



 Non usare metodi impropri di estrazione quali il caldo, 

sostanze come petrolio, acetone 

 Aumento del rischio di infezione 

Non toglierla con le mani o schiacciarla con le dita      

 Rischio di contagio 

Cosa non fare… 

NON EFFETTUARE TERAPIA 

ANTIBIOTICA PROFILATTICA 

Kirby C. Stafford III, Tick managment handbook 

http://images.google.it/imgres?imgurl=http://3.bp.blogspot.com/_aoql3ZNBSSo/R4_pKd88LXI/AAAAAAAAAGs/yYeq8HB8rsw/s400/petrolio.gif&imgrefurl=http://www.byros.splinder.com/post/20226563&usg=__PyAhppGXRU-hI0ICdlSGx78jNks=&h=397&w=291&sz=8&hl=it&start=2&tbnid=UNBAQC98ify3EM:&tbnh=124&tbnw=91&prev=/images%3Fq%3Dpetrolio%26gbv%3D2%26hl%3Dit


Indicazioni per i pazienti 

• Controllare tutti i giorni per 30-40 giorni l’area cutanea colpita 

 

• Rivolgersi subito al medico di famiglia se compare chiazza 
rossastra tondeggiante che si allarga sempre di più, spesso 
schiarendo al centro in modo da formare un’immagine ad 
anello 

 

• Rivolgersi al medico se compaiono febbre, cefalea, malessere, 
artrite, artralgia, eruzioni cutanee ingrossamento linfonodi 
vicino alla zona in cui sei stato punto nei successivi 40 giorni 

 

• Nei 30-40 giorni di osservazione evitare di usare antibiotici. Se 
è necessario utilizzararli per altri motivi, avvisare il medico 
della puntura da zecca 



SCABBIA 

Infestazione cutanea da un acaro, il 
Sarcoptes Scabiei var. hominis, parassita 
obbligato dell’uomo.  

Scabbia 



Trasmissione 

Contagio  prevalentemente interumano, per contatto 
fisico diretto e prolungato  
(condivisione del letto, allattamento, rapporti sessuali ) 
Contagio indiretto: tramite oggetti e biancheria (vestiti, 
coperte, lenzuola, asciugamani) 



Clinica 

papule, noduli, rash 

eritemato-crostoso 

spesso impetiginizzazione 
Cunicoli 

Prurito 

prevalentemente 

notturno 

Localizzazione: 

spazi interdigitali, 

polso, ombelico, 

pliche cutanee 

bambino: palmo 

delle mani, 

pianta dei piedi, 

capo, collo 



Clinica 

papule, noduli, rash 

eritemato-crostoso 

spesso impetiginizzazione 
Cunicoli 

Prurito 

prevalentemente 

notturno 

Localizzazione: 

spazi interdigitali, 

polso, ombelico, 

pliche cutanee 

bambino: palmo 

delle mani, 

pianta dei piedi, 

capo, collo 

                    I SINTOMI COMAPIONO 4-6 SETTIMANE 

DOPO INFESTAZIONE 



Diagnosi 

1. Tipo di lesioni 
2. Prurito 
3. Sede delle lesioni 
4. Altri membri della famiglia con 

manifestazioni analoghe 
5. Eventuale microscopia su vetrino da 

scarificazione delle lesioni 



Terapia 

2010 

SCABIANIL 5%: applicare su pelle pulita e asciutta dopo un bagno 
caldo. Mantenere in sede tutta la notte (8-12 ore) 
Sotto i 2 anni va applicato anche a volto e cuoio capelluto. 
Ripetere dopo una settimana 



Ivermectina 200 µg/kg per 2 dosi a distanza di 14 giorni 
NON INDICATA NEI PAZIENTI DI PESO < 15 KG 



Prevenzione 

1. Trattare contemporaneamente tutti i membri della 
famiglia 

2. Lavare biancheria e tutti gli indumenti utilizzati nei 3 
giorni precedenti al trattamento a 60°C ed asciugare 
in asciugatrice oppure chiuderli in sacchi di plastica 
per almeno 72 ore  

3. Possibile rientro in comunità il giorno successivo al 
trattamento 



Pediculosi 

INFESTAZIONE ENDEMICA sia nei paesi 
occidentali che in quelli a risorse 
economiche limitate 

NON E' INDICE DI SCARSA IGIENE, può 
interessare individui di ogni età e condizioni 
socioeconomiche 

Impatto delle assenze su attività scolastica e 
lavorativa  

Spese sostenute per il trattamento 

Disagio del bambino e ansia della famiglia 



CICLO VITALE 

Pediculus humanus capitis Artropode, Classe Insecta 



Clinica 

• Sintomi causati dai morsi dei pidocchi 

• Prurito al cuoio capelluto e  dietro le orecchie 

• Eritema del cuoio capelluto  

• Lesioni da grattamento 

• Sovrainfezioni batteriche   

• Ingrossamento dei  linfonodi cervicali  



COME CERCARE? 
BUONA ILLUMINAZIONE 
LENTE DI INGRANDIMENTO 
PETTINE A DENTI STRETTI 
CAPELLI  ASCIUTTI 

NELLA REGIONE RETROAURICOLARE E SULLA NUCA 

DOVE CERCARE? 

COSA CERCARE? 
LE LENDINI SONO SALDAMENTE ADESE AL CAPELLO 
LE UOVA VITALI FANNO UN CARATTERISTICO “CLICK” SE  
SCHIACCIATE TRA LE DITA  
 

ISPEZIONE DEI CAPELLI E DEL CUOIO CAPELLUTO 

Diagnosi 



Qualunque  sia il prodotto scelto tra i pediculocidi: 
 
• Applicarlo uniformemente sui capelli ( dalla radice alla 
punta) insistendo sulla nuca e dietro le orecchie. 
 
• Emulsioni, gel, mousse e lozioni vanno applicate senza 
bagnare i capelli  per evitare la diluizione del prodotto. 
 
• Dopo l’applicazione: shampoo neutro, pettine fitto, 
risciacquo. 
 
• I prodotti a risciacquo devono essere preferiti agli 
shampoo  pediculocidi. 
 
              Ripetere il trattamento dopo 7 giorni 
 
 

 



Terapia 

PRODOTTI TOPICI PRODOTTI ORALI RIMOZIONE 
MECCANICA 

Piretroidi 
(permetrina e 
fenotrina) 

Ivermectina Pettine a denti fitti 

Piretrine naturali 
sinergizzate 

Trimethoprim/ 
sulfametossazolo 

Malathion 

Linee guida per la diagnosi ed il trattamento della pediculosi del capo 
ADOI, SIDEMAST, SIP 2005 



Prodotti in commercio 

Aftir   Malathion 0,5%                gel                15’ posa 

 

Nix     Permetrina 1%              emulsione       10’ posa 

  

Mom gel  Fenotrina 0,4%          gel        15’ posa 

 

Milice         Piretrina 0,15%     mousse         massaggiare 3’ 

Cruzzy loz  + piperonil-butossido 1,5%         posa 10’ 

                                                                 



DIMETICONE 4% (Hedrin, Linicin)  

Agisce incapsulando il pidocchio e lo uccide per soffocamento. 
Deve restare in sede per 8 ore. 
 
SI PUO' USARE NEI BAMBINI < 2 ANNI, NELLE DONNE IN 
GRAVIDANZA, NEI SOGGETTI ALLERGICI AGLI ALTRI TRATTAMENTI  

Pediculocidi non neurotossici… per il pidocchio 

BENZOATO DI BENZILE (Mom Lozione) 

Uccide i pidocchi per asfissia. Non ha azione ovocida. 
La formulazione disponibile in Italia è al 4%, mentre gli studi 
sono su formulazione al 5% 
 

APPROVATO DALLA FDA PER I BAMBINI > 6 MESI 



Pediculocidi non neurotossici 



Sklice: 
Approvata dalla FDA nel 
2012 per il trattamento 
della pediculosi > 6 mesi 

 
 
 
 

Natroba: 
Approvata dalla FDA nel 
2011 per il trattamento 
della pediculosi > 4 anni 
 



- Echinacea purpura 
- Adhatoda vasica 
- Olio di geranio 
- Olio di timo 
- Olio di citronella 
- Succo di limone 
- Noce di cocco 
- Anice 
- Ylang-ylang 
- Vasellina 
- Olio d'oliva 
- Maionese 
-... 
 

NON 

RACCOMANDATI 

Prodotti naturali non insetticidi 



La rimozione delle lendini con  UN PETTINE A 
DENTI FITTI è raccomandato in presenza di 
intensa irritazione del cuoio capelluto 

Metodi meccanici 

Lavare i capelli con shampoo delicato ed 
applicare balsamo 

Dividere i capelli ancora bagnati in ciocche 
e pettinare tutta la lunghezza (20-30 min) 

Eliminare ciò che viene asportato con un 
panno  

Il trattamento va ripetuto ogni 2-3 giorni 
per almeno 2 settimane 



Prevenzione 

• Controllare componenti della famiglia e tutte le 
persone che nell'ultimo mese hanno avuto 
contatti con il soggetto infestato 

• Trattare in via preventiva i membri della 
famiglia. 

• Lavare la biancheria in acqua calda (> 60°). 
• Chiudere in un sacchetto per 2 settimane o 

lavare a secco tutto ciò che non può essere 
lavato a 60°. 

 

 

 

 

 



• Trattare i pettini con pediculocidi o lavarli in acqua 
calda.  

• Non è indicata la disinfestazione dell'ambiente 
domestico o scolastico.  

• Non è raccomandato l'utilizzo profilattico di insetticidi 
e il lavaggio preventivo dei capelli con prodotti 
pediculocidi.  

• Segnalare l'infestazione alle comunità frequentate dal 
soggetto (scuola, palestra, ecc.). Il soggetto potrà fare 
ritorno a scuola dopo un adeguato trattamento.   
 

 
 

 

 

Prevenzione 



LA CAUSA PRINCIPALE E' 
L'UTILIZZO   NON CORRETTO DEI 

PEDICULOCIDI 
Dosaggio 

Durata trattamento 
Tipo di formulazione 
Terapia conviventi 

Recidive 

RIPORTATE 
RESISTENZE A 

PERMETRINA E 
MALATHION 

 

FORME ALTERNATIVE DI 
TRATTAMENTO: AGENTI TOPICI 

NON NEUROTOSSICI, FARMACI PER 
VIA ORALE, METODI FISICI  



Recidiva o Resistenza? 

1. E’ stato utilizzato uno dei prodotti raccomandati? 
2. E’ stato applicato adeguatamente? 
3. E’ stato ripetuto un trattamento dopo 7 giorni? 
4. E’ stata utilizzata una quantità adeguata di prodotto 

(min 50 mL)? 
5. Sono stati trattati i conviventi? 
6. Sono stati correttamente controllati i contatti? 
7. E’ stata una re-infezione (pidocchi adulti, NO 

lendini)? 
8. Sono presenti pidocchi o solo il prurito? 



•Protozoi 

•Elminti Endoparassiti 

Ospiti indesiderati 



Toxoplasma 

Leishmania 

Plasmodium 

Trichuris 

Ascaris 

Schistosoma 

Ancylostoma 

Toxocara Onchocerca 

Elminti 

 Protozoi  

Trypanosoma Entamoeba  
Tenia 

Strongyloides 

Giardia 

ENDOPARASSITI 

http://studydroid.com/imageCards/card-5744719-front.jpg


Le parassitosi infantili sono prevalentemente 

 parassitosi intestinali 
 

Principali agenti eziologici: 

Giardia intestinalis o lamblia 

Cryptosporidium parvum 

Dientamoeba fragilis 

Entamoeba spp 

Microsporida 

Trichomonas spp 

Enterobius vermicularis 

Ascaris lumbricoides 

Taenia sp 

Trichuris trichuria 

Toxocara spp 

Strongiloides stercoralis 

Echinococcus spp 

Protozoi Elminti 



Fattori di rischio delle parassitosi intestinali 

   Vivere o visitare un’area endemica  

   Viaggi internazionali  

   Scarsa igiene ambientale (acqua e cibo)  

   Scarsa igiene personale  

   Età: i bambini sono più suscettibili all’infezione  

   Stato immmunitario: AIDS, agammaglobulinemie, SCID 

 



sintomatologia estremamente variabile 

età 

 stato immunitario 

 costituzione individuale 

 

parassitismo 
disturbi aspecifici 

invasione tissutale 
sintomi importanti  

poliparassitismo 

fattori che 
influenzano 
la variabilità 

stato nutrizionale 
tipo di parassita 
durata ed intensità dell’infestazione 
flora batterica intestinale 



sintomi suggestivi 

Irritabilità /disturbi del sonno 
Scarso accrescimento 
Diarrea 
Tosse 
Picacismo 
Prurito 

soprattutto nei bambini immigrati le parassitosi 
intestinali nella quasi totalità dei casi SONO 

ASINTOMATICHE!! 



Eosinofilia assoluta 
 
 
Lieve: 500 -1500/L 
 
Moderata: 1500-5000/L 
 
Grave: oltre 5000/L 

 

Eosinofilia relativa 
    
 
> 5% della conta totale dei 
globuli bianchi 

Hogan SP. Clinical and Experimental Allergy 2008;38:709–50 

….e l’EOSINOFILIA? 



                 cause di eosinofilia 

 Parassitosi          3% 

 Allergie   56% 

 Sconosciuta     36% 

 Mal. connettivo    4% 

 Neoplasie           2% 

 Parassitosi           53% 

 Allergia       29% 

 Sconosciuta           18% 

 

G. Zavarise, Pediatria – Ospedale S. Cuore, Negrar, Verona 

Bambini immigrati Bambini italiani 

 



 
 

Page KR. JAMA 2008;299:437-44 Grado di eosinofilia 
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Toxocariasi 
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Anchilostomiasi  

Strongiloidiasi  

Oncocercosi  

Schistosomiasi 

Cisticercosi 

Echinococcosi 

Trichuriasis  

Ascaridiasi  

Amebiasi  

Giardiasi 

Leishmaniosi  

Toxoplasmosi  

Ossiuriasi 

Malaria 



grado di eosinofilia 

• Dipende dal tipo di parassita 

   frequente nelle infestazioni da 
elminti (vermi pluricellulari), rara 
nelle infezioni da protozoi.   

  

• Dipende dal ciclo del parassita  
l’eosinofilia periferica si ha quando 
il parassita ha una fase invasiva nei 
tessuti.  

      

• Dipende dalla dispersione degli 
antigeni del parassita 

  elminti che rimangono 
antigenicamente sequestrati nei 
tessuti danno eosinofilia solo se 
l’infestazione si dissemina.  

  

Ad esempio, è assente in caso 
di infezioni da  Giardia lamblia 
o Entamoeba histolytica 

Ad esempio,  Ascaris spp. causa 
eosinofilia solo nella fase di 
migrazione nei tessuti e non nella 
fase intestinale 

Ad esempio, la echinococcosi non 
dà eosinofilia periferica se la cisti 
è intatta. Si associa a eosinofilia 
se la cisti va incontro a rottura 



• Esame copro-
parassitologico 

almeno 3-5 campioni, 
preferibilmente a giorni alterni 

 

• Scotch test 

 

 

 

• Ag Giardia 

• Ag Criptosporidium 

• Ag Ameba 

INDAGINI PARASSITOLOGICHE  



 

• Ricerca microfilarie notturne 
e diurne, dopo leuco- 
concentrazione 
(epidemiologia!)  

 

• Ricerca microfilarie cutanee 
(epidemiologia!)  

 

• Esame uroparassitologico 
Schistosoma haematobium 
(epidemiologia!)  

 

• Anticorpi anti-Toxocara 
 

• Anticorpi anti-Schistosoma 
spp.  

 

• Anticorpi anti-cisticerco 
 

• Coprocoltura e sierologia per 
Strongyloides stercoralis  

 

• Altre sierologie su indicazione 
specifica 

Miller LC. Clin Infect Dis 2005;40:286  
Bisoffi Z. Ital J Trop Med. 2005;10 S23 

INDAGINI PARASSITOLOGICHE 
in caso di ipereosinofilia  



Prevalenza delle parassitosi intestinali a Reggio Emilia e provincia nel 
corso del 2009 

Guidetti C, Ricci L, Vecchia L 
Le infezioni in medicina 2010;3:154-61 

Positivi            italiani                                stranieri                              
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Pazienti: 2962 
 
Positivi:    13,26% (394/2962) 
  
Patogeni:  4,2% (125/2962) 
  
Poliparassitosi:  13.45% dei positivi 
               1.78% dei pazienti esaminati 

Parassitosi  
Fondazione IRCCS Ospedale Maggiore 
Policlinico di Milano 2007-2009 

Ricerca colturale per larve di 
Strongyloides stercolaris su feci di 
pazienti con eosinofilia: 
 
Positivi: 16.6% (10/60) 

Grande R, Ranzi ML, Restelli A et al. Le 
Infezioni in Medicina, 2011; 1:28-38 



In alcuni studi fino al 74% dei bambini adottati ha 
parassiti. 
 
Il più frequente parassita: Giardia intestinalis 
 
Ucraina ed Etiopia maggior numero parassiti 
 

Non dimostrata trasmissione di parassiti intestinali da bambini 
adottati a familiari o contatti scolastici 



30/309 (9,7%)  
extraintestinali 

Prevalenza globale 
di parassitosi 

309/815 

(38 %) 

279/309 (90,2%)  
intestinali 

  

Giardia lamblia Uova di Trichuris 

Ambulatorio del Bambino Adottato e Immigrato 
Ospedale Pediatrico Meyer 

Firenze  

indagine su 815 bambini adottati 



Parassitosi nei bambini adottati  

Ambulatorio del Bambino Adottato e 
Immigrato 

Ospedale Pediatrico Meyer 
Firenze  



Dal 9% nei bambini adottati dalla Cina al 
53% nei bambini adottati dall’Etiopia 



PROTOZOI INTESTINALI: 
Giardia lamblia o intestinalis 

disco adesivo: insieme ai 
flagelli è  responsabile 

dell’adesione alla 
mucosa enterica 



La cisti è di forma ovale, dotata di parete, con 4  nuclei 

Cisti = forma di resistenza (anche al cloro!) 

10-25 cisti possono far 
partire l’infezione 
 
rimangono vitali per almeno 
3 mesi in qualsiasi ambiente 
 
uccise da temperature  50°C 



Giardia è un protozoo ubiquitario 

è associato  a carenze igieniche (acque contaminate) 

 

TRASMISSIONE: 

- contagio diretto uomo-uomo 

- da acque superficiali 

- da oggetti contaminati con feci infette 

- contagio animale-uomo : da feci animali selvatici è stata isolata la 

specie intestinalis (zoonosi)  



Chiunque può infettarsi con la Giardia.  

Ma sono più a rischio: 

 

• viaggiatori nei paesi dove la giardiasi è frequente 

• persone che lavorano con bambini 

• contatti stretti con soggetti con giardiasi 

• coloro che ingeriscono acqua contaminata 

• campeggiatori che bevono acqua non trattata da laghi o 
fiumi 

• persone che hanno contatti con animali infetti (cani e gatti 
 rischio basso) 

• omosessuali maschi 

Le immunodeficienze della linea umorale (ipo/agammaglobulinemia, comune 
variabile) predispongono alle infezioni sintomatiche croniche da Giardia 



Nei paesi in via di sviluppo è causa frequente di epidemia 

Giardia 
 
 
PREVALENZA 
 
 

- nei paesi in via di sviluppo: 20-40% (soprattutto in età 
pediatrica) 
 
- nei paesi industrializzati: 2% adulti e 6-8% bambini 
 
- in Italia 1-3% 
 



Forma acuta 

Forma intermittente 

SINTOMATOLOGIA 

Forma asintomatica 

periodo di incubazione 
1-3 settimane 

sintomi durano 2-6 
settimane o più 

malassorbimento 

anemia 

ritardo di crescita 

 

diarrea acquosa con crampi e dolori 
addominali 

stipsi alternati a diarrea  

distensione addominale, flatulenza 

feci maleodoranti 

anoressia,perdita di peso 

Le forme gravi nei bambini possono portare a ritardo psico-motorio, ritardo 
di crescita e malnutrizione. 



DIAGNOSI  DI  LABORATORIO 

 

 

Su materiale fecale 

Esame microscopico con 
individuazione di cisti  

Ricerca dell’antigene:  
glicoproteina GSA65 (EIA,ELISA, IF) 



Metronidazolo 
FLAGYL/VAGILEN 

 
15 mg/Kg/die in 3 dosi per 7 gg 
 

Tinidazolo 
TRIMONASE 

50 mg/Kg (max 2 gr) in dose unica 
ripetere dopo 15 gg 

Paramomicina 
HUMATIN 

25-35 mg /Kg/die in 3 dosi 
per 5-10 gg  

TERAPIA 



PROFILASSI 
 
osservanza di norme igieniche 
lavaggio delle mani, di frutta e verdura 
 
acqua da bere: 
- bollire per almeno un minuto 
- sostanze chimiche (a base di iodio).      Attenzione: Steridrolo…amukina…non  
            sufficienti! 
- filtri:  
 misura del poro di 1 μm o più piccolo 
 osmosi inversa  
 
corretto smaltimento dei rifiuti 
 

E’ necessaria una corretta filtrazione delle acque di superficie, la clorazione e la 

manutenzione della rete di distribuzione 



AMOEBAE 
 

 
 

• Entamoeba histolytica  causa amebiasi, invasiva 
 
 

• Entamoeba dispar  commensale, non invasiva, non patog  

• Entamoeba coli  commensale, non patogena 

• Entamoeba hartmanni  commensale, non patogena 

• Endolimax nana  commensale, non patogena 

 

 



 

AMEBIASI: E. histolytica 
 

trasmissione oro-fecale 
incubazione: 1-4 settimane 

 
• intestinale: invasione grande intestino (asintomatica o sintomatica con diarrea 

muco-ematica e possibili conseguenze come perforazione, amoeboma), 
 
• extra-intestinale: ascessi, invasione secondaria al fegato, polmone, pleura, SNC, 

pericardio, sistema uro-genitale 
 
   
   

DIAGNOSI 
 

Parassitologico 
Ag ameba su feci 
Sierologia 
Ecografia/TC 

AMOEBAE 



ASINTOMATICA: 
 
-IODOQUINOL:                   30-40 mg/kg/die (max 2 gr) in 3 dosi x 20 gg 
 o 
-PARAMOMICINA:             25-35 mg/kg/die in 3 dosi per 7 gg 
     

FORMA INTESTINALE LIEVE-MODERATA: 
 
- METRONIDAZOLO:               35-50 mg/kg/die in 3 dosi x 7-10 gg 
 o 
- TINIDAZOLO:                           ≥3 aa: 50 mg/kg/die (max 2 gr), 1 dose per 3 gg 
 
Seguiti da IODOQUINOL o PARAMOMICINA    

FORMA INTESTINALE GRAVE o EXTRA-INTESTINALE: 
 
- METRONIDAZOLO:                   35-50 mg/kg/die in 3 dosi x 7-10 gg 
 o 
- TINIDAZOLO:            ≥3 aa: 50 mg/kg/die (max 2 gr), 1 dose per 5 gg 
 
Seguiti da IODOQUINOL o PARAMOMICINA 



Protozoo intestinale che si 
presenta solo in forma 
ameboide  (non è un’ameba!) 
Forma rotondeggiante di 7-
12 μm con 1 o 2 nuclei 

Terapia consigliata 
Paromomicina 
Metronidazolo 

Diagnosi: 
Esame parassitologico su 
3 campioni 
PCR per Dientamoeba 
fragilis 

Gijsbers CFM, et al. JPGN 2013 

DIENTAMOEBA FRAGILIS 

infezione spesso asintomatica 



Ossiuri (Enterobius vermicularis) 
 

ubiquitario (anche aree a clima freddo o temperato) 
diffusione in età infantile 
 
i vermi adulti si localizzano nel cieco 
 
La femmina fecondata non depone le uova -> migra verso l’ano -> 
si disidrata e muore liberando fino a 16.000 uova-> 
 
trasporto con le dita alla bocca delle uova AUTOINFEZIONE 

reinfesta ciclicamente lo stesso ospite e i conviventi 

 

CONTAMINAZIONE BIANCHERIA E LENZUOLA 
FORSE ANCHE INALAZIONE (uova si attaccano alla polvere) 
LE UOVA NON VENGONO ELIMINATE CON LE FECI 



SINTOMI: causati dallo spostamento del verme femmina 

per raggiungere l’ano  

 
incubazione: 1-2 mesi 
 

irritazione, prurito in regione perianale 

dolore lieve o acuto in ore notturne 

grattamento con escoriazioni 

irritabilità e insonnia 

perdita di appetito 

perdita di peso 

vulvite  e prurito vulvare 

DIAGNOSI: 
scotch test (esame microsc diretto) 
la mattina, appena svegli, prima di 
lavarsi 

se negativo  ripetere 3-4 volte) 



Ossiuri (Enterobius vermicularis)  
 
TERAPIA 
 

MEBENDAZOLO (vermox), 100 mg 
PYRANTEL PAMOATO (combantrin), 11 mg/kg, max 1 gr 
ALBENDAZOLO (zentel), 400 mg)  
in dose unica 
ripetere dopo 2-3 settimane 
 
 
PROFILASSI 
 

TERAPIA FARMACOLOGICA a tutta la famiglia 
ACCURATO LAVAGGIO DEL BAMBINO  
e BIANCHERIA (A 60°C, SOLE, CALORE SECCO) 
le uova resistono nell’ambiente 2-3 settimane 



  Teniasi e cisticercosi 

Agente eziologico: Taenia spp (verme solitario) 

In Italia la teniasi  è presente, (circa 20 casi/anno) : 

  in regioni  con  carenze igienico-sanitarie, in soggetti anziani  

  in soggetti provenienti da zone di endemia (bambini adottati) 

  in immigrati da zone endemiche 

Le tenie hanno come ospite definitivo l’uomo 
Ospite intermedio: il bue per la tenia saginata, 
     il maiale per la tenia solium. 
 
La teniasi da saginata è ubiquitaria, quella da solium è 
endemica in  Europa Centrale, India, Cina, America Latina. 
 



Taenia spp 
morfologia 

Nell’ospite intermedio la forma 

tissutale (prevalentemente  nel 

tessuto muscolare e cerebrale) è 

il cisticerco che è una cisti 

contenente lo scolice invaginato  

(protoscolice) 

 



TAENIA SPP. 
Ciclo vitale 



TAENIA SPP. 
Teniasi e cisticercosi 

Teniasi: infestazione intestinale 
dell’ospite definitivo (uomo) con il 
verme adulto.  
 
Si acquisisce mangiando carne poco 
cotta di bovino (t.saginata) o suino 
(t.solium) 

Cisticercosi: infestazione dei tessuti 
con i cisticerchi, cioè con le forme 
larvali.  
 
Si acquisisce ingerendo uova secrete 
da persona che ha tenia intestinale 
(solo t. solium). 



   
 

 America Latina, Africa sub-Sahariana, India ed Oceania 

TAENIA SOLIUM- CISTICERCOSI 

epidemiologia 



Cisticercosi 

 SNC 

 Occhio 
 Sottocute 
 Muscolatura 
 Midollo spinale 
 Cuore 
 Polmone 
 Fegato 



 
Nelle regioni endemiche 30-50% dei 
pazienti con epilessia ha 
neurocisticercosi. 
 
Nei bambini e negli adolescenti può 
esordire con un’encefalite acuta, 
specialmente nelle femmine. 
 
Gli attacchi epilettici sono la piu’ comune 
manifestazione di neurocisticercosi.  
 

Garcia HH et al, Lancet  Neurol 2005; 4:653-61 

 Attacchi epilettici 

 Ipertensione endocranica 

Sintomi psichiatrici 

 Cefalea 

 Deficit motori     

NEUROCISTICERCOSI 



  

 

  

TERAPIA 

 

 

ALBENDAZOLO 
15 mg/kg/die in 2-3 dosi per cicli di 2-4 settimane 

 
PRAZIQUANTEL 

100 mg/kg/die in 3 dosi per 1 giorno, poi 50 mg/kg/die 
in 3 dosi per 29 gg  

 
STEROIDI nei primi gg di terapia 
 
Eventuale escissione chirurgica 



 
 
 

Cosmopolita, frequente  

in scadentissime condizioni  

socio-economiche 

 

 L’Hymenolepis nana è un cestode della lunghezza di 1.5-4 cm, 
 con 10-20 proglottidi  

Hymenolepis nana 



Nana in situ 

cisti 



TERAPIA 

Praziquantel  ( Biltricide) 25 mg/kg in singola dose  

in alternativa 

 Niclosamide (Yomesan): 

 <10 Kg: 500 mg/die il primo giorno e poi 250 mg per 6gg 

 11-34 Kg =1g il primo giorno e poi 500 mg per 6 gg 

 ≥ 34 kg: 2 gr il primo giorno e poi 1 gr 

 

          

       

DIAGNOSI 
 
Si basa sul reperto di uova (più raramente proglottidi) nelle feci. 
 

Hymenolepis nana 



Il ciclo vitale avviene nel cane 
 
Nell’uomo  l’infestazione  accidentale  
attraverso le uova porta ad una 
disseminazione d’organo. 

Adulti e uova  emessi 
all’esterno con le feci 

Le larve migrano da 
intestino attraverso il 
sangue ai polmoni  e poi 
esofago  e maturano in 
vermi adulti nell’intestino.  

Toxocara canis (visceral larva migrans) 



 Contatto con cani/gatti 

 Storia di picacismo 

 Febbre 

 Endoftalmite 

 Granuloma retinico 

Eosinofilia elevata 
 DAR 

 Prurito 

 Iper IgE 

 Epatomegalia 

 Tosse/ bronco-ostruzione 

 

 

TOXOCARIASI 



        Toxocariasi 

Sindrome           quadro    età  incubazione      Esami          
   clinico   media   

Ac (ELISA)      

 
Larva migrans Febbre, epatomegalia  5   sett/mesi       eosinofilia       

viscerale bronco-ostruzione                                            leucocitosi 
 +++  tosse              iper IgE  
 
   
Larva migrans Disturbi visivi  12 mesi/anni       nella norma       

oculare Endoftalmite 
 +/-  Granuloma retinico 
 
   
Toxocariasi Dolori addominali                  5-18           sett/anni           eosinofilia 
occulta               Sintomi gastrointestinali              iperIgE  
 +  Astenia, prurito 
   Disturbi del sonno/cefalea 
    

De Franco F. J Pediatr Gastroenterol Nutr 2004; 39:435  



DIAGNOSI  di  LABORATORIO 

Sierologia per Toxocara canis: 

 

   solo Ig G (non differenziabile forma acuta da pregressa) 

 

screening: con metodica ELISA (+ sensibile) 

conferma: con metodica Western Blot (+ specifica) 

 

 

TERAPIA 
 

ALBENDAZOLO (Zentel):      400 mg x 2 x 5 giorni  
 
 
MEBENDAZOLO (Vermox): 100-200 mg x 2 x 5 giorni 

TOXOCARA 



Eosinofilia , prurito diffuso, larva currens 
 

• dolori addominali ricorrenti 

• scarso accrescimento 

• storia di contatto con il terreno 

• può persistere per decadi (tipica la 

reifestazione) 

• Sindrome da iper-infezione 

• presente in tutto il mondo 

• esami parassitologici delle feci  

    sono spesso negativi 

• diagnosi con sierologia (Ig G) e 

colturale feci 

Strongyloides  
stercoralis 

Page KR. JAMA 2008;299:437-44 

Terapia: 
IVERMECTINA (Stromectol): 
200µg/kg 



• picacismo, contatti con cani/gatti   toxocariasi 

 

• carne di maiale o altri carnivori   trichinellosi 

 

• carne di maiale o di bovino   Tenia spp. 

 

• frutta, verdura, acqua        Ascaris, Trichuris 
      Giardia 

• carne poco cotta, verdura, frutta  toxoplasmosi 

 

• pesce crudo/frutti di mare:  Anisakis, Clonorchis,  
      Paragonimus  

 

  

cibo e….. parassiti 



Nieuwenhuizen NE, et al. Int J Parasitol 2013 

ANISAKIS Anisakis simplex complex 
Pseudoterranova complex 



• Manifestazioni gastriche (insorgono 
1-12 ore dopo l’ingestione): dolore 
intenso, nausea, vomito e febbre. 
• Manifestazioni intestinali (5-7 
giorni dopo l’ingestione): dolori 
addominali, talvolta interessamento 
peritoneale ed ascite. Raro 
ostruzione, stenosi, intussuscezione, 
perforazione. 
• Manifestazioni extra-
gastrointestinali: migrazione della 
larva nella cavità peritoeale, pluerica, 
a livello epatico, pancreatico, 
sottocutaneo. 
• Manifestazioni allergiche  

Clinica 

ENDOSCOPIA: 
Diagnosi + terapia 

Sierologia: IgM, IgG, IgE 
Skin Prick test 

Albendazolo 



•Ispezione ad occhio nudo e 
rimozione delle larve o eliminazione 
del pesce se molto infestato. 
 
•Eviscerare il pesce subito dopo 
averlo pescato per ridurre il 
passaggio da intestino a muscoli 
 
•Cottura > 60 ° per almeno 1 minuto 
(affumicare non basta) 
 
•Salatura può uccidere le larve, ma la 
concentrazione deve essere elevata e 
per lungo tempo. 
 

•Congelamento a – 20 ° C per 
almeno 24 ore  
 

PREVENZIONE 

La normativa italiana (da regolamento 
europeo 853/2004) prevede che i pesci 
consumati crudi debbano essere lasciati 
nel congelatore a -20 per almeno 24 ore 
(in USA  7 gg).  
Il congelamento uccide i parassiti 


