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 Questionario di apprendimento;  
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OBIETTIVO FORMATIVO ECM: Sanità veterinaria(24)  
 

OBIETTIVO TECNICO PROFESSIONALE: L’evento ha  lo  scopo  di  fornire  un   
aggiornamento  ai professionisti  sanitari  che operano  nell'ambito dell'acquacoltura, della 
sicurezza alimentare nella filiera ittica e del benessere  animale,  attraverso  relazioni  
puntuali  su  argomenti  specifici  di  interesse attuale  o  comunque  di  competenza.  L'evento 
si propone di fornire conoscenze e competenze su  tematiche   riguardanti   la normativa   
vigente,   malattie   dominanti   ed   emergenti nel   panorama   ittico   nazionale, 
problematiche   di   sicurezza   alimentare   legate   al   comparto   ittico,   nonché   nozioni   di 
alimentazione e fish welfare. 
 

 

ABSTRACT 

Sia nei Paesi in via di sviluppo che in quelli ad economia più avanzata le zoonosi possono 
essere considerate fra i più importanti rischi sanitari. Quelle di natura parassitaria, in 
particolare, si caratterizzano per un loro difficile controllo a causa della frequente complessità 
del ciclo biologico degli agenti eziologici coinvolti e delle articolate vie di trasmissione. Gli 
organismi acquatici rivestono spesso un ruolo importante nel ciclo biologico di parassiti 
eteroxeni che allo stadio adulto o larvale sono in grado di determinare patologia nell’uomo. 
Sebbene nel nostro Paese le zoonosi parassitarie di origine ittica più studiate siano 
rappresentate da Difillobotriasi ed Anisakiasi, di cui risultano documentati casi umani, va 
rimarcato come numerosi parassiti potenzialmente patogeni per l’uomo risultino segnalati in 
organismi acquatici presenti negli ambienti dulciacquicoli, salmastri e marini nazionali. In 
particolare, l’ambiente lacustre consente il realizzarsi del ciclo biologico di diversi parassiti 
trematodi e nematodi appartenenti rispettivamente ai generi Opisthorchis ed Eustrongylides. 
I cambiamenti delle abitudini alimentari registrati negli ultimi anni anche in Italia, con il 
sempre più frequente consumo di preparazioni a base di pesce crudo o poco cotto, 
comportano un aumento del rischio di trasmissione all’uomo di queste zoonosi parassitarie, 
che richiedono quindi un’accresciuta attenzione da parte delle autorità sanitarie competenti. 
In particolare, gli ultimi casi di infestazione umana da Opisthorchis felineus verificatisi 
nell’areale del lago Trasimeno (Perugia) e il recente riscontro di larve ascrivibili a 
Eustrongylides sp. in persici (Perca fluviatilis) dello stesso bacino lacustre, hanno indotto 
l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche e le istituzioni sanitarie 
territorialmente competenti a svolgere indagini più approfondite in tal senso. 
Opistorchiasi 
Il ciclo vitale di Opisthorchis felineus, come per tutti i trematodi, è articolato in cinque stadi 
larvali, tre differenti ospiti, di cui due intermedi (un gasteropode acquatico ed un pesce 
lacustre)  ed uno definitivo (elettivamente il gatto, ma anche qualsiasi carnivoro ittiofago, 
uomo compreso) e fasi riproduttive sia asessuate che sessuate. I cinque stadi larvali 
(miracidio, sporocisti, redia, cercaria, metacercaria) si sviluppano in condizioni ambientali 
favorevoli che, nello specifico, sono rappresentate da idonee condizioni di umidità e 
temperatura. La metacercaria (forma infettante per l’ospite definitivo) trova nei ciprinidi 
lacustri, soprattutto nella tinca (Tinca tinca), l’ospite elettivo. grazie all’assenza di scaglie che 
consente una facile penetrazione per via percutanea. 



Le indagini svolte in Umbria a partire dal 2005 (successivamente alla copropositività di 
pazienti umani che avevano consumato preparazioni a base di ciprinidi crudi o poco cotti in 
ristoranti del lago Trasimeno) hanno dimostrato la presenza del parassita, sia nei pesci che in 
ospiti definitivi rappresentati da gatti randagi alimentati con scarti della ristorazione. 
Attualmente, è ancora in vigore in Umbria un piano di monitoraggio per la ricerca di 
metacercarie di O. felineus nei pesci lacustri: grazie ai campionamenti annuali previsti dal 
suddetto piano è stato possibile, anche per il 2016, disporre di esemplari da analizzare. La 
metodica utilizzata in Istituto per la ricerca di questo parassita consiste nella digestione 
artificiale di pool di muscolo e successiva osservazione del sedimento allo stereomicroscopio. 
I campioni ittici analizzati nel 2016 sono tutti risultati negativi. Tale negatività potrebbe 
spiegarsi sia per il fatto che il primo ospite intermedio del parassita (gasteropode acquatico) 
non è diffuso nei laghi umbri cosi come in altri bacini del centro Italia, sia per il fatto che 
l’aumentata consapevolezza del rischio sanitario da parte degli operatori del settore (es. 
pescatori, ristoratori, etc.) potrebbe aver ridotto la possibilità di perpetuazione del ciclo vitale 
del parassita. Accanto alla digestione artificiale di pool di muscolo, è stata messa a punto e 
procedurizzata presso il Centro Regionale di Riferimento per l’Ittiopatologia dell’IZSUM una 
metodica in PCR per  l’identificazione molecolare di forme parassitarie riferibili a 
Opisthorchis spp. provenienti da matrici alimentari e da feci. Tale metodica viene ora 
routinariamente utilizzata per la conferma delle positività derivate dalla digestione artificiale, 
consentendo una notevole riduzione dei tempi di risposta e aumentando contestualmente la 
sensibilità e la specificità della metodica. 
 

Eustrongilidosi 

L’Eustrongilidosi è una parassitosi degli uccelli ittiofagi e dei pesci dulciacquicoli sostenuta da 
nematodi appartenenti al genere Eustrongylides (Nematoda, Dioctophymatidae), anche nota 
come Big Red Worm Disease. Le specie più conosciute sono E. tubifex, E. ignotus ed E. excisus 
che  possono essere responsabili di grandi morie di uccelli, in particolare di aironi e 
cormorani, che rappresentano l’ospite definitivo.  Per quanto riguarda l'indagine sul ruolo 
svolto dagli ospiti intermedi e definitivi del parassita ad oggi sappiamo che le tre specie di 
Eustrongylides che causano la malattia negli uccelli hanno cicli di vita molto simili e 
richiedono due ospiti intermedi. Sono necessari quattro stadi di sviluppo per passare 
dall'uovo al parassita sessualmente maturo. Il primo stadio larvale si sviluppa all'interno 
dell'uovo che, attraverso le feci degli uccelli ospiti, sono mangiati da oligocheti d'acqua dolce o 
vermi acquatici.  Le uova schiudono all'interno  degli oligocheti  dove si sviluppano in larve di 
secondo e terzo stadio. Piccoli pesci che si nutrono degli oligocheti fungono poi da secondo 
ospite intermedio. In questa fase, il terzo stadio larvale diviene incapsulato, subisce 
un’ulteriore fase di maturazione e dà luogo al quarto stadio, che risulta infestante per gli 
uccelli ittiofagi. Pesci predatori, anfibi e rettili possono rientrare nel ciclo del parassita come 
ospiti paratenici o “intercalari”, in grado di accumulare le larve del parassita a livello delle 
sierose viscerali o della muscolatura. Esami necroscopici sia su ospiti intermedi quali pesci 
persici (Perca fluviatilis) che su ospiti definitivi (svassi e cormorani) del lago Trasimeno 
hanno dimostrato la presenza piuttosto diffusa del parassita. La conferma deriva da soggetti 
di uccelli ittiofagi pervenuti in Istituto e risultati deceduti per cause traumatiche. L'esame 
necroscopico ha evidenziato  la presenza di parassiti che, per colore, forma e dimensioni, sono 
riferibili al genere Eustrongylides spp. Questi parassiti sono stati individuati sia nei pesci 
ingeriti come pasto, sia a livello delle sierose viscerali o della muscolatura dello stomaco. Tutti 
i parassiti raccolti sono stati identificati morfologicamente secondo le chiavi dicotomiche e 
attualmente sono conservati presso il Centro Regionale di Riferimento per l’Ittiopatologia 
dell’IZSUM in attesa di essere confermati attraverso indagine molecolare in fase di sviluppo. 
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8:30-9:00 – Registrazione dei partecipanti 
 
8.45-9.00 Saluto di benvenuto  del Direttore Generale Silvano Severini  
Introduzione agli obiettivi formativi dell’evento da parte dei Responsabili Scientifici – 
Cladio Ghittino e Francesco Agnetti 
 
9:00-10:00 Fauna ittica e pesca lacustre in Italia Centrale 
Antonella Carosi  
 
10:00-11:00 Biologia dei parassiti zoonosici dulciacquicoli 
Andrea Gustinelli  
 
11:00-12:00 Opistorchiasi ed Eustrongilidosi in veterinaria: l’attività IZSUM 
Francesco Agnetti 
 
12:00-13:00 Diagnosi su base morfologica e molecolare dei parassiti zoonosici lacustri 
Monica Caffara  
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Daniele Crotti  
 
15:00-16:00– Nuove tendenze alimentari e prevenzione a tutela del consumatore 
Danilo Serva  
 
16:00-17:00– Norme ispettive sul pescato: l’esperienza in Umbria 
Giovanni Lovaglio 
 
17:00-17:30 Conclusioni/Test di apprendimento e qualità percepita 
Claudio Ghittino  
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