
Enterobiasi nel biennio 
2002-2003 nel perugino:
considerazioni non soltanto
diagnostiche
Enterobiasis during 2002-2003 in Perugia province: 
beyond diagnostics 

Daniele Crotti, Maria Letizia D’Annibale
Sezione di Microbiologia e Parassitologia Clinica, Ospedale “R. Silvestrini”, 
Azienda Ospedaliera di Perugia, Italy

n INTRODUZIONE

E nterobius vermicularis è un elminta parassita
strettamente umano, a diffusione cosmo-
polita, presente anche in Italia, ove rappre-

senta la parassitosi intestinale autoctona più fre-
quente, soprattutto in bambini in età scolare [1].
E. vermicularis appartiene alla Famiglia OXYU-
RIDAE (Sottordine OXYURATA, Ordine
ASCARIDIDA, Classe NEMATODA), cui ap-
partengono svariati generi e specie, noti anche
come ossiuri, che parassitano numerose specie
animali [2]. Nell’uomo, oltre a questa specie,
esiste una seconda specie, di recente individua-
zione, Enterobius gregorii, che si distinguerebbe
dalla precedente solo per una diversa morfolo-
gia dello spicolo del maschio [3]. Per il resto, ci-
clo e potere patogeno in particolare, E. gregorii è
verosimilmente identico a E. vermicularis.

Ciclo biologico
Il ciclo biologico è diretto. L’infestazione av-
viene per via orale, in seguito alla ingestione di
uova mature, da cui fuoriescono gli embrioni
(larve che escono dalle uova nel duodeno), i
quali maturano in 2 - 6 settimane a vermi adulti,
con la femmina che raggiunge la lunghezza di
circa 10 mm o poco più (con la tipica parte cau-
dale appuntita) ed il maschio, sempre più pic-
colo nei nematodi, lungo circa 5 mm (con la
parte caudale tipicamente piegata ventralmente
ad uncino). L’accoppiamento degli adulti av-
viene nell’intestino cieco; dopo la fecondazione,
il maschio “scompare” (probabilmente elimi-
nato con le feci), avendo esaurito la sua fun-

zione biologica [4]. La femmina fecondata, in-
vece, va a depositare le uova, nelle ore not-
turne, nelle pliche perianali provocando fasti-
dio e prurito con conseguente facile autoreinfe-
stazione del soggetto attraverso la contamina-
zione feco-orale (“dita in bocca”), assai facile
nei bambini, o per via respiratoria.
Una femmina produce da 5.000 a 12.000 (e a
volte più) uova nella sua vita, che dura 1 mese
o poco più. Le uova emesse maturano subito, in
poche ore, tant’è che sono già quasi sempre em-
brionate quando raccolte in sede perianale.
Sono pertanto infestanti già dopo poche ore
dalla loro produzione e restano tali per circa
due settimane prima di andare in decomposi-
zione. La contaminazione ambientale, anche di
cibi e acqua, ma, soprattutto, degli effetti lette-
recci e degli indumenti intimi, è responsabile
della infestazione umana da un individuo
all’altro, più frequente pertanto in “comunità
infantili chiuse” (scuole, asili, orfanotrofi e si-
mili), ma anche in nuclei familiari numerosi e in
ambienti sovraffollati con precarie condizioni
igieniche [5].
È possibile anche una retroinfezione, che consi-
ste nella reinfestazione del soggetto per via ret-
tale da uova che si sono schiuse sul bordo anale
e le cui larve nascenti sono risalite dal retto
nell’intestino crasso sino al cieco [2].

Potere patogeno e aspetti clinici
E. vermicularis è causa di irritazione della mu-
cosa e della cute anale e perianale e nelle bam-
bine anche della mucosa vaginale (ove il verme
può migrare) che si manifesta con prurito in tali
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sedi [6]. Può essere presente una ipereosinofilia,
e, probabilmente, e nel caso delle forme più
gravi e durature (sono stati descritti casi in cui
sono state contati oltre 5000 adulti!), vi può es-
sere una azione tossico-allergica, che si manife-
sta con disturbi intestinali aspecifici (anche con
inaappetenza e dolori addominali) e agitazione
durante il sonno e conseguente nervosismo e
insonnia [2, 5, 6]. Eccezionalmente E. vermicula-
ris è responsabile di quadri di pseudoappendi-
cite acuta [7, 8]. Altre complicanze sono ecce-
zionali [9].
L’infestazione può decorrere anche in maniera
asintomatica, o apparentemente tale [10].
Il sesso femminile sembra essere più colpito, tra
i bambini; tra gli adulti, sono più colpiti i gio-
vani rispetto agli anziani [7].

Pecularietà diagnostiche
Solitamente e tipicamente la diagnosi si esegue
con la tecnica dello scotch-test, applicando per
pochi secondi una striscia di nastro adesivo tra-
sparente in sede anale, al risveglio mattutino, e
quindi distendendolo su un vetrino porta-og-
getti. Le uova, quando presenti, aderiscono
bene e per trasparenza vengono rilevate al mi-
croscopio ottico [11]. Tali uova sono incolori,
asimmetriche, con parete sottile e già embrio-
nate, di dimensione in genere di 20-30 x 50-60
µm (Figura 1). Con lo scotch-test è possibile far
aderire ed osservare anche gli adulti.
Può capitare di osservare a occhio nudo, nei
campioni fecali, gli adulti (usualmente le fem-
mine gravide), che appaiono come piccolissimi
fili bianchi, spesso dotati di movimento. Se os-
servati con lente di ingrandimento e, soprat-
tutto, al microscopio, si potrà fare diagnosi di
certezza, valutandone le caratteristiche morfo-
logiche (Figura 2).
L’esame coproparassitologico standard, ovvero
l’arricchimento formolo-etere/etilacetato, non
garantisce una resa superiore al 5-10%, proprio
per quanto sopra detto [1]. In ogni caso, quando
reperite nei campioni fecali, le uova di E. vermi-
cularis possono essere non ancora larvate (Fi-
gura 3).
Dal momento che la migrazione in sede peria-
nale non è continua, è necessario eseguire da un
minimo di 3 ad un massimo di 6 scotch-test
prima di escludere una enterobiasi [12].

Aspetti epidemiologici
E. vermicularis è tuttora presente in Italia. Al-
cune casistiche relative all’ultimo cinquanten-
nio circa rilevano frequenze variabili dal 7,5%

al 45,8 (Tabella 1) [6, 10, 13-21]. È probabile che
l’enterobiasi, anche se non al pari di altre ente-
roparassitosi, sia più frequente in Paesi in via di
sviluppo che non in Paesi sviluppati quale il no-
stro [19]. Mancando peraltro dati consistenti al
riguardo, non si possono fare più precise valu-
tazioni. Per quanto riguarda l’Italia, si può rile-

Figura 1 - Uova larvate di Enterobius vermicularis da
scotch-test (M. O. 40 x 10).

Figura 2 - Femmine adulte gravide di Enterobius
vermicularis.

Figura 3 - Uova non embrionate di Enterobius ver-
micularis da feci dopo arricchimento formolo-etila-
cetato (M. O. 40 x 10).
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vare che nel più lontano passato l’enterobiasi
era più frequente di quanto può accadere forse
oggi (per condizioni igienico-sanitarie allora
più scadenti), che in comunità chiuse scolasti-
che E. vermicularis circola più facilmente ed è
più frequentemente osservabile e, comunque,
essendo la variabilità un dato di fatto, in conse-
guenza di almeno un paio di fattori. Questi
sono rappresentati dal campionamento della
popolazione (sintomatici, asintomatici, en-
trambi, altri) e dal tipo di indagine svolta, ov-

vero se diagnostica o epidemiologica. Nel
primo caso le frequenze sono più alte, ma que-
sto è ovvio sia per quanto appena detto (sog-
getti usualmente sintomatici) sia perché il nu-
mero degli scotch-test osservati è più elevato e
quindi aumentano, come detto, le positività per
uova di questo nematode; nel secondo caso le
frequenze sono più basse e rappresentano pro-
babilmente soltanto la punta di un iceberg di
queste parassitosi, la cui parte sommersa an-
drebbe adeguatamente studiata e sorvegliata.

Tabella 1 - Prevalenze e percentuali di positività di Enterobius vermicularis riportate in Italia o in scuole ita-
liane all’estero (frequentate da bambini italiani ed autoctoni) nel corso di un quarantennio.

Località Anno di Enterobius Autore Età della Tipo di N° scotch-test
dello studio studio vermicularis: popolazione indagine eseguiti

positività esaminata per soggetto

Viterbo  1958 124/278 Pampiglione 1-14 anni epidemiologica 1
(Castiglione (44.6%)
in T.na)

Asmara Anni ‘60 142/310 Tresca (dai 4-10 anni diagnostica 1-3
(Eritrea) (45.8%) documenti 

dell’Ufficio 
di Igiene 
Municipio 
di Asmara)

Bologna 1979-80 86/579 Canestri Trotti 6 mesi- epidemiologica 1
(14.8%) et al. 6 anni

Milano 1984-85 31/104 Bossi et al. età ped. diagnostica 3 o più
(29.8%) (non spec.)

Palermo 1988 207/695 Virga et al. 6-13 anni epidemiologica 1
(34.5%)

Roma 1990 (?) 7/68 Marangi et al. 12-14 anni epidemiologica 1
(10.3%)

Perugia 1990-95 26/152 Crotti et al. 1-14 anni diagnostica 1-3
(17.1%)

Isernia 1993 3/58 Laurelli et al. età ped. diagnostica 1
(5.2%) (non spec.)

Perugia 1996-2000 90/261 Crotti 1-14 anni diagnostica 1-3
(34.5%)

Palermo 1993-2000 160/1449 Giordano et al. età ped. diagnostica 1 (?)
(11.0%) (non spec.)

Asmara 1998 35/248 Crotti et al. scuola epidemiologica 1
(Eritrea) (14.1%) materna

(2-6 anni?)

Perugia 2001 3/40 Crotti et al. 1-14 anni diagnostica 1-3
(7.5%) (o più)
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n METODOLOGIA OPERATIVA

Premesse
A fronte di numerose centinaia di esami copro-
parassitologici standard richiesti ed eseguiti,
nel corso del biennio 2002-2003, soltanto poco
più di un centinaio di scotch-test sono stati in-
vece prescritti ed osservati nel nostro laborato-
rio. Ciò potrebbe stupire, data la rarità di altre
parassitosi intestinali, siano esse sostenute da
protozoi (meno infrequenti) o da elminti (deci-
samente rari, ormai, nella popolazione autoc-
tona), rispetto alle enterobiasi tuttora tutt’altro
che infrequenti [10, 17, 21]. Questo è dovuto a
un insieme di circostanze, in parte comprensi-
bili ed in parte non condivisibili. La presenza di
prurito anale in un bambino, sulla base di
quanto riferito dal genitore, spinge talora il cu-
rante a diagnosticare approssimativamente una
enterobiasi e quindi procedere ad un tratta-
mento, saltando la diagnosi di laboratorio. Se
questo avviene quando la madre riferisce anche
la presenza di “filamenti” biancastri nelle feci
del proprio figlio, ipotizzare una correttezza
diagnostica potrebbe essere cosa reale, a mag-
gior ragione se almeno il pediatra può osser-
vare “ad occhio nudo” tali elementi e, avendo
esperienza al riguardo, garantire della bontà
diagnostica. Altre volte può succedere che la
diagnostica di una enterobiasi venga eseguita
direttamente dal pediatra ospedaliero, in bam-
bini per l’appunto ospedalizzati, con imme-
diate osservazioni microscopiche. È indubbio,
ad ogni buon conto, che così operando, anche se
la diagnostica di enterobiasi fosse corretta, non
potendo avere il dato specifico, si perde sicura-
mente il quadro epidemiologico reale. 
Riportiamo comunque la nostra contenuta
esperienza su tale argomento di parassitologia
clinica, proprio per suggerire migliori approcci
diagnostici e per sottolineare la necessità di
maggiori collaborazioni onde avere quadri più
reali della situazione epidemiologica al ri-
guardo.

Materiali e metodi
Nel corso del suddetto biennio sono stati ana-
lizzati gli scotch-test di 119 bambini, di età com-
presa tra 1 e 14 anni. Nel 79,8% per ogni sog-
getto sono stati esaminati 3 o più scotch-test (ri-
spettivamente 78,6% tra i soggetti negativi e
87,5% tra i soggetti risultati positivi per uova di
E. vermicularis). 
Le motivazioni all’indagine sono riportate più
sotto ed esposte nella Tabella 2.

n RISULTATI

Le positività sono state 16, pari al 13,4% (7 su
60, 11,7% e 9 su 59, 15,3%, rispettivamente nel
2002 e nel 2003), come riportato in Tabella 2. Le
richieste e le positività sono state le seguenti: 79
richieste tra i soggetti di sesso femminile versus
49 tra quelli maschili, e 9 positività tra le fem-
mine versus 7 tra i maschi (ovvero 12,9% di po-
sitività tra le femmine e 14,3% tra i maschi). Il
range di età tra i bambini positivi è stato di 3-14
anni rispetto a quello di 1-14 anni tra i negativi;
anche l’età media e mediana dei soggetti posi-
tivi è risultata leggermente più alta rispetto ai
negativi (7 anni e 6 anni rispetto a 4,5 anni e 4
anni, rispettivamente, per una media ed una
mediana generale dei soggetti indagati di 5
anni).
Il 31,3% dei soggetti positivi (5 bambini) riferì
prurito anale (talora associato ad altri disturbi),
il 31,3% dei soggetti (5 bambini) riferì disturbi
intestinali aspecifici e/o dolori addominali ri-
correnti senza apparente prurito in sede peria-
nale, il 37,4% dei soggetti (6 bambini) non riferì
disturbi correlati, essendo apparentemente
asintomatici (tranne un caso in cui fu riferita
una ipereosinofilia). Tale ultimo dato non chia-
risce, se reale, il perché della motivazione a tale
indagine, salvo non si trattasse di contatti con
soggetti positivi. Pressoché analogamente corri-
sposero le positività per E. vermicularis rispetto
alla motivazione per la prestazione specifica: il

Tabella 2 - Risultati complessivi degli scotch-test analizzati (ad ogni soggetto corrispondevano 1 o più scotch-
test).

Quadro clinico Positivi Negativi Totali

Prurito anale (in caso con altri disturbi) 5 9.8% 46 (90.2%) 51 (100%)

Disturbi intestinali aspecifici/dolori addominali 5 21.7% 18 (78.3%) 23 (100%)

Assenza di sintomatologia 6 13.3% 39 (86.7%) 45 (100%)

TOTALI 16 13.4% 103 (86.6%) 119 (100%)
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21,7% dei soggetti con disturbi intestinali/do-
lori addominali risultarono positivi per una en-
terobiasi, il 13,3% lo furono tra gli apparente-
mente asintomatici, mentre soltanto il 9,8% dei
soggetti con prurito anale risultò positivo per E.
vermicularis (Tabella 2). Questo è un dato ano-
malo, seppure non sempre è facile raccogliere o
avere le informazioni cliniche, e non solo clini-
che, adeguate.

n DISCUSSIONE

La esecuzione di uno scotch-test, apparente-
mente banale se spiegata all’utente (noi,
quando contattati per tempo, forniamo spiega-
zioni scritte), non è così facile nella realtà, sia
per mancanza di collaborazione da parte del
bambino, sia per poca attenzione da parte del
genitore. Ne consegue che l’osservazione di
uno scotch-test deve essere attenta e completa.
Come detto in precedenza, la mancata buona
esecuzione di uno scotch-test si aggiunge alla
periodicità della ovodeposizione in sede anale
o perianale. Ne consegue che non tutti gli
scotch-test dello stesso paziente sono o possono
essere positivi.
Nella nostra esperienza abbiamo potuto consta-
tare che la positività per uova di E. vermicularis
è stata, al primo vetrino analizzato al microsco-
pio, solo del 56% (9 casi su 16 positivi finali),
mentre è stata del 25% al secondo (4 su 16) e del
19% (3 su 16) al terzo. Ancora, valutando le po-
sitività nei vetrini osservati per lo stesso pa-
ziente, abbiamo verificato che tutti e tre i vetrini
erano positivi per uova di E. vermicularis sol-
tanto nel 40% dei casi (6 su 15), erano positivi 2
su 3 nel 36% dei casi (5 su 14), era positivo 1
solo su 3 nel 29% delle volte (4 su 14).
Una volta elaborati tali dati, questa procedura
retrospettiva di studio con i risultati emersi è
stata inviata a 8 colleghi operanti in strutture sti-
mate analoghe, vuoi con risorse a disposizione
sovrapponibili, vuoi inferiori e vuoi superiori, al
fine di coinvolgerli nello studio medesimo. Tali
laboratori erano così dislocati: 4 al Sud Italia
(Campania e Calabria) e 4 al Nord Italia (Veneto
e Lombardia). Agli 8 colleghi coinvolti è stato
chiesto di fornire i loro dati al riguardo, quanto-
meno nel corso del 2003, e di fornire i risultati
entro 2 mesi dal ricevimento della procedura,
inviata per posta elettronica. Tali colleghi sono
stati contattati in quanto avevano confermato di
avere partecipato ad almeno un Corso forma-
tivo di base al riguardo organizzato anche dallo

scrivente all’interno di un’Associazione Scienti-
fica (AMCLI-CoSP: Associazione Microbiologi
Clinici Italiani, Comitato di Studio per la Paras-
sitologia), e quindi anche in possesso del Ma-
nuale illustrato di diagnostica parassitologica,
di cui lo scrivente è co-autore [11].
Due colleghi non hanno mai risposto; 6 colle-
ghi, invece, si sono inizialmente resi disponibili
a fornire i loro dati. Di questi, quattro non
hanno poi più fatto sapere niente, uno ha rispo-
sto che nel corso del 2003 aveva analizzato gli
scotch-test (non precisando però quanti per
soggetto) di 6 pazienti, con esito sempre nega-
tivo, uno ha risposto che non aveva eseguito al-
cun scotch-test nel corso dell’anno 2003. 
Tutto ciò fa riflettere sulla esiguità dei dati a di-
sposizione in tema di enterobiasi (con conse-
guenze negative sugli aspetti anche epidemio-
logici, come oltre ripreso), sulla difficoltà a re-
gistrare o raccogliere in modo razionale quanto
viene fatto nel lavoro di ogni giorno in labora-
torio, sulla carenza, probabilmente, della qua-
lità diagnostica al riguardo, tuttora presente e,
infine, sulla scarsa volontà a collaborare e a mi-
gliorarsi in questo settore della microbiologia
clinica.
Al di là di queste deficienze, che spero possano
essere quanto prima superate e colmate, alcune
ulteriori valutazioni conclusive debbono essere
fatte, anche sulla base di esperienze personali
riferite.
Senza volere ribadire quanto sopra riferito (una
maggiore attenzione al problema, da ogni
punto di vista), e senza entrare nel merito di si-
tuazioni particolari (recidive, reinfestazioni, e
quant’altro), voglio solo ricordare che a fronte
di tale stato di cose l’approccio terapeutico sem-
bra talora, o forse non di rado, essere abusato, e
proprio in assenza di una sicurezza diagnostica
in tema di enterobiasi (fatti salvi i conviventi
dei soggetti positivi, per i quali discutibile è la
dinamica comportamentale).
Quando a noi richiesto, il suggerimento tera-
peutico è sempre stato a base di mebendazolo al
dosaggio di 100 mg in dose unica (o compressa
o sospensione orale), sia nel paziente che nei
conviventi, ripetuto in modo analogo dopo 2
settimane (il farmaco agisce sugli adulti; una se-
conda somministrazione dopo 2 settimane, ma
potrebbero anche essere tre, garantisce l’elimi-
nazione degli adulti maturati da uova ancora
presenti al momento della prima somministra-
zione). Accanto a questo, è sempre stato racco-
mandato, in concomitanza alla prima sommini-
strazione del farmaco, un lavaggio a tempera-
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ture superiori ai 60°C di tutti gli effetti intimi e
letterecci, con successivo adeguato stiraggio
con ferro ben caldo, nonché pulizia ed aera-
zione degli ambienti di casa, camere da letto e
bagni in particolare. Non è stato possibile poi
verificare cosa e quanto successo. Ma credo che
l’intervento terapeutico suggerito nei nostri casi
refertati abbia avuto esito positivo.

Per concludere, ribadisco la necessità di un mi-
gliore approccio di metodologia diagnostica al
problema enterobiasi, perché solo così facendo
si potranno avere quadri più completi della di-
mensione reale del fenomeno.

Key words: enterobiasis, scotch-tape-test, dia-
gnosis

Nel biennio 2002-2003 sono stati analizzati gli
scotch-test di 119 bambini con il 13,4% di positi-
vità per uova di Enterobius vermicularis, in soggetti
sia sintomatici che apparentemente asintomatici.
Pur essendo verosimilmente l’elminta più fre-
quente nel nostro Paese, E. vermicularis è in parte
ancora misconosciuto da gran parte dei sanitari e,
per la sua diagnostica, il laboratorio parassitolo-
gico sembra non essere sempre consultato, con

conseguenze negative quantomeno nella stima
epidemiologica della parassitosi. 
Nel ricordare le caratteristiche biologiche di tale
nematode, vengono suggerite le indicazioni ope-
rative per un appropriato studio ed una adeguata
sorveglianza di tale parassitosi esclusivamente
umana, tutt’altro che infrequente anche in Italia,
onde comprendere appieno la reale dimensione
del problema.

RIASSUNTO

Between 2002 and 2003 we examined cellophane tapes
of 119 children, both symptomatic and apparently
asymptomatic. Eggs of Enterobius vermicularis were
observed in 13.4% of children. This helminth is the most
frequent in Italy, but it is as yet unrecognized, probably

due to parasitological laboratories not being consulted,
resulting in incomplete epidemiological data. We recall
the biological aspects of this nematode and suggest the
need for sound diagnosis to ensure proper surveillance
of this exclusively human infection.

SUMMARY
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