
30
2007

Dientamoeba fragilis:
suo ruolo nelle infezioni
intestinali umane
Role of Dientamoeba fragilis in human bowel infections

Daniele Crotti1, Maria Letizia D’Annibale2

1Libero Professionista in Parassitologia e Microbiologia Medica, Perugia; 
2Struttura Complessa di Microbiologia, Sezione di Parassitologia, 
Azienda Ospedaliera di Perugia, Italy

� INTRODUZIONE

Dientamoeba fragilis è un protozoo che al-
berga il canale intestinale dell’uomo, ed è
protozoo da tempo noto ma per il quale

scarse sono ancora le conoscenze, soprattutto
epidemiologiche, al riguardo [1-3]. Soltanto re-
centemente il suo ruolo di protozoo patogeno,
reale o potenziale, è stato riscoperto, in virtù
anche di segnalazioni, negli ultimissimi anni,
da parte di vari Autori che hanno riportato fre-
quenze di reperimento nei campioni fecali e
prevalenze di D. fragilis e della dientamoebiasi
tutt’altro che rare [4-10]. 
La motivazione di queste sottostime, quanto-
meno tali sino a pochi anni fa, sono dovute es-
senzialmente alle peculiarità intrinseche di tale
microrganismo [10]. A dispetto del nome, tale
protozoo è un flagellato di cui si conosce solo la
fase o stadio di trofozoite, peraltro senza flagelli
ma a morfologia simil-amebica, con uno o, più
sovente, due nuclei, che facilmente e rapida-
mente perde vitalità al di fuori del canale inte-
stinale, talché difficile è poterlo identificare in
maniera certa e competente nei comuni labora-
tori diagnostici [11-14]. Il fragile citoplasma
perde in poco tempo la sua mobilità simil-ame-
boide, rapidamente si altera, si denatura, si va-
cuolizza e si frammenta, per cui se le osserva-
zioni microscopiche, dirette e dopo colorazioni
permanenti, non vengono eseguite tempestiva-
mente diventa cosa improba e pressoché im-
possibile riuscire a sospettare e quindi diagno-
sticare la presenza di D. fragilis [10, 15].
D. fragilis è segnalato essere responsabile di en-
terite acute e protratte, di causare disturbi inte-

stinali aspecifici di durata e intensità variabili,
così come di albergare il canale intestinale
umano anche senza causare particolari fastidi o
sintomi evidenti [16-18]. È stato altresì correlato
ad una ipereosinofilia periferica, peraltro non
meglio giustificata; è presente sia nei paesi a
clima torrido così come in quelli a clima tempe-
rato e freddo; può colpire sia l’adulto che il
bambino; è reperibile nei campioni fecali dei
soggetti infettati dallo stesso in ogni stagione
dell’anno [19-22].
D. fragilis sembra essere squisitamente umano,
seppure alcune segnalazioni in campo animale
non manchino, e la sua trasmissione si ipotizza
possa essere quella indiretta attraverso acque o
cibi contaminati da deiezioni di soggetti infetti,
malati o portatori asintomatici che siano, al pari
di quanto conosciuto circa i tuttora forse più
importanti protozoi patogeni intestinali umani
quali G. duodenalis e Cryptosporidium spp. [10,
23-25]. Mancando lo stadio cistico, presente
nell’altro flagellato patogeno più noto, G. duo-
denalis, per D. fragilis diventa difficile una sua
sopravvivenza (da cui la sua “fragilità”) in am-
bienti inidonei, motivo per il quale assai arduo
è comprenderne appieno la catena epidemiolo-
gica e la sicura via di trasmissione [10]. È stato
altresì ipotizzato, ed in parte dimostrato, che si
possa trasmettere da uomo a uomo, diretta-
mente o indirettamente, attraverso le uova di
alcuni nematodi, soprattutto quelle di Entero-
bius vermicularis, all’interno del quale tale fla-
gellato atipico potrebbe sopravvivere anche a
lungo [26]. In altri termini D. fragilis sopperi-
rebbe alla sua “fragilità” e alla necessità di un
ambiente anaerobio (come tutti i trofozoiti pro-
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tozoari) facendosi trasportare dalle uova di al-
cuni parassiti, che, al pari delle cisti, sopravvi-
vono bene o comunque più a lungo, al di fuori
dell’organismo da cui vengono espulse
dall’adulto infestante l’uomo, nel quale vive
come ospite definitivo [1, 2, 26].
Riportiamo così i nostri risultati relativi
all’anno 2004 e alla popolazione autoctona, dati
che confermano quanto osservato già negli ul-
timi tre anni, ovvero la prevalenza assoluta di
questo protozoo rispetto a tutti gli altri, dal mo-
mento in cui, in altre parole, la ricerca di D. fra-
gilis è diventata routinaria grazie alla introdu-
zione, nell’esame coproparassitologico stan-
dard (e non soltanto in questo), anche della co-
lorazione di Giemsa sui campioni fecali.

� MATERIALI E METODI

Nel corso del 2004 sono stati analizzati i cam-
pioni fecali di 644 soggetti per l’esame copropa-
rassitologico standard (Ova and Parasitis =
O&P), suddivisi in 219 bambini (1-14 anni di
età) e 425 adulti (età superiore ai 14 anni); di 384
soggetti (213 bambini e 171 adulti) affetti da
diarrea acuta e di 113 soggetti (34 bambini e 79
adulti) affetti da diarrea protratta (da oltre 14
giorni), per un esame microbiologico delle feci.
Nel complesso i pazienti affetti da diarrea sono
perciò stati 497, di cui 247 bambini e 250 adulti.
Si è sempre trattato, quanto meno a quanto rife-
rito o desunto dalle schede di cui sotto, di po-
polazione autoctona.
Le motivazioni all’O&P erano così distribuite:
288 soggetti (163 adulti e 125 bambini) lamenta-
vano disturbi intestinali aspecifici (dolori addo-
minali ricorrenti, disturbi intestinali vari, epi-
sodi diarroici saltuari ma ripetuti); 33 soggetti
(29 adulti e 4 bambini) presentavano un au-
mento dell’eosinofilia periferica, con o senza
prurito cutaneo diffuso; 143 soggetti (106 adulti
e 36 bambini) riferivano disturbi extraintesti-
nali (disturbi cutanei vari, prurito, allergie, ri-
tardo di crescita nei bambini); 180 soggetti (112
adulti e 68 bambini) erano apparentemente
asintomatici ed eseguivano l’esame copropa-
rassitologico come screening per motivazioni
varie.
L’O&P venne condotto con la osservazione ma-
croscopica, con la microscopica diretta (in solu-
zione fisiologica [SF], e soluzione iodata se-
condo Dobell [SI]) e dopo arricchimento for-
molo-etilacetato (FEA), e con esame microsco-
pico dopo colorazione permanente (colorazione

di Giemsa, per i flagellati, ed eventualmente co-
lorazione tricromica previa conservazione in
PVA per le amebe) dei campioni fecali perve-
nuti [27]. Tutti i campioni fecali vennero analiz-
zati entro pochissime ore dalla loro emissione e
per ogni soggetto vennero solitamente analiz-
zati tre campioni raccolti a giorni alterni. 
Nell’esame microbiologico delle feci, enterobat-
teri patogeni e agenti virali specifici a parte,
vennero cercati potenziali protozoi patogeni at-
traverso osservazioni microscopiche dirette in
SF, dopo colorazioni estemporanee (SI, per fla-
gellati ed amebe, e merbromina per Cryptospori-
dium spp.) e dopo colorazioni permanenti
(Giemsa per flagellati, tricromica per sospette
amebe, Ziehl-Neelsen modificata a freddo per
coccidi) [28].
Per quanto riguarda G. duodenalis, ai più nota
da tempo, sono stati reperiti sempre gli stadi ci-
stici, di dimensioni e con morfologia piuttosto
omogenee facilmente identificabili sia con os-

Figura 1 - Trofozoite di Giardia duodenalis dopo co-
lorazione di Giemsa (100 x 10 in immersione).

Figura 2 - Trofozoite di Dientamoeba fragilis dopo
colorazione di Giemsa (100 x 10 in immersione).
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servazioni in SF che in SI, sebbene nelle diarree
acute (2 casi) e in quelle croniche (1 caso) fos-
sero presenti anche i trofozoiti, che furono sem-
pre identificati sia con l’esame diretto (in SF e
SI) sia con la colorazione di Giemsa (Figura 1).
In tema di D. fragilis, assai difficile o comunque
più difficile da identificare in SF e in SI, si è
sempre ricorsi per certezza alla colorazione di
Giemsa, con la quale il citoplasma si colora in
azzurro (con tonalità che variano dal grigio-az-
zurrino chiaro all’azzurro-blu) e il nucleo in
rosso o rosso violetto, sempre non compatto e
non di rado frammentato. La maggior parte dei
trofozoiti di D. fragilis aveva 2 nuclei, mentre le
dimensioni della cellula protozaria variavano
dai 4-5 µm ai 30 µm e più, con una media at-
torno ai 10-15 µm, come osservabile in Figura 2.
Ai campioni fecali dei soggetti ambulatoriali o
dei pazienti ospedalizzati erano sempre alle-
gate specifiche schede clinico-epidemiologiche
da sempre in uso nella nostra routine diagno-
stica coproparassitologica, per le informazioni
relative indispensabili [18, 19, 21].

� RISULTATI

I risultati complessivi relativi all’O&P sono ri-
portati nelle Tabelle 1 e 2. Nell’insieme, D. fra-
gilis fu identificata nel 4,5% dei casi (29 soggetti
su 644), G. duodenalis nel 3,1% (20 casi), mentre
altri protozoi patogeni non furono mai rinve-
nuti; in 1 solo caso (0,2%) fu rinvenuto un altro
parassita patogeno e trattavasi di Enterobius ver-
micularis, in un bambino, peraltro apparente-
mente asintomatico (0,5%). Per contro altri pa-
rassiti non patogeni furono reperiti nel 4,3% dei
soggetti (28 casi). Nel complesso, così, le infe-
zioni parassitarie, di fatto quasi esclusivamente

protozoarie, furono 78 (pari al 12,1% di tutti i
soggetti esaminati), di cui 50 (7,8%) causate da
patogeni reali (e il 7,6% da protozoi).
Discriminando tra popolazione pediatrica e po-
polazione adulta, si può osservare come più fre-
quenti siano state le infezioni parassitarie
nell’adulto rispetto al bambino. Così, D. fragilis
prevalse nel 6,6% degli adulti (28 casi su 425
soggetti) e nello 0,5% dei bambini (1 caso su 219
soggetti); G. duodenalis fu reperita nel 3,3% dei
soggetti adulti (14 casi) e nel 2,7% dei bambini
(6 casi). Nel complesso, parassiti patogeni fu-
rono osservati nel 9,9% dei soggetti adulti (42
casi, e tutti protozoi) e nel 3,7% dei bambini (8
casi, di cui 7 protozoi). Parassiti non patogeni
furono osservati nel 5,9% degli adulti (25 casi) e
nell’1,4% dei bambini (3 casi). In totale, quindi,
gli adulti parassitati da un qualsivoglia agente
parassitario (da solo o in associazione) sono
stati 67 su 424 pari al 15,8%, mentre i bambini
sono stati 11 su 219 pari al 5,1%.
Per quanto riguarda i parassiti non patogeni,
queste furono le identificazioni: nei 3 bambini
risultati positivi, in 1 caso si osservò Blastocystis
hominis, in un caso Endolimax nana, nel terzo
caso uova del trematode Dicrocoelium dendriti-
cum (uova di transito “passivo”); nei 25 adulti
risultati positivi, B. hominis fu reperita da sola in
19 casi, mentre in 2 casi si osservò la associa-
zione tra B. hominis con E. nana, in un caso si
identificarono cisti di E. nana, in un altro cisti di
Entamoeba coli, in un caso vi fu associazione tra
B. hominis e Iodamoeba buetschlii, in un altro caso
si osservò una infezione multipla sostenuta da
Iodamoeba buetschlii, Entamoeba histolytica/dispar
(sempre cisti), Enteromonas hominis (trofozoiti)
ed Entamoeba hartmanni, ed infine nell’ultimo
caso si osservarono uova (sempre di transito) di
D. dendriticum. 

Tabella 1 - Esame coproparassitologico standard (O&P): risultati complessivi (anno 2004).

Agente eziologico Numero di casi positivi Percentuale di positività

Dientamoeba fragilis 29/644 4,5%

Giardia duodenalis 20/644 3,1%

Altri parassiti patogeni 1/644* 0,2%

Parassiti non patogeni 28/644 4,3%

Totale parassiti patogeni 50/644 7,8%

Totale parassiti 78/644 12,1%

Negativi 566/644 87,9%

*1 Enterobius vermicularis (in bambino)
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In Tabella 3 vengono riportati i risultati relativi
alla distribuzione dei parassiti patogeni nei sog-
getti di sesso maschile (MM) e nei soggetti di
sesso femminile (FF), sempre all’interno
dell’esame O&P. Negli adulti (troppo scarsi
sono i dati relativi alla popolazione pediatrica
per parlarne autonomamente), D. fragilis fu os-
servata nel 16,9% dei MM (12 casi su 71) e nel
15,0% delle FF (16 casi su 107). Nell’insieme
adulti e bambini D. fragilis prevalse nel 9,6% dei
MM (12 casi su 125) e nel 10,4% delle FF (17 su
163). Per quanto riguarda invece G. duodenalis,
questa fu osservata nell’11,3% (8 casi) dei MM

adulti (e nel 9,6% di tutti i soggetti, adulti e
bambini maschi, 12 casi), e nel 5,6% (6 casi)
delle FF adulte (e nel 4,9%, 8 casi, nell’insieme
degli adulti più bambini di sesso femminile).
Per quanto riguarda i parassiti non patogeni, si
rimanda alla medesima Tabella 3.
In Tabella 4 sono riportati, invece, i risultati re-
lativi alle diarree acute e protratte, per le quali
era richiesto primariamente l’esame microbio-
logico delle feci. Orbene, D. fragilis fu osservata
in 10 casi (su 497 soggetti), pari al 2,0% (rispet-
tivamente 5 casi su 384 nelle diarree acute,
1,3%, e 5 su 113 in quelle protratte, 4,4%), men-

Tabella 2 - Esame O&P: risultati relativi alle popolazione pediatrica ed adulta.

Agente eziologico Bambini 219 casi Adulti 425 casi

Dientameba fragilis 1 0,5% 28 6.6%

Giardia duodenalis 6 2,7% 14 3.3%

Altri parassiti patogeni 1 0,5% 0 -

Parassiti non patogeni 3* 1,4% 25** 5.9%

Totale parassiti patogeni 8 3,7% 42 9.9%

Totale parassiti 11 5,1% 67 15.8%

Negativi 208 94,9% 358 84.2%

*vedi testo; **vedi testo

Tabella 3 - Esame O&P: distribuzione delle frequenze rispetto al sesso.

Adulti Bambini + Adulti

Agente eziologico Maschi: 71 Femmine: 107 Maschi: 125 Femmine: 163

D. fragilis 1 16,9% 16 15,0% 12 9,6% 17 10,4%

G. duodenalis 8 11,3% 6 5,6% 12 9,6% 8 4,9%

Protozoi non patogeni 11* 15,5% 14** 13,1% 12 9,6% 16 9,8%

*vedi testo; **vedi testo

Tabella 4 - Diarree acute e protratte (anno 2004): risultati generali.

Agente eziologico Diarree acute Diarree protratte Totale diarree
casi: 384 casi: 113 casi: 497

Dientamoeba fragilis 5 1,3% 5 4,4% 10 2,0%

Giardia duodenalis 2 0,5% 1 0,9% 3 0,6%

Totale protozoi 7 1,8% 6 5,3% 13 2,6%

Patogeni batterici/virali 125 32,6% 12 10,6% 137 27,6%

Totale positivi 139 36,2% 24 21,2% 163 32,8%

Negativi 245 63,8% 89 78,8% 334 67,2%
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tre G. duodenalis fu reperita 3 volte, pari allo
0,6% (2 casi, 0,5%, nelle forme acute ed 1 caso,
0,9%, nelle forme protratte). Nel complesso,
così, le positività per protozoi patogeni sono
state 13, pari al 2,6% (1,8% e 5,3% rispettiva-
mente nelle diarree acute e in quelle protratte),
laddove ben più elevate, ovviamente, sono state
le eziologie batteriche o virali (Tabella 4).
Per quanto riguarda la distribuzione relativa
alle due classi di età, D. fragilis ha prevalso nel
2,9% (5 casi su 171) tra gli adulti, mentre mai fu
osservata nei bambini (213 casi) nelle diarree
acute, laddove G. duodenalis è stata diagnosti-
cata nello 0,6% degli adulti (1 caso) e nello 0,5%
(sempre 1 caso) dei bambini. Nelle diarree pro-
tratte, invece, D. fragilis non è stata reperita ne-
gli adulti ma nel 5,9% (2 casi su 34) nei bambini,
laddove G. duodenalis, viceversa, non è mai stata
reperita nei bambini, ma nel 5,1% degli adulti (4
soggetti su 79).
In Tabella 5 si riassumono schematicamente le
frequenze di reperimento dei due protozoi pa-
togeni sempre osservati, nelle diarree acute e
protratte e nell’esame O&P. Nel complesso,
sono stati individuati 39 casi (su 1141 soggetti)
di dientamoebiasi e 23 casi di giardiasi, pari al
3.4% e 2.0% rispettivamente di tali protozoosi
sostenute da flagellati.
Riassumendo, le distribuzioni dei casi di D. fra-
gilis e di G. duodenalis nella popolazione adulta
e nella popolazione pediatrica, tra la popola-
zione maschile e la popolazione femminile,
sono riportate in Tabella 6. Su 39 casi di dienta-
moebiasi, 36, pari al 92,3%, sono stati osservati

negli adulti e 3 (7,7%) nei bambini; su 23 casi di
giardiasi, 16 (69,5%) sono stati osservati negli
adulti e 7 (30,5%) nei bambini. La distribuzione
complessiva tra MM e FF è stata invece la se-
guente: 15 casi di dientamoebiasi (38,5%) tra i
MM e 24 (61,5%) tra le FF; 13 casi (56,5%) di
giardiasi tra i MM e 10 (43,5%) tra le FF.
In Tabella 7, infine, si riportano le correlazioni
assolute e in percentuali, all’interno dell’esame
O&P di tutti i soggetti esaminati (644), tra repe-
rimento di D. fragilis (29 casi, pari al 4,5%), G.
duodenalis (20 casi, pari al 3,1%) o altri parassiti
non patogeni (27 casi, pari al 4,2%) e quadro no-
sologico per il quale tale prestazione analitica
era stata richiesta ed eseguita. Nei 288 soggetti
con disturbi intestinali aspecifici, D. fragilis è
stata osservata nel 6,6% dei casi (19 soggetti), G.
duodenalis nel 4,9% (14 casi), mentre protozoi
non patogeni nel 3,1% (9 casi); nei 33 soggetti
con ipereosinofilia, D. fragilis è stata reperita nel
15,2% (5 casi), G. duodenalis nel 3,0% (1 caso), al-
tri protozoi non patogeni nel 6,0% (2 casi); nei
143 soggetti riferenti altre patologie (assai meno
correlabili o assolutamente non correlabili a pa-
rassitosi intestinali), D. fragilis è stata reperita
nel 2.8% (4 casi), G. duodenalis non è stata mai
osservata, altri protozoi non patogeni nel 2,1%
(3 casi); infine tra i 180 soggetti sottoposti a
screening ed apparentemente asintomatici, D.
fragilis è stata osservata nello 0,6% (1 caso), G.
duodenalis nello 0,6% (1 caso), altri protozoi non
patogeni nel 7,2% (13 casi).
Nella popolazione adulta, più numerosa in as-
soluto, e con più numerosi i casi di positività

Tabella 5 - Risultati complessivi riferiti alle prevalenze di Dientamoeba fragilis e Giardia duodenalis.

Numero soggetti D. fragilis G. duodenalis
esaminati

Diarree acute/protratte 497 10 2,0% 3 0,6%

Esame O&P 644 29 4,5% 20 3,1%

Totale casi clinici 1141 39 3,4% 23 2,0%

Tabella 6 - Distribuzione dei casi di dientamoebiasi versus giardiasi.

Categoria D. fragilis 39 casi G. duodenalis 23 casi

Adulti (>14 anni) 36 92,3% 16 69,5%

Bambini (0-14 anni) 3 7,7% 7 30,5%

Maschi 15 38,5% 13 56,5%

Femmine 24 61,5% 10 43,5%
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(sempre all’O&P), le frequenze si alzano lieve-
mente, come desumibile dalla Tabella 8.
Un’ultima considerazione va poi fatta in merito
ai casi definiti di dientamoebiasi e di giardiasi,
ove talora il rispettivo agente eziologico (D. fra-
gilis e G. duodenalis) fu osservato in associazione
ad altri protozoi non patogeni. Tra i 39 casi di
dientamoebiasi, in 18 casi D. fragilis fu osser-
vata da sola, in 18 associata a B. hominis, in 1
caso a B. hominis ed E. hominis, in 1 caso a B. ho-
minis, E. hominis e Chilomastix mesnili; tra i 23
casi di giardiasi, G. duodenalis, se in 19 era iso-
lata, in 3 casi era associata a B. hominis. In 1
caso, infine, D. fragilis era associata a G. duode-
nalis e a B. hominis.
Nel complesso, O&P e diarree acute o protratte,
B. hominis prevalse nettamente su altri protozoi
non patogeni, essendo stata isolata, di fatto, in
47 casi, pari al 4,1%, di cui in 19 da sola (essen-
zialmente in soggetti adulti: 18 casi su 19) e in
28 associata ad altri protozoi (patogeni o meno).

� DISCUSSIONE

I dati esposti sono inequivocabili. D. fragilis è
presente e non così rara come ipotizzabile (4,5%
di prevalenza complessiva nell’O&P e 2,0%
nelle diarree). È più frequente di G. duodenalis
(3,1% e 0,6% rispettivamente), nonché di altri
protozoi non patogeni (o comunque usual-
mente non ritenuti tali (4,3% nell’O&P), quali,
in particolare, B. hominis [4,1% complessiva-
mente] ), ed è rinvenibile sia nei soggetti adulti
che nei bambini, seppure molto più spesso ne-
gli adulti (6,6% nell’O&P) che nella popola-
zione pediatrica (0,5%, sempre all’interno
dell’O&P), laddove G. duodenalis è di poco su-
periore negli adulti (3,3% nell’O&P) rispetto ai
bambini (2,7%, sempre all’interno dell’O&P). In
altre parole, su 39 casi di dientamoebiasi, nel
92,3% dei casi D. fragilis si osservò in adulti e
soltanto nel 7,.7% nei bambini; mentre per G.
duodenalis (23 casi) le percentuali furono: 69,5%

Tabella 7 - Correlazioni clinico-eziologiche concernenti le parassitosi intestinali (O&P).

O&P Totale Dientamoeba Giardia Altri parassiti Parassiti non Positività Negativi
soggetti fragilis duodenalis patogeni patogeni

Disturbi 288 19 6,6% 14 4,9% 0 - 9 3,1% 42 246
intestinali 
di n.d.d.°

Ipereosinofilia 33 5 15,2% 1 3,0% 0 - 2 6,0% 8 25
periferica°°

Altre 143 4 2,8% 0 - 0 - 3 2,1% 7 136
patologie°°°

Screening* 180 1 0,6% 5 2,8% 1 **0,6% 13 7,2% 20 160

Totale 644 29 4,5% 20 3,1% 1 0,2% 27 4,2% 77 567

°Dolori addominali, disturbi intestinali aspecifici e generici, saltuari episodi diarroici da tempo; °°con o senza prurito riferito; °°°patologie cu-
tanee varie, prurito, supposte allergie, ritardo di crescita nei bambini; *asintomatici, controlli per motivi vari; **1 E. vermicularis in bambino

Tabella 8 - O&P negli adulti: correlazioni cliniche.

O&P Totale soggetti D. fragilis G. duodenalis Totale protozoi
adulti patogeni

Disturbi intestinali 163 18 11,0% 10 6,1% 28 17,1%
di n.d.d.

Ipereosinofilia 29 5 17,2% 1 3,4% 6 20,6%

Altre patologie 106 4 3,8% 2 1,9% 6 5,7%

Screening 112 1 0,9% 1 0,9% 2 1,8%

TOTALI 425 28 6,6% 14 3,3% 42 9,9%

NB: per i bambini vedi testo
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negli adulti e 30,5% nei bambini. Ancora, D. fra-
gilis sembra essere più frequente di G. duodena-
lis nella popolazione di sesso femminile (61,5%
contro il 38,5% dei casi riscontrati), laddove G.
duodenalis è più frequente di D. fragilis nella po-
polazione maschile (56,5% contro 43,5%).
Da un punto di vista clinico vi sono molte ana-
logie tra dientamoebiasi e giardiasi: D. fragilis è
più frequente di G. duodenalis sia nelle patologie
intestinali aspecifiche (4,5% versus 3,1%) sia
nelle patologie diarroiche (2,0% versus 0,6%),
così come è più spesso causa di patologie aspe-
cifiche (4,5%) che non di diarree, acute o pro-
tratte (2,0%). All’interno dell’esame O&P, di-
scriminando all’interno delle correlazioni cli-
nico-eziologiche (Tabella 7), emerge soprattutto
una maggiore frequenza di dientamoebiasi ri-
spetto a giardiasi o ad altre parassitosi (soste-
nute da protozoi non patogeni) nel gruppo dei
soggetti con ipereosinofilia: 15,2% versus 3,0%
(in particolare: 17,2% versus 3,4% nel gruppo
della popolazione adulta) (4).
In ogni caso, sia D. fragilis che G. duodenalis, seb-
bene diano entrambe più spesso una patologia
aspecifica che un quadro diarroico, acuto o pro-
tratto, è altresì vero come entrambe possano os-
servarsi anche in soggetti apparentemente asin-
tomatici, anche se questo più sovente avviene
per G. duodenalis (2,8%) che non per D. fragilis
(0,6%).
Per quanto riguarda la stagionalità, sono
emerse, forse, alcune differenze. I 39 casi di
dientamoebiasi sono stati infatti osservati nel
7,7% delle volte nel periodo gennaio-febbraio,
nel 12,8% in marzo-aprile, nel 20,5% in maggio-
giugno, nel 7,7% in luglio-agosto, nel 33,4% in
settembre-ottobre, nel 17,9% in novembre-di-
cembre. I 23 casi di giardiasi sono stati invece
osservati nel 26,1% delle volte in marzo-aprile,
nel 17,4% in luglio-agosto, nel 26,1% in settem-
bre-ottobre, nel 30,4% in novembre-dicembre.
A dire che D. fragilis è più o meno presente in
tutto l’arco dell’anno, mentre la giardiasi è più
discontinua, sebbene prevalgano entrambe nei
periodi più caldi o miti dell’anno (74,4% e
69,6% rispettivamente) rispetto ai periodo più
freddi (25,6% e 30,4%).
Dalle informazioni, purtroppo e peraltro in-
complete, rilevate dalle schede di accompagna-
mento dei campioni fecali, emergono, forse, al-
cuni spunti particolari relativi a ipotetiche o
ipotizzabili correlazioni con determinati poten-
ziali fattori di rischio. Nel senso che nel 56,3%
dei casi (9/16) delle infezioni da G. duodenalis fu
riferito un pregresso soggiorno (nei precedenti

12 mesi) in Paesi endemici, rispetto all’8,7%
(2/23) delle infezioni sostenute da D. fragilis; le
giardiasi potrebbero essere così meno rara-
mente autoctone delle dientamoebiasi. Ancora,
nel 56,3% dei casi (9/16) di giardiasi fu riferito
un contatto con acque non controllate (potus/
lavaggio verdure con acqua di pozzo/sorgente,
bagni/fanghi termali, nuoto in acque dolci)
contro un 39,1% (9/23) delle dientamoebiasi.
Per quanto, infine, riguarda il contatto con ani-
mali da compagnia o da cortile e l’abitazione o
la professione in zone rurali, le cose si inver-
tono lievemente: 39,1% (9/23) per le dienta-
moebiasi versus 31,2% (5/16) di giardiasi e
26,0% (6/23) per le prime versus 12,5% (2/16)
delle seconde, rispettivamente.
Nel corso del 2004 sono stati analizzati i cam-
pioni fecali anche di soggetti immigrati, adulti e
bambini, e di bambini adottati da Paesi a mag-
giore endemia parassitaria (Paesi dell’Est euro-
peo o sud-americani o provenienti dall’Africa
sub-sahariana). In tali casi le frequenze si mo-
strarono più elevate, come previsto, con una
complessiva lieve prevalenza sempre delle
dientamoebiasi (12,0%, ovvero 13 casi su 108
soggetti) rispetto alle giardiasi (11,1%, ovvero
12/108). Peraltro questo fu eclatante soltanto
nel gruppo degli adulti immigrati: 10 casi su 46
di D. fragilis (21,7%) rispetto a 4 su 46 di G. duo-
denalis (8,7%), mentre sia tra i bambini immi-
grati che fra quelli adottati le frequenza si in-
vertirono: 1 caso su 36 di D. fragilis (2,8%) e
3/36 di G. duodenalis (8,3%) tra i bambini immi-
grati; 2 casi su 26 di D. fragilis (7,7%) e 5/26 di
G. duodenalis (19,2%) tra i bambini adottati. In
tali popolazioni, inoltre, e come atteso, furono
altresì presenti altri patogeni (elminti), pari al
5,6% di tutti i soggetti, e di altri protozoi non
patogeni, tra loro variamente anche associati
(pari al 9,3%); ma esula da tale contesto l’analisi
più approfondita di siffatti risultati [29].

� CONCLUSIONI

Le conclusioni si collegano a quanto premesso
nell’introduzione. La maggiore attenzione ad
un problema non può che portare ad una mag-
giore conoscenza del medesimo. L’introdu-
zione sistematica, così, della colorazione di
Giemsa all’interno dell’esame coproparassito-
logico standard ha indubbiamente ampliato le
possibilità diagnostiche, quantomeno in tema
di dientamoebiasi [1, 4]. Se nel corso degli anni
novanta nelle casistiche presentate tale proto-
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zoo era sempre assente, sin dall’inizio degli
anni duemila non solo D. fragilis è presente, ma
è il protozoo e forse il parassita intestinale
umano più spesso diagnosticato, ricordando
peraltro come per quanto riguarda E. vermicu-
laris e Strongyloides stercoralis la diagnostica sia
diversamente condotta per cui i risultati rela-
tivi a tali patogeni non sono qui dettagliata-
mente descritti [18-21]. Si ricorda soltanto, per
completezza dei dati, che E. vemicularis fu re-
perito (popolazione pediatrica) in 5 casi su 37
specificatamente indagati (13,5%), mentre S.
stercoralis (popolazione anziana) in 3 su 14
(21,4%) [19, 30].
Riteniamo che i campioni fecali per la ricerca
dei parassiti, vuoi nell’esame coproparassitolo-
gico standard (O&P) vuoi nelle diarree (acute e
protratte) ossia nell’esame microbiologico delle
feci, debbano essere analizzati quanto prima
dopo la loro eliminazione, ovvero debbano es-
sere osservati al microscopio quanto prima pos-
sibile onde verificare in tempi reali la eventuale
presenza o il sospetto della presenza di D. fragi-
lis (e/o altre strutture protozoarie) e procedere
così immediatamente ad una loro fissazione per
poi eseguire una colorazione di Giemsa, rapida,
facile, alla portata di tutti i laboratori. Va peral-
tro sottolineato come la lettura dei preparati,
seppure attenta e meticolosa, può inizialmente
creare delle difficoltà o, comunque, delle per-

plessità. Sarà allora necessario contattare strut-
ture più competenti per potere garantire qua-
lità, bontà e sicurezze diagnostiche.
Per concludere, se è pur vero che per i coccidi (e
intendiamo di fatto Cryptosporidium spp.) si
deve necessariamente procedere ad una colora-
zione all’acido resistenza, e che per le amebe si
dovranno preferibilmente conservare i cam-
pioni in PVA (o SAF) per poi procedere alla co-
lorazione tricromica specifica (o alla colora-
zione ematossilina-ferrica), ribadiamo la impor-
tanza e la necessità della colorazione secondo
Giemsa che permette in tempi ragionevoli e in
maniera inequivocabile la identificazione dei
flagellati, ed in particolare D. fragilis, di fatto il
protozoo più frequente da noi e presumibil-
mente in Italia, e quello tra i più diffusi, proba-
bilmente, in ogni dove in campo umano [1, 6, 8,
10, 13]. Aggiungasi, infine, la estrema delica-
tezza di una buona e corretta diagnosi, in
quanto la medesima è di evidente supporto ad
un eventuale intervento terapeutico che, nel
caso di una dientamoebiasi, dovrà essere diver-
sificato rispetto a quello usualmente impostato
nel caso si fosse in presenza di una giardiasi o
di altre protozoosi [16].

Key words: Dientamoeba fragilis, Giardia duo-
denalis, Giemsa stain, intestinal parasitosis,
protozoosis

Nel corso del 2004 sono state identificate 39 infe-
zioni intestinali sostenute da Dientamoeba fragilis
e 23 sostenute da Giardia duodenalis, su un totale
di 1141 soggetti analizzati, pari, rispettivamente, al
3,4% e al 2,0%. In particolare, D. fragilis prevalse
nel 4,5% dei soggetti (29 su 644) sottoposti
all’esame coproparassitologico standard (Ova and
Parasites = O&P), perché affetti da disturbi intesti-
nali aspecifici, e nel 2,0% delle enteriti (10/497),
laddove G. duodenalis fu individuata nel 3,1%
(20/644) e nello 0,6% (3/497) rispettivamente. Altri
parassiti patogeni non furono mai reperiti, eccezion
fatta per un unico caso pediatrico di enterobiasi
asintomatica. Protozoi non patogeni si osservarono
nel 4,3% dei soggetti sottoposti all’O&P (28/644);
Blastocystis hominis, spesso associata a patogeni o
ad altri protozoi commensali, e in ogni caso non ri-
tenuta patogena, fu osservata nel 4,1% di tutti i

1141 casi. Tutti i soggetti erano autoctoni. D. fragi-
lis è nettamente più frequente nell’adulto (36/39
casi specifici, pari al 92,3%) rispetto al bambino
(3/39, 7,7%), e prevalente nelle femmine (24/39,
61,5%) rispetto ai maschi (15/39, 38,5%). Anche G.
duodenalis prevale negli adulti (16/23, 69,5%) ri-
spetto ai bambini (7/23, 30,5%), ma è più frequente
nei maschi (13/23, 56,5%) rispetto alle femmine
(10/23, 43,5%).
Vengono riportate le correlazioni cliniche relative
alla dientamebiasi e alla giardiasi; vengono deli-
neate alcune caratteristiche stagionali ed epidemio-
logiche relative alle medesime; viene ribadita la ne-
cessità di eseguire sempre la colorazione di
Giemsa, sia nell’O&P che nelle enteriti (acute e pro-
tratte), previi attenti e tempestivi esami microsco-
pici diretti, onde garantire una completezza dia-
gnostica.

RIASSUNTO
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