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n INTRODUZIONE

E
sistono pochi dati su incidenza e prevalenza
delle parassitosi intestinali sul territorio na-
zionale e un recente tentativo dell’AMCLI

(Associazione Microbiologi Clinici Italiani) per
organizzare uno studio policentrico sull’argo-
mento ha riscosso una scarsa adesione [1-7]. Una
carenza di dati in letteratura non implica che que-
sti patogeni abbiano cessato di essere un perico-
lo per la salute pubblica: i flussi migratori di fine
millennio stanno infatti portando di nuovo alla
ribalta questa branca dell’infettivologia. Esistono
studi risalenti alla fine degli anni settanta e alla
metà degli anni ottanta del secolo scorso riguar-
danti l’incidenza e la prevalenza delle parassito-
si intestinali relative ad alcune popolazioni sco-
lastiche dell’area milanese e alla popolazione am-
bulatoriale afferente all’ex-Policlinico di Milano,
ora Fondazione IRCCS Cà Granda Ospedale
Maggiore Policlinico. La disponibilità di queste
informazioni ci ha indotto a confrontare le attua-
li prevalenze di parassitosi intestinali nella stessa
popolazione (abbiamo utilizzato a questo scopo

le statistiche del triennio 2007-2009) con quelle ri-
levate e pubblicate in letteratura nell’84-85 per po-
ter valutare eventuali variazioni epidemiologiche
nello stesso bacino di utenza, e trarne eventuali
conclusioni. Riteniamo anche che una insuffi-
ciente informazione sull’attuale epidemiologia lo-
cale dei parassiti intestinali, siano essi elminti o
protozoi, possa indurre molte figure di specialisti
(dall’allergologo al pediatra, e finanche al der-
matologo), a non prendere nella dovuta conside-
razione il sospetto diagnostico differenziale di pa-
rassitosi quando necessario.

n MATERIALI E METODI

Dal 1 gennaio 2007 al 31 dicembre 2009 sono
stati esaminati presso la Fondazione IRCCS Cà
Granda Ospedale Maggiore Policlinico (OMP)
2962 pazienti (1927 adulti e 1035 bambini) in re-
gime di ricovero o ambulatoriale per esame pa-
rassitologico delle feci (EPF). Per tali pazienti vi
era il sospetto clinico di parassitosi intestinale,
in altri casi l’esame era stato richiesto a scopo di
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diagnosi differenziale. Ogni campione da sotto-
porre a EPF è stato raccolto in formalina tam-
ponata 10% (Parapak Meridian Italia); per ogni
paziente sono stati esaminati, in media, tre
campioni raccolti a giorni alterni. Sui campioni
positivi per protozoi è stata effettuata una inda-
gine supplementare, essendo necessario un nu-
mero variabile di campioni raccolti in PVA (Po-
li Vinyl Alchool-Cloruro Mercurio) (PVA LV
Parapack Meridian Italia). 
Nello stesso periodo è stato eseguito il Test di
Graham (TG) per la ricerca mirata di uova di
Enterobius vermicularis in 614 pazienti (64 adul-
ti; 550 bambini) [8].
Dal 1° aprile 2009 al 31 dicembre 2009 è stata
eseguita la ricerca mirata di larve di Strongyloi-
des stercoralismediante esame colturale delle fe-
ci fresche (Strongyloides agar- Biolife Italia) di
60 pazienti (tutti adulti) con eosinofilia e/o po-
sitività ad anticorpi anti- Strongyloides (Bor-
dier Affinity Products ELISA-FGM Italia) e/o
Toxocara spp ( ELISA r-biopharm Italia) [9].
I campioni di ogni paziente sono stati accompa-
gnati da una scheda anamnestica in cui veniva-
no riportati sintomatologia e fattori di rischio
specifici per parassitosi intestinali. I pazienti
sprovvisti di scheda sono stati contattati telefo-
nicamente per ottenere le informazioni richieste
dalla stessa. Tutti i campioni di feci fissate in
formalina 10% sono stati osservati in microsco-
pia ottica (MO): dopo concentrazione secondo
Ritchie modificato ed eventuali successive colo-
razioni estemporanee di Lugol e Sargent per
evidenziare la presenza di cisti di protozoi e/o
la presenza di corpi cromatoidi intracitopla-
smatici [10, 11].

In base al sospetto clinico e anamnestico una
parte dei campioni è stata esaminata:
• con colorazione calcofluor white per la ricerca
di Microsporidi, eventualmente confermata
mediante colorazione tricromica Ryan Blue
[12, 13];

• con immunofluorescenza (MIF) per la ricerca
di oocisti di Cryptosporiudium spp e cisti di
Giardia intestinalis (Merifluor Meridian Italia)
[14];

• con colorazione di Kinyoun per la ricerca di
altri protozoi alcol acido resistenti [15];

• con colorazione permanente tricromica se-
condo Wheatleyper la ricerca di trofozoiti di
Dientamoeba fragilis [16)].

Tutti i vetrini per la ricerca di uova di E. vermi-
cularis (TG) sono stati osservati in MO a 10x. Per
ogni paziente valutato mediante TG sono stati
esaminati, in media, tre vetrini raccolti in giorni
diversi. I campioni di feci fissate sono stati os-
servati in MO a 10x e 40x con o senza colorazio-
ni estemporanee e a 100x con le colorazioni per-
manenti. I campioni di feci fresche seminati su
Strongyloides agar (Biolife Italia) sono stati in-
cubati a temperatura ambiente (TA) fino a sei
giorni. La positività della coltura è evidenziata
dalla crescita sulla superficie del terreno di colo-
nie batteriche, secondo una caratteristica distri-
buzione provocata dai movimenti della larva
sull’agar (Figura 1, A e B). La conferma del ge-
nere e dello stadio della larva è valutata con l’os-
servazione in MO del pellet ottenuto centrifu-
gando a 200 rpm il liquido (formalina 10% tam-
ponata) utilizzato per allagare la superficie della
piastra allo scopo di devitalizzare le larve. Il pel-
let ottenuto è stato osservato in MO a 4x e 10x.

Figura 1 - Esame colturale su Strongyloides agar. In A, piastra inquadrata dall’alto; in B, inquadrata dal basso.
Si notino in entrambe le inquadrature le colonie batteriche che partono dalla periferia della massa fecale cen-
trale e si spingono fino al bordo della piastra, evidenziando il cammino delle larve sulla superficie del terre-
no di coltura; detta caratteristica è più evidente in B.

a b
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L’intera popolazione da noi osservata è stata
suddivisa in quattro gruppi:
1. adulti autoctoni (soggetti di età ≥18 anni, cit-
tadini comunitari);

2. adulti extra comunitari ( soggetti di età ≥18
anni, cittadini extracomunitari);

3. bambini autoctoni (soggetti di età <18 anni,
cittadini comunitari);

4. bambini extracomunitari (soggetti di età <18
anni, cittadini extracomunitari);

Le statistiche ottenute dai dati del triennio
2007-2009 sono state confrontate con quelle
estrapolate dalla letteratura nel periodo 1984-
1985.

n RISULTATI

I pazienti positivi hanno rappresentato il
13,26% del totale (394/2962, Tabella 1) degli
EPF, l’8,14% dei TG (50/614, Tabella 2) e il
16,66% degli esami colturali per larve di S. ster-
coralis (10/60).
Per quanto riguarda i pazienti positivi per pa-
rassiti di sicura patogenicità (cioè non conside-
rando specie saprofite o di incerta patogenicità
quali B. hominis, E. coli, Chilomastix mesnili, E.
nana ed E. hartmanni), la percentuale rilevata nel
triennio 2007-2009 è stata del 4,2% (125/2962),

come riportato in Tabella 3.
Giardia intestinalis è stato il protozoo patogeno
riscontrato con maggiore frequenza in tutti i
gruppi (Tabella 4) tranne che in quello degli
adulti extracomunitari (Tabelle 5 e 6) dove, in-
vece, il primato spetta a Entamoeba histolytica/di-
spar (Tabella 6). La maggior parte dei casi ri-
scontrati di E. hystolitca/dispar appartiene al
gruppo degli adulti e dei bambini extracomuni-
tari (12/19). Tre patogeni sono risultati caratte-
ristici soltanto nei due gruppi di soggetti extra-
comunitari: Hymenolepis nana, Schistosoma man-
soni e Schistosoma haematobium. L’elminta rileva-
to in maggior misura all’EPF è stato S. stercora-
lis (Tabella 7).
Le positività al TG sono consistite esclusiva-
mente in uova di E. vermicularis; non sono mai
state evidenziate uova di Taenia spp. Dei pa-
zienti risultati positivi, la maggioranza era co-
stituita principalmente da bambini (91,86% dei
positivi totali); i bambini extracomunitari han-
no rappresentato il 10% della quota di bambini
positivi (Tabella 2).
Le poliparassitosi hanno rappresentato il
13,45% del totale dei positivi (Tabella 8) e
l’1,78% del totale dei pazienti esaminati all’EPF
(53/2962).
Blastocystis hominis è stato il protozoo più diffu-
so nella nostra popolazione (Tabella 4), sia in

Tabella 1 - Caratteristiche discrete e percentuali della popolazione indagata per EPF. Le percentuali delle
coorti extracomunitari si riferiscono al totale percentuale rispetto alla popolazione totale di 2962 individui. Le
percentuali accompagnate dal simbolo ♀ si riferiscono al totale degli individui extracomunitari (487).

Popolazione studiata con EPF (2007-2009)

Totale Totale Totale Totale Totale Totale 
pazienti pazienti pazienti pazienti pazienti pazienti 

adulti pediatrici extracomunitari adulti pediatrici 
extracomunitari extracomunitari

Totale 2962 100% 1927 65% 1035 35% 487 16,4% 189 6,4% 298 10%
pazienti ♀(100%) �(39%) ♀(62%)

Totale 394 13,26% 303 10,6% 81 2,7% 86 2,9% 40 1,3% 46 1,5%
positivi ♀(100%) ♀(79%) ♀(20,6%) ♀(17,65%) ♀(8,26%) ♀(11,7%)

Tabella 2 - Test di Graham (TG). Le percentuali sono riferite al totale dei pazienti sottoposti a TG; notare come
i bambini siano più numerosi rispetto agli adulti tra soggetti testati. I bambini “autoctoni” (n=41) risultano an-
che essere positivi in maggior numero rispetto ad adulti e bambini extracomunitari.

Popolazione studiata con TG (2007-2009)

Totale pazienti Totale adulti Totale bambini Totale adulti Totale bambini 
extracomunitari extracomunitari

Totali 614 64 550 9 112

Positivi 50 8,14% 4 0,65% 46 7,49% 0 - 5 0,81%
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Tabella 3 - Confronto tra le percentuali dei positivi totali e dei positivi “patogeni” nei due periodi relativa-
mente all’esame parassitologico delle feci e al Test di Graham.

Esame parassitologico delle feci: confronto tra i due periodi

1984/85 2007/2009

Totale pazienti 533 2962

Totale positivi 77 14,4% 394 13,26%

Totale “patogeni” 55 10,31% 125 4,2%

Test di Graham: confronto tra i due periodi

1984/85 2007/2008

Totale pazienti 104 614

Totale positivi 31 29,8% 50 8,14%

Tabella 4 - Raffronto delle prevalenze delle singole specie di protozoi (patogeni e saprofiti) nell’ambito della
popolazione esaminata, adulta e pediatrica, nel triennio 2007-2009.

Microrganismo Totale adulti % popolazione Totale bambini Percentuali popolazione

Protozoi patogeni

Dientamoeba fragilis 6 0,20%¤ 3 0,10%¤

1,5%n 0,75%n

0,31%¿ 0,28%¿

Giardia intestinalis 21 0,7%¤ 32 1,08%¤

5,3%n 8,08%n

1,08%¿ 3,09%¿

Entamoeba histolytica 1 0,03%¤ 1 0,03%¤

0,25%n 0,25%n

0,05%¿ 0,1%¿

Cryptosporidium spp 0 1 0,03%¤

0,25%n

0,1%¿

Protozoi non patogeni

Blastocystis hominis 109 3,67%¤ 25 0,84%¤

27,5%n 6,31%n

5,65%¿ 2,41%¿

Endolimax nana 38 1,28%¤ 12 0,40%¤

9,60%n 3,04%n

1,97%¿ 1,15%¿

Entamoeba coli 22 0,74%¤ 14 0,47%¤

5,58%n 3,55%n

1,14%¿ 1,35%¿

Entamoeba dispar 11 0,37%¤ 6 0,20%¤

2,79%n 1,52%n

0,57%¿ 0,57%¿

Entamoeba hartmanni 3 0,10%¤ 3 0,10%¤

0,76%n 0,76%n

0,15%¿ 2,20%¿

¤ = % rispetto alla popolazione totale; n = % rispetto ai positivi totali; ¿ = % rispetto alla coorte
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quella adulta che in quella pediatrica (134/394;
33,8% dei positivi totali), ed è risultata la specie
di maggior riscontro nei pazienti poliparassita-
ti (Tabella 9).

n DISCUSSIONE

La positività all’EPF è in leggera flessione ri-
spetto ai dati riferiti al 1984/85; detta tendenza
è evidente per il TG, in cui la prevalenza dei pa-
zienti positivi è ridotta di oltre due terzi (Tabel-
la 3) [3]. Sebbene le percentuali dei positivi tota-
li all’EPF siano molto simili tra i due periodi (Ta-
bella 3), i valori cambiano drasticamente se si

esaminano in dettaglio le prevalenze dei veri
patogeni (Tabella 10) dove, in tal caso la flessio-
ne è accentuata: oltre la metà di casi in meno ri-
spetto al precedente periodo. Il 48% dei risultati
positivi per “parassiti patogeni” è provenuto
dai due gruppi “extracomunitari”, nonostante
essi raccolgano soltanto il 16,4% dei 2962 pa-
zienti esaminati in questo studio (Tabelle 1, 5, 6).
La prevalenza locale per E. histolytica/dispar è
mantenuta dai pazienti provenienti dai gruppi
non autoctoni, che hanno rappresentato il
63,15% (12/19) dei casi totali. Nei gruppi succi-
tati sono state individuate uova di Hymenolepis
nana esclusivamente in pazienti sudamericani.
H. nana è un cestode segnalato come endemico

Tabella 5 - In grassetto sono evidenziati i microrga-
nismi più diffusi, il numero assoluto e la relativa per-
centuale nei gruppi di bambini comunitari ed extra-
comunitari. Giardia intestinalis è stato il patogeno
più frequentemente isolato in entrambi i gruppi; H.
nana e S. stercoralis hanno rappresentato gli elminti
di maggior riscontro nel gruppo dei bambini extra-
comunitari e “autoctoni”, rispettivamente.

Bambini comunitari

Tipo di patogeno Numero Percentuale

G. intestinalis 22 7,38%

E.histolytica/dispar 6 2,01%

H. nana 3 1%

D. fragilis 3 1%

S. stercoralis 1 0,33%

Anchilostomatidi 1 0,33%

Totale patogeni 36 12,1%

Totale pazienti 35 11,74%

Bambini extracomunitari

Tipo di patogeno Numero Percentuale

G. intestinalis 10 1,35%

E. vermicularis 4 0,54%

S.stercoralis 3 0,40%

E.histolytica/dispar 1 0,13%

Cryptosporidium 1 0,13%

A.lumbricoides 1 0,13%

Totale patogeni 20 2,71%

Totale pazienti 20 2,71%

Tabella 6 - Confronto delle prevalenza dei parassiti
patogeni tra le due popolazioni di adulti (extraco-
munitari e autoctoni). I due casi di D. dendriticum
sono stati considerati di “transito” (non infestazioni)
poiché sono state rinvenute in un solo dei campio-
ni pervenuti.

Adulti extra-comunitari

Tipo di patogeno Numero %

G. intestinalis 19 1,09%
S. stercoralis 11 0,63%
E. histolytica/dispar 6 0,34%
Taenia spp 5 0,29%
D. fragilis 5 0,29%
A. lumbricoides 1 0,05%
D. latum 1 0,05%
Anchilostomidi 1 0,05%
D. dendriticum 1 0,05%
Totale 50 2,87%
Pazienti 49 2,8%

Adulti autoctoni

Tipo di patogeno Numero %

E. histolytica/dispar 6 3,17%
S. stercoralis 4 2,11%
S. mansoni 4 2,11%
Taenia spp 3 1,58%
S. haematobium 2 1,06%
T. trichiura 2 1,06%
Anchilostomidi 2 1,06%
G. intestinalis 2 1,06%
H. nana 1 0,52%
D. dendriticum 1 0,52%
D. fragilis 1 0,52%
Totale 28 14,81%
Pazienti 25 13,22%
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in ristrette aree del territorio nazionale ma mai
segnalato come endemico in Lombardia [17]. Al
contrario degli altri cestodi, H. nana non ha bi-
sogno di un ospite intermedio per completare il
proprio ciclo biologico e può passare diretta-
mente da uomo a uomo come E. histolytica/di-
spar (18). Questi due metazoi, grazie a tali pecu-
liarità, sono più adatti di altri a provocare foco-
lai epidemici. Nel caso di E. histolytica, l’infezio-
ne può provocare la morte del paziente. E. hi-
stolytica presenta maggiori difficoltà diagnosti-
che rispetto agli altri patogeni, potendo spesso
essere associata a poliparassitosi. Nella nostra
casistica, in oltre la metà dei casi identificati di
E. histolytica/dispar si è osservata l’associazione
a diversi protozoi come Entamoeba coli, con cui
può essere confusa. Non essendo possibile di-
stinguere con la sola osservazione microscopica
E. histolytica da E. dispar, a meno che non si evi-
denzino nel campione trofozoiti con eritrociti
fagocitati, le due specie vengono comunemente
refertate come E. histolytica/dispar. L’approccio
diagnostico ad una sospetta amebiasi invasiva
(cioè sostenuta da E. histolytica) richiede un pro-
tocollo diagnostico multistep per poter arrivare
ad una diagnosi di certezza in tempi utili e atti-
vare un monitoraggio terapeutico. Per ogni pa-
ziente positivo è stata effettuata la ricerca di an-
ticorpi specifici (titolazione IHA - Siemens Cel-
lognost Italia), indagine utile a valutare l’inva-
sività del protozoo. Un campione di feci fresche
del paziente è stato inviato presso un centro di
riferimento (Fondazione IRCCS Policlinico S.
Matteo, Servizio di Virologia, Laboratorio di
Parassitologia, resp. dr.ssa Simona Gatti) per
l’esame colturale in terreno di Robinson e carat-
terizzazione zimodemica del microrganismo
[19]. Questa metodica è considerata il golden
standard per differenziare E. histolytica da E. di-
spar. In questo modo abbiamo identificato con
certezza due casi di E. histolytica. Due pazienti,
non sono stati collaboranti e in questi casi non è
stato possibile differenziare il protozoo. 
I due casi di E. histolytica da noi diagnosticati
erano entrambi di importazione; il primo ri-
guardava una paziente italiana, reduce da un
lungo viaggio in Thailandia per lavoro, asinto-
matica, con un titolo anticorpale 1/64 (IHA -
Siemens Cellognost Italia); il marito, reduce
dallo stesso viaggio, era stato ricoverato per
ascesso epatico amebico, diagnosi suffragata
dalla sierologia positiva e dalla risposta positi-
va alla terapia specifica. Il secondo caso riguar-
dava una bambina di origine colombiana, con
titolo anticorpale 1/256 e prurito ingravescente

Tabella 7 - Confronto tra le prevalenze di elminti in
adulti e bambini (senza distinzione tra autoctoni e
extracomunitari) relativamente al triennio 2007-
2009. S. stercoralis risulta, in assoluto, l’elminta di
più frequente riscontro.

Totale adulti Totale bambini

Nematodi

Strongyloides 15 0,5%¤ 4 0,13%¤

stercoralis 3,8%n 1,01%n

0,8%¿ 0,38%¿

E. vermicularis 2 0,07%¤ 4 0,13%¤

0,5%n 1,01%n

0,1%¿ 0,38%¿

Ascaris 1 0,03%¤ 1 0,03%¤

lumbricoides 0,25%n 0,25%n

0,05%¿ 0,1%¿

Trichuris trichiura 2 0,07%¤ 0
0,5%n

0,1%¿

Ancilostomidi 2 0,05%¤ 1 0,025%¤

0,5%n 0,25%n

0,1%¿ 0,1%¿

Trematodi

Schistosoma 4 0,13%¤ 0
mansoni 1%n

0,2%

Schistosoma 2 0,065%¤ 0
haematobium 0,5%n

0,1%¿

Dicrocoelium 2 0,065%¤ 0
dendriticum 0,5%n

0,1%¿

Cestodi

Taenia spp 8 0,27%¤ 0
2%n

0,41%¿

Hymenolepis 1 0,033%¤ 3 0,1%¤

nana 0,25%n 0,77%n

0,05%¿ 0,028%¿

Diphyllobothrium 1 0,033%¤ 0
latum 0,25%n

0,05%¿

¤ = % rispetto al totale della popolazione; 
n = % rispetto al totale dei positivi; 
¿ = % rispetto al totale della popolazione di bambini o di adulti,
secondo la colonna selezionata.
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come unico sintomo. La prevalenza di E. hi-
stolytica/dispar è l’unica, assieme a Taenia spp, ad
essere rimasta stabile rispetto al 1984/85 nel no-
stro territorio. Anche per la Taenia una percen-
tuale rilevante dei casi è relativa a pazienti ex-
tracomunitari (37,5%). Un altro approccio dia-
gnostico multistep da noi adottato recentemente
riguarda il sospetto per infestazione da S. ster-
coralis. Tale nematode è risultato essere l’elmin-
ta di maggior riscontro tra gli adulti, sopratutto
autoctoni; anch’esso ha posto problemi diagno-
stici, poiché tutte le infestazioni da noi osserva-

te sono state a bassa carica: in due casi su dieci
l’esame parassitologico delle feci su tre campio-
ni non è riuscito a evidenziare il nematode. Per
questo motivo, ai pazienti con eosinofilia eleva-
ta o borderline (Tabella 11), età anagrafica attor-
no alla VII decade della vita, positività ad anti-
corpi anti-toxocara in ELISA non confermata
dalla ricerca con metodo Western Blot e positi-
vità ad anticorpi anti-Strongyloides, è stato con-
sigliato un ulteriore accertamento: un campione
di feci fresche da seminare su Agar Strongyloi-
des (Biolife Italia). 
Il 16,6% dei soggetti sottoposti a questo ulterio-
re accertamento diagnostico è risultato positivo
per la ricerca di larve filariodi di S. stercoralis.
La maggiore sensibilità dell’esame colturale ri-
spetto all’esame parassitologico standard è ri-
portata in letteratura [20]. Un’infestazione a
bassa carica di S. stercoralis non è mai da sotto-
valutare poiché può evolvere, in determinate si-
tuazioni (immunodepressione, coi  nfezione con

Tabella 8 - Percentuali di pazienti poliparassitati nei due periodi. Le percentuali contraddistinte dal simbolo �
esprimono la percentuale di soggetti poliparassitati rispetto alla popolazione totale. L’altra percentuale ri-
guarda la porzione di soggetti poliparassitati rispetto ai positivi totali. Nell’ambito dei soggetti poliparassita-
ti del triennio 2007-2009, uno dei due pazienti era, di fatto, poliparassitato da sei, e non da cinque, specie di
parassiti.

Triennio 2007-2009

N. specie coinvolte 2 specie 3 specie 4 specie 5 specie Totale

N. casi % N. casi % N. casi % N. casi % N. casi %

30 7,65% 15 3,82% 7 1,9% 2 0,50% 54 13,45%
♀1,78%

1984/85

N. specie coinvolte 2 specie 3 specie 4 specie 5 specie Totale

N. casi % N. casi % N. casi % N. casi % N. casi %

10 13% 2 2,6% 2 2,6% 1 1,3% 15 19,48%
♀2,81%

Tabella 9 - Prevalenza dei microrganismi nelle poli-
parassitiosi nel triennio 2007 2009.

B. hominis 39%

E. coli 20%

E. histolytica/dispar 11%

D. fragilis 7%

E. nana 17%

S. stercoralis 7%

Giardia intestinalis 7%

E. hartmanni 6%

Taenia spp 2%

H. nana 2%

A. lumbricoides 1%

E. vermicularis 1%

A. duodenalis 1%

D. latum 1%

Tabella 10 - EPF: confronto tra le prevalenze per i
principali patogeni nei due periodi temporali.

1984/85 2007/2009

G. intestinalis 30 5,6% 53 1,79%

E. histolytica 3 0,6% 19 0,64%

S. stercoralis 7 1,3% 19 0,64%

S. mansoni 1 0,2% 4 0,13%

H. nana 0 0% 4 0,13%

T. trichiura 6 1,1% 2 0,26%

Taenia spp 1 0,2% 8 0,27%
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HTLV I, trattamento con corticosteroidi), in una
“superinfezione” a prognosi infausta, da cui
l’importanza di una corretta e tempestiva dia-
gnosi [21, 22]. I pazienti giunti alla nostra osser-
vazione spesso presentavano una sintomatolo-
gia “allergica” che avrebbe potuto indurre il
medico curante a prescrivere dei corticosteroi-
di, con gravissimo rischio per la vita del pa-
ziente. 
La prevalenza di D. fragilis da noi riscontrata è
molto inferiore rispetto ad altri lavori italiani,
ma le prevalenze riportate in letteratura sono
molto variabili [4, 23]. Per quanto riguarda la
casistica di D’Annibale e collaboratori, il gran-
de divario tra i nostri e i loro risultati per D. fra-
gilis (0,30% vs 6,8%) è, a nostro avviso, dovuto
al diverso approccio metodologico: nel nostro
studio D. fragilis veniva cercata appositamente
mediante colorazione permanente (tricromica
secondo Wheatley) solo in casi selezionati clini-
camente (poliparassitosi, diarrea persistente
con coprocoltura negativa e esame parassitolo-
gico delle feci negativo), mentre nel lavoro di
D’Annibale et al. la ricerca di D. fragilis veniva
eseguita sistematicamente su ogni paziente [4].
Presumiamo che la popolazione afferente al ba-
cino d’utenza dell’OMP abbia avuto delle carat-
teristiche differenti da quella dell’Azienda
Ospedaliera Perugina. Ricordiamo che nel terri-
torio metropolitano milanese l’economia è ba-
sata soprattutto sul terziario avanzato e sull’in-
dustria, mentre nel Perugino la zootecnia e
l’agricoltura rivestono un ruolo preminente. 
Blastocystis hominis è stato il protozoo di mag-
gior riscontro nella nostra popolazione e a que-
sto proposito riteniamo importante fare alcune

considerazioni: sebbene il ruolo patogenetico di
B. hominis sia stato rivalutato recentemente, nel-
la nostra esperienza riteniamo sia più utile con-
siderarlo un indicatore di dismicrobismo inte-
stinale [24]. 
Nelle poliparassitosi ha sempre accompagnato
E. histolytica, S. stercoralis e D. fragilis e, nelle po-
liparassitosi sostenute soltanto da saprofiti, è
stato comunque il protozoo di più frequente-
mente ritrovamento (73,58% delle poliparassito-
si). Riteniamo sia utile approfondire l’esame di
un campione positivo solo per Blastocystis con
differenti metodiche per ricercare eventuali pa-
togeni non osservati al primo esame. La neces-
sità di esaminare un campione con metodiche
diverse è dovuto al fatto che attualmente non
esiste una metodica unica ottimale per tutti i pa-
rassiti. Persino la biologia molecolare non è in
grado di colmare questa lacuna. In letteratura è
possibile leggere dati sull’utilizzo di tools bio-
molecolari specifici verso i principali protozoi
patogeni (D. fragilis, E. hystolitica, G. intestinalis,
Cryptosporidium spp) [25]. Si tratta di applicazio-
ni molto interessanti, rappresentano sicuramen-
te il futuro, ma in questo momento sono alla
portata di pochissimi centri e non ne sono anco-
ra chiari i vantaggi e gli svantaggi nell’ambito
del laboratorio di parassitologia: utilizzarle co-
me screening? Come test di conferma? Come
valutare il rapporto costo/beneficio?

n CONCLUSIONI

I nostri dati sono suggestivi per ritenere che la
percentuale extracomunitaria della popolazio-

Tabella 11 - Sintomatologie dichiarate in relazione al parassita riscontrato nel triennio 2007-2009.

B. E. S. S. E. Giardia D. S. E. E. E. A. Taenia H. 
hominis nana haemato- mansoni histolytica/ fragilis sterco- coli hart- vermi- duodenalis nana

bium dispar ralis manni cularis

Febbre 2 1 1 2

Diarrea 10 4 1 2 3 18 4 6 2 1 6 4

Dolori 15 18 2 2 10 12 2 15 15 2 6 4
addominali

Eosinofilia 2 2 1 16 2 2

Prurito 40 6 9 13 6 2 4 1

Sintomi 20 3 3 2 10 4
allergici

Asintomatico 12 20 2 6 2 0 5 3 1 2
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ne da noi studiata in un triennio abbia influen-
zato il mantenimento della prevalenza di alcuni
patogeni già presenti sul territorio e ne abbia
importato di nuovi [3]. Uno di questi, Hymeno-
lepis nana, potrebbe diventare endemico grazie
alla capacità di adattarsi ad un ciclo di sviluppo
totalmente interumano [18]. Altri, come Schisto-
soma mansoni ed haematobium, al momento at-
tuale non costituiscono un pericolo per la sanità
pubblica, poiché mancano sul territorio lombar-
do sia i vettori che le temperature necessarie
per poter perpetuare il ciclo biologico. Dalle no-
stre osservazioni, possiamo confermare che S.
stercoralis è ancora stabilmente presente nella
Pianura Padana e probabilmente la sua reale
prevalenza territoriale è sottostimata. Ribadia-
mo che la diagnosi non è facile ed è suggestivo
che, in un recente controllo incrociato tra centri
di riferimento, siano stati proprio i campioni
positivi per S. stercoralis quelli che hanno fatto
registrare la più ampia variabilità [26]. Consi-
derando il numero assoluto di casi positivi, l’el-
minta di più frequente riscontro, includendo il
TG, è E. vermicularis. 
La prevalenza da noi riscontrata è diminuita ri-
spetto al passato e l’indagine evidenzia tale ne-
matode come caratteristico dei gruppi autocto-
ni. La rilevante riduzione della prevalenza di E.
vermicularis è di per sé un dato positivo, ma in-
dica anche che questo parassita è ancora ben
lungi dall’esser debellato, come non sono anco-
ra debellati patogeni come Ascaris lumbricoides,

Trichuris trichiura e Diphyllobothrium latum che
permangono sul territorio in quantità sporadica
come ventitré anni fa [6]..

Auspichiamo che i nostri dati possano contri-
buire a dare maggior chiarezza ad un quadro
epidemiologico attualmente nebuloso sull’an-
damento delle parassitosi umane nel nostro
Paese; sicuramente, essi sottolineano che la ri-
cerca dei parassiti fecali è tutt’altro che inutile o
di scarsa importanza.
Allo stato dell’arte, l’approccio migliore per
l’analisi parassitologica deve contemplare una
conoscenza anamnestica e clinica del paziente
da parte dell’operatore. Purtroppo i parassito-
logi stanno scomparendo; la parassitologia non
è considerata un settore importante in cui inve-
stire risorse umane e tecniche. Sono molti quel-
li che ritengono le malattie parassitarie un capi-
tolo degno più della storia della medicina che
della patologia medica e che a torto pensano
che lo studio e l’organizzazione di protocolli
diagnostici per la ricerca di parassiti mirati sia-
no uno spreco di risorse materiali ed umane.
Diversi esperti hanno espresso i propri timori
verso una nuova figura di parassitologo capace
di usare al meglio gli enzimi di restrizione ma
non il microscopio [27-29]. 
Ci si sta incamminando verso la scomparsa di
una competenza, quella del parassitologo clini-
co, che invece giudichiamo ancora necessaria.

Key words: intestinal parasitosis, immigrants.

Obiettivo del nostro studio è quello di studiare le
attuali prevalenze delle parassitosi intestinali nella
popolazione afferente alla Fondazione IRCCS
Ospedale Maggiore Policlinico di Milano (Fonda-
zione) nel periodo 2007-2009 e confrontarle con
quelle riportate in letteratura nel periodo 1984-85 a
scopo descrittivo.
Dal 1 Gennaio 2007 al 31 Dicembre 2009 sono stati
valutati presso la nostra struttura 2962 pazienti per
esame parassitologico delle feci (EPF) su 3 campio-
ni di feci raccolti a giorni alterni, e 614 pazienti per
il test di Graham (TG) per la ricerca di uova di En-
terobius vermicularis eseguita su tre vetrini prepara-
ti in tre giorni consecutivi. A 60 pazienti con eosi-
nofilia conclamata o borderline è stata eseguita la ri-
cerca colturale per larve di Strongyloides stercoralis
nelle feci. La positività delle indagini effettuate è
stata osservata nel 13,26% (394/2962) degli EPF

nell‘8,14% (50/614) dei TG e nel 16,66% (10/60)
degli esami colturali per la ricerca delle larve di S.
stercoralis. Per quanto riguarda i pazienti positivi
per parassiti di sicura patogenicità la percentuale è
stata del 4.2% (125/2962). Le poliparassitosi paras-
sitosi multiple hanno rappresentato il 13,45% del
totale dei positivi e l’1,78% del totale dei pazienti
esaminati per EPF.
Sebbene la prevalenza delle parassitosi sia in decli-
no rispetto al passato, quella relativa a Entamoeba
histolytica/dispar e Taenia spp permane stabile ri-
spetto ai dati riferiti al periodo passato preso a ri-
ferimento. Si segnala anche la presenza di nuovi
patogeni di importazione come Hymenolepis nana e
Schistosoma mansoni, non trascurabile se paragona-
ta alla prevalenza di altre elmintiasi autoctone. Si
segnala S. stercoralis come il nematode di maggior
riscontro all’EPF.

RIASSUNTO
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This paper evaluates the prevalence of intestinal para-
sitosis in a specific population over three years (2007-
2009). The results were compared with published data
collected from the same population in 1984-1985. Dur-
ing a survey from January 1st 2007 to December 31st

2009 a total of 2962 inpatients and outpatients were
evaluated in our facility (IRCCS Foundation - Ospedale
Maggiore Policlinico) for ova and protozoa stool exami-
nation (OPE) over three specimens collected alterna-
tively for three days. 
614 inpatients and outpatients were evaluated for the
Graham Test (GT) over three slides collected for three
days (day by day). Sixty inpatients and outpatients
were also sampled for agar culture for detecting

Strongyloides larvae in faeces. OPE revealed 13.26% of
the patients positive for parasites; TG revealed 8.14%
were positive. Overall, 16.66% of the patients were pos-
itive for Strongyloides larvae agar culture. Of the OPE
trial group, only 4.2% were positive for real pathogen
parasites. 1.78% of the total was affected by several par-
asites. Apart from the prevalence of Entamoeba his-
tolytica/dispar and Taenia spp, which was unchanged,
all other levels fell compared with the 1984-1985 re-
sults. New pathogens, namely Hymenolepis nana and
Schistosoma mansoni, were detected during 2007-2009
period. Strongyloides stercoralis was the most frequent-
ly diagnosed helminth in 2007-2009 as in the previous
time period.

SUMMARY
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