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n INTRODUZIONE

I
l criptosporidio è un protozoo identificato più
di 80 anni fa, ben noto come causa di diarrea
negli animali, che solo recentemente è stato ri-

conosciuto enteropatogeno negli uomini. La
criptosporidiosi umana si manifesta abitual-
mente con diarrea autolimitantesi, ma nell’ospi-
te immunocompromesso può causare diarrea
cronica ed in alcuni casi infezioni delle vie re-
spiratorie e biliari [1, 2].
Dal 1976, anno in cui fu descritta la parassitosi
intestinale umana, al 1982 ne sono stati riporta-
ti solo 7 casi. In seguito sempre più numerose so-
no state le segnalazioni sia in pazienti immuno-
depressi che immunocompetenti, grazie anche
all’ausilio di tecniche di laboratorio più adegua-
te per la diagnosi [3].
Nell’ultimo decennio in seguito alla pandemia di
AIDS le segnalazioni di criptosporidiosi sono in
continua crescita, sia per il carattere severo che
può assumere la malattia in questi pazienti, sia
per la maggiore sensibilizzazione rivolta alla ri-
cerca del criptosporidio.
L’infezione si evidenzia nel 20-40% dei pazienti
HIV+ con diarrea. Tra soggetti immunocompe-
tenti il criptosporidio può essere considerato tra
i più importanti enteropatogeni che causano
diarrea nel mondo. Studi in differenti aree geo-
grafiche dimostrano che è responsabile fino al
25-30% dei casi di diarrea, mentre i dati sierolo-
gici indicano che il 25-35% della popolazione nei
paesi industrializzati è stato esposto a tale pato-
geno [4, 5].
Da ciò nasce la necessità della messa a punto di
metodi rapidi e semplici per lo screening di la-
boratorio; dell’identificazione delle possibili fon-
ti di trasmissione ai fini della prevenzione;
dell’inserimento di tale patogeno nella diagnosi
differenziale delle diarree.
Per il trattamento della criptosporidiosi sono uti-
lizzati diversi farmaci, ma a tutt’oggi non è sta-

to ancora individuato il farmaco in grado di ri-
solvere l’infezione.

n EPIDEMIOLOGIA

Il criptosporidio è un protozoo intracellulare ob-
bligato appartenente alla famiglia delle Cripto-
sporidiae, sottoclasse Coccidi. È classificato in nu-
merose specie; nei mammiferi sono stati isolati
due specie il C. parvum e il C. muris che hanno
caratteri ultrastrutturali ben differenziati. Il C.
parvum è di maggior interesse medico in quanto
infetta sia l’uomo che i bovini. Le altre specie
non infettano abitualmente gli uomini, tra que-
ste i parassiti degli uccelli (C. baileyi e meleagri-
dis), dei roditori (C. muris), rettili (C. serpentis) e
pesci (C. nasorum) [2, 4]. La trasmissione è feco-
orale ed avviene unicamente attraverso l’inge-
stione, con acqua o alimenti contaminati, delle
oocisti eliminate nelle feci umane ed animali,
nonché per contatto interpersonale o con ani-
mali [6]. Il criptosporidio ha una diffusione ubi-
quitaria, favorita dalla prolungata eliminazione
delle oocisti con le feci, che si protrae per 1-2 set-
timane dopo la risoluzione di un episodio acuto
di diarrea nel paziente in fase acuta, e dalla pre-
senza di portatori cronici, tra cui i pazienti im-
munodepressi, che eliminano per mesi o anni le
oocisti. Sono a rischio viaggiatori in aree ende-
miche, personale ospedaliero, veterinario, omo-
sessuali maschi e pazienti immunodepressi per
malattie congenite, terapie immunosoppressive
ed AIDS [7-9]. La tabella 1 mostra la prevalenza
di isolamento di oocisti nelle feci di pazienti im-
munocompetenti asintomatici [10-14]. I dati mo-
strano una spiccata variabilità geografica ed una
tendenza all’aumento della proporzione dei
campioni positivi con l’aumentare dell’età.
Nei pazienti con diarrea acuta i dati in letteratura
indicano che la proporzione di positività per
criptosporidio è tra 1-3% in Europa e Nord Ame-
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rica, ed è considerevolmente più elevato nei pae-
si in via di sviluppo, dove si riportano preva-
lenze tra il 5 e il 20% [15]. I principali dati della
letteratura sono riassunti nella tabella 2 [11-14,
16-20].
In uno studio condotto su volontari sani, senza
evidenza sierologica di passata infezione da crip-
tosporidio, è stato dimostrato che è sufficiente
un basso numero di oocisti, in media 132, per
causare l’infezione [21].
Le oocisti contaminano corsi d’acqua, riserve
idriche artificiali e domestiche (per esempio ser-
batoi, piscine). Frequenti sono le epidemie in cui
l’unico significativo fattore di rischio era l’espo-
sizione all’acqua clorata e filtrata [22-24]; infatti
le oocisti superano i normali filtri di depurazio-
ne delle acque e sono resistenti ai più comuni di-
sinfettanti, in particolare alla clorazione posso-
no sopravvivere per circa 3 mesi a basse tempe-
rature mentre sono inattivate alle alte tempera-
ture [25, 26]. L’utilizzo di acqua bollita è un pre-
sidio da attuare nelle zone endemiche ed in pa-

zienti immunodepressi.
Stime epidemiologiche indi-
cano che la contaminazione
dell’acqua della rete idrica è il
più frequente veicolo di tra-
smissione. Dalla metà degli
anni ‘80 la notifica di casi di
criptosporidiosi la cui fonte
di contagio era l’acqua pota-
bile è in continuo aumento; il
primo cluster di casi si veri-
ficò nel 1986 in Texas, nello
stesso anno sono riportati
episodi di microepidemie in
Inghilterra e nel Nuovo Mes-
sico [18, 27]. Successivamente
in Georgia (1987) furono sti-
mati 13000 casi di gastroente-
rite da criptosporidio [23, 30].
Negli USA nel 1993 sono sta-
te riportate epidemie da crip-
tosporidio in 6 stati, tra que-
ste quella verificatasi a
Milwaukee, Wisconsin [31,
32], che ha coinvolto ben
403.000 persone; nel 1995 so-
no state riferite epidemie in
24 stati [33].
Un’altra importante fonte è
l’ingestione di acqua di pisci-
na. Nel 1988 a Los Angeles fu-
rono coinvolte 44 persone che
frequentavano una piscina

pubblica [34]. Tra l’altro una piscina contamina-
ta resta una fonte di contagio per un lungo pe-
riodo per la difficoltà di rimuovere le oocisti con
i comuni sistemi di filtrazione e per la resistenza
alla clorazione. In realtà le oocisti non resistono
ad elevate concentrazioni di cloro che rendereb-
bero però impraticabile la piscina. Per la preven-
zione si dovrebbe evitare l’accesso a bambini con
pannolini ed a persone con diarrea [24, 35].
La criptosporidiosi è un’infezione frequente nei
bambini, negli asili nido e nelle scuole ed in par-
ticolare laddove gli standard igienico sanitari so-
no bassi [36-41]. Nell’ambito familiare vi è un’in-
dice di trasmissibilità del 19% (la Shigella ha
un’indice di trasmissibilità del 20%) [42]. Dai da-
ti riportati in letteratura si evince che la percen-
tuale di bambini infetti, in corso di epidemie, è
sempre più elevata rispetto agli adulti e in alcu-
ni paesi. La criptosporidiosi è una importante
causa di mortalità infantile. In uno studio sie-
roepidemiologico, condotto in Venezuela su 84
bambini, il 64% era positivo per IgG specifiche

Tabella 2 - Pazienti immunocompetenti con diarrea.

Adulti Bambini

Ref. N. % positivi N. % positivi

11 Gambia 600 9
12 India 682 13.1
13 Calcutta 289 5.5
14 Londra 213 3.2
16 Strasburgo 235 2.1
17 Australia 187 1.6 697 4.7
18 Florida 18 22 84 33
19 Messico 166 19.2
20 Spagna 699 1.1

Tabella 1 - Isolamento di oocisti di criptosporidio dalle feci di soggetti im-
munocompetenti asintomatici.

Ref. Luogo Paz. % positivi Età N. % positivi
N. (anni)

10 Finlandia 4545 2.04 0-9 317 0.9
10-19 337 4.7
20-39 2149 4.1
>40 1742 0.6

11 Gambia 600 3.0 0-3

12 India 418 9.8 0-3

13 Calcutta 274 1.1 0-11 60 1.7
2-23 45 2.2
24-35 38 2.6
36-60 131 0

14 Londra 112 0.9 0-11
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[43]. In Oklahoma uno studio condotto su 803
bambini in età scolare (>5 anni) rilevava la posi-
tività per anticorpi anti-criptosporidio nel 13%;
in Thailandia in un orfanotrofio il 91% dei bam-
bini era positivo [44]. In generale, i dati mostra-
no differenti prevalenze in relazione all’area geo-
grafica ed alla condizione sociale ed economica.
L’elevata prevalenza della criptosporidiosi nei
paesi in via di sviluppo è da porsi in relazione
alla mancanza di adeguati sistemi di smalti-
mento dei liquami e di approvvigionamento
idrico ed alla malnutrizione dei bambini. In al-
cune aree geografiche la criptosporidiosi è più
comune nelle aree urbane ad alta densità di po-
polazione che nelle rurali a minore densità. In
Messico uno studio condotto su bambini diar-
roici di aree rurali e urbane mostrava una pre-
valenza del 9.4% nella popolazione rurale e del
16.6% in quella urbana [19].
Frequente è anche la trasmissione interpersona-
le. È stato osservato che tra il personale infer-
mieristico esposto a pazienti con criptosporidio-
si e/o a materiali contaminati (sonde rettali,
biancheria) il 31% mostrava presenza di anti-
corpi anti-criptosporidio [45, 46]. Un’importan-
te fonte di trasmissione è rappresentato dal be-
stiame, che elimina le oocisti con le feci. In un’in-
dagine sieroepidemiologica nel Wisconsin 31 su
70 (44.3%) allevatori presentavano anticorpi spe-
cifici anti-criptosporidio [47].
In letteratura vi sono numerosi studi sulla sie-
roprevalenza che mostrano un tasso tra 25-33%
in Europa e Nord America e un tasso del 64% in
alcuni paesi del Sud America [48]. In Italia uno
studio epidemiologico ha mostrato una preva-
lenza del 5.3% in un campione di popolazione
aperta e del 15.8% in pazienti con episodi spo-
radici di diarrea [49].
Negli ultimi anni le infezioni da criptosporidio
sono state di frequente riscontro nei pazienti im-
munodepressi [32, 50, 51]. Nei pazienti con AIDS
e diarrea il criptosporidio è stato identificato in
oltre il 46% dei casi in tutto il mondo [8]. Il CDC
riporta che negli USA il 3-4% dei pazienti con
AIDS e diarrea presenta un’enterite da cripto-
sporidio; verosimilmente questi dati rappresen-
tano una sottostima dal momento che nelle ca-
sistiche di alcuni centri ospedalieri referenti si
raggiungono percentuali più elevate: (NIH
Bethesda 15%, Baltimora 16%, Gran Bretagna
11%, Francia 21.2%) (Tabella 3) [52-58]. Il tasso
di prevalenza nei pazienti immunodepressi è no-
tevolmente più elevato nei paesi in via di svi-
luppo (Haiti 41%, Zaire 22%, Venezuela 41.3%).
Parimenti in 106 pazienti con tumore, sottoposti

a chemioterapia, in corso di diarrea il criptospo-
ridio è stato riconosciuto responsabile nel 17%
dei casi [59].

n PATOGENESI

Le oocisti ingerite, giunte nel tenue liberano i 4
sporozoiti in esse contenuti, questi penetrano
nelle cellule dell’epitelio intestinale e danno ori-
gine ai trofozoiti, che maturano in schizonti.
Questi contengono otto merozoiti (fase schizo-
gonica o asessuata) i quali, per lisi cellulare, in-
vadono nuove cellule, ma possono anche diffe-
renziarsi in micro- e macrogametociti (fase spo-
rogonica o sessuata); dall’unione di questi si for-
ma lo zigote e quindi le oocisti, che eliminate
con le feci perpetuano il ciclo [2].
Il criptosporidio è stato definito un enteropato-
geno, tuttavia non è chiaro il meccanismo pato-
genetico attraverso il quale altera la normale fun-
zione intestinale; sicuramente lo stato immuni-
tario gioca un ruolo determinante nel limitare la
severità dell’infezione [5, 60-62]. L’ileo è il più
comune sito di infezione intestinale, tale localiz-
zazione è causa di una sindrome da malassorbi-
mento che contribuisce alla diarrea [63]. Il ma-
lassorbimento altera la microflora, aumentando
così la severità della diarrea [64]. L’istopatologia
delle enteriti da criptosporidiosi in pazienti im-
munocompetenti non è ben documentata quan-
to quella in pazienti con AIDS, nei quali nume-
rosi sono gli studi eseguiti su reperti bioptici ed
autoptici. Nei pazienti immunocompetenti il te-
nue presenta un’enteropatia medio-moderata, il
criptosporidio aderisce alla mucosa dei villi, il
quadro clinico è quello di una gastroenterite au-
tolimitante.
L’immunodepressione favorisce la colonizza-
zione, si riscontrano numerosi parassiti aderen-
ti alla superficie intestinale, tra i microvilli ed
anche entro il lume delle cripte (ciò spiega le for-
me croniche), è presente atrofia dei villi, allun-
gamento delle cripte o ascessi criptici ed infil-

Tabella 3 - Isolamento di oocisti di criptosporidio nel-
le feci di pazienti con AIDS e diarrea.

Ref. Luogo % positivi

52 Baltimora 16
53 Bethesda 15
54 Gran Bretagna 11
55 Francia 21.2
56 Haiti 41
57 Zaire 22
58 Brasile 12
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trato infiammatorio della lamina propria; il qua-
dro istologico è di infiammazione acuta e può ar-
rivare alla necrosi gangrenosa [65, 66].
Il decorso dell’infezione è legato alla risposta im-
munitaria umorale e cellulo-mediata, in partico-
lare dati sperimentali indicano che la risposta
anticorpale nel sito di infezione sia determinan-
te nella protezione. La produzione di IgA inte-
stinali contribuisce alla risoluzione dell’infezio-
ne; nei pazienti con immunodeficienza il decli-
no dei CD4 si accompagna ad una ridotta pro-
duzione di IgA secretorie. È stato osservato che
in pazienti HIV+ erano presenti elevati livelli di
IgA secretorie specifiche rispetto a pazienti con
AIDS con criptosporidiosi cronica, tuttavia que-
sti ultimi avevano elevati livelli di IgG ed IgA
sierici specifici pur essendo incapaci di elimina-
re l’infezione [67-69].
Resta infine determinante l’immunità cellulo-
mediata. Studi in vitro sull’analisi delle citochi-
ne evidenziano elevati livelli di IL-10 ed IFNγ in
corso di infezione suggerendo il ruolo di questi
fattori. Nei bambini e nei pazienti immunodefi-
cienti la ridotta capacità di produrre IFNγ può
contribuire al decorso più severo della malattia
[70, 71].

n CLINICA

La malattia si manifesta come un’enterite con
diarrea acquosa profusa, che può contenere mu-
co, raramente sangue e leucociti. Oltre alla diar-
rea, sono presenti nausea (51%), vomito (51%),
dolori addominali (45%), febbre (36%), calo pon-
derale, occasionalmente mialgie, cefalea, ano-
ressia [2].
Il periodo di incubazione varia tra 2 e 14 giorni,
la diarrea si risolve in 1-2 settimane. Gli indivi-
dui infetti eliminano le oocisti con le feci fino 1-
3 settimane dal termine della diarrea [18, 72, 73].
La durata dei sintomi e l’andamento clinico di-
pendono dallo stato immunitario dell’ospite, che
tuttavia non influenza la suscettibilità all’infe-
zione. Nei bambini malnutriti può durare più di
3 settimane e provocare gravi danni all’organi-
smo per la disidratazione ed il malassorbimento.
Nei pazienti immunodepressi (AIDS, terapie im-
munosoppressive, ecc.) la diarrea può diventa-
re progressivamente ingravescente, fino a 25 li-
tri al giorno accompagnata da nausea, dolori ad-
dominali, vomito e nausea, e si associa a malas-
sorbimento, squilibrio idroelettrolitico, perdita
di peso (>10% del p.c.), fino all’exitus. Il reperto
anatomopatologico evidenzia la mucosa ga-

strointestinale estesamente colonizzata da pa-
rassiti, spesso nelle feci è presente essudato in-
fiammatorio [2-4]. In questi pazienti si possono
osservare anche infezioni asintomatiche o forme
croniche; il diverso andamento clinico, secondo
qualche autore, sarebbe legato al numero di pa-
rassiti che infettano l’intestino, che è in relazio-
ne al numero di oocisti eliminate [74].
È indubbio che non esiste relazione tra elimina-
zione di oocisti e durata e severità della diarrea;
la persona infetta può continuare ad eliminare le
cisti dopo la scomparsa dei sintomi gastrointe-
stinali.
Nei pazienti immunodepressi si possono osser-
vare forme asintomatiche o infezioni autorisol-
ventesi anche dopo alcuni mesi di diarrea, così
come in pazienti immunocompetenti si possono
verificare infezioni protratte ed eliminazioni di
oocisti per oltre 2 mesi, dopo la scomparsa del-
la diarrea. Per contro pazienti sintomatici infet-
ti possono ad intermittenza avere feci negative.
In genere nei pazienti HIV+ con conta CD4>200
la diarrea da criptosporidio si risolve sponta-
neamente [65]. In conclusione, la storia naturale
della diarrea da criptosporidio è molto variabi-
le e va dalla escrezione di oocisti senza sintomi,
con remissione spontanea, alla profonda disi-
dratazione, con malassorbimento, squilibri elet-
trolitici e morte [75].
Non di raro riscontro sono nei pazienti immu-
nodepressi le localizzazioni extraintestinali: pan-
creas, dotti biliari, colecisti, polmone [2, 76].
Il criptosporidio è stato causa di colangite scle-
rosante in un paziente con AIDS [77].
La localizzazione del criptosporidio all’appara-
to respiratorio determina una sintomatologia ca-
ratterizzata da tosse, dispnea, laringite accom-
pagnata o meno da diarrea. In tali pazienti è sta-
to possibile identificare le oocisti nella saliva,
aspirato tracheale, nel liquido di lavaggio bron-
coalveolare e in campioni istologici ottenuti con
biopsia polmonare.

n DIAGNOSI

In passato la diagnosi di criptosporidiosi era po-
sta istologicamente mediante biopsia (o necro-
scopia) della regione microvillica della mucosa
intestinale. I limiti di tale tecnica erano rappre-
sentati dall’invasività, da tempi lunghi e costi
elevati. Attualmente la diagnosi di criptospori-
diosi viene effettuata su campioni di feci, saliva,
bile. La diagnosi istologica ha assunto un ruolo
secondario, ed è rivolta in particolare allo studio



143
1998

dell’istopatologia e dei cambiamenti cito-archi-
tettonici legati all’infezione.
La ricerca del criptosporidio può essere effet-
tuata su feci in formalina al 10%. Per la visua-
lizzazione delle oocisti si possono utilizzare ̀ tec-
niche di concentrazione e di colorazione [78-83].
Di queste sicuramente la più usata è la colora-
zione Ziehl-Neelsen modificata, basata sull’aci-
do resistenza delle oocisti. Le principali fasi del-
la colorazione sono riassunte nella Tabella 4. Poi-
ché l’escrezione delle oocisti può essere inter-
mittente, è raccomandabile testare almeno due
campioni di feci per ogni paziente. Alcuni auto-
ri raccomandano di utilizzare più di un metodo
di colorazione per ogni campione.
Recentemente è stata messa a punto una tecnica
di immunofluorescenza (IF) diretta che usa an-
ticorpi monoclonali per marcare le oocisti, che
appare altamente specifica e sensibile [84-86] ri-
spetto alle tecniche tradizionali la cui sensibilità
e specificità è condizionata dal numero di cam-
pioni esaminati, dalla concentrazione delle oo-
cisti nei campioni fecali e dell’abilità dell’osser-
vatore. Anche se l’immunofluorescenza è consi-
derata la tecnica più sensibile, anch’essa presen-
ta grossi limiti nella individuazione del cripto-
sporidio nelle feci che hanno scarsa concentra-
zione di oocisti o nelle feci formate; la sua spe-
cificità è tuttavia molto elevata.
Vi sono diverse metodiche basate su test immu-
noenzimatici, hanno tutte uguale sensibilità e
specificità, la praticità di esecuzione ed il costo
sono criteri per il metodo di scelta [87-91]. La
sensibilità di questi test è buona in genere mi-

gliore con le feci diarroiche che presentano una
maggiore concentrazione di oocisti; falsi negati-
vi possono verificarsi se il campione contiene un
basso numero di oocisti.
Nel siero si possono ricercare anticorpi specifici
con tecniche IFA o ELISA; queste sono però uti-
lizzate principalmente ai fini epidemiologici in
quanto permettono di stabilire la prevalenza cu-
mulativa nell’ambito di una popolazione e di
identificare pazienti asintomatici [92, 93].
È possibile ricercare le oocisti di critosporidio,
per le specie parvum, baleyi e muris, con tecnica
PCR; questa metodica permette di identificare
anche un piccolo numero di oocisti [94].

n TERAPIA

Un trattamento etiologico efficace per la cripto-
sporidiosi non è stato ancora identificato, in
quanto il criptosporidio è resistente a numerosi
antimicrobici ed agenti modulanti. Di solito nei
pazienti immunocompetenti con diarrea è suffi-
ciente una terapia sintomatica e/o di supporto.
Nei pazienti con immunodepressione da farma-
ci la sospensione della terapia permette la gua-
rigione spontanea mentre nei pazienti con AIDS
in presenza di manifestazioni cliniche gravi si
cercherà di applicare una serie di misure sinto-
matiche o di supporto.
Uno dei primi farmaci testati è stata la spirami-
cina (macrolide). Fu utilizzato per la prima vol-
ta nel 1982 in Florida nei pazienti con AIDS, ot-
tenendo una risposta parziale. Anche in epoche
successive l’utilizzo del farmaco ha determina-
to riduzione della diarrea in alcuni pazienti, ma
non ha mostrato alcun effetto nei pazienti con
malattia più avanzata. Inoltre la spiramicina ad
alte dosi (1.5 g ogni 8 ore per 7 giorni) può ave-
re un’azione tossica sulla mucosa intestinale, de-
terminando nei pazienti nausea, vomito, dolori
addominali, perdita di grosse quantità di feci (fi-
no a 800 ml ogni ora) e grave ipoalbuminemia
[2]. Le biopsie della mucosa intestinale mostra-
vano un sovvertimento della cito-architettura
con danni epiteliali e necrosi cellulare; il danno
e la sintomatologia miglioravano interrompen-
do il trattamento. Pertanto la spiramicina è uti-
le nei pazienti con criptosporidiosi negli stadi
iniziali della malattia da HIV [95].
Il farmaco che ha dato migliori risultati è la pa-
romomicina, aminoglicoside non assorbibile, at-
tivo in modelli sperimentali, in grado di soppri-
mere la crescita del parassita e pertanto efficace
in particolare quando la carica parassitaria è bas-

Tabella 4 - Metodica di Zielh-Neelsen modificata per
l’evidenziazione di oocisti nelle feci.

Reagenti:

1) Fucsina fenicata.
2) Acido solforico 0.1%.
3) Verde malachite 5%.
4) Metanolo.

Esecuzione:

1) Allestire uno striscio con feci fissate in forma-
lina.

2) Fissare il vetrino in metanolo.
3) Colorare con fucsina fenicata.
4) Decolorare in acido solforico.
5) Controcolorare in verde malachite.
6) Lavare e osservare in immersione.

Risultato:

Le oocisti appaiono rosso fucsia su fondo verde,
di forma sferica, di 2-6 µm di diametro.
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sa [96]. Dopo somministrazione orale (200
mg/kg/die) è presente per il 99% circa nel lume
intestinale; esso è attivo sulle infezioni a localiz-
zazione ileale, ma risulta inefficace verso le in-
fezioni del cieco e delle vie biliari [97-101]. La pa-
romomicina non è assorbita e pertanto è stata
somministrata per via inalatoria nelle infezioni
respiratorie ed endovena nella colangite sclero-
sante (500 mg ti/die) da criptosporidio in pa-
zienti con AIDS [102].
È stato proposto un protocollo terapeutico nei
pazienti immunodepressi che comporta la som-
ministrazione di paromomicina 500 mg x 4/die,
per 14 giorni; in caso di esame microscopico per-
sistentemente positivo, proseguire per altre 2 set-
timane; se il paziente risultasse ancora non re-
sponder è proposto un secondo ciclo alla dose di
750 mg x 4/die; se la diarrea si risolve e l’elimi-
nazione delle oocisti non si realizza, conviene
instaurare una terapia ciclica [103]. Molti pa-
zienti presentano un reservoir biliare di oocisti
che determina recidive ripetute.
Sono in fase di studio terapie sia in vivo, su ani-
mali, che in vitro, su enterociti umani, con colo-
stro bovino iperimmune, halofuginone, globuli-
ne del latte di capra ed immunomodulatori, an-
ticorpi monoclonali per os. Il colostro bovino
iperimmune sembra in grado di inibire in vitro
l’infezione [104].
L’halofuginone lattato è una variante chimica

della forma bromoidrato, usato come anticocci-
dio; negli animali riduce l’eliminazione delle oo-
cisti e provoca la scomparsa dei segni clinici. Es-
so risulta però poco efficace per le forme croni-
che e nelle localizzazioni del colon ed extrainte-
stinali [105-107]. Una significativa riduzione del-
la eliminazione delle oocisti e riduzione della co-
lonizzazione del parassita a livello ileale è stata
ottenuta, nei ratti immunosoppressi, con il dei-
droepiandrosterone sfruttando il suo effetto im-
munomodulatore [108]. La presenza di IgA spe-
cifiche nella bile di ratto immune ha supportato
l’ipotesi che l’immunità umorale giochi un ruo-
lo nella eradicazione del parassita e suggerisce
che le stesse abbiano effetto terapeutico [109,
110].
Alcuni studi suggeriscono che la somministra-
zione sottocutanea di longastatina, per lunghi
periodi, è in grado di ridurre l’entità e la fre-
quenza delle scariche diarroiche.
Studi effettuati su topi con deficit immunologi-
co completo (SCID), a cui veniva somministrato
IFNγ risolvevano l’infezione rispetto a gruppi di
topi SCID non trattati. Altri studi effettuati su to-
pi con deficit immunologico completo a cui ve-
nivano somministrati anticorpi monoclonali spe-
cifici per 14-17 giorni mostravano una riduzio-
ne di oocisti di criptosporidio nelle feci [111].
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Le infezioni da Cryptosporidium nell’uomo
erano considerate un evento raro prima del
1980.
Negli anni seguenti questo protozoo intracel-
lulare è stato riconosciuto quale frequente re-
sponsabile di episodi di diarrea autolimitan-
tesi nei pazienti immunocompetenti e, so-
prattutto, quale responsabile di diarrea grave,

con tendenza alla cronicizzazione, nei pazien-
ti immunodepressi, in particolar modo nei pa-
zienti con infezione da HIV.
Lo scopo della presente review è di rivedere
gli aspetti biologici, epidemiologici e clinici
della infezione da Cryptosporidium nell’uo-
mo, con particolare riguardo alla diagnosi e al-
le possibilità terapeutiche.

RIASSUNTO

Prior to 1980 infections with Cryptosporidium spe-
cies were considered extremely rare in humans.
During the eighties, evidence cumulates that this
intracellular protozoan was often responsible of
self-limiting diarrheal illness in immunocompetent
patients and of a prolonged, life-threatening disea-

se in immunocompromised hosts, especially pa-
tients with AIDS.
The aim of this paper is to review the present know-
ledge on Cryptosporidium biology, epidemiology,
pathogenesis, diagnosis, therapy and highlight re-
cent studies on the clinical aspects of this infection.

SUMMARY
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