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La giardiasi: una parassitosi
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Giardiasis: a parasitic disease of continued topicality.
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n INTRODUZIONE

G
iardia intestinalis è un protozoo flagellato
frequentemente riscontrato nel tratto in-
testinale dell’uomo e di molti altri ani-

mali; esso costituisce una causa comune di diar-
rea diffusa in tutto il mondo [1-3].
L’infezione presenta una certa prevalenza so-
prattutto nei bambini; nello stesso tempo non è
però trascurabile il ruolo che G. intestinalis
svolge come causa di morbilità nei paesi in via
di sviluppo e negli istituti per soggetti con pro-
blemi psichiatrici [4-7].
D’altra parte, non essendo la vitalità del paras-
sita influenzata dalle normali concentrazioni di
cloro utilizzate per purificare l’acqua, sono
state descritte anche epidemie dovute all’uti-
lizzo di acque contaminate anche in paesi indu-
strializzati come gli USA [8].
Inoltre è ben noto, seppur più recente, il ruolo
che questo parassita riveste nell’ambito delle
etiologia della “diarrea del viaggiatore” [9-11].
La giardiasi risulta infine particolarmente im-
portante nei soggetti che presentano condizioni
di malnutrizione calorica e proteica, ipogam-
maglobulinemia, gastrectomia e acloridria, as-
setto antigenico di istocompatibilità HLA-B 12,
e soprattutto una situazione di compromissione
immunitaria [8-16].
Il periodo di incubazione è in media di 10 giorni
sebbene esso possa variare da pochi giorni a di-
verse settimane [1, 8].
L’infezione può presentarsi con manifestazioni
cliniche variabili ma può anche essere asinto-
matica. Nella giardiasi acuta i sintomi più fre-
quenti sono nausea, dolore crampiforme addo-
minale, malessere generale ed astenia. La diar-

rea è presente, spesso a carattere esplosivo con
feci liquide, associata a flatulenza e distensione
addominale [1, 8].
Alla fase acuta può seguire quella cronica risul-
tando a volte questa la prima indicazione di
una infezione. I sintomi che caratterizzano la
fase cronica della infezione possono ricalcare
quelli della fase acuta e manifestarsi con la
stessa variabilità.
Comuni sono le alterazioni della funzione dige-
stiva, il malassorbimento degli zuccheri, dei
grassi e delle vitamine [1].
Il nostro studio si è proposto di valutare la pre-
senza nelle feci di G. intestinalis in alcuni gruppi
selezionati di soggetti più esposti al rischio di
infezione parassitaria al fine di valutarne la pre-
valenza e la rilevanza clinica.

n MATERIALI E METODI

La popolazione studiata è stata suddivisa in
cinque coorti di soggetti più un gruppo di con-
trollo, arruolati in un periodo di tempo com-
preso tra Settembre 1994 e Marzo 1999. La
prima coorte comprendeva 251 adulti (età me-
dia 62.8 anni, 124 maschi e 127 femmine) ospi-
tati presso quattro centri residenziali per ma-
lattie mentali. La seconda coorte includeva 121
soggetti anziani (età media 70.1 anni, 66 fem-
mine e 55 maschi) ospitati presso due centri re-
sidenziali per anziani. Il terzo gruppo com-
prendeva 216 soggetti immunocompromessi
HIV-positivi (età media 33.0 anni, 123 maschi e
93 femmine).
La quarta coorte includeva 166 immigrati pro-
venienti da paesi sottosviluppati (età media 34.9
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anni, 99 maschi e 67 femmine). Il quinto gruppo
comprendeva 433 soggetti (età media 37.4 anni,
258 maschi e 175 femmine) che avevano una sto-
ria di viaggi di almeno due settimane dall’Italia
ai paesi tropicali in via di sviluppo per un pe-
riodo di non più di un mese dalla loro valuta-
zione.
Il gruppo di controllo includeva 132 soggetti
italiani HIV-negativi (età media 56.3 anni, 68
maschi e 64 femmine) senza l’evidenza di un
viaggio nei paesi tropicali in via di sviluppo da
almeno 1 mese precedente la loro valutazione.
Questi ultimi soggetti infine non avevano pato-
logie psichiatriche che motivassero un ricovero.
Per ogni soggetto, quando possibile, sono stati
raccolti tre campioni di feci. Inizialmente sono
stati realizzati vetrini per l’esame diretto a fre-
sco delle feci.
I campioni sono stati quindi concentrati me-
diante metodica con formalina-etilacetato. Più
vetrini (almeno tre per campione) sono stati
preparati ed esaminati per la ricerca di uova,
trofozoiti, cisti e larve di parassiti. Altri vetrini
sono stati successivamente asciugati, fissati in
metanolo per 10 min e quindi colorati con la
metodica di Ziehl-Neelsen modificata per la ri-
cerca di Cryptosporidium spp. e di altri coccidi.
Inoltre Cryptosporidium parvum e G. intestinalis
sono stati ricercati mediante metodiche di im-
munofluorescenza diretta.
Una colorazione tricromica è stata inoltre rea-
lizzata per la ricerca di Microsporidium spp.
Contemporaneamente, una più estesa valuta-
zione microbiologica comprendente colture
standard, tecniche biochimiche, ricerche virali è
stata realizzata per ricercare Salmonella spp.,
Shigella spp., Yersinia enterocolitica, Vibrio spp.,
Campylobacter jejuni, Escherichia coli, Aeromonas
spp., Adenovirus, Rotavirus e Enterovirus. I dati
clinici per ogni soggetto sono stati raccolti me-
diante questionari standardizzati.

n RISULTATI

G. intestinalis è stata riscontrata nelle feci di 41
dei 1319 soggetti (3.5%). Tra tutti i soggetti va-
lutati non sono emerse differenze significative
rispetto a variabili quali l’età, il sesso, la storia
di viaggi, tra coloro che albergavano il paras-
sita e chi è risultato negativo.
Lievi differenze sono invece emerse rispetto
alle coorti considerate; essendo stati registrati
tassi di prevalenza più elevati nel gruppo degli
immigrati (5.5%), dei pazienti psichiatrici

(5.0%) e nel gruppo dei soggetti HIV-positivi
(4.6%). Il tasso di prevalenza più basso si è re-
gistrato nell’ambito dei viaggiatori (2.5%). G.
intestinalis è stato comunque il microrganismo
patogeno più frequentemente riscontrato, ri-
sultando di quasi tre volte più frequente ri-
spetto a C. parvum, il secondo patogeno de-
scritto. G. intestinalis ha rappresentato l’8.4% di
tutti i parassiti riscontrati ed il 56.1% di tutti i
parassiti patogeni descritti. In tutte le coorti va-
lutate G. intestinalis è stato il parassita pato-
geno di più comune riscontro con l’unica ecce-
zione del gruppo dei soggetti HIV-positivi
dove è risultato il secondo dopo C. parvum (Ta-
bella 1). Complessivamente il microrganismo
più frequente è stato B. hominis, riscontrato in
181 soggetti su 1319 (13.7%). In 11 casi G. inte-
stinalis è stata riscontrata in associazione con
altri microrganismi (più frequentemente con
Blastocystis hominis, 5 volte) ma soltanto in un
caso era evidente una coesistenza con un altro
patogeno (C. parvum).
Tutti i soggetti positivi per presenza di G. inte-
stinalis con l’eccezione del singolo caso riscon-
trato nel gruppo di controllo erano sintomatici.
I sintomi più frequenti erano dolori addomi-
nali (18 soggetti), diarrea (14 soggetti che pre-
sentavano almeno 3-6 scariche quotidiane),
astenia (10 soggetti), anoressia (9 soggetti) e
nausea/vomito (7 soggetti).
In un caso, interessante da notare la presenza
di prurito sine materia senza l’evidenza di al-
cun altro sintomo. Per approfondire ulterior-
mente i dati, nell’ambito del gruppo dei sog-
getti HIV-positivi è stata operata una ulteriore
suddivisione sulla base del conteggio dei linfo-
citi CD4+: 119 soggetti (55.1%) avevano un nu-
mero di CD4+ <200 x 106/L, mentre 97 (44.9%)
avevano un numero di CD4+ compreso tra 200
e 500 x 106/L. I risultati evidenziatisi nei due
gruppi tuttavia non hanno mostrato differenze
percentualmente significative essendo risultati
positivi per presenza di G. intestinalis 6 soggetti
su 119 (5.0%) del primo gruppo e 4 su 97 (4.1%)
del secondo gruppo.

n DISCUSSIONE

G. intestinalis è un protozoo che può essere co-
munemente riscontrato nelle feci di soggetti
per lo più sintomatici ma anche asintomatici.
Esso può determinare enteriti croniche soprat-
tutto nei soggetti con deficit di immunoglobu-
line e IgA attraverso un meccanismo di danno
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meccanico a livello dei microvilli o mediante
inibizione di enzimi esocrini pancreatici (lipasi
e chimotripsine) [17].
In questo studio è stata determinata la preva-
lenza di questo protozoo nelle feci di 1319 sog-
getti, suddivisi nelle cinque categorie a rischio
prese in considerazione e in un gruppo di con-
trollo. I nostri dati hanno evidenziato una preva-
lenza relativamente elevata di G. intestinalis nelle
diverse coorti. Infatti, 46 soggetti dei 1319 esami-
nati presentavano il protozoo; questo dato trova
riscontro in altri lavori italiani ed esteri recente-
mente apparsi in letteratura [3, 6, 7, 9, 12, 18].
I dati relativi alla prevalenza nei diversi gruppi
mostrano una presenza costante del parassita,
sebbene sia evidente come alcune categorie ri-
sultino più a rischio di infezione rispetto alle al-
tre. Vanno così interpretati infatti, i risultati che
mostrano un tasso di prevalenza più elevato
(dato questo che può essere riferito general-
mente per tutti i parassiti) in categorie quali i
pazienti psichiatrici, gli immigrati e gli immu-
nodepressi, dove spesso sono presenti più fat-
tori contemporanei che espongono al rischio.
Per quanto riguarda i soggetti istituzionalizzati
due concause che, a giusta ragione, si ritiene
possano aumentare in modo esponenziale il ri-
schio di infezione/infestazione parassitaria

sono le condizioni igienico-sanitarie, spesso ca-
renti, e la patologia psichiatrica di base.
Questa valutazione risulta corroborata anche
dall’evidenza di un cluster di tricocefalosi
emersa dallo studio (Tabella 1). Simili conside-
razioni possono essere fatte per il gruppo degli
immigrati in cui un “background” di esposi-
zione al rischio di infezione più evidente, ri-
spetto alla popolazione autoctona, si associa a
delle condizioni igienico-sanitarie frequente-
mente precarie.
Resta infine da segnalare il gruppo degli im-
munodepressi: anche in questo caso, la man-
canza di condizioni igienico-sanitarie adeguate
risulta essere un fattore determinante per il ri-
schio di infezione, spesso attivato da una “ti-
pologia” di soggetto facilmente portato ad as-
sumere un comportamento a rischio.
Il tasso di prevalenza leggermente meno elevato
delle altre due categorie prese in considerazione
pone l’attenzione su due aspetti. Il primo evi-
denzia il rischio di infezione insito nell’apparte-
nere a categorie quali quella di soggetti istitu-
zionalizzati o di soggetti che frequentano aree
endemiche. Il secondo mette in evidenza come
negli istituti per anziani sia presente un livello
igienico-sanitario sufficiente al controllo delle
infezioni parassitarie o comunque, in assenza di

Tabella 1 - Prevalenza dei parassiti intestinali nelle cinque coorti valutate e nel gruppo di controllo.

Totale Prima Seconda Terza Quarta Quinta Controllo
coorte coorte coorte coorte coorte

G. intestinalis 46 12 4 10 8 11 1

Protozoi patogeni
C. parvum 17 2 - 11 - 4 -
B. coli 2 - - 1 1 - -
E. histolytica/dispar 1 - - - 1 - -
C. cayetanensis 1 - - - - 1 -

Protozoi non patogeni
B. hominis 181 79 17 34 29 16 6
E. coli 39 24 3 5 5 1 1
E. nanus 21 9 3 4 3 2 -
E. hominis 17 4 3 4 1 4 1
I. bütschli 16 6 4 2 3 1 -
C. mesnili 16 5 4 3 2 2 -
E. hartmanni 11 5 1 1 2 2 -
R. intestinalis 10 3 2 2 2 1 -
D. fragilis 2 2 - - - - -

Elminti
T. trichiura 9 8 - - 1 - -
S. stercoralis 3 - 1 1 1 - -
A. lumbricoides 2 1 - - 1 - -
Tenia spp. 1 - - - - 1 -
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comportamenti psichiatrici “deviati”, la preca-
rietà delle condizioni igieniche ha un peso mi-
nore nel determinare l’insorgenza di infezioni.
La relativa bassa prevalenza registrata nel
gruppo dei viaggiatori evidenzia inoltre l’im-
portanza di una “preparazione educativa” al
viaggio (la maggior parte di questi soggetti si
era rivolta presso il nostro centro prima di par-
tire) ed anche il minor impatto delle infezioni
parassitarie rispetto a quelle batteriche nella

eziopatogenesi della “diarrea del viaggiatore”.
G. intestinalis, considerando che è risultato il
parassita patogeno più frequente ed il secondo
dopo B. hominis tra tutti i parassiti riscontrati,
resta un protozoo di rilevanza non trascurabile
e ancora discretamente radicato nella realtà
epidemiologica italiana.

Key words: Giardia intestinalis - prevalence -
cohorts.

In questo studio è stata determinata la preva-
lenza di Giardia intestinalis nell’ambito di cin-
que categorie a rischio quali pazienti psichia-
trici istituzionalizzati, anziani istituzionaliz-
zati, immigrati, soggetti HIV-positivi immu-
nodepressi e viaggiatori. Sono stati valutati tre
campioni di feci di 1319 soggetti per la ricerca
di comuni batteri, virus e parassiti. Sono state
eseguite metodiche di valutazione a fresco,
dopo arricchimento e colorazioni permanenti
per la ricerca di parassiti. Metodiche di immu-
nofluorescenza diretta per Cryptosporidium
parvum e Giardia intestinalis. Inoltre sono state
realizzate valutazioni microbiologiche com-
prendenti colture standard, tecniche biochimi-
che, ricerche virali. I dati clinici per ogni sog-
getto sono stati raccolti mediante questionari
standardizzati. G. intestinalis è stata riscontrata
nelle feci di 41 dei 1319 soggetti (3.5%). I tassi
di prevalenza più elevati si sono registrati nel

gruppo degli immigrati (5.5%), dei pazienti
psichiatrici (5.0%) e nel gruppo dei soggetti
HIV-positivi (4.6%). Il tasso di prevalenza più
basso si è registrato nell’ambito dei viaggiatori
(2.5%). G. intestinalis è stato il microorganismo
patogeno più frequentemente riscontrato rap-
presentando l’8.4% di tutti i parassiti ed il
56.1% di tutti i parassiti patogeni descritti. Le
categorie più esposte risultano quelle dove
spesso sono presenti più fattori contempora-
nei di rischio. La relativa bassa prevalenza re-
gistrata nel gruppo dei viaggiatori evidenzia
invece l’importanza di una “preparazione
educativa” al viaggio ed il minor impatto delle
infezioni parassitarie rispetto a quelle batteri-
che nella eziopatogenesi della “diarrea del
viaggiatore”. G. intestinalis, resta un protozoo
di rilevanza non trascurabile e ancora discre-
tamente radicato nella realtà epidemiologica
italiana.

RIASSUNTO

We studied the prevalence of Giardia intestinalis
in five patients risk groups including institution-
alised psychiatric of elderly subjects, HIV-positive
immunocompromised patients, immigrants from
developing countries and travellers to tropical
countries. Stool specimens of 1319 subjects were
studied. Stools were collected in triplicate from
each subject. The presence of bacteria, viruses and
parasites was evaluated. A direct smear examina-
tion from fresh faecal specimens and after concen-
tration with formalin-ethylacetate was performed
for parasite examination. Smears were also stained
by a modified acid fast method and then examined
for the presence of Cryptosporidium spp. and other
coccidia. Cryptosporidium parvum and G. intesti-
nalis were also detected by immunofluorescent as-
say. Contemporaneously a microbiological investi-
gation was performed with standard culture, bio-

chemical techniques and viral detection. Clinical
data about each subject were provided by stan-
dardised questionnaires. G. intestinalis was de-
tected in the stools of 41 subjects (3.5%). The im-
migrants (5.5%), the institutionalised psychiatric
patients (5.0%) and HIV immunocompromised
patients (4.6%) showed the highest prevalence. By
contrast, travellers showed the lowest prevalence
(2.5%). G. intestinalis was the pathogen most fre-
quently detected. The cohorts with the presence of
more risk factors showed the highest prevalence.
The low prevalence of the parasite among trav-
ellers demonstrated the significance of health edu-
cation before travelling and of the most important
role of bacterial etiopathogenesis in “traveller’s di-
arrhoea”. Epidemiologically, G. intestinalis re-
mains a protozoon of evident importance and is
significantly present in Italy.

SUMMARY
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