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Negli ospiti definitivi

1) Segni clinici (?)

2) Parassiti adulti 

nell’intestino tenue

3) Larve/lesioni nella 

parete intestinale (istologia)

4) Uova nelle feci

Cosa/come cercare

Negli ospiti paratenici

1) Segni clinici

2) Larve/lesioni in organi e 

tessuti

3)Test sierologici



Cosa/come cercare negli ospiti definitivi



1) Segni clinici

- Nel procione:

- Solo forma intestinale, per lo più asintomatica

- Segnalate ostruzioni intestinali con morte del soggetto per cachessia 
nei giovani procioni con infestazioni massive (>400 parassiti adulti)

- Nel cane:

- Forma intestinale asintomatica o paucisintomatica (enterite) (=ospite 
definitivo)

- Sindromi da Larva Migrans (=paratenici)

- Forme miste

- Carrier meccanico delle uova (infestazione spuria)





2) Parassiti adulti nell’intestino tenue (post mortem)















2) Parassiti adulti: identificazione morfometrica

Kazacos, 2011



2) Parassiti adulti: Identificazione morfometrica



2) Parassiti adulti: Identificazione morfometrica



3) Parassiti adulti: Identificazione morfometrica
(Foto: dr. Gianluca Fichi)

10 µm



4) Larve intestinali e reperti istologici (intestino tenue)
(Foto: Dr. Claudia Eleni)

Kazacos, 2011



5) Ricerca di uova con tecniche coprologiche



5) Ricerca di uova con tecniche coprologiche

1) Latrine

2) Animali vivi

3) Eggs-shedding (anche da cadavere) 

1) Flottazione

2) McMaster

3) Tecniche Flotac®



5) Ricerca di uova con tecniche coprologiche

AVVERTENZE (1)

• I campioni «vecchi» o da latrina comportano un rischio 

biologico elevato per la probabile presenza di uova 

embrionate «mature»

– Pretrattamento a bagnomaria a 60°C x 15 min

• Una singola negatività non assicura che l’animale sia 

Baylisascaris free 

– Ripetere il campione a distanza di 60 giorni circa

– Considerare stagionalità (segnalato in nordamerica calo di incidenza/eggs

shedding in inverno, picco in tarda estate-autunno)



5) Ricerca di uova con tecniche coprologiche

AVVERTENZE (2)

• Compresenza di uova embrionate, uova non embrionate, 

uova con morfologia alterata (probabilmente sono tutte 

Baylisascaris)

• Toxocara Vs Baylisascaris Vs Toxascaris



5) Ricerca di uova con tecniche coprologiche

Kazacos, 2011



5) Ricerca di uova con tecniche coprologiche

Emerging Infectious Diseases • www.cdc.gov/eid • Vol. 9, No. 12, 

December 2003



Emerging Infectious Diseases • www.cdc.gov/eid • Vol. 24, No. 

8, August 2018



5) Ricerca di uova con tecniche coprologiche

Kazacos, 2011



https://www.cliniciansbrief.com/article/unusual-fecal-parasite-dog



https://quizlet.com/566220504/nematodes-flash-cards/



Cosa/come cercare negli ospiti 
paratenici



1) Segni clinici

- Dipendono dal numero di larve migranti e dalla specie ospite

- Dimensione dell’ospite

- Numero di uova ingerite

- Forme asintomatiche

- Esordio con febbre/ottundimento del sensorio

- Migrazione larvale (OLM, VLM, NLM)

- Forma neurologica grave con morte del soggetto

- Per quanto concerne le specie selvatiche, solitamente si assiste a 

morie o quadri neurologici  (+++uccelli e micromammiferi) in 

animali che si sono alimentati presso una latrina



1) Segni clinici



1) Segni clinici



1) Segni clinici



1) Segni clinici



1) Segni clinici



1) Segni clinici



2) Lesioni macroscopiche



2) Lesioni macroscopiche



2) Lesioni microscopiche (con ricerca larve)



2) Ricerca larve tissutali

– Baermann da organo

– Digestione artificiale

– Brain squash



2) Ricerca larve tissutali

Baermann da organo

– Pool di organi target (encefalo, midollo spinale, polmone e 

fegato) che viene sminuzzato finemente, raccolto in garza e 

usato in apparato di Baermann come fossero feci

• Consigliato l’utilizzo di soluzione salina tiepida (o in termostato 37°C)

• Dopo overnight il fondo viene raccolto in provetta, centrifugato e il pellet

risospeso con Lugol e osservato al microscopio

– Metodo rapido, economico e efficace in infestazioni massive

– Sensibilità inferiore agli altri metodi



2) Ricerca larve tissutali

Digestione artificiale

– Pool di organi target (encefalo, midollo spinale, polmone e 

fegato) che viene sminuzzato finemente

– Ottimo metodo per analisi di più animali in pool

– Digestione artificiale con strumentazione analoga per Test 

Trichinella spp.

• Soluzione di digestione (20mL di soluzione/1 grammo di tessuto) a 37°C

• 1% pepsina

• 1% HCl

• 1-2 ore di digestione, filtraggio in setaccio e sedimentazione in imbuto 

separatore 30 min.

• Osservazione del sedimento in piastra con stereomicroscopio



2) Ricerca larve tissutali

Brain squash

– NCS viene prelevato in toto e diviso in porzioni di 1gr 

circa

– Ogni porzione viene compressa tra 2 vetrini (squash) e 

ispezionato al microscopio ottico 

– Se il campione è positivo, il materiale viene raschiato 

dal vetrino e raccolto.

– Molto sensibile

– Utilizzabile solo su piccoli animali, inattuabile su 

grandi animali



2) Ricerca larve tissutali



Conferma molecolare tramite sequenziamento NGS o PCR 
(Diagnostica Generale, IZSLT Sede di Roma)

Baylisascaris

procyonis

100% identity (Genbank)



Test sierologici



Grazie per 

l’attenzione


