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Agenti parassitari zoonotici tramessi 
con gli alimenti in Europa

• Protozoi
– Cryptosporidium spp.
– Sarcocystis suihominis
– Toxoplasma gondii

• Nematodi
– Anisakis spp.
– Ascaris suum
– Baylisascaris procyonis
– Gnathostoma hispidum
– Pseudoterranova spp.
– Trichinella spp.
– Toxocara spp.

• Cestodi
– Diphyllobotrium latum
– Echinococcus granulosus s.l.
– Echinococcus multilocularis

• Trematodi
– Fasciola hepatica
– Methorchis bilis
– Opisthorchis felineus

Toxoplasma gondii nella fauna selvatica - 1

• Slovachia
– Sieroprevalenza 39,8%
– Positività parassitologica 4,4%

• Estonia
– Sieroprevalenza 24%

• Repubblica Ceca
– Sieroprevalenza 40%

• Polonia
– Sieroprevalenza 37,6% 

• Spagna
– Sieroprevalenza 14,7% 

• Svezia
– Sieroprevalenza 50%

• Portogallo
– Sieroprevalenza 20,6%

• Italia
– Sieroprevalenza 14-16%
– PCR+ 16,2%

• Polonia
– Sieroprevalenza 24,1% 

• Italia

– PCR+  0,0%

• Polonia
– Sieroprevalenza 30,4%

• Francia
– Sieroprevalenza 43,7% 

• Italia
– PCR+ 2,5%

Toxoplasma gondii nella fauna selvatica - 2

• Belgio
– PCR+ 19% 

• Italia
– Sieroprevalenza 20%-53%
– PCR+ 16,1%-20,2%

• Finlandia
– Sieroprevalenza 86% 

• Regno Unito
– Sieroprevalenza 39% 

Italia
?

I ceppi ‘atipici’ di Toxoplasma gondii

• In Europa circolano 3 genotipi (I, II, III) di Toxoplasma 
gondii

• La maggior parte delle infezioni umane sono causate dal 
genotipo II la cui infezione protegge l’individuo dalle
reinfezioni

• In Sud America sono stati scoperti i così detti ‘ceppi atipici’ 
molto virulenti per l’uomo e caratterizzati da una diversa
struttura antigenica

• Individui infetti da genotipi ‘Europei’ non sono protetti e 
possono acquisire i ‘ceppi atipici’

• In Francia, sono stati già diagnosticati casi di infezioni
nell’uomo causate da ‘ceppi atipici’ 

• Si ipotizza che questi ceppi siano stati introdotti in Europa 
con il commercio delle carni

• Il rischio di introduzione nella fauna selvatica

Inattivazione delle cisti tissutali di 
T. gondii nella carne

• Trattamento con il calore (> 65 °C per 1 min)
• Congelamento, 2 gg a < -12 °C
• Irraggiamento (raggi gamma 0,5 kGy)
• Alta pressione (300 MPa)
• Sopravvivenza nelle carni lavorate di suino

– Con valori di pH >4.6 e ≤5.2 e % di NaCl ≥ 1.3%
• i bradizoiti nelle cisti tissutali vengono devitalizzati

entro 6 ore
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Echinococcus granulosus s.l. nella fauna 
selvatica

• La fauna selvatica suscettibile è più 
‘vittima’ del ciclo domestico che 
serbatoio del parassita

• Ospiti definitivi selvatici
– Lupo, ha un importante ruolo come 

spillover diffondendo il parassita a grandi 
distanze

– Volpe, non ha alcun ruolo nel ciclo 
selvatico

– Sciacallo, può avere un ruolo importante 
ma in Italia la sua presenza è limitata alle 
aree di confine con la Slovenia

Ospiti intermedi di Echinococcus granulosus s.l.
in Europa: rapporto tra domestici e selvatici

• Nel 2016, E. granulosus s.l è stato documentato in circa 197.000
animali (0,2%) su circa 94 milioni di animali saggiati in 24 paesi

– Tra i selvatici E. granulosus s.l. è stato documentato nei mufloni, renne, cervi,
alci e cinghiali (280 positivi)

168.303 +
75,0%

41.578 +
18,5%

13.991 +
6,2%

280 +
0,1%

Trichinella spp.
• i nematodi del genere Trichinella

hanno una distribuzione
cosmopolita

• la maggior parte delle specie 
(7/13) infetta i suini e di 
conseguenza l’uomo

• a livello mondiale
– l’incidenza annua è di circa 10,000 

casi clinici di trichinellosi con una
mortalità dello 0,2%

– la maggior parte delle infezioni
umane sono documentate in Europa

Tassonomia del 
genere Trichinella

• Specie incapsulate
– T. spiralis
– T. nativa,

• Trichinella T6
– T. britovi,        

• Trichinella T8
– T. murrelli

• Trichinella T9
– T. nelsoni
– T. patagoniensis
– Trichinella sp.

• Specie non 
incapsulate
– T. pseudospiralis
– T. papuae
– T. zimbabwensis

Infettano solo i 
mammiferi

incluso l’uomo

Infettano i mammiferi 
incluso l’uomo e:
- gli uccelli, 

- T. pseudospiralis

- i rettili, 
- T. papuae
- T. zimbabwensis

Epidemiologia di Trichinella spp.

Ciclo selvatico Ciclo domestico

Ciclo selvatico

• Gli animali selvatici carnivori e onnivori rappresentano il 
serbatoio di Trichinella in natura

• La biomassa di Trichinella è maggiore tra gli animali selvatici che 
tra quelli domestici

• Una gestione inappropriata della fauna sevatica e degli animali 
domestici favorisce la trasmissione di Trichinella dai selvatici ai 
domestici e viceversa
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Le specie di Trichinella presenti
in Italia

• Dal 1968 al 2019 sono stati tipizzati 427 ceppi di 
Trichinella isolati da animali autoctoni in Italia
– 415 T. britovi (97,2%)
– 8 T. pseudospiralis (1,8%)
– 4 T. spiralis (0,9%)

N. isolati

Focolai di 
Trichinella

spp. in Italia

T. pseudospiralis

T. spiralis

T. britovi

Prevalenza di Trichinella britovi e altitudine

800 m s.l.m

500 m s.l.m.

200 m s.l.m.

T. britovi

+++

+++

+++

+

- - -

Dall’ambiente silvestre 
a quello domestico

Dall’ambiente domestico 
a quello domestico e/o selvatico

Carcasse di carnivori
uccisi dalle auto

Carcasse di carnivori
abbandonate 
dai cacciatori

Avanzi della 
macellazione

sul campo

Cinghiali esaminati: 1.462

Sieroprevalenza 2,2%
(95% C.I 1,55-3,07; 32/1.462)

Prevalenza alla digestione artifciale: 0,07%
(95%C.I. 0,01-0,39; 1/1.462) 
Trichinella britovi

In Italia tra il 2006 e il 2017 la prevalenza 
dell’infezione da Trichinella nel cinghiale è 
stata del 0,017%

Metodi diretti ed indiretti per valutare la 
prevalenza di Trichinella spp. nel cinghiale

Gómez-Morales et al. Parasites & Vectors 2014, 7:171
http://www.parasitesandvectors.com/content/7/1/171
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384 cani da caccia saggiati, 
56 (14,5%) sieropositivi per IgG anti-Trichinella
Tutti i cani positivi provenivano da squadre 
che cacciavano in zone di montagna

I cani da caccia come animali sentinella per il monitoraggio 
dell’infezione da Trichinella nell’ambiente selvatico

Altitudine media delle zone di cacciaGómez-Morales et al. Parasites & Vectors (2016) 9:154
DOI 10.1186/s13071-016-1437-1

Anno Regione Positivi Agente eziologico

1988 Abruzzo 1 T. britovi

1989 Umbria 1 T. britovi

1990 Liguria, Emilia R. 2 T. britovi

1991 Abruzzo , Emilia R. 2 T. britovi

1994 Abruzzo 1 T. britovi

2000 Liguria, Valle d’Aosta 2 T. britovi

2003 Valle d’Aosta 1 T. britovi

2007 Non riportato 13 T. britovi

2008 Abruzzo, Marche, Piemonte 29 T. britovi

2009 Abruzzo 3 T. britovi

2010 Emilia R., Friuli 3 T. pseudospiralis

2012 Toscana, Friuli 4 T. britovi, T. pseudospiralis

2013 Friuli, Lombardia, Piemonte, Sardegna, Toscana 7 T. pseudospiralis,  T. britovi

2014 Abruzzo, Basilicata, Lazio, Sardegna 5 T. britovi

2015 Abruzzo, Liguria, Marche, Sardegna, Valle d’Aosta, 6 T. britovi , T. pseudospiralis

2016 Abruzzo, Campania, Piemonte, Puglia, Toscana 10 T. britovi

2017 Abruzzo, Basilicata, Emilia Romagna, Piemonte, 6 T. britovi

2018 Non disponibile 7 T. britovi

Totale 103

Trichinella spp. nel cinghiale in Italia 

• Stima popolazione 
cinghiali in Italia nel 
2016, 600-900mila

• Prevalenza infezione 
da Trichinella circa 
0,01%

Epidemie per consumo
di carne di cinghiale o di 
volpe oggetto di attività

venatoria
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Epidemie di trichinellosi dal 1975 al 2018 
in Italia per fonte di infezione
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68,3%

11,9%

19,7%

Totale casi 1948-2018 1.521

Incidenza media 1948-2018, 0,004 casi/100.000 abitanti
(nessun decesso)

Prevenzione e controllo dell’infezione da 
Trichinella

• Controllo delle carcasse di tutti gli animali suscettibili destinati al 
consumo umano mediante digestione artificiale 

• Congelamento della carne
– devitalizza le larve presenti nei muscoli
– le larve di T. britovi possono sopravvivere nei muscoli di suini congelati      

a -20° per 3 settimane

• Cottura delle carni
– le larve nei muscoli vengono devitalizzate a 65 °C per 1 minuto
– la cottura della carne nel forno a microonde non devitalizza il 100% delle 

larve presenti in grossi tagli di carne

• Le larve sopravvivono per un lungo periodo di tempo nelle carni 
o loro derivati conservate

• sotto vuoto
• sott’olio o altro grasso (lardo)
• salsicce, salami, ecc. prodotti in situazioni non controllate

Conclusioni - 1
• In Italia i nematodi del genere 

Trichinella sono presenti nei 
carnivori e onnivori selvatici
– La prevalenza dell’infezione è 

maggiore nelle aree montane e 
poco antropizzate

– La carne di cinghiale da animali 
non controllati rappresenta uno 
dei principali rischi per il 
consumatore 

• I suini di allevamenti familiari e 
bradi sono a rischio di infezione

• Gli allevamenti suinicoli in 
condizioni controllate sono esenti 
da Trichinella

• L’importazione illegale di carni 
non controllate nei bagagli 
personali rappresenta 
un’importante fonte di infezione
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Cosa dobbiamo fare? 
• Educazione dei cacciatori

– controllo di tutti i cinghiali per Trichinella
– controllo dei cinghiali e degli erbivori selvatici per 

E. granulosus
– non macellare sul terreno di caccia gli animali 

abbattuti 
– non abbandonare le carcasse degli animali 

cacciati o loro parti sul terreno 
• Educazione dei consumatori

– non consumare carni crude o poco cotte di 
animali non controllati 

– congelare la carne di cinghiale per non meno di 4 
settimane a -20°C in freezer a temperatura 
controllata

• Compiti dei servizi veterinari
– allestire nelle zone di caccia piazzole per la 

macellazione della selvaggina con contenitori 
chiusi per la raccolta degli scarti della 
macellazione

– controllare tutte le macellazioni domiciliari di 
suini

Grazie per la vostra attenzione


