
STRONGILOIDOSI 
(ANGUILLULOSI)



Strongyloides spp. 

Eziologia e geografia

• Strongyloides stercoralis (endemia: zone tropicali e 
sub-tropicali; focolai di ipoendemia in alcune zone 
temperate, Italia compresa)

• S.fülleborni fülleborni* (endemia: zone tropicali di
Asia e Africa)

• S.fülleborni kellyi* (endemia: Papua-Nuova Guinea)

* Accidentali parassiti umani; ospiti abituali: S.f.f. primati, S.f.k.  ?



S.stercoralis: Morfologia e anatomia

• ♀ parassita partenogenetica: 2.0-2.2 mm lungh. x 
0.5 Ø pliche mucosa duodenale

• Uova : 65-70 x 35-40 µm in morula o embrionate 
duodeno, digiuno; MAI NELLE FECI

• Larve rabditoidi L1-L2 (non infestanti) : 280-300 
µm tenue, crasso, FECI

• Larve filarioidi L3 (infestanti) : 600-650 µm 
zona perianale, ambiente esterno: feci, escreato-

espettorato (solo in caso di forme opportuniste)
• ♀ a vita libera : 900-1500 µm; ambiente esterno
• ♂ a vita libera : 800-1000 µm ; ambiente esterno











S.stercoralis: Cicli biologici
A. Esterno sessuato (umidità ≥ 60-70%; t° ≥ 20-25°C)
L1 fecali ♀ e ♂ vita libera accoppiamento uova  

L1 L2 L3 infestanti
B. Esterno asessuato (umidità < 70%; t° < 20-25°C)
L1 fecali L2 L3 infestanti

C1. Autoreinfestazione esogena (pz normoergico)
L1 fecali L2 L3 infestanti (zona perianale e natiche)

C2. Autoreinfestazione endogena (pz ipoergico)
L1 intestino L2 L3 infestanti (mucosa intestinale)





Strongiloidosi 
MODALITÀ DI ACQUISIZIONE

• Le larve filarioidi L3 presenti nell’ambiente (terreni 
umidi, fango, acque dolci) penetrano attivamente 
attraverso la cute integra secernendo enzimi litici
(elastasi, collagenasi). Raggiunto il circolo capillare 
si portano nel grande circolo cuore dx
polmoni e bronchi trachea faringe esofago 

stomaco duodeno [maturazione  ♀
partenogenetica]

• Probabili forme aneddotiche di infestazione orale
(acqua inquinata da L3 penetrazione mucosa)



Strongiloidosi
CLINICA NEL PZ NORMOERGICO

• Forme a- ipo- oligosintomatiche
• Forme sintomatiche

– a prevalenti manifestazioni cutanee (prurito diffuso, 
orticaria, “larva currens”)
- a prevalente sintomatologia gastro-enterica (diarrea, alvo 
irregolare, gastro-enteralgie, enterite catarrale, sindrome da 
malassorbimento …)
- a prevalente sintomatologia respiratoria (tosse secca, crisi 
asmatiformi …)
- forme miste

* Quadro ematologico: eosinofilia “fluttuante” (20-25% fino a 
45-50%)



Strongiloidosi

CLINICA NEL PZ IPOERGICO

• Sindrome da iperinfestazione
• Forme disseminate (mortalità > 80%); 

complicanze: ileo paralitico, enterite 
emorragica, meningite o sepsi da Gram –

• Forme HTLV-1 correlate

* Quadro ematologico : eosinopenia



Strongiloidosi : Diagnostica
A. LABORATORI I LIVELLO
- Esame copro-microscopico seriato (previa fissazione-

concentrazione) per ricerca larve rabditoidi L1

B. LABORATORI II LIVELLO
- Come A
- Coprocoltura su agar; concentrazione larvale sec. 

Baermann; Enterotest®

C. CENTRI DI RIFERIMENTO
- Validazione test di A o B
- Sierologia (IFI-ELISA con Ag omologo)



S.stercoralis

S.stercoralis ed ancilostomidi
Quadri differenziali all’esame copromicroscopico

Ancilostomidi



















Strongiloidosi : Terapia
PROTOCOLLI  PZ  NORMOERGICO

• Ivermectina (Stromectol®, cpr 3 mg) 
12 mg in monodose o x 2 gg (digiuno di 2 h pre e 
post)

• Albendazolo (Zentel®, cpr 400 mg) 
400 mg bid x 7-10 gg (monitorare transaminasi)

• Thiabendazolo (Mintezol®, cpr 500 mg) 
25 mg/Kg/die ogni 48 h x 3 volte (epato-
nefrotossicità)



Strongiloidosi : Terapia

PROTOCOLLI  PZ  IPOERGICO (non standardizzati)

• Ivermectina (Stromectol®, cpr 3 mg)
12 mg/die os o per sondino x 7-12 gg
(eventuale trp antibiotica in caso di segni 
meningei)

* Aneddotiche segnalazioni di trattamento con 
ivermectina in sospensione, somministrata per via 
sottocutanea e rettale



S.stercoralis : “profilassi” diagnostica

• SCREENING PARASSITOLOGICO
- Soggetti in attesa di corticoterapie, terapie 
radianti, chemioterapie (patologie croniche, 
patologie autoimmuni, neoplasie …)
- Soggetti in attesa di trapianto (specie se 
provenienti da o viventi in zone endemiche)
- Soggetti sieropositivi per HTLV-1
- Soggetti con eosinofilia periferica di n.d.d. 
già negativi ai tests allergometrici






