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Trasmissione
   La trasmissione avviene per contatto con i 

tessuti, sangue, urine, secreti vaginali, 
lochiazioni, feti abortiti e soprattutto 
placente e per l’ingestione di latte e 
formaggi provenienti da animali infetti.
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                             Sintomi e terapia

I sintomi sono vari e simili a quelli dell’influenza, quindi 
febbre, mal di testa, mal di schiena e debolezza. Ma 
possono manifestarsi anche pericolose infezioni al 
sistema nervoso centrale e in alcuni casi si hanno 
cronicizzazioni, caratterizzate da febbri ricorrenti, stati di 
affaticamento, dolori alle articolazioni.

Negli uomini la terapia per questa infezione può presentare 
problemi. I medici possono infatti prescrivere antibiotici, 
solitamente doxiciclina e rifampin: questi vengono usati 
in combinazione per un periodo di 6 settimane, per 
evitare ricadute. Nei casi più gravi è necessario anche il 
ricovero ospedaliero. Anche così, esiste comunque il 
rischio di mortalità. Per fortuna, la percentuale di rischio 
è bassa, inferiore al 2%.

http://www.epicentro.iss.it/problemi/brucellosi/brucellosi.asp
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                         Prevenzione
Per quanto riguarda la prevenzione, a 
tutt’oggi non si hanno ancora vaccini per 
gli esseri umani, e il consiglio generale è 
quello di non consumare prodotti non 
pastorizzati, mentre per chi svolge un 
lavoro a rischio è opportuno l’uso di guanti 
protettivi. 

http://www.epicentro.iss.it/problemi/brucellosi/brucellosi.asp
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Tubercolosi
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Aumento del 50 % dei casi di TBC nella 
classe d’età <  15 aa

La classe < 15 aa rappresenta il 3% di tutti i 
casi notificati



  

TB in Italia 
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  Dye C Lancet 2006, 367:938-40



  ISTAT – Annuario di Statistiche Sanitarie vol X. 1964
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Casi notificati in Veneto (1994-2002)
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andamento tendenziale della TB nel Veneto
1994 - 2004
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Numero casi per nazionalità e classe 
di età (Veneto 2002)
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Frequenza relativa dei casi negli 
immigrati sul totale dei casi, per 

classe di età
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Frequenza relativa dei casi per 
localizzazione e nazionalità
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Numero casi di tubercolosi in base 
alla loro resistenza (anno 2002)
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Percentuale dei casi di tubercolosi 
in base alla loro resistenza (anno 

2002)
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Anchilostomiasi
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PHYLUM NEMATODI 
Ciclo biologico di Ancylostoma duodenalis
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Boca de um Ancylostoma duodenalis com seus quatro "dentes"



  

Infezioni 
Protozoarie
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Infestazioni protozoarieInfestazioni protozoarie

• Organismi unicellulari in forma vegetativa (trofozoite) o cistica
• Esame di scelta: coproparassitologico a fresco

PIU’ FREQUENTI:

• GIARDIA LAMBLIAGIARDIA LAMBLIA
• CRIPTOSPORIDIUMCRIPTOSPORIDIUM
• ENTAMOEBA HISTOLYTICAENTAMOEBA HISTOLYTICA
• ISOSPORA BELLIISOSPORA BELLI
• BALANTIDIUM COLIBALANTIDIUM COLI



  

Giardiasi
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GIARDIASIGIARDIASI

• Giardia lamblia Giardia lamblia : protozoo flagellato ubiquitario
• È la più frequente causa di infestazioni protozoarie in età pediatricaÈ la più frequente causa di infestazioni protozoarie in età pediatrica

• TRASMISSIONETRASMISSIONE: ingestione di acqua o alimenti contaminati con cisti (<10) 
emesse con le feci infette. Mosche e mani possono costituire un fattore di 
diffusione.
Le cisti possono sopravvivere a lungo (3 mesi in acqua).

     La normale clorazione non è influente!
     Ogni cisti raggiunto l’intestino produce 4 trofozoiti

• INCUBAZIONE: INCUBAZIONE: 1-4 settimane, sintomi prevalenti nel bambino
• SINTOMI SINTOMI : quadro polimorfo: da semplice colonizzazione asintomatica a 

quadri di diarrea acuta e cronica
     rallentamento crescita ponderale, dolori addominali ricorrenti, anoressia, 

irritabilità, feci maleodoranti a “grattatura di mela”
     Assente la febbre.



  

DIAGNOSI:DIAGNOSI:

-  ricerca cisti  e trofozoitiricerca cisti  e trofozoiti
su feci a fresco per 3 gg  (SE 95%) o  aspirato su feci a fresco per 3 gg  (SE 95%) o  aspirato 
duodenaleduodenale

-  

-Enterotest Enterotest (test dello spago)(test dello spago)

ricerca trofozoitiricerca trofozoiti

CICLO VITALECICLO VITALE



  

TerapiaTerapia

TINIDAZOLO 50 mg/kg in dose unica, ripetibile dopo 15 gg

oppure

METRONIDAZOLO 5 mg/kg TID per 5 giorni

ALBENDAZOLO 15 mg/kg/die in unica dose per 5 giorni

FURAZOLIDONE 6 mg/kg in 4 dosi per 7- 10 giorni

- No trattamento portatori
- Ciclo ripetibile in caso di recidive

Stesso farmaco del primo ciclo associato a un altro
- Donna gravida: paromomicina 3 mg/kg in 3 somm per 7 gg



  

Amebiasi
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AMEBIASIAMEBIASI

• E. hystoliticaE. hystolitica: protozoo cosmopolita, frequente nel 
bambino immigrato

• presente nei climi temperati (500 milioni infetti, 20% 
ai Tropici); la più diffusa di tutte le parassitosi 
intestinali

• Paesi Tropicali: segni di malattia in 1-20% soggetti

• Trasmissione Trasmissione : portatori “sani” di cisti, vero e proprio 
serbatoio infezione 

• potere invasivo parete del colon (ulcerazioni a bottone 
di camicia o lesioni con tessuto di granulazione detti 
“amebomi”)



  

• cisti ingerite dall’uomo
• perdita parete 
nell’ambiente
  alcalino dell’intestino
• produzione trofozoiti 
• colonizzazione cieco e 
colon 
  ascendente (forma minuta)

ingestione di acqua, frutta 
o verdura contaminata 
dalle cisti presenti nelle 
feci dei portatori (raro il 
contagio interumano 
diretto)



  

Quadri cliniciQuadri clinici
Vari, da forme acute a forme più spesso subacute o 

croniche, secondo:
    Virulenza del parassita
    Carica infestante 
    Entità invasione tissutale

Infezione asintomatica o fase di commensalismo

Forma oligosintomatica  (nel bambino) con:
    meteorismo
    dolori colici notturni
    anoressia
    astenia
    alvo alternante
    febbre assente o moderata



  

Quadri cliniciQuadri clinici

Amebiasi intestinale acuta: (INC 1 – 4 settimane)

Colite amebica
Diarrea con feci semiliquide, addominalgie crampiformi e 

tenesmo, diminuzione peso, astenia. 
complicanze (enterorragia e perforazione intestinale) o 

evoluzione in forma cronica

Forma dissenterica: acuta (<5%)
Diarrea profusa con abbondante muco e sangue, tenesmo, 

febbre
Possibile perforazione intestinale con peritonite



  

Quadri cliniciQuadri clinici

Forma non dissenterica: cronica
Mima una malattia infiammatoria intestinale con addominalgie, 
diarrea alternata a stipsi, meteorismo, astenia 
lesioni sclerocicatriziali parete intestino
Ameboma: diagnosi differenziale con tumori intestinali

 Malattia metastatica
Forma epatica:
• acuta non suppurativa
• “ascessuale” (necrosi colliquata senza leucociti)
• nel bambino: febbre elevata, epatomegalia, tosse e tachipnea
Forma polmonare

altre localizzazioni (cerebrale, genitale, cutanea): eccezionali



  

DiagnosiDiagnosi

Identificazione di forme cistiche (o trofozoiti) in uno o più 
campioni di feci fresche raccolte nell’arco di sei giorni

Test sierologici: immunofluorescenza o test di 
emoagglutinazione indiretta spesso negativi nelle forme 
intestinali 

Ricerca del parassita su campione bioptico di mucosa 
mediante endoscopia

Utili ecografia e TC per localizzazioni extraintestinali



  

70-80% (acute), >90% 
(convalescent)

>85%>90%Serum antibody 
detection (ELISA)

Not done>90%>70%PCR (stool)

70%Not doneNot doneSalivary antigen 
detection

� 100% (before 
treatment)

NANAAbscess antigen 
detection (ELISA)

� 75% (late), 100% �
(first 3 days)

>90%65% (early)Serum antigen 
detection (ELISA)

Usually negative>95%>95%Stool antigen 
detection (ELISA)

<25%“Gold 
standard”

Lower than 
antigen or PCR 

tests

Culture with 
isoenzyme analysis

<25%NANAbMicroscopy 
(abscess fluid)

<10%10-50%<60%Microscopy (stool)
SensitivitySpecificitySensitivity

TISSUTALE     INTESTINALETIPO 
TEST

Clin Microbiol Rev. 2003



  

TerapiaTerapia

Infezioni asintomatiche con eliminazioni di cisti:

    amebicidi ad azione intraluminale 
     - paromomicina 30mg/kg/die in 3 dosi per 7gg

Amebiasi intestinale acuta / amebiasi extra-intestinale

    - metronidazolo 50mg/kg/die in 3 dosi per 10 gg   
    oppure 

    - tinidazolo 50mg/Kg/die in unica somministrazione per 3gg

Controindicati: steroidi e antispastici

Nell’ascesso amebico 3 cicli di terapia
                 



  

Infestazioni elminticheInfestazioni elmintiche

NematodiNematodi
Trichiuris trichiura
Ascaris lumbricoides
Enterobius vermicularis
Necator americanus, 
Strongyloides stercoralis
Ancylostoma duodenalis

CestodiCestodi
• Taenia solium e saginata
• Echinococcus granulosus

TrematodiTrematodi
• Schistosoma mansoni, japonicum
• Fasciola epatica



  

Teniasi
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Taenia: ciclo vitaleTaenia: ciclo vitale

Il ciclo vitale di Taenia saginata e Taenia solium è analogo



  

TENIASITENIASI

• Taenia solium/saginata Taenia solium/saginata : cestodi adulti (un solo 
esemplare, lungo fino a 10 m, nell’intestino uomo) o 
larve (infestazioni generalizzate: cisticercosi da 
T.solium oculare, cutanea, muscolare, SNC)

• DiffusioneDiffusione ubiquitaria: max tropicale (Africa, Sudest 
Asiatico, Filippine, Messico Europa centro-orientale)

• SintomiSintomi : lievi dolori addominali, irregolarità dell’alvo, 
meteorismo, nausea, bulimia, dimagramento, 
irritabilità. Assorbimento sostanze senza reazione 
infiammatoria locale (anemia megaloblastica)



  

Ciclo biologicoCiclo biologico

• le proglottidi gravide si staccano e vengono emesse 
nel terreno con le feci dell’ospite e rompendosi 
liberano uova.

• l’ospite intermedio ingerisce uova da terreni 
contaminati e alberga la larva incistata nel tessuto 
muscolare o adiposo.

• ingestione per consumo di carni poco cotte o crude 
degli ospiti intermedi (bovini nel caso di T. saginata, 
suini per T. solium) con parassiti incistati

• l’uomo alberga la forma adulta del verme adesa alla 
parete intestinale



  

DiagnosiDiagnosi

• Emissione di proglottidi visibili nelle feci
• Ricerca uova sulle feci:

– rilievo difficile, impiego tecniche di arricchimento,
– ripetere la ricerca su diversi campioni.
– le uova non sono distinguibili

• Sierologia in infestazione da T.solium per screening 
localizzazioni cerebrali



  

TerapiaTerapia

Devono essere sempre trattate !!

• Niclosamide 2 g dose unica
– Bambini > 34 kg: 1,5 g
– Bambini 11 -34 kg: 1 g
– Bambini < 11 kg: 500 mg
– Rischio per gravidanza: B sec. FDA

• Eventuale lassativo (T.solium) 1-2 ore dopo 
niclosamide

• Praziquantel 10-20 mg/kg/die in dose singola



  

Malaria
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   Malaria is an infectious disease 
transmitted by mosquitoes. It is caused by 
minute parasitic protozoa of the genus 
Plasmodium, which infect human and 
insect hosts alternately. 
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  The typical symptom of malaria is a violent fever 
lasting 6—8 hours, recurring every two or three 
days. The different species of Plasmodium 
cause two types of intermittent fever . 

   A tertian fever has one day free of fever between 
paroxysms; a quartan fever has two. 
Anaemia and enlargement of the spleen develop 
as the disease progresses. 
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Malaria is the world's worst health 
problem. At this moment more people are 
ill with malaria than any other disease, and 
the numbers affected or at risk are 
increasing remorselessly.   Control 
measures are becoming less effective, 
and the threat of epidemic malaria is 
increasing in many tropical areas. 
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