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Abstract 
 
The problem of parasite presence on national territory is a matter of vital importance, both 

in terms of zoonoses and cat health. 

This study had the aim of updating the epidemiology of endo and ectoparasites in 84 cats 

in the provinces of Modena, Parma, Reggio Emilia, Piacenza, Massa Carrara and Genova, 

using standardized techniques in all territories, such as Mini-FLOTAC and Baermann for 

endoparasite investigation and ectoparasites research. The sampling of cats lasted one year 

and the study subjects had to meet certain criteria to be included in this research, including: 

being an outdoor lifestyle animal and have not undergone any antiparasites treatment 

during the three months prior to sampling. Within the results several risk factors related to 

the incidence of parasitic infestations in cats were highlighted, including: the coexistence 

of animals, the age and lifestyle of animals. The results show a widespread parasitosis in 

these territories, so it’s important to always remember the use of antiparasites products in 

cats in order to prevent parasitosis and improve the life of animal and consequently human 

life. 
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Introduzione 
 
 
Le infezioni e le infestazioni parassitarie dei gatti possono rappresentare la causa di 

importanti patologie gastrointestinali, respiratorie e cutanee. Le manifestazioni dei segni e 

dei sintomi clinici variano in base alla specie, all’abbondanza dei parassiti, allo stato 

immunitario, all’età dell’animale ed alla eventuale presenza di patologie concomitanti. 

Tuttavia, per la natura stessa dei parassiti, gli animali parassitati possono non mostrare 

sintomatologia o presentare quadri clinici oligosintomatici. D’altro canto, numerosi 

parassiti che infestano il gatto, possono avere carattere zoonosico, ad esempio Bartonella 

haenselae e Toxocara cati e considerando il ruolo rilevante del gatto come animale 

domestico, questo diventa un punto cruciale per la sanità pubblica, soprattutto nei bambini 

piccoli o nelle persone immunodepresse. Proprio a causa di questa stretta coabitazione tra 

il gatto e l’uomo è importante conoscere le prevalenze, l’epidemiologia, la distribuzione e i 

fattori di rischio. Inoltre, una buona comprensione di queste informazioni è necessaria per 

garantire l’adozione di programmi di trattamento e prevenzione corretti e consapevoli 

come riportato nelle linee guida ESCCAP (European Scientific Counsel Companion 

Animal Parasites) e nell’ottica di One Health. Diversi studi recenti sono stati condotti sulle 

malattie parassitarie del gatto (Capelli et al., 2009; Di Cesare et al., 2015; Genchi et al., 

2019; Geurden et al., 2018; Giannelli et al., 2017; Otranto et al., 2017; Traversa et al., 

2019) tuttavia questi studi consideravano come aree di studio solo alcune regioni, parassiti 

specifici nel corso di un arco di tempo limitato (Otranto and Dantas-Torres 2010). Per 

questi motivi ed alla luce dei cambiamenti epidemiologici dovuti alla movimentazione 

degli animali e all’introduzione di specie alloctone di vettori a seguito dei cambiamenti 

climatici, è necessario uno studio epidemiologico sugli endo ed ectoparassiti dei gatti su 

tutto il territorio italiano e che si basi su metodologie diagnostiche standardizzate. 
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CAPITOLO 1. Endoparassiti nel gatto 
 
I più importanti endoparassiti del gatto sono in minoranza rispetto a quelli che colpiscono 

il cane, ma non meno importanti. In molti casi gli ospiti sono sia il cane che il gatto, in altri 

invece, l’ospite definitivo è solamente il gatto. 

 

1.1 Endoparassiti gastrointestinali 
 

Toxocara cati (classe Nematoda; superfamiglia Ascaridoidea) 

È un grosso nematode a distribuzione cosmopolita che vive nell’intestino tenue del gatto. 

Ciclo biologico (Fig. 1): il ciclo biologico è contraddistinto da lunghe migrazioni quando 

l’infestazione è causata dall’ingestione di uova larvate, mentre è di tipo non migratorio 

quando l’infestazione avviene dopo l’ingestione di larve L3 col latte materno o con pasti a 

base di ospiti paratenici. Dopo l’ingestione di uova contenenti le L2 infestanti, le larve 

penetrano la parete dello stomaco, migrano attraverso il fegato, i polmoni e la trachea per 

tornare poi allo stomaco dove la muta a L3 avviene nella parete gastrica. Le ultime mute a 

L4 e L5 avvengono nell’intestino. I roditori svolgono un ruolo importante come ospiti 

paratenici che albergano le L2 nei tessuti. Dopo l’ingestione del roditore, le larve vengono 

liberate nello stomaco dove penetrano la parete e mutano a L3. Altri ospiti paratenici per 

T.cati includono lombrichi, blatte, polli e ovini. La trasmissione transmammaria avviene 

durante tutta la lattazione ed è la via di trasmissione più importante, mentre quella 

transplacentare è assente. Periodo di prepatenza 8 settimane circa. (Taylor, et al., 2010) 
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Fig. 1. Ciclo biologico di Toxocara cati (www.esscap.org) 

 

 

Segni clinici: nei cuccioli e nei gattini, in relazione al numero di parassiti presenti è 

possibile riconoscere disoressia, tipica distensione dell’addome (addome a botte) dovuta al 

dismicrobismo intestinale, scarso incremento ponderale, vomito e diarrea non acquosa, 

talvolta con la presenza di parassiti adulti vivi e vitali. Le infestazioni massive causano 

enteriti catarrali e sub-occlusioni intestinali, con evoluzioni in intussuscezioni e 

perforazione intestinale nonché migrazioni nello stomaco o, eccezionalmente occlusione 

del coledoco con conseguente colestasi fino a provocare ittero e pancreatite. Nelle prime 

settimane di vita non sono infrequenti polmoniti anche mortali in intere cucciolate, dovute 

alla migrazione delle larve acquisite per via transmammaria. Negli animali adulti, ad 

eccezione dei casi di infestazioni severe, l’ascaridosi decorre in forma subclinica, 

nonostante talvolta possano essere presenti vomito e diarrea. (Cassini, et al., 2018) 

 

 

Toxoascaris leonina (classe Nematoda; superfamiglia Ascarioidea) 

È un grosso nematode a distribuzione cosmopolita che risiede nell’intestino di gatto, cane e 

volpe. 

Ciclo biologico: l’infestazione di solito avviene per ingestione di uova larvate. Larve di 

terzo stadio si possono trovare nei tessuti dei roditori (ospiti paratenici) e, in seguito 

all’ingestione delle larve L3, lo sviluppo fino alla forma adulta avviene interamente nella 

parete e nel lume dell’intestino. Lo sviluppo a forma adulta avviene interamente nella 

parete (L2-L3 dopo circa 11 giorni) e nel lume intestinale, mentre la fase migratoria è 
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assente. Gli adulti sono presenti nel lume dopo circa 6 settimane post-infezione e il periodo 

di prepatenza è di circa 10-11 settimane. 

Il nematode difficilmente si può rinvenire in gattini al di sotto dei 2 mesi, per l’assenza 

delle vie di trasmissione prenatale e transmammaria. La presenza degli adulti causa un 

danneggiamento dell’intestino proporzionale al numero di vermi presenti. (Taylor, et al., 

2010) 

Segni clinici: tra i segni clinici si riportano condizioni generali scadenti, addome a botte e 

diarrea, molto simili a quelli già citati per Toxocara cati, ma clinicamente meno rilevanti. 

Normalmente non si rilevano lesioni particolari, se non in caso di infestazioni con molti 

nematodi che possono causare fenomeni di occlusione intestinale. (Cassini, et al., 2018) 

 

 

Ancylostoma tubaeformae (classe Nematoda; superfamiglia Strongyloidea)  

È un nematode a distribuzione cosmopolita che risiede nell’intestino tenue del gatto. 

Ciclo biologico (Fig.2): l’infestazione avviene per ingestione o penetrazione percutanea 

delle larve. I roditori possono fungere da ospiti paratenici e il periodo di prepatenza è di 

circa 2 settimane. (Taylor, et al., 2010) 

 

 

 
Fig. 2. Ciclo biologico di Ancylostoma tubaeforme (www.studyblue.com) 

 

Patogenesi: è considerato poco patogeno per il gatto, anche se le infestazioni sostenute da 

un alto numero di parassiti nei gattini possono dare anemia, melena ritardo di crescita, un 

peggioramento dell’aspetto del mantello e possono portare i gattini a morte, soprattutto se 
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defedati da altre patologie concomitanti. L’infestazione è fortemente immunogena. 

(Cassini, et al., 2018) 

 

 

Uncinaria stenocephala (classe Nematoda; superfamiglia Strongyloidea) 

È un nematode che risiede nell’intestino tenue del gatto e non solo. È noto come “verme ad 

uncino del nord” ed è diffuso nelle zone temperate e subartiche del Nord America e del 

Nord Europa. 

Ciclo biologico: la via di infestazione più frequente è quella orale, senza migrazione 

polmonare. Le larve penetrate per via pecutanea difficilmente sono in grado di raggiungere 

la sede intestinale. I roditori fungono da ospiti paratenici e possono essere ingeriti dai 

carnivori. Il periodo di prepatenza è di 15 giorni. (Taylor, et al., 2010) 

Segni clinici: i segni clinici includono diarrea, anemia, letargia, anoressia e dermatite 

interdigitale. Nel corso di infestazioni molto gravi si osservano atrofia dei villi intestinali e 

infiammazione della lamina propria. (Cassini, et al., 2018) 

 

 

Dipylidium caninum (classe Cestoda; famiglia Dilepididae) 

È un cestode a diffusione cosmopolita che risiede nell’intestino del gatto e di altri 

mammiferi. 

Ciclo biologico (Fig.3): i segmenti appena espulsi si muovono nella regione perianale. Le 

uova si trovano all’interno di “capsule ovigere” contenenti fino a 20-30 uova. 

Nell’ambiente esterno le capsule sono espulse attivamente dalla proglottide e in seguito a 

ingestione da parte dell’ospite intermedio (pidocchio o pulce) le uova mutano in 

cisticercoidi. L’ospite definitivo si infesta tramite l’ingestione dell’insetto che alberga il 

cisticercoide. Il periodo di prepatenza è di 3 settimane. (Taylor, et al., 2010) 
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Fig. 3. Ciclo biologico di Dipylidium caninum (www.esscap.org) 

 

Segni clinici: nel caso di infestazione massiva si possono osservare diarrea alternata a 

stipsi, inappetenza, dimagramento e vomito. Talvolta si osserva ectasia dei sacchi anali, 

con possibili complicanze ascessuali. L’atteggiamento di leccamento e/o strofinamento 

della zona perianale suggerisce la presenza di prurito dovuto alle proglottidi adese sul pelo. 

Lesioni cutanee causate da pulci e pidocchi devono spingere a valutare eventuali segni 

intestinali che possono passare inosservati (Cassini, et al., 2018).  

 

 

Coccidiosi: Isospora felis e Isospora rivolta 

Ciclo biologico: il ciclo biologico è diretto e si svolge per intero in sede intestinale. In 

seguito alla gametogonia il gatto infetto elimina le oocisti non sporulate. Queste, una volta 

espulse nell’ambiente, vanno incontro a sporulazione e diventano infettanti per il gatto. 

Possono esserci anche ospiti paratenici come i roditori che vengono predati dal gatto. I 

roditori, soprattutto per Isospora rivolta, si infettano mediante ingestione di oocisti 

sporulate e fungono da reservoir del parassita. (Taylor, et al., 2010) 

Segni clinici: i coccidi causano atrofia dei villi, dilatazione dei vasi linfatici intestinali, 

iperplasia delle cripte e dei noduli linfatici delle placche di Peyer. I gattini mostrano più 

frequentemente segni clinici degli animali adulti, ma in questi ultimi le infezioni 

subcliniche possono diventare clinicamente manifeste se sopraggiungono fattori stressanti, 

soprattutto negli animali più giovani. I segni clinici della coccidiosi sono diarrea da 

poltacea ed acquosa, spesso con presenza di muco, talora emorragica, associata a 

disidratazione e calo ponderale di grado inversamente proporzionale all’età dei soggetti 
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colpiti e, nelle forme di particolare gravità, anoressia, vomito e anche morte. (Cassini, et 

al., 2018) 

 

 

1.2 Nematodi bronco-polmonari  
 
Per completare il tema degli endoparassiti del gatto, non possono mancare quelli che hanno 

l’apparato respiratorio come organo bersaglio. Si tratta di nematodi a localizzazione 

bronco-polmonare e di seguito vengono citati i tre parassiti che più frequentemente sono 

diagnosticati nel gatto. 

 

 

 

Aelurostrongylus abstrusus (classe Nematoda; superfamiglia Metastrongyloidea) 

È un nematode a diffusione cosmopolita che infesta bronchioli, dotti alveolari e alveoli 

polmonari del gatto. 

Ciclo biologico (Fig.4): le femmine ovovivipare, depongono uova embrionate che 

schiudono liberando le L1 che risalgono l’albero respiratorio e, giunte in faringe, vengono 

deglutite ed eliminate in ambiente esterno con le feci. Il ciclo biologico continua con 

l’intervento di ospiti intermedi, rappresentati da varie specie di molluschi gasteropodi 

terrestri, all’interno dei quali le larve L1 penetrano e mutano due volte fino al 

raggiungimento del terzo stadio (L3), infestante. Nel ciclo possono intervenire anche ospiti 

paratenici, come rane, uccelli, lucertole e roditori che si nutrono dei molluschi. Il gatto si 

infesta ingerendo gli ospiti intermedi o, più frequentemente, gli ospiti paratenici. Una volta 

ingerite le L3 migrano ai polmoni, dove compiono altre due mute raggiungendo lo stadio 

adulto dopo circa 4-6 settimane post infestazione. L’infestazione risulta patente in media 

per 4 mesi, ma l’eliminazione delle larve può durare molto più a lungo (fino ad alcuni 

anni) a intermittenza. (Taylor, et al., 2010) 

Segni clinici: l’aelurostrongilosi può essere caratterizzata da quadri clinici molto variabili, 

che dipendono da numerosi fattori come la carica parassitaria, l’età e lo stato immunitario 

dell’animale, la migrazione larvale e l’insorgenza di eventuali complicazioni. Spesso sono 

presenti forme asintomatiche e l’infestazione viene diagnosticata all’esame necroscopico 

ovvero per il ritrovamento accidentale delle larve all’esame coprologico. Il quadro clinico 

più frequente ha un andamento cronico, con sintomatologia prevalentemente respiratoria e 



 13 

potenzialmente fatale. I sintomi compaiono in genere un mese dopo l’infestazione e 

comprendono tosse cronica, spesso non produttiva, resistente alla terapia antibiotica e che 

si aggrava dopo esercizio fisico o manipolazioni cliniche. Nei quadri più gravi si possono 

registrare tosse più intensa, starnuti, scolo oculocongiuntivale e/o nasale mucopurulento, 

dispnea/tachipnea, respiro addominale. A volte si può instaurare insufficienza respiratoria 

con morte dell’animale. Gli animali infestati possono mostrare facile affaticamento, 

letargia, depressione e perdita di peso, talvolta ipertermia, emesi, anoressia, diarrea, 

disidratazione e complicazioni cardiache. Nelle forme più avanzate l’animale può arrivare 

a morte per insufficienza respiratoria, di solito nei soggetti giovani o immunodepressi. 

(Cassini, et al., 2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig. 4. Ciclo biologico di Aelurostongylus abstrusus (www.theveterinarynurse.com) 
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Troglostrongylus spp (ordine Strongylida, Famiglia Crenosomatidae) 

Il genere Troglostrongylus comprende quattro specie: Troglostrongylus brevior, T. 

subcrenatus, T. troglostrongylus. Di essi, T. brevior è stato segnalato nei gatti domestici 

giovani in casi clinici gravi, molte volte fatali.  

 

Troglostrongylus brevior 

Ciclo biologico: il ciclo biologico è indiretto e a seguito dell’accoppiamento le femmine 

adulte depongono uova embrionate che maturano e schiudono nell’albero respiratorio 

liberando le larve di primo stadio (L1). Queste ultime risalgono attivamente le vie 

respiratorie, raggiungono trachea, laringe e faringe, da dove vengono deglutite. Dopo aver 

attraversato indenni il tratto gastrointestinale, le L1 vengono emesse in ambiente esterno 

tramite le feci. Affinché lo sviluppo continui, è necessario l’intervento di ospiti intermedi, 

quali molluschi gasteropodi all’interno dei quali le L1 compiono due mute, raggiungendo il 

terzo stadio larvale (L3) che risulta infestante per l’ospite definitivo. Il tempo richiesto 

affinché le larve raggiungano questo stadio dipende principalmente dalla specie del 

mollusco coinvolto e dalla temperatura ambientale. 

Altri animali, come uccelli, rettili e piccoli roditori, possono fungere da ospiti paratenici, 

nei quali il parassita resta vitale e infestante, seppur non proseguendo il proprio sviluppo. 

L’ospite definitivo si infesta ingerendo i molluschi contenenti le L3, ovvero predando 

ospiti paratenici che hanno a loro volta ingerito il mollusco infestato. Recentemente, è stato 

ipotizzato che le L3 possano essere presenti anche nel muco dei molluschi e che questa 

possa essere una ulteriore fonte di infestazione per gli ospiti definitivi che potrebbero 

assumere le L3 tramite cibo o acqua contaminati. Tuttavia, questa modalità di infestazione 

non è mai stata confermata. Dopo l’ingestione le L3 penetrano nella mucosa intestinale e, 

attraverso la via linfo-ematica, giungono ai polmoni dell’ospite definitivo, completando il 

proprio ciclo vitale in circa 28 giorni. La possibilità di una trasmissione verticale dalla 

madre al cucciolo per via transplacentare o mediante il latte è stata anche recentemente 

ipotizzata. (Taylor, et al., 2010) 

Segni clinici: le dimensioni del parassita e la sua localizzazione all’interno dell’apparato 

respiratorio causano fenomeni di ostruzione del lume bronchiale con atelettasia ed 

emorragie del parenchima polmonare. Il quadro sintomatologico della troglostrongilosi è di 

tipo respiratorio e può essere particolarmente grave e fatale nei soggetti di età inferiore 

all’anno di età a causa dell’estensione dei danni polmonari e della diffusa ostruzione dei 

bronchi infestati. In genere, nei gatti adulti, sono più frequenti forme di troglostrongilosi 
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subclinica o autolimitante.  Negli animali infestati i segni clinici sono aspecifici e tra questi 

i più frequenti sono rappresentati da tosse, dispnea, polipnea, scolo nasale e/o 

oculocongiuntivale e starnuti. Nei casi più gravi possono manifestarsi letargia, 

disidratazione, condizioni generali scadenti, grave insufficienza respiratoria e morte. In un 

soggetto di 4 mesi è stata inoltre descritto un quadro di ipertensione polmonare 

irreversibile, nonostante un’adeguata terapia antiparassitaria e di supporto. (Cassini, et al., 

2018) 

 
 
Capillaria aerophila (sin Eucoleus aerophilus; classe Nematoda; superfamiglia 

Trichuroidea) 

È un nematode a diffusione cosmopolita che, allo stadio adulto, si localizza a livello di 

trachea, bronchi e occasionalmente di seni frontali e nasali di cani, gatti e altri mammiferi, 

compreso l’uomo. 

Ciclo biologico: può essere sia indiretto che diretto. Gli stadi adulti vivono a livello di 

epitelio dei bronchioli, dei bronchi e della trachea dell’ospite definitivo. Le femmine 

depongono le uova che raggiungono il faringe coi colpi di tosse e vengono deglutite ed 

eliminate con le feci. In ambiente esterno le uova maturano e dopo circa 30-45 giorni, 

contengono la larva infestante. Le uova embrionate possono resistere per mesi, vive, vitali 

ed infestanti, in ambiente esterno. In alternativa, lo sviluppo fino a larva infestante può 

avvenire in lombrichi terrestri che, dopo aver ingerito le uova immature, fungono da ospiti 

intermedi facoltativi. Gli ospiti definitivi si infestano ingerendo le uova embrionate o i 

lombrichi. Dopo l’ingestione le uova si schiudono e le larve migrano ai polmoni per via 

linfo-ematica, raggiungendo la maturità sessuale dopo circa 3-6 settimane. (Taylor, et al., 

2010) 

Segni clinici: le infestazioni lievi sono spesso asintomatiche. Nelle infestazioni moderate o 

severe, i segni clinici sono quelli di una rino-tracheite e/o di una bronchite: sono presenti 

suoni e sibili bronchiali, scolo nasale, tosse sibilante e/o starnuti. La tosse, sovente cronica, 

è secca, mentre è umida e produttiva in corso di infezioni batteriche. La dispnea è presente 

soprattutto nelle infestazioni massive. (Cassini, et al., 2018) 
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CAPITOLO 2.  Ectoparassiti del gatto 
 

Gli ectoparassiti che infestano il gatto sono molteplici e tra questi riconosciamo: 

• Zecche: Ixodes  

• Pulci: Ctenocephalides felis 

• Pidocchi: Felicola subrostrata 

• Acari: Cheyletiella blakei, Trombicula autumnalis, Notoedres cati, Demodex spp, 

Otodectes cynotis 

 

2.1 Zecche  
 
Le zecche sono ectoparassiti ematofagi degli animali e dell’uomo, vengono raggruppate in 

due famiglie, anche se quella di maggior interesse è Ixodidae e comprende le zecche dure 

che parassitano generalmente i mammiferi; mentre la famiglia Argasidae ha come specie 

bersaglio i volatili.  

Le zecche si sviluppano attraverso 4 stadi evolutivi (Fig.5): uovo, larva, ninfa, adulto. 

L’accoppiamento, sul terreno o sull’ospite, avviene grazie alla produzione, da parte delle 

femmine, di feromoni che hanno il compito di attrarre i maschi. A seguito del pasto di 

sangue la femmina ingorgata depone nell’ambiente esterno un numero variabile di uova a 

seconda del genere appartenente e subito dopo muore. Le uova si schiudono in tempi 

diversi (in base all’umidità, alla temperatura o semplicemente in base alle caratteristiche 

della propria specie) e le larve emerse ricercano l’ospite attraverso stimoli meccanici, 

tattici, olfattivi, ottici, termici e chimici.  

Una volta raggiunto l’ospite, le zecche iniziano ad alimentarsi soprattutto nelle regioni 

anatomiche più riparate e protette da cui l’ospite non può allontanarle col grattamento o col 

leccamento. (Taylor, et al., 2010) 
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Ixodes  

È il genere della famiglia Ixodidae che comprende il maggior numero di specie di zecche 

(circa 250). Si tratta di zecche che non hanno né occhi né festoni, con apparato buccale ben 

sviluppato, più lungo nella femmina. Il quarto segmento dei palpi è fortemente ridotto e 

presenta sensilli ad attività chemiorecettiva. I maschi sono dotati di diverse placche che 

coprono pressochè tutta la superficie ventrale. Ixodes può essere distinta da altre zecche 

Ixodidae per via del solco anale posto anteriormente, in quanto negli altri generi esso è 

assente, oppure posizionato posteriormente all’ano.  

La zecca più comunemente ritrovata sulla cute del gatto è Ixodes hexagonus. (Taylor, et 

al., 2010) 

Quadro clinico: la principale azione patogena diretta delle zecche è l’ematofagia. Il pasto 

consiste in un vero e proprio prelievo di sangue che, se operato da numerosi individui o in 

co-infestazione con altri parassiti ematofagi come gli ancylostomi, può causare anemia 

soprattutto negli animali giovani o di piccola taglia. Le zecche danneggiano i capillari e i 

piccoli vasi sanguigni tramite l’apparato buccale, provocando la formazione di una pozza 

ematica da cui si alimentano. Le ghiandole salivari producono una sostanza chiamata 

“cemento” che mantiene la zecca fortemente adesa all’ospite, e diverse sostanze ad azione 

vaso-dilatatrice, anticoagulanti, anti-complemento, antinfiammatoria e antistaminica. Le 

zecche dure possono permanere infisse sull’ospite fino a 10 giorni per completare il loro 

pasto che consiste in 0,5-1,5 ml di sangue, mentre larve e ninfe compiono pasti meno 

lunghi e assumono quantità di sangue inferiori. Durante il pasto le zecche trattengono la 

parte corpuscolata del sangue e alcune sostanze nutritive, rigurgitando la parte liquida 

tramite la propria salva nel circolo dell’ospite. Il pasto di sangue di Ixodidi può innescare 

la comparsa di una reazione infiammatoria cutanea di tipo allergico, che 

macroscopicamente si presenta con una lesione papulo-nodulare eritematosa. Le lesioni 

solitamente regrediscono completamente nell’arco di giorni o settimane. (Cassini, et al., 

2018) 
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Fig. 5. Ciclo biologico di Ixodes spp (www.esscap.org) 

 

 

2.2 Pulci 

Siphonaptera 

Le pulci sono piccoli insetti, ematofagi obbligati e privi di ali. Oltre il 95% delle specie di 

pulci parassita i mammiferi. 

Patogenesi e segni clinici: intorno al sito di puntura compaiono eritema, papule o gonfiori 

e l’essudato, seccandosi, forma croste. L’infiammazione può persistere per diverse 

settimane, il prurito può essere intenso e causare lesioni secondarie dovute ad 

autotraumatismi: infatti gli animali infestati da pulci si grattano e si mordono in 

corrispondenza della zona colpita. (Taylor, et al., 2010) 

 

Le pulci che solitamente si trovano sulla cute del gatto sono quelle definite 

Ctenocephalides felis, di cui si riconoscono diverse sottoclassi tra cui C. felis felis detta 

anche comunemente “la pulce del gatto” che si localizza sulla cute del gatto, del cane e 

persino dell’uomo. (Taylor, et al., 2010) 

Ciclo biologico (Fig. 6): entrambi i sessi sono ematofagi e solo gli adulti sono parassiti. 

Una volta sull’ospite C. felis felis tende a rimanervi. Entro 24-48 ore dalla prima ingestione 

di sangue, le femmine cominciano a ovodeporre direttamente sul terreno o sull’ospite, dal 

quale poi possono cadere mediante il movimento dell’animale. Il ritmo di ovodeposizione 

è più alto nelle prime ore della mattina e nel tardo pomeriggio, quando il gatto è meno 

attivo e di conseguenza le uova delle pulci sono più concentrate nei luoghi di riposo 

dell’ospite e meno diffuse negli ambienti circostanti. Le uova schiudono dopo 2-14 giorni 
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in relazione alle condizioni ambientali: più sono alte umidità relativa e temperature e 

minore sarà il tempo necessario per la schiusa di quest’ultime; diversamente, se l’umidità 

relativa è alta ma le temperature sono basse, la schiusa avverrà in tempi più lunghi. Dalle 

uova fuoriescono le larve che, nutrendosi di detriti e feci di pulci adulte, vivono nelle cucce 

e in tutti i rifugi dell’ospite. Una volta raggiunta la maturità, la larva svuota il suo intestino 

e fila un bozzolo dal quale poi fuoriesce l’adulto che dopo poche ore inizia il pasto di 

sangue sull’ospite. (Taylor, et al., 2010) 

Patogenesi: benchè la quantità di sangue che le pulci assumono appaia modesta, 

l’alimentazione continua e ripetuta può essere causa di perdite di sangue e di quadri 

anemici gravi, particolarmente negli animali giovani. In corso di pulicosi si osservano due 

quadri clinici principali causati dall’infestazione in sé e dalla dermatite allergica da pulci 

(DAP). L’animale parassitato manifesta prurito intenso, si gratta e mordicchia su tutto il 

corpo con maggior interessamento del ventre, del collo e della regione caudale. Possono 

essere presenti lesioni autoindotte come alopecia, dermatite piotraumatica, mentre le 

lesioni primarie come eritema e papule sono spesso meno visibili. Si possono notare 

movimenti dei muscoli pellicciai, prurito, scatti con mordicchiamento e leccamento intenso 

del tronco, con alopecia autoindotta secondaria. Nei soggetti allergici, dopo la 

sensibilizzazione, le punture successive ripetute, danno origine alla DAP, una patologia di 

notevole importanza veterinaria. Si tratta di una reazione di ipersensibilità immediata di 

tipo I che si sviluppa in 15-30 minuti, dovuta a degranulazione dei mastociti, e di tipo IV 

(ritardata) cellulo-mediata. I segni clinici della DAP sono condizionati da svariati fattori, 

quali il grado di ipersensibilità individuale, il numero di pulci e la quantità di saliva 

inoculata. Nel gatto con DAP i quadri clinici possono essere molto diversi. Le lesioni 

primarie sono rappresentate da dermatite miliare, lesioni a placca o erosive a topografia 

ventrale con interessamento del treno posteriore, ma molti animali presentano prurito 

intenso con escoriazioni, erosioni, croste e alopecia. I soggetti con prurito intenso ed 

escoriazioni sono esposti a infezioni secondarie causate principalmente da batteri coccoidi. 

(Cassini, et al., 2018) 
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Fig. 6. Ciclo biologico della pulce (www.esscap.org) 

 

 

 

 

2.3 Pidocchi 
 
L’infestazione da pidocchi, nota anche come pediculosi, è caratterizzata da lesioni cutanee 

sull’ospite infestato, dovute sia all’attività ematofaga che masticatrice (di pelle e peli) di 

questi insetti. L’infestazione dei pidocchi avviene per contatto fisico diretto e le specie 

ematofaghe di pidocchi sono responsabili della trasmissione di malattie come 

l’anaplasmosi. 

Segni clinici: il sintomo principale della pediculosi è la presenza di pelo danneggiato e 

secco e i parassiti sono visibili dipartendo il mantello dell’animale con le dita. Gravi 

infestazioni possono causare intenso prurito associato a dermatite papulo crostosa o 

alopecia parziale. (Taylor, et al., 2010) 

 

 

Il tipico pidocchio che punge il gatto, sul quale si localizza a livello di cute della faccia, 

delle orecchie e del dorso è Felicola subrostratus. 

Ciclo biologico: dalle uova deposte sul pelo di gatto, dopo 10-20 giorni schiudono le larve 

che si sviluppano in adulti in 2-3 settimane. Il ciclo biologico si svolge in 30-40 giorni da 

uovo a stadio adulto e la trasmissione di solito avviene per contatto diretto tra animali 

infestati e animali recettivi. I pidocchi sono altamente specie-specifici. Le infestazioni sono 
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comuni in allevamenti di gatti, dove i carriers asintomatici possono fungere da reservoir e i 

cuccioli sono particolarmente suscettibili. 

Patogenesi: Felicola subrostratus è l’unica specie di pidocchio masticatore che infesta i 

gatti e di solito si osserva in quelli anziani o con malattie croniche. (Taylor, et al., 2010) 

Nel gatto le manifestazioni cliniche possono essere gravi, con alopecia, generalmente 

dorsale o dei fianchi, dermatite papulo-crostosa, prurito sulla testa e sul collo. (Cassini, et 

al., 2018) 

 

2.4 Acari  
 
Le infezioni da acari, note come acariasi, possono provocare dermatiti e dermatosi di 

notevole disturbo per gli animali. Gli acari sono molto piccoli, in genere meno di 1 mm di 

lunghezza, hanno la bocca particolarmente sviluppata e provvista di cheliceri, coi quali si 

aggrappano, strappano o pungono. (Taylor, et al., 2010) 

Di seguito sono analizzati e descritti gli acari che infestano solitamente il gatto. 

 

Otodectes cynotis  

È un parassita che si localizza nel canale uditivo esterno di cane, gatto e altri mammiferi. 

Può in qualche caso, essere localizzato su altre parti del corpo come testa, dorso, punta 

della coda ed estremità degli arti.  

Ciclo biologico: il ciclo biologico è quello tipico da uovo a larva esapode, seguito da uno 

stadio di protoninfa ottopode, tritoninfa, adulto e il ciclo si svolge interamente sull’ospite 

vertebrato nell’arco di circa tre settimane. Questi acari si alimentano di detriti cutanei, 

mentre la trasmissione avviene per contatto diretto. (Taylor, et al., 2010) 

Patogenesi e segni clinici: entro due settimane dall’infestazione gli antigeni prodotti 

dall’acaro stimolano reazioni di ipersensibilità mediate dalle IgE e, successivamente, dalle 

IgG. Di conseguenza si osservano aumento della vascolarizzazione, infiltrati di cellule 

infiammatorie (mastociti e macrofagi), ipertrofia delle ghiandole ceruminose e sebacee, 

ipercheratosi e iperplasia cutanea, fenomeni che portano alla formazione di croste e 

abbondante cerume. Dopo il periodo di incubazione, della durata di circa 2-3 settimane, 

compare il quadro clinico tipico della rogna demodettica, caratterizzato da un’otite 

eritematosa e ceruminosa bilaterale, con prurito e scuotimenti della testa. Solo raramente il 

prurito è assente o moderato. Il cerume è denso, generalmente di colore caffe/cioccolato, 

ed evidenziabile all’imbocco del canale verticale e del condotto auricolare esterno. 
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Soprattutto nel gatto talvolta sono presenti papule nel padiglione auricolare (dermatite 

miliare), escoriazioni sul capo e nei casi più gravi, otite purulenta e lesioni 

autotraumatiche. Soprattutto i gatti giovani con infestazioni particolarmente severe 

possono manifestare segni clinici epilettiformi a causa del prurito intenso. (Cassini, et al., 

2018) 

 

 

 

Cheyletiella blakei 

Infesta il gatto, localizzandosi soprattutto sulla cute della faccia e ha una diffusione 

cosmopolita.  

Ciclo biologico: si svolge interamente sull’ospite. Le uova si ritrovano sui peli a 2-3 mm 

di distanza dalla pelle. La prelarva e la larva si sviluppano all’interno dell’uovo, seguiti 

dallo stadio di ninfa che schiude dall’uovo, anche se prima di raggiungere lo stadio adulto 

ci sono altri due stadi di ninfa e il ciclo biologico giunge al termine in circa due settimane. 

Gli acari vivono tra il pelo e la forfora e si muovono sulla pelle solo per alimentarsi di linfa 

e altri fluidi cutanei: l’alimentazione avviene tramite puntura dell’epidermide per mezzo 

dei cheliceri. (Taylor, et al., 2010) 

Patogenesi: questi acari sono di solito poco patogenici e si ritrovano su animali giovani ed 

in buone condizioni generali di salute. I gatti a pelo lungo sono maggiormente suscettibili 

all’infestazione rispetto a quelli a pelo corto. Questo parassita si trasmette facilmente 

all’uomo, anche per mezzo di brevi contatti, e può causare gravi irritazioni cutanee ed 

intenso prurito. (Taylor, et al., 2010) 

Segni clinici: C. blakei si ritrova comunemente nelle aree della faccia dei gatti, dove causa 

eczemi moderati associati a prurito. Gli acari si muovono attivamente tra i detriti cutanei, 

motivo per il quale a questa dermatite è comunemente associato il nome di “forfora che 

cammina”. (Taylor, et al., 2010) 

Tutti gli animali che ne sono colpiti presentano forfora a piccole scaglie biancastre 

(dermatite desquamativa) sull’area dorsale del tronco con estensione al resto del corpo 

negli stadi piu avanzati. Nel gatto, oltre alla forfora, i segni clinici possono essere 

rappresentati da alopecia autoindotta, simmetrica o non simmetrica, escoriazioni e croste, 

oltre a dermatite papulo-crostosa. Nel gatto può essere presente prurito intenso anche in 

presenza di un numero ridotto di parassiti. (Cassini, et al., 2018) 
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Notoedres cati  

Si tratta di un acaro delle orecchie che infesta principalmente il gatto e occasionalmente 

anche l’uomo.  

Ciclo biologico: le femmine gravide scavano dei tunnel tortuosi negli strati superficiali 

dell’epidermide dove depongono le uova che, una volta schiuse, danno vita alle larve che 

muteranno a ninfe e successivamente ad adulti. Tutte le forme si alimentano del liquido 

che trasuda dai tessuti danneggiati. (Taylor, et al., 2010) 

Patogenesi e segni clinici: questo tipo di acaro scava gallerie nello strato corneo e 

germinativo dell’epidermide invadendo talvolta le ghiandole sebacee e i follicoli piliferi 

rendendosi responsabile di fenomeni di ipercheratosi e ispessimento dell’epidermide. Le 

infestazioni causano lesioni secche e crostose dei margini delle orecchie e della faccia con 

cute ispessite e ipercheratosica. Il prurito associato all’infestazione è spesso intenso, e 

possono essere presenti gravi escoriazioni auto-inflitte a livello della testa e del collo. Nei 

casi tipici le lesioni appaiono in primo luogo come papule e alopecia diffusa sul margine 

mediale del padiglione auricolare, poi si diffondono come escoriazioni, ipercheratosi e 

croste giallastre rapidamente al resto dell’orecchio, faccia, palpebre e collo. (Taylor, et al., 

2010) 

Si tratta di una patologia grave e, se non trattata, potenzialmente mortale, soprattutto nei 

gattini e nei gatti anziani, o comunque in presenza di malattie immunodepressive, come nel 

caso di animali affetti da FIV e FeLV. (Cassini, et al., 2018) 

 

 

 

Demodex cati 

È un acaro del gatto che si localizza nei follicoli piliferi e nelle ghiandole sebacee. 

Ciclo biologico: gli acari del genere Demodex sono commensali della pelle, soprattutto a 

livello dei follicoli piliferi e delle ghiandole sebacee. Le femmine depongono uova 

all’interno del follicolo pilifero, da cui schiudono larve che poi diventano ninfe e infine 

adulti. In ogni follicolo pilifero o ghiandola sebacea può essere presente un elevato numero 

di acari nella posizione caratteristica di “testa sottosopra” e la loro localizzazione in 

profondità li rende meno accessibili agli ascaricidi che agiscono a livello di superficie 

cutanea. Gli acari Demodex non sopravvivono al di fuori dell’ospite. (Taylor, et al., 2010) 

Patogenesi: la demodicosi è rara nei gatti e si presenta in forma localizzata (regione 

perioculare e delle palpebre) autolimitante, del tipo squamoso con lieve alopecia. La 
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demodicosi felina si associa spesso a malattie subcliniche debilitanti come il diabete 

mellito, la leucemia virale felina e il lupus eritematoso sistemico. (Taylor, et al., 2010) 

Segni clinici: lesioni alopeciche, eritematose, iperpigmentate, a volte pruriginose, e sono 

presenti scaglie e croste. Talvolta le lesioni si osservano solo a livello del condotto 

auricolare e causano un quadro clinico denominato “otodemodicosi”. (Cassini, et al., 2018) 

 

 

Gli ectoparassiti sono importanti da contrastare in quanto: 

 

• possono causare lesioni cutanee;  

• possono indurre una risposta immunopatologica;  

• possono veicolare agenti patogeni; 

• possono fungere da agenti di zoonosi o contribuire alla loro trasmissione;  

• possono il legame uomo-animale; 

• il loro controllo rientra tra le procedure da attuare al di garantire lo stato di salute 

degli animali da affezione.  

 

Va inoltre considerato che:  

• alle lesioni cutanee possono fare seguito infezioni secondarie ad eziologica 

batterica o fungina (Malassezia spp.) e dermatiti di varia causa;  

• la risposta immunitaria, stimolata in particolar modo dalla saliva e dalle feci degli 

ectoparassiti, può indurre reazioni allergiche, la più importante delle quali è la 

dermatite allergica da pulci;  

• i patogeni trasmessi dagli artropodi parassiti possono essere agenti di malattie 

(malattie trasmesse da vettori o Vector-Borne Diseases: VBDs) che, in molti casi, 

hanno implicazioni cliniche nettamente più gravi rispetto a quelle causate dagli 

ectoparassiti stessi;  

• gli ectoparassiti che infestano il cane e il gatto possono colpire anche i loro 

proprietari (come nel caso delle pulci) creando seri disagi;  

• le implicazioni sanitarie delle ectoparassitosi possono andare oltre ad una lesione 

cutanea più o meno grave; ad esempio la sottrazione di sangue può condurre ad 

anemia. (Esccap, 2016) 



 25 

 

 

 

 

CAPITOLO 3. Epidemiologia dei parassiti del gatto a livello nazionale 
 

3.1 Fattori di rischio 
 
Ci sono molti fattori di rischio che influenzano la prevalenza dei parassiti nel gatto e che 

vanno sempre tenuti in considerazione in ogni studio epidemiologico. 

 

• stile di vita: l’animale può essere indoor o outdoor. Nel primo caso il gatto vive in 

casa e non ha alcun contatto con l’ambiente esterno, quindi avrà una minor 

possibilità di entrare a contatto con i parassiti; nel secondo caso invece, l’animale 

ha accesso all’ambiente esterno: è sicuramente a contatto con altri animali e diversi 

tipi di terreni dove possono essere presenti feci o sostanze organiche di animali 

infetti. Ben diversa è la situazione di un animale che vive perennemente indoor in 

cui i fattori di rischio si abbassano notevolmente perché il gatto frequenta sempre 

gli stessi spazi. 

• convivenza con altri animali: in particolare si distingue la convivenza con altre 

specie di animali, oppure con altri gatti. Bisogna tenere conto che l’animale sarà 

esposto rischi maggiori se convive con animali che frequentano l’ambiente esterno, 

come i cani, poiché ci sono endoparassiti comuni a entrambe le specie, come 

Dypilidium, Toxoascaris leonina, Capillaria, ma anche ectoparassiti per cui la 

problematica della convivenza risiede anche negli spazi comuni, o nelle zone di 

riposo dove possono permanere pulci, pidocchi o zecche che per sopravvivere 

hanno bisogno di un animale. Anche la convivenza tra gatti diventa rischiosa, 

soprattutto se si tratta di gatti che frequentano l’ambiente esterno durante il giorno. 

• età: gli animali giovani sono più vulnerabili, in quanto il loro sistema immunitario 

non è ancora ben sviluppato e risultano facili bersagli dei parassiti, infatti di solito 

negli studi epidemiologici si distinguono animali con: < 6 mesi; tra 6 mesi e 2 anni; 
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>2 anni. Una maggiore attenzione va rivolta ai gattini da cui iniziare la profilassi 

antiparassitaria fin da subito e portarla avanti per sempre. 

• frequenza dei trattamenti antiparassitari: in particolare i trattamenti antielmintici 

all’anno e la frequenza dei trattamenti per gli ectoparassiti. Tutti questi vanno 

eseguiti con costanza e ripetuti durante l’anno, a seconda della tipologia 

commerciale di antiparassitario.  

 

 

La tabella 1 riporta i risultati di alcuni recenti studi eseguiti sul territorio italiano. 

 

 

 
Parassita  Numero gatti 

esaminati 
Prevalenza (%) Area geografica  Referenza 

bibliografica  
Toxocara cati 343 15,1% Sardegna Tamponi et al. 
 139 33,1% Milano Spada et al. 
 1000 21,6% Centro Italia Traversa et al. 
Toxascaris l. 343 0,6% Sardegna Tamponi et al. 
Aelurostongylus 227 36% Marche, Abruzzo 

e Puglia 
Traversa et al. 

 343 15,5% Sardegna Tamponi et al. 
 139 2,9% Milano Spada et al. 
 1000 10,3% Italia Traversa et al. 
Ancylostoma 139 7,2% Milano Spada et al. 
Troglostrongylus  1000 5,8% 

4,7% 
1,8% 

Abruzzo 
Lazio 
Molise 

Traversa et al. 

Capillaria  343 0,3% Sardegna Tamponi et al. 
 139 1,4% Milano  Spada et al. 
 1000 5,4% Molise  Traversa et al. 
Dypilidium 139 2,9% Milano Spada et al. 
Cystoisospora  343 10,8% Sardegna Tamponi et al. 
 139 4,3% Milano Spada et al. 
Rhipicephalus 308 26,3% Sicilia e Calabria Pennisi et al. 
Ixodes  308 68,4% Sicilia e calabria Pennisi et al. 
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CAPITOLO 4. Trattamento delle infezioni parassitarie e farmaci 
antiparassitari nel gatto 

 

4.1 Farmaci antiparassitari 
 
Esistono diverse classi farmacologiche che agiscono contro gli endo-ectoparassiti del gatto. 

Oltre allo spettro di azione si differenziano per modalità e frequenza di somministrazione e 

margini di sicurezza. 

 

4.1.1. Antielmintici  
 
Il meccanismo d’azione degli antielmintici si basa sull’interferenza con processi 

biochimico/metabolici del parassita (definibili come target), non presenti nell’ospite o 

sequestrati in sistemi non raggiungibili dal farmaco (ad esempio il sistema GABA, uno dei 

principali target nei nematodi e negli artropodi, nei mammiferi è sequestrato a livello di 

SNC, dove avermectine e milbemicine non riescono a penetrare grazie alla barriera emato-

encefalica). In altri casi, i parassiti sono sensibili a dosi di farmaco di norma non tossici per 

l’ospite o il farmaco è poco assorbito a livello sistemico. Di seguito i prodotti antielmintici 

più conosciuti ed efficaci nel gatto: 

1. Imidazotiazolici: comprendono il levamisolo, disponibile sotto forma di diverse 

formulazioni per somministrazione parenterale (sottocutanea e intramuscolare), 

orale e per applicazione cutanea (spot-on). L’attività è rivolta in particolare verso le 

forme adulte dei nematodi gastrointestinali e polmonari. Il levamisolo ha un ampio 

spettro d’azione antielmintica e in particolare ha un meccanismo d’azione diretto 

sulla neurotrasmissione eccitatoria che viene bloccata, con conseguente paralisi 

spastica del parassita, rientrando in questo modo nei cosiddetti farmaci ad azione 

colinomimetica. 

2. Pirimidini: il pyrantel fa parte di questa famiglia. Di solito è formulato per uso 

orale con spettro d’azione molto ampio verso forme adulte e immature di ascaridi e 

ancylostomi. La modalità d’azione è identica a quella del Levamisolo, quindi anche 

in questo caso si tratta di un farmaco colinomimetico, cioè che agisce direttamente 
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sulla trasmissione neuromuscolare di natura eccitatoria, portando a morte il 

parassita. 

3. Benzimidazolici: il fenbendazolo ha attività antielmintica che è determinata dal 

tempo di contatto tra l’elminta e opportune concentrazioni di farmaco attivo, quindi 

si tratta di un farmaco attivi sul metabolismo energetico del parassita che non riesce 

più a nutrirsi a causa del mancato assorbimento del glucosio e del blocco della 

secrezione proteica. Oltre ad essere un prodotto antielmintico, il fenbenazolo ha 

anche azione tenicida, ad eccezione di Dypilidium su cui non ha alcun effetto.  

4. Praziquantel: è attualmente tra i farmaci di impiego più diffuso per il controllo delle 

infestazioni da cestodi. È disponibile sottoforma di preparazioni iniettabili, 

compresse, paste e sospensioni per uso orale. Lo spettro d’azione comprende forme 

adulte, immature e, in grado minore, forme larvali dei cestodi. L’azione del 

farmaco si esercita sulla muscolatura liscia del parassita con conseguenti paralisi e 

morte. 

 

 

4.1.2 Insetticidi/Acaricidi 
 

1. Piretroidi: l’interesse per questi composti è dato dal loro effetto repellente e dalla 

persistenza sulla superficie cutanea, ma non nei tessuti, che permette un controllo 

efficace di alcuni ectoparassiti. Queste sostanze esplicano un’azione neurotossica a 

livello di SNC degli artropodi, portandoli a morte prima che questi abbiano potuto 

compiere il pasto di sangue sull’ospite. Ci sono varie tipologie di piretrine, da 

quelle naturali a quelle sintetiche, ma l’unica che si può somministrare al gatto è 

una piretrina sintetica nota come flumetrina: si tratta di una molecola di nuova 

generazione, dotata di ampio spettro d’azione verso gli artropodi. Risulta 

particolarmente efficace nei confronti delle infestazioni da zecche di tutti i generi e 

di tutti gli stadi di sviluppo (larve, metaninfe e adulti) e delle infestazioni di 

pidocchi. (Carli, et al., 2009) 

2. Cloronicotinici neonicotinoidi: appartiene a questo gruppo la molecola 

Imidacloprid che ha solamente azione insetticida, non acaricida. Questa sostanza si 

lega in modo permanente ai recettori proteici specifici di membrana delle cellule 

nervose, impedendo l’ingresso del neurotrasmettitore Acth e, di conseguenza, 
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distruggendo il sistema nervoso degli insetti provocandone la morte. E’ dotato di 

ampio spettro d’azione. (Carli, et al., 2009) 

3. Fenilpirazolici: il Fipronil, composto ampiamente utilizzato nelle più comuni 

formulazioni antiparassitarie per animali domestici, presenta una selettiva tossicità 

nei confronti degli insetti. Il composto agisce direttamente sul sistema nervoso 

centrale degli invertebrati provocandone la morte per iper-eccitazione dopo aver 

bloccato il segnale nervoso agendo in modo inibitorio sul GABA degli artropodi. 

Questa molecola risulta efficace per pulci, pidocchi, acari sia negli stadi adulti, sia 

in quelli larvali. (Carli, et al., 2009) 

4. Isoxazoline (afoxolaner, frularaner, sarolaner, lotitaner): a questa famiglia 

appartengono diverse molecole che si ritrovano come principi attivi in alcuni 

antiparassitari ben conosciuti. Tutte queste molecole bloccano i canali del cloro ad 

apertura GABA e glutammato dipendente nel sistema nervoso centrale degli insetti 

e degli acari, portandoli a ipereccitazione e conseguente morte. Sono attivi verso le 

forme adulte di pulci, zecche ed, eccezion fatta per il lotitaner, anche sugli acari. 

(Carli, et al., 2009) 

 

4.1.3 Endo-ectocidi  
 
Si tratta dei lattoni macrociclici, dotati di elevata efficacia non solo nei riguardi di un 

ampio spettro di nematodi, ma anche contro molti artropodi parassiti. Meglio conosciuti 

col nome di avermectine (ivermectina, selamectina) e di milbemicine (moxidectina, 

mibemicina-ossima, milbemicina D), determinano la morte del parassita per 

sbilanciamento ionico letale: tramite il rilascio di GABA dalle terminazioni nervose, 

aumenta il flusso di ioni cloro portando a iperpolarizzazione cellulare. Tutte queste 

molecole hanno un ampio spettro d’azione antielmintico (Ancylostoma e Toxocara) 

comprendente sia gli stadi larvali, sia quelli adulti e hanno anche azione ectocida, in 

particolare verso pulci, pidocchi masticatori e alcuni tipi di acari (Sarcoptes, Otodectes). 

(Carli, et al., 2009) 

 

4.1.4 Regolatori di crescita 
 
Rappresentano un gruppo di composti chimici che non uccidono direttamente il parassita, 

ma ne inibiscono la crescita e lo sviluppo. Sono attivi soprattutto sugli stadi immaturi e 

sono indicati per la prevenzione e per il controllo ambientale delle infestazioni o, associati 
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ad un adulticida, per un più efficace trattamento delle infestazioni. In base al loro 

meccanismo d’azione, sono divisi in:  

• Inibitori della sintesi della chitina 

• Inibitori della chitina 

• Analoghi dell’ormone giovanile 

 

Mentre le prime due tipologie trovano impiego nei grossi animali, la terza categoria viene 

utilizzata nel controllo delle infestazioni da pulci nel gatto, in particolare grazie al 

metoprene e il piriproxifen. Gli analoghi degli ormoni giovanili mimano l’attività degli 

ormoni naturali degli insetti e prevengono la muta delle larve ad adulto. Una volta che la 

larva è completamente sviluppata, gli enzimi nel sistema circolatorio dell’insetto 

distruggono gli ormoni giovanili endogeni permettendo lo sviluppo ad adulto. Queste 

sostanze si legano ai siti recettoriali degli ormoni naturali, ma essendo strutturalmente 

differenti, non sono distrutti dagli insetti a cui impediscono la metamorfosi e l’ulteriore 

sviluppo ad adulto. (Taylor, et al., 2010) 

 

 

4.2 Prodotti commerciali  
 

La scelta di un antiparassitario per il trattamento/controllo degli endo-ectoparassiti nel 

gatto dipenderà non solo dal principio attivo e dal suo spettro d’azione, ma anche da altri 

fattori, compresi facilità di somministrazione, durata dell’efficacia e dallo stile di vita del 

gatto. Ci sono diversi prodotti in commercio, disponibili in diverse formulazioni, quali: 

• Prodotti per uso topico, spot-on: i più utilizzati nei gatti  

• Prodotti iniettabili  

• Prodotti ad uso orale in compresse 

 

Esistono, inoltre, degli antiparassitari formulati per proteggere il gatto sia dagli 

endoparassiti che dagli ectoparassiti. 

 

La seguente tabella riporta le caratteristiche di alcuni dei prodotti in commercio più 

frequentemente utilizzati per i principali parassiti del gatto con particolari riferimenti allo 

stadio target del parassita o all’efficacia del prodotto stesso: adulti (A), adulti immaturi 

(AI), larve di stadio 4 (L4), pupe (P), uova (U), repellente R, prevenzione (P).  
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Per filariosi esiste la distinzione in prodotti efficaci sulle microfilarie (M) e/o quelli adibiti 

alla prevenzione (P); mentre per quanto riguarda i vermi polmonari ci sono antiparassitari 

per la prevenzione (P) e/o per il trattamento (T) di A. abstrusus. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

PARASSITA Attivo 
per 

Frontline 
combo 
(spot-on) 

Broadline 
(spot-on) 

Advantage 
(spot-on) 

Advocate 
(spot-on) 

Strong
hold 
(spot-
on) 

Strong
hold 
plus  
(spot-
on) 

Vectra 
felis 
(spot-on) 

Bravecto 
plus 
(spot-on) 

Profender 
(spot-on) 

Credelio 
(compres
se) 

Seresto 
(collare) 

Efficace per  4 sett 4 sett 4 sett 4 sett 4 sett 4 sett 4 sett 3 mesi 4 sett 4 sett 7-8 mesi 
Pulce A X X X X X X X X  X X 

 L X X   X X X     

 P X X   X X X     

 U X X   x x X     

 R           X 

Zecche A X X    X  x  x X 

 R           X 

Pidocchi  X X   X x     X 

Acari delle 
orecchie 

  X (21gg)  x X 
(21gg) 

X 
(21gg) 

 X (uso 
off label) 

   

Otodectes 
cynotis 

    X X   X (uso 
off label) 

   

Demodex cati     X    X (uso 
off label) 

   

Zanzare            X 

Flebotomi            X 

Ascaridi A  X  X X X  X X   

 AI  X  X    X X   

 L4  X  X    X X   

Ancilostomi A  X  X X X  X X   

 AI  X  X    X X   

 L4        X X   

Tenie   X       X   

Filaria PR  X  x x X      

 MF    X        

Vermi 
polmonari 

AA 
PR 

 X  x X uso 
off 
label 

X uso 
off 
label 

  X   

 AA 
TR 

 x  x     X   
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4.3 Concetti generali per il controllo dei parassiti nei gatti (Esccap) 
 

• Per mantenere la salute individuale e per evitare la contaminazione ambientale con 

uova di toxocara i gattini devono essere trattati contro i nematodi ogni 14 giorni 

fino a 14 giorni dopo lo svezzamento. Il trattamento deve essere iniziato a 21 giorni 

di età per i gattini e, in concomitanza, occorre trattare anche la madre 

• I gatti adulti devono essere sverminati almeno 4 volte all’anno per ridurre la 

diffusione di uova di nematodi intestinali (compresa Toxocara spp.). La frequenza 

del trattamento può essere aumentata fino ad una volta al mese, qualora siano 

presenti in casa bambini o individui immunodepressi. In paesi o regioni in cui i 

trattamenti preventivi di routine non sono ammessi per ragioni legali si raccomanda 

di effettuare con regolarità gli esami coprologici e di trattare con antielminitici 

appropriati se positivi. 

• Nelle aree dove la filariosi è endemica i farmaci per la prevenzione stagionale 

devono essere somministrati a cani, gatti, furetti, in base alla situazione 

epidemiologica locale.  

• Il trattamento preventivo contro i parassiti gastro-intestinali e polmonari è 

regolamentato dalla legislazione dei singoli paesi. Solo il medico veterinario è in 

grado di suggerire i trattamenti più adeguati in base alle condizioni 

epidemiologiche locali, alla compliance del proprietario e ai fattori di rischio 

individuali. I trattamenti antiparassitari devono essere pertanto effettuati sempre su 

prescrizione del medico veterinario. 

 

Proteggere gli animali da affezione dagli ectoparassiti (Esccap, 2016) 

• Il rischio di infestazioni da pulci per gli animali domestici è presente tutto l’anno e 

l’esposizione è difficile da evitare. La decisione di utilizzare prodotti antipulci 

dovrebbe essere effettuata in base al rischio, ma i proprietari devono essere 

consapevoli che se la profilassi di routine non viene eseguita, per eliminare 

l0’infestazione una vota in corso sono necessari almeno 3 mesi. Il trattamento 

profilattico va abbinato al controllo ambientale. 

• La prevenzione contro le zecche dovrebbe essere consigliata per cani e gatti a 

rischio di infestazione. Questo rischio aumenta durante la stagione di maggiore 
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attività delle zecche, ma in molte aree, per cani e gatti particolarmente esposti, il 

rischio è reale durante tutto l’anno 

 

Proteggere la salute dei nostri animali da affezione significa anche salvaguardare la sanità 

pubblica e preservare il legame tra uomo e animali. Andrebbero seguite delle norme, 

meglio definibili come “raccomandazioni generali”, valide sia per la salute degli animali a 

quattro zampe, sia per la nostra, quali: 

• Il controllo delle infestazioni parassitarie dovrebbe essere effettuato almeno ogni 

12 mesi in concomitanza col check-up annuale 

• Garantire una corretta igiene delle mani, soprattutto nei bambini 

• Le sabbiere dei giochi per i bambini vanno sempre coperte quando non sono 

utilizzate 

• L’alimentazione degli animali domestici con carne cruda deve sempre essere 

scoraggiata e va sempre garantita la disponibilità di acqua fresca 

• Lavare accuratamente la frutta e la verdura da consumarsi crude 

• Le feci devono essere raccolte immediatamente quando si è in passeggiata e quelle 

deposte in giardino vanno eliminate giornalmente. Non compostare feci di cane e 

gatto se si utilizza il compost per l’orto o per colture destinate al consumo 

alimentare. Lavarsi le mani dopo lo smaltimento delle feci. (Esccap) 
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CAPITOLO 5. Protocollo dello studio 
 
Questo studio che ha visto la partecipazione di tutti i Dipartimenti di Medicina Veterinaria 

italiani e in collaborazione con MSD Italia, ha avuto lo scopo di indagare, a livello 

nazionale, la prevalenza e la distribuzione degli ecto- ed endoparassiti che possono 

infestare e infettare con maggior frequenza i gatti. 

Precedentemente altri studi riguardanti l’epidemiologia e l’incidenza delle parassitosi nel 

gatto sono stati condotti sul territorio nazionale (Traversa et al., 2009, 2019; C. Tamponi et 

al., 2017; Spada et al., 2013; Beugnet et al., 2014). Tuttavia, questi studi erano focalizzati 

solo su alcune regioni o verso sottopopolazioni di gatti appartenenti a colonie o gattili. La 

forza di questo studio risiede nel fatto che la ricerca è stata condotta coprendo l’intero 

territorio nazionale, nell’arco temporale di un anno e utilizzando le medesime tecniche 

diagnostiche standardizzate. 

Materiali e metodi 
 
Lo studio ha coinvolto 13 unità operative (UO) corrispondenti ai diversi Dipartimenti di 

Medicina Veterinaria presenti sul territorio italiano.  

Le diverse regioni e province sono state suddivise per le varie UO in base alla loro 

localizzazione geografica (Figura 1) in modo da dividere il territorio. Il protocollo 

prevedeva il campionamento di 7 gatti/mese per 12 mesi, per un numero complessivo di 84 

gatti per ogni UO. Il campionamento mensile doveva essere distribuito il più possibile sul 

territorio assegnato ad ogni UO.  

I criteri di inclusione prevedevano il campionamento di gatti di proprietà/gattile/colonia 

che avessero la possibilità di uscire all’esterno. Non sono stati posti limiti d’età. I criteri di 

esclusione prevedevano che gli animali non dovevano essere stati trattati con un 

antiparassitario endo- e/o ectocida nei 3 mesi precedenti all’inclusione. Per ogni gatto 

campionato il proprietario doveva compilare e firmare il consenso informato prestampato. 

Prima dell’inizio della prova si è svolta una riunione con tutte le UO per esporre il 

protocollo dello studio e risolvere gli eventuali problemi/domande. 

Alle diverse UO è stato consegnato il materiale da distribuire ai medici veterinari che 

avrebbero collaborato allo studio e un kit Mini-FLOTAC per la diagnosi parassitologica.  
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Il materiale da consegnare ai medici veterinari era composto da: 

• Contenitori per feci (60 ml); 

• Provette Vacutainer con anticoagulante (K3EDTA) da 9 ml; 

• Provette da 10 ml con tappo preriempite con alcol a 70° per la raccolta degli 

ectoparassiti; 

• Pettini a denti fini;  

• Sacchetti di plastica trasparente 160 x 220 cm dove riporre tutti i campioni; 

• Guanti monouso in polivinile. 

 

Il kit Mini-FLOTAC era composto da (Figura 2): 

• 4 Mini-FLOTAC 

• 4 Fill-FLOTAC 

• 2 supporti per microscopio 

• Abbassalingua di legno 

• Sacchetto di NaCl 

• Rubinetto d’acciaio 

 

 

 

 

 Figura 2. Kit Mini-FLOTAC 

 

Lo studio è iniziato il 30 giugno 2019 e doveva terminare il 30 giugno 2020. Tuttavia, a 

causa della pandemia da COVID-19 che, tramite il Decreto del Presidente del Consiglio 

dei Ministri dell’8 marzo 2020 e le successive disposizioni, ha portato alla fase di 
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lockdown di tutto il territorio italiano dal 9 marzo al 3 maggio, si è deciso di prolungare il 

campionamento fino alla fine di agosto 2020.  

Al giorno dell’inclusione ogni animale è stato identificato con un codice alfa-numerico 

formato dalla sigla della provincia dell’UO e un numero a due cifre andando in ordine di 

data di campionamento ed è stata compilata una scheda identificativa (Figura 3) dov’erano 

riportate il nome del gatto, l’età, il sesso, la razza e l’indirizzo del proprietario. Nella 

medesima scheda il medico veterinario doveva riportare i dati dell’esito dell’esame 

obiettivo generale eseguiti sull’animale, la presenza di eventuali ectoparassiti e i 

trattamenti antiparassitari che erano stati eseguiti. 

Per ogni gatto incluso nello studio sono state prelevate 7 g di feci e 0,5 ml circa di sangue. 

Inoltre, ogni gatto è stato pettinato per 5 minuti con un pettinino inumidito per permettere 

il recupero di pulci e/o feci di pulci. Il pettinino, i peli, le eventuali pulci e le feci di pulci 

sono stati raccolti nel sacchetto fornito dallo sponsor e conservate a temperatura ambiente 

fino alla consegna all’UO. Dopo la consegna il sacchetto è stato conservato in congelatore 

a -20°C. Durante l’esame obiettivo generale è stata verificata l’eventuale presenza di 

zecche e pidocchi. Gli esemplari rinvenuti sono stati raccolti e riposti in alcol nell’apposita 

provetta fornita dallo sponsor. 

Il campione di feci raccolto è stato conservato refrigerato (tra +2°C e +8°C) fino all’esame 

copromicroscopico. Inoltre, il gatto è stato sottoposto a un prelievo di 0,5 ml di sangue. 

Il sangue intero è stato conservato refrigerato (tra +2°C e +8°C) in provetta con K3EDTA 

fino alla consegna all’UO. Una volta consegnata la provetta è stata posta in congelatore a -

20°C.  

I campioni di feci, la provetta di sangue, il sacchetto col pettinino e la provetta contenente 

gli ectoparassiti sono stati identificati con lo stesso codice ID attribuito al gatto. 

I campioni di feci raccolti sono stati analizzati da ciascuna UO nell’arco di due giorni dal 

prelievo. Dopo l’arrivo in laboratorio le feci sono state analizzate macroscopicamente per 

l’individuazione di eventuali proglottidi di tenie. Successivamente le feci sono state 

omogenate accuratamente e suddivise in due campioni. Due grammi di feci sono stati usati 

per l’esame copromicroscopico per flottazione utilizzando la tecnica del Mini-FLOTAC, 

mentre i restanti 5 grammi sono stati utilizzati per allestire la tecnica di Baermann per 

l’individuazione dei nematodi bronco-polmonari. 

I risultati degli esami parassitologici sono stati riportati nella scheda 2 (Figura 4). 
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Figura 1. Suddivisione delle varie province e regioni sul territorio nazionale in base alla 
localizzazione delle UO  

 
 
 
 
 
5.1 Tecniche diagnostiche  

Per valutare la presenza di elementi parassitari sulle feci fresche campionate sono state 

utilizzate due tecniche copromicroscopiche: il Mini-FLOTAC che permette la messa in 

evidenza di uova, cisti/oocisti e larve di parassiti e il metodo di Baermann che permette 

l’evidenziazione delle larve di parassiti bronco-polmonari.  

 

5.1.1 Mini-FLOTAC 

Questa metodica è una tecnica sensibile, accurata e precisa per la diagnosi parassitologica 

che permette di contare gli elementi parassitari presenti in un grammo di feci. La 

sensibilità analitica del Mini-FLOTAC è di 5 uova/larva/oocisti/cisti (upg/lpg/opg/cpg) 

(Cringoli et al., 2017), questa tecnica è un’evoluzione della tecnica FLOTAC (Cringoli, 

2006; Cringoli et al., 2010), dotata di una sensibilità analitica di 1 upg/lpg/opg/cpg ma che 

necessita di un passaggio di centrifugazione utilizzando una centrifuga dotata di rotori per 
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piastre ELISA e per tale motivo molto costosa e non sempre a disposizione di tutti i 

laboratori di diagnosi. La tecnica Mini-FLOTAC, concepita sempre per elaborare diagnosi 

multivalenti, qualitative e quantitative con un’ottima sensibilità, non necessita di 

centrifugazione per l’analisi dei campioni. Per tale motivo risulta più pratica al fine di 

elaborare risultati su un grande numero di campioni. Un altro vantaggio della tecnica Mini-

FLOTAC è che può essere eseguita sia su campioni di feci fresche che su campioni fissi, 

consentendo in tal modo di elaborare i campioni anche a distanza di giorni o settimane. 

Questo strumento è facile da utilizzare e risulta molto utile in quei laboratori dove le 

risorse sono limitate, inoltre il tempo necessario effettuare diagnosi su un campione 

individuale è di 12 minuti con la tecnica Mini-FLOTAC. (Cringoli, et al., 2017) 

 

Mini-FLOTAC è uno strumento di forma cilindrica costituito da materiale termoplastico 

amorfo in policarbonato. Questo materiale è stato scelto per la sua eccellente capacità di 

trasmissione della luce, resistenza al calore, elevata stabilità e una buona proprietà di 

isolamento elettrico. L’apparato del Mini-FLOTAC è formato da tre componenti da 

assemblare: la base, il disco di lettura e la chiave. Inoltre, è presente anche un adattatore 

che ne permette il posizionamento sul tavolino traslatore del microscopio ottico (Figura 5). 

La base dispone di due camere di flottazione con capacità di 1 ml, mentre il disco di lettura 

presenta due griglie che suddividono ciascuna camera in 12 sezioni, permettendo un esame 

ottimale delle sospensioni dei campioni fecali. Questo apparecchio permette un 

ingrandimento di 400X che permette di evidenziare protozoi intestinali di dimensioni 

ridotte e di identificare le larve di nematodi bronco-polmonari. Nella figura 6 si può 

osservare come si assembla uno strumento Mini-FLOTAC. (Cringoli, et al., 2017) 

 

La tecnica del Mini-FLOTAC è stata utilizzata in combinazione con Fill-FLOTAC. Questo 

apparecchio è stato pensato per proteggere il personale di laboratorio contro i potenziali 

rischi biologici durante la preparazione degli esami copromicroscopici (raccolta, pesatura, 

omogeneizzazione, filtrazione e riempimento dell’apparato), soprattutto nella diagnostica 

parassitologica umana dove i campioni sono conservati in formalina.  

Come il Mini-FLOTAC anche il Fill-FLOTAC è costruito in policarbonato. Questo 

strumento è composto da un contenitore graduato, un coperchio (costituito da due coperchi 

avvitati), un polo omogenizzatore e un filtro. Esistono due modelli di Fill-FLOTAC: Fill-

FLOTAC 2 che permette il campionamento di 2 grammi di feci, usato solitamente per 

l’esame copromicroscopico di feci di cane, gatto e uomo e il Fill-FLOTAC 5 che permette 
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di analizzare fino a 5 grammi di feci, usato per l’esame copromicroscopico di feci di 

animali di allevamento.  

I contenitori per entrambe le versioni di Fill-FLOTAC sono graduati, semitrasparenti e si 

avvitano al coperchio, garantendo una chiusura ermetica. (Cringoli, et al., 2017) 

Nella parte sottostante al contenitore graduato c’è un cono che permette 

l’omogeneizzazione dei campioni, mentre nella parte superiore del coperchio sono presenti 

due fori: uno centrale che porta al materiale raccolto/omogeneizzato e uno laterale più 

piccolo per il passaggio dei campioni filtrati. La parte più alta del polo dove si trova il 

materiale è leggermente più spessa, mentre la parte più in basso è di forma conica e si 

trova alla base del contenitore graduato. Proprio quest’ultima parte ha una capacità di 2 

grammi per il Fill-FLOTAC 2. Come suggerisce il nome, questa parte del Fill-FLOTAC 

permette la raccolta e l’omogenizzazione del campione di feci prima della processazione in 

laboratorio. Ci sono anche altri due accessori: una punta per riempire il Mini-FLOTAC e 

uno strumento per smontare il filtro Fill-FLOTAC. (Cringoli, et al., 2017) 

Il Fill-FLOTAC permette di effettuare i primi 4 passaggi della tecnica Mini-FLOTAC, 

cioè: raccolta e misurazione del campione; omogenizzazione; filtrazione; riempimento 

delle camere.  

Il sistema Fill-FLOTAC permette la raccolta e l’analisi di campioni di feci fresche, ma 

offre anche la possibilità di aggiungere delle sostanze fissanti, così che i campioni possano 

essere conservati, in attesa degli esami parassitologici. (Cringoli, et al., 2017) 

Nello studio è stato deciso di utilizzare come soluzione flottante la soluzione sovrasatura di 

sodio-cloruro (NaCl) con peso specifico (ps) 1200. Questa soluzione oltre ad essere 

estremamente economica e di facile preparazione, permette una buona flottazione della 

maggior parte degli elementi parassitari potenzialmente presenti nelle feci degli animali da 

compagnia (Cringoli et al., 2017).  

 

Esecuzione dell’esame copromicroscopico per flottazione con tecnica Mini-FLOTAC-

Fill-FLOTAC 

Dopo che il campione di feci è arrivato in laboratorio, il campione è stato accuratamente 

omogenato con l’aiuto di una spatola di legno e si è proceduto a riempire il raccoglitore 

conico (2 g di feci) del Fill-FLOTAC 2 (Figura 7). Successivamente sono stati aggiunti 18 

ml di soluzione flottante NaCl (ps 1200) nel contenitore Fill-FLOTAC. Dopo aver montato 

il Mini-FLOTAC e chiuso il Fill-FLOTAC, utilizzando il collettore conico muovendolo 

verso l’alto e il basso contemporaneamente girandolo verso sinistra e destra per circa 10 
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volte, il campione fecale è stato omogenato con la soluzione flottante. Successivamente è 

stato aperto il foro laterale del Fill-FLOTAC ed è stato agganciato il puntale per permettere 

il riempimento delle due camere del Mini-FLOTAC. Il Fill-FLOTAC è stato invertito per 5 

volte per mescolare il campione. Facendo una leggera pressione sul Fill-FLOTAC sono 

state riempite le due camere del Mini-FLOTAC fino alla formazione dei menischi sui due 

fori di riempimento. Il Mini-FLOTAC dopo essere stato riempito è stato posto sul bancone 

del laboratorio per 10 minuti. Utilizzando la chiave del Mini-FLOTAC, il disco di lettura è 

stato fatto ruotare in senso orario di circa 90° per permettere la separazione degli elementi 

parassitari delle due camere che contenevano i detriti fecali. Dopo aver rimosso la chiave, 

le due camere superiori del Mini-FLOTAC provviste di griglia sono state osservate al 

microscopio a 20x e 40x. 

Ogni elemento parassitario contato nelle due camere è stato moltiplicato per 5 (fattore di 

moltiplicazione) e segnato sulla Scheda 2 Laboratorio (Figura 4). 

 

 

 

 
Figura 5. Mini-FLOTAC 
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Figura 6. Come si assembla lo strumento Mini-FLOTAC 

 

 

 

 

 

 
Figura 7. Come funzionano Mini-FLOTAC e Fill-FLOTAC 

 

 

5.1.2 Baermann 

La tecnica di Baermann, è ancora oggi il gold standard per la messa in evidenza delle larve 

dei parassiti bronco-polmonari sia negli animali che nell’uomo. Per l’esecuzione di questa 

tecnica è necessario che i campioni fecali da osservare siano freschi e conservati a 

temperatura di refrigerazione per massimo 2-3 giorni. Il Baermann sfrutta l’idrotropismo 

positivo intrinseco delle larve, la loro accentuata mobilità e il loro peso specifico per 

concentrarle. L’apparato di Baermann (Fig. 8), è costituito da un imbuto in vetro o in 

plastica alla cui estremità è raccordato un tubo di gomma morbida chiuso all’estremità con 

un morsetto o con una pinza.  

 



 42 

Esecuzione dell’esame copromicroscopico per sedimentazione con tecnica di 

Baermann 

Dopo aver preso 5 g di feci, queste sono state racchiuse all’interno di un doppio strato di 

garza. Successivamente il campione è stato posto nell’imbuto e ricoperto con acqua tiepida 

per favorire la migrazione delle larve dal materiale fecale all’acqua. Il campione è stato 

tenuto sollevato nel liquido utilizzando un abbassa lingua in legno in modo da non ostruire 

la parte stretta dell’imbuto e permettere il defluire delle larve verso il tubo di gomma. Il 

campione è stato lasciato immerso in acqua a temperatura ambiente per circa 12 ore per 

permettere la migrazione delle larve dal materiale fecale e la successiva concentrazione. 

Trascorso questo tempo il morsetto è stato allentato e si sono raccolti 10 ml di sedimento 

in una piastra Petri con reticolo per conteggio. Al sedimento sono state aggiunte alcune 

gocce di liquido di Lugol 2% per immobilizzare le larve e permettere una più facile 

identificazione. La piastra Petri è stata posizionata sotto allo stereo-microscopio e si è 

proceduti al conteggio e all’identificazione delle larve presenti usando le chiavi di 

identificazione (Brianti et al., 2014). Successivamente le larve sono state raccolte in una 

provetta conica da 2 ml e lasciate sedimentare per 10 minuti. Dopo aver eliminato il 

surnatante con l’aiuto di una pipetta la provetta è stata posta in congelatore a -20°C per la 

successiva identificazione di specie mediante biologia molecolare. I risultati, numero di 

larve per grammo di feci e l’identificazione di specie sono state riportate nella Scheda 2 

Laboratorio. 

 

   Figura 8. Apparato di Baermann (WHO, 2019) 
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Queste due metodiche di analisi, si sono combinate alla ricerca degli ectoparassiti che, in 

questo studio, è stata affidata al medico veterinario il quale ha raccolto in una provetta 

contenente alcool eventuali zecche e/o pidocchi; mentre per le pulci è stata destinata la 

spazzolatura con il pettine fornito che è stato conservato e consegnato insieme a tutti i 

campioni. All’interno di questo studio sono stati prelevati anche 0,5 ml di sangue in 

provetta K3EDTA destinati alla ricerca parassitaria mediante tecnica PCR. 
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Fig. 3. Scheda identificativa del gatto  

Studio n. EPGA0119 
                                                             Scheda 1                                        ID Gatto: _ _ _ _ 

                                                         ID gatto, esame obiettivo generale 
 
Criteri di inclusione: 

Trattato con un prodotto efficace nei confronti di endo/ecto parassiti nei 3 mesi precedenti? □ No □ Si(1) 
(1) Se “Si” il gatto non può essere incluso nello studio. 

Il gatto ha accesso all’ambiente esterno?    □ SI □ No(1) 
(1) Se “No” il gatto non può essere incluso nello studio. 
 
Nome gatto: ________________  Razza:________________      Data campionamento:   _ _ / _ _ / _ _ 

Indirizzo, via:_________________ comune: ________________  provincia:_________ CAP: ________ 

Età: _____ □ Sett. □ Mesi  □ Anni               Sesso: □ M □ F              Stato: □ Sterilizzato/a □ Intero/a 

Condizione di gestione: gattile □, colonia □, casa: □, altro specificare ________________________ 

Stile di vita: □ prevalentemente al chiuso, □ prevalentemente all’esterno, □ esclusivamente all’esterno  

Altri animali: Gatti: □ Si  □ No  n.___,  Cani: □ Si  □ No  n.___,  Altri □ Si  □ No, Quali   ___________ 

Esame obiettivo generale 

Stato di nutrizione: □ normale □ anormale ________________________________ 

Apparato gastro-enterico: □ normale □ anormale ________________________________ 

Apparato cardio-respiratorio: □ normale □ anormale ________________________________ 

Cute e pelo: □ normale □ anormale ________________________________ 

    

Infestazione da ectoparassiti:                                                       pulci: □ Si □ No  (raccolte: □ Si □ No) 

zecche: □ Si □ No  (raccolte: □ Si □ No) 
pidocchi:  □ Si □ No  (raccolte: □ Si □ No) 

Otodectes cynotis: □ Si □ No Notoedres cati: □ Si □ No 
Demodex spp.: □ Si □ No Trombicula autumnalis: □ Si □ No 

Cheyleitiella spp.: □ Si □ No  

altro: □ Si □ No  _____________________________________ 

Occhi:     □ normale □ anormale __________________________________________________ 

Thelazia callipaeda: □ Si □ No  

Altro:       □ normale □ anormale    __________________________________________________ 
 
Ultimo trattamento antiparassitario:  _______________________ Data ultimo trattamento: ______ 

    Nome commerciale del prodotto 
 

Numero di trattamenti nell’ultimo anno: endoparassiticidi: ____ ectoparassiticidi: ____ 
 
Campioni: Feci (7 g) □ Si □ No -  Sangue (0,5 ml) □ Si □ No - Spazzolato 5 min. □ Si □ No 
 
Commenti:_________________________________________________________________________ 

 
 

Firma del veterinario: ________________________ 
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Fig. 4. Scheda per il laboratorio 

Studio n. EPGA0119 
           Scheda 2                                  ID Gatto: _ _ _ _ 

Laboratorio 
 

Campioni ricevuti e conservazione: 

Almeno 7 g di feci:   □ Si □ No 

Stoccati 0.5 ml di sangue in K3EDTA a -20°C:  □ Si □ No 

Stoccata busta spazzolatura a -20°C:    □ Si □ No 

Stoccate zecche/pidocchi in alcol:  □ Si □ No 

 

 

                                                                 Esami di laboratorio            Data analisi:  _ _ / _ _ / _ _ 

I campioni di feci sono stati analizzati entro 2 giorni dal prelievo?    □ Si  □ No 
Esame macroscopico presenza di proglottidi: □ No    □ Si □ Dipylidium caninum 

   □ Taenia taeniaeformis 

   □ Mesocestoides spp. 
    

Mini-Flotac: □ negativo □ positivo Toxocara cati upg: ____ 

   Toxascaris leonina upg: ____ 

   Ancilostomidi upg: ____ 

   Capillaria aerophila (Eucoleus aerophilus) upg: ____ 

   Cystoisospora felis opg: ____ 

   Cystoisospora rivolta opg: ____ 

   Giardia duodenalis opg: ____ 

   Spirocerca lupi upg: ____ 

   Physaloptera spp. upg: ____ 

 
Altro: ______________________________________________________________________ 

 

Baermann: □ negativo   □ positivo □ Aelurostrongylus abstrusus lpg:   ____  ; □> 100 

   □ Troglostrongylus spp. lpg:   ____  ; □> 100 

   □ Strongyloides stercoralis  lpg:   ____  ; □> 100 

 Altro: _____________________________________________________________________ 

 

 
Esaminato da: _______________________ 

                                                                                                                    firma 
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Capitolo 6. Risultati 
 
Il numero totale di gatti campionati dall’UO di Parma, come richiesto da protocollo, è stato 

di 84 animali. I campioni provenivano dalle province assegnate all’UO di Parma (Figura 

1), in particolare: 

• Parma: 37 campioni 

• Piacenza: 7 campioni 

• Modena: 15 campioni 

• Reggio Emilia: 7 campioni 

• Genova: 2 campioni 

• La Spezia: 8 campioni 

• Massa-Carrara: 8 campioni 

 

 
Figura 1. Province campionate dall’Unità Operativa di Parma 
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Degli 84 gatti dello studio, 48 erano femmine e 36 maschi. Otto (9,5%) gatti 

appartenevano a colonie feline, di questi 6 vivevano prevalentemente all’esterno e 2 

esclusivamente all’esterno; mentre 76 (90,5%) erano di proprietà: di questi 24 vivevano 

prevalentemente in casa, 50 prevalentemente all’esterno e 2 esclusivamente all’esterno. In 

generale i gatti che vivevano prevalentemente al chiuso erano 24 (29%), quelli che 

vivevano prevalentemente all’esterno erano 56 (67%) e quelli che vivevano 

esclusivamente all’esterno erano 4 (5%). 

La popolazione oggetto di questo studio è stata divisa in 5 fasce d’età: gatti 0-1 anno; 1-2 

anni; 3-6 anni; 7-9 anni e gatti >9 anni. (Tabella 2). 

 

 

 

  Gatti 0-1 

anno 

Gatti 1-2 

anni 

Gatti 3-6 

anni 

Gatti 7-9 

anni 

Gatti >9 

anni 

Numero e 
prevalenza in 
% 

3 (4%) 6 (7%) 39 (46%) 27 (32%) 9 (11%) 

Tabella 2. Età dei gatti campionati 

 

 

La convivenza dei gatti con altri animali è riportata nella tabella 3: 

 

 Gatti che 
vivevano 
con altri 
animali 

Gatti che 
vivevano 
solo con 
altri gatti 

Gatti che 
vivevano 
solo con 
cani 

Gatti che 
vivevano 
con cani e 
gatti 

Gatti che 
vivevano 
con cani, 
gatti e 
altre 
specie di 
animali 

Gatti che 
non 
vivevano 
con altri 
animali 

Numero e 
prevalenza 
in % 

63 (75%) 61(73%) 2 (2%) 24 (29%) 9 (11%) 21(25%) 

Tabella 3. Modalità di convivenza dei gatti campionati 
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RISULTATI dell’esame obbiettivo generale 

Nel grafico 4 sono riportati i risultati degli esami obbiettivi generali effettuati dai medici 

veterinari su tutti i gatti campionati.  

Per quanto riguarda lo stato di nutrizione anormale, 1 era sovrappeso, 2 sottopeso e 1 

leggermente dimagrito; tra i gatti con apparato gastro-enterico anormale, 5 mostravano 

diarrea, 1 una stomogengivite grave, 1 colangioepatite e uridosi epatica; l’unica anormalità 

dell’apparato cardio-respiratorio riguardava un leggero soffio; infine cute e pelo erano 

anormali in 6 gatti, di cui 4 con forfora, 1 con una lesione da autotraumatismo al mento e 1 

con alopecia asimmetrica da leccamento sul dorso. 

 

 

 

 
Grafico 4. Esame obbiettivo generale dei gatti campionati 

 

 

 

6.1 Ricerca di ectoparassiti 

I gatti sono stati osservati e spazzolati con apposito pettine per la ricerca di ectoparassiti e i 

risultati indicano che 21 (25%) gatti erano positivi a ectoparassiti e 63 (75%) negativi.  

La prevalenza e la tipologia degli ectoparassiti riscontrate in questo studio sono riportati 

nella tabella 5. 
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Numero di 
gatti 
positivi e % 

Pulci Zecche Pidocchi Otodectes Demodex 
cati 

Notoedres Trombicula Cheyletiella 

21 (25%) 14 (58%) 3 
(12%) 

2 (8%) 5 (21%) 0 0 0 0 

Tabella 5. Prevalenza e tipologia di ectoparassiti riscontrate 

 

I gatti che presentavano monoinfestazione erano 18, di cui 11 da pulci; 3 da zecche e 4 da 

Otodectes; mentre i gatti che presentavano coinfestazione erano 3, di cui 2 da pulci e 

zecche; 1 da pulci e Otodectes. 

 

 

6.2 Mini-FLOTAC 

Per quanto riguarda le infestazioni parassitarie, i risultati mostrano che 49 (58%) gatti sono 

risultati positivi (tabella 6).  L’esame copromicroscopico per flottazione eseguito con 

tecnica Mini-FLOTAC ha messo in evidenza le infestazioni da nematodi gastro-intestinali 

(Toxocara cati, Toxoascaris leonina, Ancilostomidi) e respiratori (Capillaria aerophila), 

infestazione da protozoi (Cystoisospora felis, Giardia duodenalis) e infestazione da tenie 

(Dypilidium caninum). Il grafico 7 evidenzia la prevalenza e la specie di endoparassiti 

riscontrati.  

Nessun animale è risultato positivo al test di Baermann per la ricerca di nematodi bronco-

polmonari. 

 

Numero totale 
dei gatti 
campionati 

Gatti positivi a 
tecnica Mini-
FLOTAC 

Gatti positivi ad 
ectoparassiti 

Gatti positivi sia 
ad ectoparassiti 
che a tecnica 
Mini-FLOTAC 

Gatti positivi a 
tecnica 
Baermann 

84 24 (29%) 21 (25%) 4 (5%) 0 

 

Tabella 6. Numero di gatti positivi a infestazioni parassitarie 
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Grafico 7. Prevalenza e tipologia di endoparassiti riscontrate 

 

I gatti che presentavano moninfestazione erano 16, di cui 2 da Giardia duodenalis, 5 da T. 

cati, 8 da Ancilostomidi e 1 da Cystoisospora felis; quelli con coinfestazione di due 

parassiti erano 6, di cui 3 con coinfestazione da T. cati e Cystoisospora felis, 2 gatti da T. 

cati e Ancilostomidi e 1 da Ancilostomidi e Capillaria e quelli con coinfestazione di tre 

parassiti erano 2, di cui 1 da T. cati, T. leonina e Cystoisospora felis; 1 da T. cati, 

Ancilostomidi, C. aerophila. 

Nella tabella 8 è riportato il valore minimo e massimo di uova per grammo (upg) nelle 

varie specie parassitarie riscontrate. 

 

Specie parassitaria Upg minimo Upg massimo 

Toxocara cati 10 175 

Ancilostomidi 5 25 

Cystoisospora felis 45 375 

Giardia duodenalis 10 40 

Toxoascaris leonina 20 

Capillaria aerophila 5 10 

Tabella 8. Specie parassitarie riscontrate all’esame copromicroscopico per flottazione con 

tecnica Mini-FLOTAC e i valori minimo e massimo di uova per grammo di feci (upg) 
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In generale i gatti risultati positivi a infestazioni parassitarie erano: 24 (29%) gatti positivi 

all’esame per flottazione condotto con tecnica Mini-FLOTAC; 21 (25%) gatti positivi a 

infestazione da ectoparassiti e 4 (5%) gatti erano contemporaneamente positivi sia al Mini-

FLOTAC, sia a infestazione da ectoparassiti (Tabella 6). 

 

6.3 Trattamenti con prodotti antiparassitari 

I gatti che non hanno subito un trattamento antiparassitario nei mesi precedenti lo studio 

sono stati 47 (56%); mentre 37 (44%) gatti sono stati sottoposti a trattamento 

antiparassitario prima dei tre mesi precedenti lo studio con prodotti tra loro diversi, alcuni 

attivi nei confronti degli endoparassiti, altri verso ectoparassiti e altri ancora endo-ectocidi 

(Tabella 9). 

 

Numero gatti trattati 
con prodotto 
antiparassitario 

Numero dei gatti 
trattati con prodotti 
solamente per 
endoparassiti 

Numero dei gatti 
trattati con prodotti 
solamente per 
ectoparassiti 

Numero dei gatti 
trattati con prodotti 
endo-ectocidi 

37 (44%) 0 27 (73%) 10 (27%) 

Tabella 9. Utilizzo di antiparassitari nei gatti dello studio  

 

Numero di 
gatti trattati 

Nome del 
prodotto 
antiparassitario 

Molecola Protezione da 
ectoparassiti 

Protezione da 
endoparassiti 

2 (5%) Prinovox Moxidectin + 
Imidaclopride 

X X 

17 (46%) Frontline Fipronil X  

5 (13%) Broadline Fipronil + 
Metoprene + 
Eprinomectina + 
Praziquantel 

X X 

1 (3%) Seresto Imidacloprid+ 
Flumetrina 

X  

4 (11%) Credelio Lotilaner X  

1 (3%) Stronghold Selamectin + 
Sarolaner 

X X 

4 (11%) Fipralone duo Fipronil + 
Piriproxifene 

X  

1 (3%) Eliminall Fipronil X  

2 (5%) Bravecto Fluralaner + 
Moxidectina 

X X 

Tabella 10. Tipologia di prodotti antiparassitari e attività nei confronti dei parassiti 
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Capitolo 7.  Discussione  
 
In letteratura esistono molti studi riguardanti la prevalenza dei parassiti nel gatto, la 

maggior parte dei quali si focalizza sulla ricerca di una sola tipologia di parassita, o su 

un’area geografica ben precisa (Traversa et al., 2009; Tamponi et al., 2017). La presente 

ricerca ha approfondito allo stesso tempo la prevalenza di endoparassiti e di ectoparassiti 

nell’arco temporale di un anno, mediante tecniche standardizzate su tutto il territorio 

nazionale diviso in UO. Un punto di forza di questo studio si basa sul fatto che si siano 

ricercati i parassiti solo nella specie felina, poiché in molti casi di letteratura l’interesse è 

stato concentrato anche sulla specie canina (Tamponi et. Al, 2017).  

Nel corso dell’anno di ricerca si sono registrate delle differenze riguardo il numero di gatti 

positivi a infestazione parassitaria, in particolare nel mese di dicembre 2019: 1 gatto 

positivo a endo ed ectoparassiti e 6 gatti positivi a endoparassiti, mentre nei restanti mesi 

di studio il numero dei gatti positivi, salvo qualche oscillazione, è rimasto tra i 2 e i 4. 

 

I fattori di rischio legati all’infestazione parassitaria sono molteplici, e i risultati lo 

dimostrano, basti osservare la convivenza dei gatti oggetto di studio: il 75% di questi 

viveva con altri animali, contro il 25% di questi che non conviveva con nessun animale. 

Questo è importante perché mostra come il continuo contatto con altri animali o la 

condivisione di spazi comuni aumenti il rischio di trasmissione di infestazioni parassitarie. 

Il problema si evidenzia, per esempio, quando il gatto vive a stretto contatto con il cane, 

poiché alcuni parassiti possono infestare entrambi, come per esempio pulci, zecche e acari 

per quanto riguarda gli ectoparassiti e, tra gli endoparassiti, Ancylostomidi, Giardia 

duodenalis, T. leonina e Capillaria aerophila. 

Dai risultati emerge che tra i 21 gatti non conviventi con altri animali, 16 siano negativi sia 

a tecnica Mini-FLOTAC, sia a ectoparassiti, mentre 5 pur non convivendo risultano 

positivi. D’altro canto, tra i 63 (75%) gatti che convivevano con altri animali, 34 (54%) 

risultavano positivi a infestazione parassitaria, ne si conclude che il rischio di infestazione 

è maggiore nei gatti conviventi. 

Con molta probabilità l’utilizzo da parte di gatti che vivono negli stessi ambienti, della 

lettiera o delle ciotole aumenta il rischio di infestazione nel momento in cui uno degli 

animali conviventi viene a contatto con una forma parassitaria. La condivisione degli spazi 
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comuni non fa altro che potenziare il rischio di diffusione di alcuni parassiti. Ad esempio, 

come dice Beugnet (2014) non è necessario lo stretto contatto tra animali per la 

trasmissione delle pulci, poiché la principale fonte di contagio sono le pupe, in grado di 

sopravvivere per diversi mesi in ambienti contaminati. 

La maggior parte dei gatti campionati presentava un buon EOG, fatta eccezione per 5 

animali con diarrea, tre dei quali risultati poi positivi a tecnica Mini-FLOTAC, quindi il 

fattore “diarrea” non è necessariamente un sintomo di infestazione parassitaria, anche se 

per molti parassiti è uno tra i sintomi principali per cui si deve ricorrere a diagnosi 

differenziale. G. duodenalis, T. cati, T. leonina, D. caninum e Cystoisospora felis portano 

tutti quanti inevitabilmente a segni di diarrea.  

 

La giovane età si presenta come un altro fattore di rischio, poiché i gattini possono andare 

incontro ad alcuni parassiti anche per via galattogena, come per T. cati e Ancylostomidi, 

quindi il gattino può subire infestazione ancora prima dello svezzamento. Inoltre, bisogna 

ricordare che i gattini hanno un sistema immunitario immaturo e risultano di conseguenza, 

facili prede per i parassiti. 

Tre gatti (4%) che avevano da 0 a 1 anno sono risultati tutti positivi: uno solamente a 

tecnica Mini-FLOTAC per T.cati e Ancylostomidi; uno solo a ectoparassiti (pulci) e 

l’ultimo a entrambi: positivo per Otodectes e T.cati.  

Nonostante ciò in questo studio l’età media dei gatti positivi a tecnica Mini-FLOTAC è di 

5 anni, mentre quella dei gatti positivi a infestazione da ectoparassiti è leggermente più 

alta: 5,76.  

 

Per quanto riguarda la prevalenza degli ectoparassiti riscontrati nei gatti oggetto di studio, 

si è di fronte ad una percentuale moderatamente bassa (25%), rispetto ad un altro studio 

(Beugnet, 2014) in cui è stato esaminato un numero di gatti in alcuni stati europei, tra cui 

anche l’Italia. In particolare, sono stati campionati 300 gatti nella città di Bari e 215 in 

quella di Napoli e quelli risultati positivi a ectoparassiti (zecche, Otodectes cynotis e pulci) 

sono stati 132 (44%) a Bari e 113 (53%) a Napoli. 

È interessante osservare nel presente studio come lo stile di vita (prevalentemente in casa 

vs prevalentemente all’esterno) non sia stato individuato come un fattore di rischio per 

l’infestazione da pulci, confermando come il ciclo biologico del parassita possa continuare 

anche nell’ambiente domestico. Per quanto riguarda le zecche, invece, pochissimi soggetti 

sono stati interessati da questi ectoparassiti, confermando i dati riportati da Day et al. 
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(2016). Sono diversi i fattori che spiegano perché i gatti risultino meno infestati da zecche 

rispetto ai cani: lo stile di vita esclusivamente indoor riduce al minimo il rischio di 

esposizione a questi ectoparassiti e inoltre, anche se il gatto ha accesso all’esterno, il suo 

meticoloso “grooming” può rimuovere le zecche. Non da ultimo va ricordato che i gatti 

hanno una resistenza immunologica naturale e geneticamente controllata agli artropodi.  

 

Per quanto riguarda la positività dei campioni a Mini-FLOTAC (29%) Toxocara cati e 

Ancylostomidi detengono la percentuale più alta (35%) di parassiti riscontrati: un dato che 

ci si poteva aspettare per Toxocara cati come si era già osservato in altri studi (Spada et al., 

2013; Traversa et al., 2019), ma non per Ancylostomidi (Spada et al., 2013), dove la 

percentuale nello stesso studio era molto più bassa rispetto al presente (7,2%).  

Non stupisce l’alta percentuale (35%) riscontrata di T. cati nei gatti dello studio, perché nel 

ciclo biologico di questo nematode c’è la presenza fondamentale come ospite paratenico, 

del roditore, tipica preda del gatto. Inoltre, da non sottovalutare il fatto che le uova di 

questo ascaride permangono per moltissimo tempo nell’ambiente esterno.  

Per quanto riguarda il dato riscontrato di Ancylostomidi, è compatibile con la presenza sul 

territorio della principale fonte di infestazione: le larve ambientali. Queste per 

sopravvivere hanno bisogno di terreni umidi, ben drenati e ricchi di vegetali, caratteristiche 

che rientrano nel territorio dello studio.  

  

La prevalenza di Cystoisospora felis è del 15%, diversamente da un altro studio in cui 

figurava come quella maggiore (10%) insieme a T. cati (21,6%) (Traversa et al., 2019), 

anche se il numero di uova per grammo (upg) in questa ricerca supera quello di tutte le 

altre specie parassitarie riscontrate, per un massimo di 375 upg in uno dei gatti dello studio 

che all’EOG presentava feci diarroiche. Si tratta di una concentrazione molto alta di uova 

per grammo di feci che denota un’alta aggressività da parte del parassita. Il 

sovraffollamento e le scarse condizioni igienico-sanitarie portano alla diffusione di C. felis 

e in questo particolare caso, trattandosi di un animale outdoor di 6 anni, il rischio è ancora 

più elevato, poiché gli animali adulti eliminano le oocisti nell’ambiente aumentando il 

rischio di infezione nei gatti giovani. 

Le prevalenze di Toxoascaris leonina, Capillaria aerophila e Giardia duodenalis risultano 

basse, così come in altri studi condotti sul territorio nazionale (Tamponi et al. 2017, Spada 

et al., 2013) e questo sta a significare che la loro trasmissione e la loro incidenza nei gatti 
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dei territori analizzati sono scarse. In particolare, C. aerophila colpisce maggiormente 

animali selvatici, piuttosto che il gatto domestico.  

 

Il dato molto positivo di questa ricerca è la negatività di tutti i gatti dello studio alla tecnica 

Baermann, questo significa che nelle province esaminate dall’UO di Parma la diffusione di 

Aelurostrongylus abstrusus e Trochlostrongylus brevior è limitata o addirittura assente, a 

differenza di un altro studio condotto al centro e sud Italia, dove la prevalenza di 

Aelurostrongylus abstrusus in 227 gatti campionati era del 36% (Traversa et al., 2009). 

 

Per i trattamenti antiparassitari eseguiti sui gatti dello studio, si può osservare che meno 

della metà dei gatti (44%) risulta essere stato trattato in passato con almeno un prodotto 

antiparassitario, mentre nessun gatto è stato trattato con prodotti destinati esclusivamente 

alla protezione da endoparassiti. Molto probabilmente c’è stata scarsa focalizzazione sugli 

endoparassiti, dando molta più importanza agli ectoparassiti: infatti il 73% dei trattamenti 

nei gatti era esclusivamente verso questi ultimi. Nonostante ciò, tra i 37 gatti trattati con 

antiparassitari, a 10 sono stati somministrati prodotti endo-ectocidi, molto probabilmente 

su consiglio del medico veterinario curante.  
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Capitolo 8. Conclusioni 
 
La presente indagine sulle infezioni da endo ed ectoparassiti nei gatti residenti nei territori 

sottoposti a indagine dall’UO di Parma conferma che le parassitosi sono ancora diffuse, 

nonostante la disponibilità di numerosi prodotti antiparassitari e linee-guida per il controllo 

e il trattamento delle parassitosi. È fondamentale continuare a “parlare” di parassiti, anche 

alla luce del concetto di “One Health”, visto che diversi parassiti sono agenti di zoonosi e il 

legame uomo-animale deve sempre essere tutelato per garantire il benessere e la salute di 

entrambi.  

Lo studio, tuttavia, presenta alcuni limiti, tra cui il criterio di inclusione per quanto 

riguarda l’uso di prodotti antiparassitari nei gatti dello studio, secondo cui nessun animale 

doveva aver subito alcun trattamento nei tre mesi precedenti l’arruolamento. Questo ha 

sicuramente falsato qualche risultato, considerando che l’inclusione dei gatti trattati 

mensilmente, come consigliato da alcune linee-guida, avrebbe dato sicuramente risultati 

diversi.  

Infine, è stata resa impossibile un’accurata analisi sull’andamento stagionale delle 

parassitosi nei gatti – aspetto sicuramente tra i più interessanti dello studio – a causa della 

messa in atto delle restrizioni contro la diffusione di SARS-COVID19, le quali hanno 

portato ad un blocco della raccolta e delle analisi per diversi mesi. 
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