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n INTRODUZIONE

L
e parassitosi del tratto gastrointestinale u-
mano sono riconducibili ai protozoi (in-
fezioni) e agli elminti (infestazioni) e tendono

a cronicizzarsi a causa dell’aspecificità dei sinto-
mi e della conseguente mancata diagnosi sia clin-
ica sia microbiologica, con conseguenze poten-
zialmente gravi per la salute del paziente [1]. La
maggior parte dei parassiti è ubiquitaria e sebbe-
ne la massima diffusione sia appannaggio delle
zone più povere del globo, a causa dell’estrema
povertà e delle problematiche ad essa correlate,
anche nei paesi industrializzati (Italia compresa)
le parassitosi intestinali non sono del tutto scom-
parse.
Dai dati riportati al XXXVII congresso nazionale
AMCLI relativi ad uno studio policentrico che
coinvolgeva 23 città italiane, emerge, infatti, che
mediamente le prevalenze di parassitosi intesti-
nali tra i soggetti per cui è stata formulata una
richiesta di esame coproparassitolgico standard
si aggira intorno al 5% per anno, con un massi-
mo del 18,7% a Perugia e un minimo dello 0,5%
a Palermo [2]. La presenza di parassiti nei paesi
industrializzati è senza dubbio correlata ai sempre
più frequenti flussi migratori (soprattutto da pae-
si africani, asiatici, Europa dell’Est, del centro e
Sud-America), alle adozioni e ai viaggi inter-
nazionali, ma anche l’aumento dei pazienti im-
munocompromessi (trapiantati, sieropositivi per
HIV, sottoposti a terapie cortisoniche o chemio-
terapiche) ha fatto riemergere l’importanza delle
infezioni parassitarie [3-7]. 
Tali patologie, se da un punto di vista di sanità
pubblica possono anche essere contenute e rias-
sorbite nel tempo e negli spazi, dal punto di vista
del singolo soggetto, in quanto essere umano, in-

dipendentemente dall’estrazione sociale e dall’a-
rea geografica di provenienza, possono avere un
impatto determinante per il suo stato di salute, e-
lemento che deve essere al primo posto nella
deontologia professionale sanitaria. 
Risulta pertanto necessario impostare, nei setto-
ri di parassitologia, un’attività operativa orga-
nizzata e ragionata, affinché siano applicate tut-
te le metodologie diagnostiche disponibili e
percorsi codificati, secondo le linee guida na-
zionali ed internazionali. Da sempre si sottoli-
nea che per l’evidenziazione di una parassitosi
intestinale è necessario analizzare più campioni
fecali dello stesso soggetto onde garantire una
migliore performance diagnostica relativa ed evi-
tare pericolose sottostime e false negatività [8-
12]. Più spesso i clinici dovrebbero prescrivere
richieste mirate per ricerca di Enterobius vermi-
cularis in pazienti pediatrici, onde evitarne la
diffusione in comunità e per Strongyloides ster-
coralis nei sempre più numerosi soggetti immu-
nodepressi, o semplicemente anziani, prima di
ogni terapia cortisonica o chemioterapica per
evitare l’insorgenza di complicanze in soggetti
già affetti da gravi patologie e/o in attesa di tra-
pianto [13-15].
Scopo del presente studio è valutare la preva-
lenza di parassitosi intestinali autoctone e di
importazione nella provincia di Reggio Emilia
attraverso uno studio retrospettivo che ha coin-
volto la popolazione italiana e straniera resi-
dente nella nostra area geografica, cercando di
applicare metodologie diagnostiche idonee e
razionali, nonché di raccogliere il maggior nu-
mero di informazioni possibili relative ai sog-
getti sottoposti ad indagine parassitologica, al
fine di diagnosticare non solo tutte le parassito-
si presenti nella nostra provincia, ma essere an-
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che in grado di fornire informazioni riguardo i
parassiti identificati (autoctoni o di importazio-
ne), inquadrare quali siano i soggetti maggior-
mente parassitati e stabilire correlazioni tra le
diverse specie di parassita e le diverse sintoma-
tologie cliniche ad esse correlate.

n MATERIALI E METODI

Nel periodo compreso tra Gennaio e Dicembre
del 2009, presso il Laboratorio di Microbiologia
del Dipartimento di Medicina di Laboratorio
dell’Arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio
Emilia, sono stati sottoposti ad esame co-
proparassitologico standard (ECPS), finalizzato
alla ricerca specifica di parassiti intestinali,
1.872 campioni fecali provenienti da 1.416
soggetti e 89 scotch test (per la ricerca mirata di
Enterobius vermicularis) provenienti da 87
soggetti per lo più in età pediatrica. 
Nel complesso sono stati esaminati 1.503
soggetti: 1343 italiani e 160 immigrati comuni-
tari o extracomunitari regolarmente residenti
nei comuni della nostra provincia; 499 bambini
(da 0 a 14 anni) e 1.004 adulti (15-95 anni); 668
maschi e 835 femmine; circa l’80% erano pazi-
enti ambulatoriali e il rimanente 20% proveniva
dai reparti di degenza del nostro nosocomio
(soprattutto Medicina, Pediatria e Malattie in-
fettive). Per ciascun soggetto è stata formulata
una richiesta di ECPS e/o scotch test sulla base
di una sintomatologia clinica di tipo gastroin-
testinale o sulla base di un’anamnesi che
prevedeva fattori di rischio, quali viaggi inter-
nazionali in zone endemiche o stretto contatto
con soggetti infestati. 
Le modalità di raccolta e conservazione del
campione fecale sono state illustrate ai soggetti
in maniera dettagliata dal personale sanitario al
momento della consegna del contenitore sterile
[10, 16, 17]. Gli scotch test sono stati eseguiti
presso l’ambulatorio di Microbiologia dell’Ar-
cispedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia.
L’analisi dei campioni fecali è stata eseguita
mediante ECPS, cercando di aderire il più pos-
sibile alle metodologie diagnostiche raccoman-
date in letteratura [9]. Sono stati eseguiti: esame
macroscopico a fresco, per la ricerca di eventu-
ali proglottidi di tenie o vermi adulti e per una
valutazione della consistenza del campione,
esame microscopico diretto, per la ricerca di
trofozoiti di amebe (tale ricerca si avvale anche
di metodo ICT “Triage® parasite panel”, biosite
Diagnostics), colorazione permanente con

Giemsa per la ricerca di Dientamoeba fragilis ed
esame microscopico dopo arricchimento formo-
lo-etilacetato (FEA) per la ricerca di uova di
elminti, cisti di Giardia intestinalis e dei princi-
pali protozoi non patogeni. Il FEA è stato ese-
guito con il kit PARA-PAK PLUS SAF (Meridi-
an Bioscience Europa). Gli scotch test sono stati
osservati al microscopio ottico e l’esame coltur-
ale, eseguito su un solo campione per la confer-
ma di diagnosi di strongiloidiasi (in seguito a
reperto di alcune larve rabditoidi dopo FEA),
prevedeva la semina di circa 2 grammi di feci
su terreno Cled-agar incubato al buio a circa
35°C per 7 giorni. 
A causa dell’attuale sistema gestionale-organiz-
zativo di tipo “aziendale” del nostro ospedale,
che non consente di ricevere campioni biologici
corredati di informazioni di tipo clinico-
anamnestico del paziente, è stato necessario
contattare telefonicamente (direttamente o
tramite medico curante) tutti i pazienti il cui
campione fecale è risultato positivo all’esame
copro-parassitologico o allo scotch test, in modo
da poter raccogliere il maggior numero possi-
bile di informazioni riguardo la sintomatologia
clinica (quando presente) riferita e ricevere
un’anamnesi conoscitiva dei pazienti stessi. In-
fine, per poter correlare l’infezione/infes-
tazione parassitaria con eventuale presenza di
eosinofilia periferica, è stato recuperato il refer-
to dell’analisi emocromocitometrica consultan-
do l’archivio informatizzato del Dipartimento
di Medicina di Laboratorio dell’ospedale.

n RISULTATI

Dei 1.503 soggetti esaminati, sono stati 111
(7,4%) quelli risultati affetti da una parassitosi
intestinale (diagnosticata mediante ECPS o scot-
ch test); in 44 casi (2,9%) sono stati reperiti pa-

92,6%

2,9%

Negativi

4,5%

Positivi per patogeni Positivi per non patogeni

Figura 1 - Percentuali di positività per parassitosi in-
testinale sostenuta da patogeni e non patogeni.
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rassiti patogeni e in 67 casi (4,5%) parassiti non
patogeni (Figura 1). Dei 111 soggetti positivi, 84
(75,6%) erano italiani e 27 (24,3%), erano immi-
grati stranieri regolarmente residenti nei comu-
ni della provincia reggiana e provenienti da di-
versi paesi comunitari e non (India, Brasile, Po-
lonia, Ungheria, Kenia, Marocco, Nigeria, Libe-
ria, Senegal, Jugoslavia, Svizzera); 29 (26,1%)
erano bambini (maschi/femmine =19/10) e 82
(73,9%) erano adulti (maschi/femmine
=38/44), come mostrato in Figura 2. 

In Tabella 1 sono riportate le prevalenze di pa-
rassitosi intestinali in base alla patogenicità del-
le specie parassitarie. 
Nel complesso, il 2,7% dei soggetti italiani e il
5,0% dei soggetti immigrati sono risultati pa-
rassitati da specie patogene (P=0,11: differenza
statisticamente non significativa); il 3,6% dei
soggetti italiani e l’11,8% dei soggetti immigra-
ti sono risultati parassitati da specie non pato-
gene (P<0,001: differenza statisticamente signi-
ficativa); il 2,3% dei bambini italiani è risultato
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Figura 2 - Distribuzione dei sogget-
ti parassitati in base all’età e al ses-
so. Le percentuali sono calcolate
sul totale dei soggetti positivi: n =
111.

Tabella 1 - Prospetto complessivo di prevalenza di parassitosi intestinali nei soggetti esaminati.

Positivi Italiani Stranieri Totale

(36/1343) (8/160) (44/1503)
2,7% 5,0% 2,9%

Bambini Adulti Bambini Adulti Bambini Adulti

Patogeni 11/469 25/874 3/30 5/130 14/499 30/1004
2,3% 2,9% 10% 3,8% 2,8% 3,0%

M F M F M F M F M F M F

6/230 5/249 7/349 18/525 3/23 0/7 2/76 3/54 9/243 5/256 9/425 21/579
2,6% 2,0% 2,0% 3,4% 13,0% - 2,6% 5,5% 3,7% 1,9% 2,1% 3,6%

Positivi Italiani Stranieri Totale

48/1343 19/160 67/1503
3,6% 11,8% 4,5%

Bambini Adulti Bambini Adulti Bambini Adulti

Non patogeni 11/469 37/874 4/30 15/130 15/499 52/1004
2,3% 4,2% 13,3% 11,5% 3,0% 5,2%

M F M F M F M F M F M F

7/230 4/249 21/495 16/525 3/23 1/7 8/76 7/54 10/243 5/256 29/425 23/579
3,0% 1,6% 4,2% 3,0% 13,0% 14,2% 10,5% 12,9% 4,1% 1,9 % 6,8% 3,9%
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positivo per parassiti patogeni (il 2,6% dei ma-
schi e il 2,0% delle femmine) mentre protozoi
patogeni o elminti (sempre patogeni) sono stati
repertati solo nei soggetti di sesso maschile che
rappresentano il 10,0% del totale dei bambini
immigrati (P =0,02: differenza significativa). 
Per quanto riguarda le specie non patogene, le
prevalenze in età pediatrica sono state del 2,3%
tra gli italiani (3,0% dei maschi ed 1,6% delle
femmine) e del 13,3% tra gli immigrati (13,0%
dei maschi e 14,2% delle femmine), con diffe-
renza statisticamente significativa (P=0,001).
Negli adulti sono risultati positivi per parassiti
patogeni il 2,9% dei soggetti italiani (2,0% dei
maschi e 3,4% delle femmine) e il 3,8% degli
stranieri (2,6% dei maschi e 5,5% delle femmi-
ne), con differenza non significativa (P=0,55),
mentre le prevalenze di positività per protozoi
non patogeni nella popolazione adulta sono
state del 4,2% tra gli italiani (4,2% dei maschi e
3,0% delle femmine) e dell’11,5% tra gli immi-
grati (10,5% dei maschi e 12,9% delle femmine)

con differenza statisticamente significativa
(P=0,001). 
In Tabella 2 sono riportate la distribuzione e la
quantificazione delle parassitosi osservate: i
soggetti parassitati sono risultati 111, ma i
parassiti reperiti nei campioni fecali sono stati
126, poiché 15 soggetti sono risultati positivi
per più parassiti associati tra di loro. 
Nel complesso, 59 soggetti (3,9% del totale),
sono risultati parassitati da un solo protozoo
non patogeno (Blastocystis hominis, n=44; Enta-
moeba histolytica/dispar, n=3 classificata tra i non
patogeni per l’assenza di sintomatologia speci-
fica e di trofozoiti con fenomeni di fagocitosi a
carico di emazie; Entamoeba hartmanni n=2; En-
dolimax nana n=5: Entamoeba coli n=5); 19 (1,3%
del totale), erano parassitati da un solo proto-
zoo patogeno (Giardia intestinalis n=10; Dienta-
moeba fragilis n=9); in 17 soggetti (1,1%) è stato
reperito un solo elminta (Taenia saginata n=3;
Trichuris trichiura n=1; Enterobius vermicularis
n=13, le cui uova in 11 casi sono state identifi-

Tabella 2 - Distribuzione e prevalenza di parassitosi nei soggetti esaminati.

Soggetti positivi Parassita Italiani Stranieri Totale 
N=1343 N=160 N=1503

1 solo protozoo Blastocystis hominis 34 2,5% 10 6,3% 44 2,9%
non patogeno (3,9%) Entamoeba histolytica/dispar° 3 0,2% 0 - 3 0,2%

Entamoeba hartmanni 1 0,1% 1 0,6% 2 0,1%
Endolimax nana 3 0,2% 2 1,3% 5 0,3%
Entamoeba coli 4 0,3% 1 0,6% 5 0,3%

1 solo protozoo Giardia intestinalis 9 0,7% 1 0,6% 10 0,7%
patogeno (1,3%) Dientamoeba fragilis 9 0,7% 0 - 9 0,6%

1 solo elminta Taenia saginata 3 0,2% 0 - 3 0,2%
(1,1%) Enterobius vermicularis 10 0,7% 3 1,1% 13 0,9%

Trichuris trichiura 1 0,1% 0 - 1 0,1%

2 o più non patogeni Blastocystis hominis + Endolimax nana 1 0,1% 1 0,6% 2 0,1%
(0,5%) Endolimax nana + Chilomastix mesnili 0 - 1 0,6% 1 0,1%

Blastocystis hominis + Entamoeba coli 1 0,1% 1 0,6% 2 0,1%
Entamoeba coli + Endolimax nana 0 - 2 1,3% 2 0,1%
Entamoeba coli + Entamoeba 1 0,1% 0 - 1 0,1%
histolytica/dispar°

2 o più non patogeni Dientamoeba fragilis + Blastocystis hominis 3 0,2% 0 - 3 0,2%
e 1 patogeno (0,3%) Entamoeba coli + Blastocystis hominis + 0 - 1 0,6% 1 0,1%

Dientamoeba fragilis

2 patogeni (0,2%) Giardia intestinalis + Blastocystis hominis 1 0,1% 0 - 1 0,1%
Giardia intestinalis + Dientamoeba fragilis 1 0,1% 0 - 1 0,1%
Isospora belli + Strongyloides stercoralis 0 - 1 0,6% 1 0,1%

°Entamoeba histolytica/dispar è stata interpretata come commensale potenzialmente patogeno.
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cate tramite scotch test e in 2 casi reperite du-
rante l’osservazione del campione fecale dopo
FEA); nei 15 soggetti poliparassitati sono stati
reperiti protozoi non patogeni in associazione
tra di loro o associati con patogeni (Blastocystis
hominis + Endolimax nana, n=2; Endolimax nana +
Chilomastix mesnili, n=1; Blastocystis hominis +
Entamoeba coli, n=2;, Entamoeba coli + Endolimax
nana, n=2; Entamoeba coli + Entamoeba histolytica/
dispar, , n=1; Dientamoeba fragilis + Blastocystis
hominis, n=3; Entamoeba coli + Blastocystis homi-
nis + Dientamoeba fragilis, n=1; Giardia intestina-
lis + Blastocystis hominis, n=1; Giardia intestinalis
+ Dientamoeba fragilis, n=1; Isospora belli +

Strongyloides stercoralis, n=1). Dei 126 parassiti,
soli o in associazione, il 35,7% erano patogeni
(26 protozoi e 19 elminti) e il 64,3% erano pro-
tozoi non patogeni (Figura 3).
Per quanto concerne gli aspetti clinici, sono sta-
ti presi in considerazione solo i pazienti paras-
sitati, in quanto solo per questi è stato possibile
ricevere informazioni adeguate come sopra ri-
ferito. 
In Tabella 3 sono così riportate le correlazioni
cliniche generali con i parassiti osservati. Per
ipereosinofilia si intende una percentuale di eo-
sinofili circolanti superiore al 6% (>500 eosino-
fili/microlitro). 

Tabella 3 - Correlazioni tra parassitosi intestinali e quadro clinico.

Ipereosinofilia Dolori Disturbi Diarrea Prurito Prurito Nessun 
addominali intestinali anale generalizzato sintomo

aspecifici

Protozoi patogeni 23% 60% 40% 80% 10% 20% 0

Protozoi non patogeni 16% 50% 38% 44% 6% 25% 32%

Elminti 50% 40% 60% 20% 60% 0 20%
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Per disturbi intestinali aspecifici si intende il
perpetuarsi di sensazione di nausea e vomito e,
per quanto riguarda le diarree, sono state prese
in considerazione sia diarree acute che protrat-
te nel tempo. La sintomatologia è risultata la
più variegata possibile, come era prevedibile [3,
18, 19]. Per quanto riguarda le elmintiasi, il 50%
dei soggetti infestati presentava ipereosinofilia
periferica; i protozoi patogeni (Dientameoba fra-
gilis e Giardia intestinalis) e gli elminti sono i pa-
rassiti che maggiormente causano disturbi ad-
dominali; le diarree sono più frequenti in caso
di infezione da protozoi (siano essi patogeni o
meno) rispetto alle infestazioni da elminti e cir-
ca il 46% del totale dei soggetti parassitati non
riferiva alcun sintomo particolare. 

n DISCUSSIONE

Nella nostra realtà, l’introduzione di una col-
orazione permanente come pratica routinaria
nell’esame parassitologico dei campioni fecali
ha permesso di migliorare la capacità diagnos-
tica consentendo di individuare la presenza di
parassiti sfuggiti ad indagini precedenti. Con-
frontando i risultati relativi allo studio epi-
demiologico retrospettivo qui riportato con
quelli di uno studio analogo effettuato nel 2007
presso il nostro laboratorio, emerge, infatti, che
la prevalenza di parassitosi tra i soggetti per cui
è stato prescritto un esame parassitologico è au-
mentata del 3,3% (4,1% vs. 7,4%; P = 0,001: dif-
ferenza statisticamente significativa) (20). L’in-
troduzione della colorazione di Giemsa ha per-
messo di rilevare la presenza, in 14 casi, di Di-
entamoeba fragilis, protozoo finora mai identifi-
cato nella provincia di Reggio Emilia, ma at-
tualmente considerato una delle cause più fre-
quenti di infezione intestinale umana proto-
zoaria nei paesi sviluppati, Italia compresa (7,
16). Prendendo in considerazione i soggetti
“autoctoni”, quindi nati e vissuti in Italia, la
prevalenza di positività per parassitosi intesti-
nali è del 6,2% (84/1343) mentre, tra i soggetti
immigrati stranieri regolarmente residenti nella
nostra provincia, la prevalenza è del 16,9%
(27/160). Quest’ultimo dato è statisticamente
superiore (P<0,001) rispetto a quello della
popolazione autoctona e probabilmente la
causa di ciò è imputabile alle precarie con-
dizioni igienico-sanitarie a cui sono costretti gli
immigrati nel nostro Paese. Per quanto riguar-
da gli agenti eziologici, tra i protozoi patogeni
le specie maggiormente rappresentate sono Gi-

ardia intestinalis e Dientamoeba fragilis. L’unico
caso di reperimento di Isospora belli, protozoo
che in Italia è pressoché assente o rarissimo, ri-
guarda un soggetto HIV positivo proveniente
dalla Nigeria [3, 18-24]. Tra i nematodi, Entero-
bius vermicularis è il più rappresentato ed è ap-
pannaggio della popolazione pediatrica autoc-
tona: dei 13 E. vermicularis, 11 sono stati identi-
ficati mediante la tecnica dello scotch test e solo
in 2 casi sono state repertate uova di E. vermicu-
laris mediante osservazione di un preparato di
feci dopo concentrazione formolo-etere-etilace-
tato [9, 17]. È possibile che il dato qui riferito ri-
guardo le infestazioni da ossiuri non rispecchi
affatto la realtà e che la prevalenza sia sottosti-
mata a causa del fatto che l’indagine viene sem-
pre meno richiesta dai pediatri, che tendono a
terapizzare i bambini sulla base di anamnesi e
sintomatologia riferite; inoltre, come raccoman-
dato, sarebbe opportuno analizzare sempre al-
meno tre scotch test poiché la difficoltà di rac-
colta del campione può causare false negatività;
tuttavia, al nostro laboratorio, su 87 soggetti
analizzati, solo in due casi il paziente si è pre-
sentato per la ripetizione dell’esame (9, 17). Gli
altri elminti - nematodi, cestodi e trematodi -
sono indubbiamente rari nel nostro paese, sep-
pure non siano scomparsi [10, 16, 17, 25]. Larve
rabditoidi di S. stercoralis sono state reperite ca-
sualmente nel campione fecale di un soggetto
straniero HIV positivo; i tre casi di teniasi sono
stati invece osservati in tre soggetti reggiani e la
diagnosi di specie, T. saginata, è stata possibile
grazie all’osservazione delle proglottidi emesse
con le feci in associazione alle tipiche uova di
Taenia spp. [9]. È stato possibile intervistare
personalmente i tre pazienti affetti da teniasi ed
è emerso che, in tutti e tre i casi, ai soggetti era
stata diagnosticata (erroneamente) una ossiu-
riasi non scomparsa in seguito a terapia specifi-
ca. Per quanto concerne i protozoi non patoge-
ni, rilevati nel 4,5% dei 1503 soggetti esaminati,
nella maggior parte dei casi si trattava di Bla-
stocystis hominis (sia casi autoctoni che di im-
portazione), seguita da Entamoeba coli ed Endoli-
max nana. Interessante segnalare il riscontro di
tre casi di recidiva di giardiasi con decorso asin-
tomatico, relativo a tre soggetti, una donna di
50 anni e due uomini di 33 e 61 anni. Un caso
analogo è riferito in letteratura e si sta valutan-
do la possibile insorgenza di resistenza al me-
tronidazolo, farmaco di elezione per l’eradica-
zione della giardiasi [26, 27]. I tre casi citati ri-
mangono tuttavia ad oggi irrisolti, soprattutto
per una scarsa collaborazione dei pazienti che,
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ad un certo punto, non avendo sintomatologie
importanti, decidono di non sottoporsi più ai
controlli. Tra i campioni analizzati in corso di
studio retrospettivo, la maggior parte proveni-
va dai centri di prelievi dislocati nella provincia
mentre, tra i reparti ospedalieri, quelli con mag-
giori richieste sono stati Medicina e Pediatria,
dove più spesso è necessario eseguire più inda-
gini per diagnosi di malattia. Tra i pazienti del
reparto di Medicina, D. fragilis, riscontrata in 3
soggetti, ha consentito di chiarire la causa di
una diarrea profusa che si perpetuava da qual-
che giorno e che non aveva altre eziologie di ti-
po batterico o virale. Per concludere, da quanto
sinora esposto, si può sottolineare che le paras-
sitosi intestinali, siano esse autoctone o impor-
tate, sono ancora presenti nei paesi industrializ-
zati e possono essere responsabili di infezioni in

sede enterica in modo più frequente di alcuni
più noti agenti batterici; sarebbe dunque op-
portuno monitorare soprattutto coloro che pro-
vengono da zone endemiche (sia migranti sia
viaggiatori) che, non avendo solitamente una
sintomatologia clinica specifica correlata, pos-
sono sfuggire a controlli sanitari, con conse-
guente diffusione incontrastata di parassiti in
ambienti comunitari [3].

Key words: diagnosis, epidemiology, helminths,
intestinal parasitosis, protozoa
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Scopo della presente indagine è valutare la preva-
lenza di parassitosi intestinali a Reggio Emilia e
provincia nel corso del 2009. Sono stati analizzati
1.961 campioni per la ricerca di parassiti gastroin-
testinali (scotch-test, n=89; campioni fecali sottopo-
sti ad esame copro-parassitologico standard, EC-
PS, n=1.872) provenienti da 1.503 soggetti. Di que-
sti, 111 (7,4%) sono risultati positivi per uno o più
parassiti. Parassiti patogeni sono stati reperiti in 44
soggetti (pari al 39,6% del totale dei positivi) e pro-

tozoi non patogeni in 67 soggetti (pari al 60,4% del
totale dei positivi). Le specie più rappresentate so-
no state, tra i protozoi, Blastocystis hominis, Dienta-
moeba fragilis e Giardia intestinalis e, tra i rari elmin-
ti, Enterobius vermicularis e Taenia spp.. Dai risulta-
ti di questa indagine epidemiologica emerge la ne-
cessità di prestare attenzione ai soggetti immigrati
e ai viaggiatori in zone endemiche, in quanto po-
tenziali diffusori di parassitosi importanti in co-
munità.

RIASSUNTO

The purpose of this survey is to assess the prevalence of
intestinal parasites in Reggio Emilia during 2009. We
analyzed 1961 samples from 1503 subjects: a copro-par-
asitological standard examination was performed in
1416 of the subjects and the scotch-test in the remaining
87. Of the 1503 subjects examined, 111 (7.4%) were
positive for one or more parasites. Pathogenic parasites
were found in 44 subjects (39.6% of all positive sub-
jects) and non-pathogenic protozoa were found in 67

subjects (60.4% of all positive subjects). The most com-
monly found species were, of the protozoa, Blastocystis
hominis, Dientamoeba fragilis and Giardia intestinalis
and, of the helminths, Enterobius vermicularis and Tae-
nia Spp. This epidemiological survey shows the need to
pay more attention to immigrants and travellers to en-
demic areas as potential carriers of major parasitic in-
fections in the community.

SUMMARY
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