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n INTRODUZIONE

Considerate nel mondo industrializzato appena
un ventennio or sono patologie di nicchia (orfa-
notrofi, periferie urbane degradate o viaggia-
tori provenienti dal terzo mondo), il cui inte-
resse era ormai sostanzialmente confinato
all’insegnamento di storia della medicina, le pa-
rassitosi intestinali, così come gran parte della
parassitologia umana, sono tornate prepotente-
mente alla ribalta a causa dei ben noti fenomeni
demografici e sanitari che hanno interessato il
mondo sul finire del millennio.
In Sicilia fino agli anni ’50 alcune parassitosi in-
testinali erano notevolmente diffuse.
Tra le geoelmintiasi, l’ascaridiasi era abba-
stanza comune a partire dall’età scolare mentre
l’anchilostomiasi costituiva un vero flagello tra
gli addetti all’estrazione dello zolfo ma anche
tra sterratori e contadini che lavoravano in ter-
reni argillosi [1]. La tricocefalosi era diffusa so-
prattutto nella Piana di Catania [2] mentre la
strongiloidosi era probabilmente meno comune
di quanto non fosse nella pianura padana.
Piuttosto comuni erano anche le teniasi intesti-
nali, prevalentemente da T. saginata. Rara era in-
vece T. solium, assente B. latum. Non infrequenti
erano le segnalazioni di microepidemie di trichi-
nellosi, generalmente riconducibili al consumo
di insaccati di carne suina, particolarmente in
provincia di Palermo (Caccamo, Villafrati) [3].
Tra le elmintiasi a trasmissione interumana di-
retta erano molto diffuse non soltanto l’ossiu-
riasi ma anche l’imenolepiasi. Quest’ultima pa-
rassitosi in un piccolo centro collinare del pa-
lermitano (Montemaggiore Belsito) infestava il
16,45% dell’intera popolazione [4].
Tra le enteroprotozoosi, dopo la giardiasi, la
forma più frequente era ancora rappresentata
dall’amebiasi intestinale, in forma acuta a causa

di infezioni recenti (la Sicilia era inclusa nella
così detta zona di transizione ad endemia varia-
bile) o in forma cronica in genere quale retaggio
di infezioni contratte in Africa o in Asia durante
gli eventi bellici o nei campi di prigionia.
Il miglioramento delle condizioni igieniche e in
particolare la forte riduzione della fecalizza-
zione ambientale, hanno portato nel corso dei
decenni ad una riduzione delle enteroproto-
zoosi in generale e, fra queste, ad un vero e pro-
prio crollo nella diffusione delle geoelmintiasi.
D’altra parte i controlli veterinari sugli animali
macellati, in particolare dei suini, hanno per-
messo di ridurre ulteriormente l’incidenza delle
teniasi, soprattutto la forma da T. solium e di az-
zerare la presenza nel nostro territorio della tri-
chinella [5].
Il nostro Istituto è stato nell’ultimo ventennio
un punto di riferimento per buona parte della
Sicilia nella diagnostica e nel follow-up clinico-
terapeutico delle patologie parassitarie intesti-
nali. Abbiamo pertanto ritenuto utile riportare i
dati relativi agli ultimi anni, cercando di trarne
alcune considerazioni.

n MATERIALI E METODI

La nostra osservazione riguarda gli esami paras-
sitologici delle feci (EPF) eseguiti su campioni
fecali appartenenti a 3024 pazienti osservati in
regime di ricovero o ambulatorialmente presso
l’Istituto di Patologia Infettiva e Virologia
dell’Università di Palermo - Divisione Malattie
Infettive dell’Azienda di Rilievo Nazionale e ad
Alta Specializzazione Civico-Ascoli-Di Cristina
dal Gennaio 1993 al Dicembre 2000, nonché Test
di Graham (TG) relativi a 1449 soggetti.
La popolazione studiata è stata divisa in tre
coorti. La prima coorte (747 per l’EPF e 20 per il
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TG) comprende soggetti extracomunitari di
tutte le età provenienti da Paesi in via di svi-
luppo (PVS).
La seconda coorte (96 per l’EPF e 3 per il TG)
comprende soggetti immunocompromessi HIV
positivi (bambini o giovani adulti).
La terza coorte (2181 per l’EPF e 1426 per il TG)
comprende pazienti di nazionalità italiana
(quasi tutti in età pediatrica), venuti alla nostra
osservazione per alterazioni dell’alvo e/o eosi-
nofili >500/mm3 e/o presunto riscontro di el-
minti nelle feci. Tali soggetti erano HIV nega-
tivi, non avevano altre cause di immunodepres-
sione, non presentavano patologie psichiatriche
e non avevano compiuto viaggi in PVS negli ul-
timi tre mesi.
Tutti i campioni fecali sono stati osservati:
- a fresco, per la ricerca di trofozoiti mobili;
- dopo concentrazione ed arricchimento sec.

Richtie e successiva colorazione di Lugol, per
la ricerca di cisti di protozoi o uova di elminti;

- dopo colorazione di Kynioun, per la ricerca di
cisti di protozoi acidoalcool resistenti.

Limitatamente alle feci dei soggetti HIV posi-
tivi, è stata effettuata in aggiunta la colorazione
tricromica secondo Weber per la ricerca dei mi-
crosporidi. Ciascun vetrino è stato osservato al
microscopio ottico per 20’, a 10x e 40x per le co-
lorazioni estemporanee, a 100x per le colora-
zioni permanenti.

Sono stati eseguiti inoltre 1449 test di Graham
esclusivamente in pazienti di età pediatrica che
lamentavano prurito anale, vaga sintomatologia
addominale o la presenza (segnalata dai fami-
liari) di vermi nelle feci o nella regione perianale.

n RISULTATI

La positività complessiva riscontrata dell’EPF è
stata del 6,4% (195/3024). La prevalenza più
elevata è stata riscontrata tra gli HIV+ (18,7%),
seguiti dagli extracomunitari (10,3), quindi da-
gli autoctoni (5,0%).
Tra i protozoi patogeni, quello più frequente-
mente riscontrato in tutte le coorti è stata la Giar-
dia (97), seguita dal Cryptosporidium (7) (pre-
sente soltanto negli HIV+), dall’Entamoeba hi-
stolytica (6) e dal Microsporidium (2) (Tabella 1).
Nei campioni fecali di 52 soggetti sono stati al-
tresì evidenziate specie protozoarie di dubbia
patogenicità o saprofite quali: Blastocystis homi-
nis, Entoamoba coli, Endolimax nana, Iodamoeba
butschli (Tabella 2).
Relativamente agli elminti, in 13 soggetti ab-
biamo riscontrato uova di Ascaris lumbricoides,
in 10 di Tricocefalo (specie prevalente negli ex-
tracomunitari), in 10 di Tenia spp. (prevalente
negli autoctoni), in 4 di Himenolopys nana ed in
2 di Strongyloides stercoralis (Tabella 3).
Da notare inoltre come 10 pazienti (tutti extra-

Tabella 1 - Protozoi patogeni osservati in campioni fecali dal 1993 al 2000.

CD4<200 Extracomunitari Autoctoni Totale
Hiv + n. 96 n. 747 n. 2181 n. 3024

G. intestinalis 3 - 6 30 58 97

C. parvum 5 - 2 0 0 7

Microsporidium 2 - 0 0 0 2

E. histolytica 0 - 0 2 4 6

Totale 18 (18,7%) 32 (4,3%) 58 (2,7%) 104 (3,4%)

Tabella 2 - Protozoi patogeni o a patogenicità dubbia osservati in campioni fecali dal 1993 al 2000.

Hiv + Extracomunitari Autoctoni Totale
n. 96 n. 747 n. 2181 n. 3024

B. hominis 0 12 24 36

Entoameba coli 0 7 11 18

Endolimax nana 0 2 0 2

I. bütschli 0 1 0 1

Totale 0 22 (2,9) 35 (1,6) 52 (1,7)
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comunitari) si presentavano poliparassitati.
Il test di Graham è risultato positivo per uova
di Enterobius vermicularis in 160 casi (11,0%), dei
quali 139 (11,0%) nella popolazione autoctona e
2 (10.0%) negli immigrati (Tabella 4).

n DISCUSSIONE

I dati complessivi consentono di evidenziare sia
la persistente endemia delle parassitosi intesti-
nali nell’ area geografica di riferimento per il no-
stro Istituto che il numero ristretto di specie pa-
rassitarie in causa e questo malgrado la presenza
nella popolazione studiata di una quota signifi-
cativa di immigrati extracomunitari e di immu-
nodepressi. Per quanto riguarda invece i dati ri-
partiti per coorti è evidente, ancor che attesa,
una prevalenza più elevata di positività dell’
EPF nei soggetti HIV positivi, seguiti dai pa-
zienti extracomunitari ed infine dagli autoctoni.
Tra i protozoi la Giardia prevale in tutte le
coorti, mentre Cryptosporidium e Microsporidi
sono stati evidenziati solo nei soggetti immuno-
compromessi.
Il mancato riscontro del Cryptosporidium nei
bambini HIV- non deve essere interpretato
come misconoscimento del ruolo patogeno di
tale protozoo nel soggetto immunocompetente
(ruolo d’altra parte segnalato tra i primi dal no-
stro gruppo [6] e successivamente confermato
da una ampia letteratura) ma dipende dalle
motivazioni prevalenti dell’EPF, che non com-
prendono la diarrea autolimitantesi che è in-

vece l’espressione della patologia da Crypto-
sporidium nei soggetti con buona immunità
cellulo-mediata.
Tra gli elminti il Tricocefalo è presente soltanto
tra gli extracomunitari (verosimilmente acqui-
sito nella regione di origine), tra i quali è anche
la specie prevalente, costituita invece tra gli au-
toctoni da Tenia spp., a sua volta assente tra gli
extracomunitari, verosimilmente per le diverse
abitudini alimentari (irrilevante è infatti il con-
sumo di insaccati di suino o di carne mista da
parte degli immigrati di religione musulmana,
ancorché non praticanti, prevalenti largamente
in Sicilia).
La presenza d’altra parte negli extracomunitari
di pazienti poliparassitati è in buona parte
espressione delle carenti condizioni igieniche
dell’habitat domestico e lavorativo.
Nell’ambito dei pazienti HIV positivi affetti da
protozoosi, viene confermato il dato di lettera-
tura della infezione da Microsporidi soltanto nei
pazienti con CD4 inferiori a 200, mentre il rap-
porto con la gravità della immunodepressione è
meno evidente per gli altri protozoi osservati.
Nell’arco di tempo considerato non si sono no-
tate variazioni delle prevalenze sia nella popo-
lazione autoctona che in quella extracomunita-
ria da noi osservata.
Nei soggetti HIV positivi si è invece avuta una
diminuzione, dovuta alla terapia antiretrovi-
rale, della prevalenza di Cryptosporidium par-
vum.
“Fisiologico”, considerato il metodo di arruola-
mento, il tasso di positività del Test di Graham.

C

Tabella 3 - Uova o larve* di elminti osservati in campioni fecali dal 1993 al 2000.

Hiv + Extracomunitari Autoctoni Totale
n. 96 n. 747 n. 2181 n. 3024

Ascaris lumbricoides 0 9 4 13

Tricocefalo 0 10 0 10

T. saginata 0 0 10 10

Hymenolepis nana 0 3 1 4

Strongiloides stercoralis* 0 1 1 2

Totale 0 23 (3,1%) 16 (0,7%) 39 (1,3%)

Tabella 4 - Uova di elminti osservate con scotch test dal 1993 al 2000.

Hiv + Extracomunitari Autoctoni Totale
n. 3 n. 20 n. 1426 n. 1449

Totale 0 2 (10%) 139 (11%) 160 (11%)
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n CONCLUSIONI

Se pur meno diffuse rispetto al passato, alcune
parassitosi sono ancora presenti allo stato ende-
mico nel nostro territorio.
D’altra parte la presenza di molti soggetti immu-
nodepressi ha posto in evidenza l’esistenza di
parassitosi in passato pressoché sconosciute,
come la cryptosporidiosi e la microsporidiosi,
così come il numero sempre più folto di extraco-
munitari reintroduce nella nostra regione elmin-
tiasi come la tricocefalosi, che non riscontriamo
più da molti anni nella popolazione autoctona.
L’esperienza di questi anni ci ha inoltre mo-
strato come molte parassitosi vengano corretta-
mente diagnosticate soltanto dopo settimane o
mesi, quando i pazienti vengono indirizzati al
nostro centro, così come pazienti affetti da altre
patologie organiche o psicosomatiche vengano
a lungo curati per protozoosi o verminosi sulla

scorta di uno o più esami parassitologici errati.
La preparazione nel campo della parassitologia
delle nuove leve dei medici e dei tecnici di labo-
ratorio rimane quindi fondamentale per di-
sporre sul territorio di sistemi di monitoraggio e
di diagnostica efficienti. È d’altra parte facile
profetizzare che l’ulteriore aumento della quota
di popolazione immunodepressa (numero più
elevato e maggiore sopravvivenza di soggetti
oncologici, HIV+, trapiantati, etc…), degli immi-
grati dai PVS nonché modifıche comportamen-
tali (vertiginoso incremento degli animali da
compagnia, culture culinarie esotiche) compor-
terà non soltanto un aumento quantitativo ma
anche una più elevata diversificazione delle pa-
rassitosi di comune riscontro con ricadute di or-
dine epidemiologico, diagnostico e terapeutico.

Key words: Parasitosis, fecal samples, western
Sicily

C

Obiettivo del nostro studio è stato quello di ve-
rificare la prevalenza delle infezioni parassitarie
intestinali dal 1993 al 2000. Sono stati pertanto
raccolti campioni fecali appartenenti a 3024 pa-
zienti (suddivisi in bambini autoctoni immigrati
extracomunitari e soggetti HIV+). L’EPF è stato
eseguito a fresco e dopo sedimentazione in
etere-formalina sec. Ritchie. Sono state impie-
gate le tecniche di colorazione di Lugol,

Kinyoun e Gomori. Trofozoiti e soprattutto cisti
protozoarie ed uova di elminti sono stati rilevati
in 195 pazienti (6,4%) e specificamente nel 18,7%
degli HIV+, nel 10,3% degli immigrati e nel 5,0%
dei bambini autoctoni. Il Tape test è stato altresì
impiegato in 1449 pazienti con una positività
per uova di Enterobius dell’11%. Viene infine
sottolineata l’attualità della parassitologia al-
l’inizio del nuovo millennio.

RIASSUNTO

To determine the prevalence of intestinal parasitic
infections in western Sicily from 1993 to 2000, fe-
cal samples from 3024 patients (subdivided into
native Sicilian children, migrants from developing
countries and HIV+ patients,) were collected and
observed on direct examination or by the formalin-
ether sedimentation technique of Ritchie. Lugol,
Kinyoun and Gomori's trichromic stain tech-

niques were employed. Trophozoites or mainly
protozoan cists and helminthic eggs were detected
in 195 patients (6.4%). The positivity rate was
18.7% in HIV+ patients, 10.3% in migrants and
5.0% in native Sicilian children. Tape test for En-
terobius eggs was employed on 1449 patients with
a positivity rate of 11%. The importance of para-
sitology also in new millennium is emphasized.

SUMMARY
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