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n INTRODUZIONE

S
enza entrare nel merito stretto della carat-
teristiche biologiche, entomologiche o pa-
rassitologiche di Oestrus ovis (Insecta, Dip-

tera, Oestridae), detta la “mosca delle pecore”,
è peraltro mia premura riportare la descrizione
di un caso occorso e da me osservato nell’estate
2003, e fare alcune considerazioni d’ordine dia-
gnostico e colturale al riguardo [1]. 
Nota forse più ai pastori stessi che ai medici cu-
ranti, di base o specialisti oculisti ed otorinola-
ringoiatri, tale miasi è tutt’altro che infre-
quente, ma assai raramente giunge all’atten-
zione del parassitologo, e meno ancora all’os-
servazione del diagnosta di laboratorio micro-
biologico [2-6].
In Umbria tale miasi è stata riportata essere
ampiamente presente già svariati decenni or-
sono, grazie ai primi approfonditi studi di
Pampiglione, così come in tutta l’Italia centrale,
nel sud, nelle isole, laddove, in altri termini, si
pratichi la pastorizia, essendo così presente an-
che in altre aree geografiche mediterranee si-
mili a quelle del nostro Paese [1-3, 6-8]. Tale
miasi umana è verosimilmente sottostimata, in
quanto sfugge alle segnalazioni ufficiali ed alle
eventuali notifiche, essendo spesso autorisol-
ventesi, seppure anche recentemente un ana-
logo caso sia stato segnalato proprio nelle cam-
pagne del perugino [9]. 
È anche possibile, inoltre, che tale patologia
“da larva di mosca” sia misconosciuta al cu-
rante, che la può confondere con altre patolo-

gie irritative o infiammatorie sia in sede con-
giuntivale sia in altre sedi del volto, come
coane, faringe o laringe [1-3]. Colloqui perso-
nali recentissimi con un paio di colleghi oculi-
sti confermerebbero la non rarità dell’evento,
peraltro ritenuto di scarsa rilevanza sul piano
strettamente clinico.

n DESCRIZIONE DEL CASO

Aspetti clinici
Nel corso di un pomeriggio domenicale, assai
caldo, della seconda metà del mese di giugno
2003, all’interno di un giardino, parte di un più
ampio prato, in una casa di campagna nel co-
mune di Perugia, un’invitata (donna di 59 anni
residente in città) viene improvvisamente col-
pita da “qualcosa” (la signora aveva pensato
ad ago di pino o corpicciolo analogo) nell’oc-
chio destro, che subito si manifesta come sen-
sazione da “corpo estraneo”, con sintomatolo-
gia caratterizzata da fastidio e bruciore. I sin-
tomi si acuiscono nel corso della nottata e del
giorno successivo, con dolore e lacrimazione,
rendendo necessaria una visita oculistica.
Viene così diagnosticata una congiuntivite
reattiva, venendo osservati “elementi mobili”
che lo specialista descrive e disegna attenta-
mente (piccolissime strutture cilindriche con
un “punto nero” ad una estremità) e che ipo-
tizza essere larve di insetto, in quanto mobili e
vitali. 
Vengono contate 3 larve nel fornice inferiore
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della congiuntiva, 2 delle quali vengono in-
viate al nostro laboratorio per una adeguata
diagnostica. Va precisato che l’asportazione di
tali larve ha permesso poi una rapida risolu-
zione del caso.

Aspetti parassitologici
L’esame parassitologico macroscopico e, essen-
zialmente, microscopico, con il supporto di te-
sti idonei (data l’inesperienza personale al ri-
guardo), ha permesso di identificare larve di I
stadio di Oestrus ovis (Figura 1), sulla base delle
seguenti caratteristiche:
a) lunghezza: poco più di 1 mm, di colore

biancastro;
b) 12 segmenti;
c) il segmento cefalico presenta 2 uncini, nella

fotografia un po’ leggermente compressi e
ripiegati, a forma di corna di toro, facenti
parte dell’apparato cefalo-faringeo (il
“punto nero” riferito dall’ oculista);

d) serie di spine sui segmenti, ventralmente e
dorsalmente;

e) corona di spine sul segmento caudale (ma
non bene evidenziabile nella fotografia);

f) gli stigmi respiratori posteriori presenti nel
solco tra l’ultimo ed il penultimo segmento
[10, 11].

n DISCUSSIONE

Brevemente, la femmina fecondata di O. ovis (è
un “moscone” di poco più di 1 cm di lun-
ghezza;) nelle ore calde, nel periodo primave-
rile-estivo, deposita direttamente le larve, du-
rante il rapido volo, schizzandole nelle narici,
ma anche in altre parti del muso, della pecora

[1, 2, 7]. Da qui, strisciando, le larve raggiun-
gono le cavità nasali e quindi i seni frontali ed
etmoidali, dove soggiornano alcuni mesi
(creando anche problemi all’ovino; qualche pa-
store riferisce infatti che è come se la pecora
“impazzisse”). A maturità avvenuta, le larve
vengono espulse all’esterno e nel terreno o nel
letame diventano pupe in 24 ore e dopo 1 mese
circa insetto adulto (che sopravvive non più di
14 giorni). Qualora l’insetto non trovi l’ar-
mento specifico, espelle e schizza le larve ma-
ture sul volto del primo mammifero che si
trova nei paraggi, solitamente cane, o, più
spesso, l’uomo, appunto [8-10].
Sono stati descritti nei decenni passati nume-
rosi casi umani, raccolti soprattutto da Pampi-
glione, che interessano la congiuntiva, le narici,
e la gola, ovvero labbra e cavità orale, faringe,
laringe; più raramente l’orecchio esterno [3, 4,
6, 8]. In campo medico la maggior parte delle
miasi da O. ovis sembrano essere congiuntivali
ma ciò sarebbe da ascrivere al fatto che è eve-
nienza più consueta (se mai succede) consul-
tare un medico per disturbi persistenti all’oc-
chio che non per un “raschietto” alla gola o un
fastidio al naso [2, 3, 5, 6]. 
È così più probabile che il maggior numero di
siffatte miasi, peraltro di solito autorisolventisi
(ma i pastori conoscono anche rimedi “perso-
nali”), colpisca naso e gola più che congiuntive
[4]. In una mia recentissima intervista a due pa-
stori sui Monti Sibillini, è risultato che in effetti
il problema è abbastanza noto, e che la fre-
quenza è tutt’altro che rara, soprattutto a loca-
lizzazione nasale. Va inoltre specificato come
solitamente tali mosche hanno un habitat alle
basse quote, raggiungendo raramente i 1000 m
di altitudine, ed eccezionalmente i 1500 m; in-
fatti nel corso di brevi interviste con pastori che
praticano la transumanza estiva a quote ele-
vate, anche ben oltre i 1500 m, è emerso che a
tali quote non si sono mai registrati casi ovini o
umani di miasi da O. ovis, laddove i casi a loro
conoscenza, anche umani, erano frequenti nella
campagne laziali e nelle maremme [2, 3].
Il caso qui presentato, sebbene non abbia po-
tuto localizzare la precisa sede geografica, è oc-
corso in una campagna fuori Perugia, ove è
possibile osservare greggi di pecore al pascolo,
nelle aree meno abitate, ad altitudini non supe-
riori ai 400-500 metri.
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Figura 1 - Larva di I stadio di Oestrus ovis.
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Gli Autori descrivono un caso accidentale di miasi
congiuntivale in donna adulta, sostenuto dalla
larva della “mosca delle pecore” Oestrus ovis. Viene

sottolineata l’importanza di una proficua collabora-
zione tra clinico e laboratorista al fine di una cor-
retta, definitiva e sicura diagnosi eziologica.

RIASSUNTO

The authors describe a human case of ophthalmomyiasis
caused by the “sheep fly” Oestrus ovis larva. They em-
phasize the importance of collaboration between practi-

tioner or specialist and parasitologist for a sound, defin-
itive aetiological diagnosis of such uncommon patholo-
gies.

SUMMARY
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