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n INTRODUZIONE

L’
importanza dell’ambiente nell’epidemiolo-
gia delle parassitosi è nota da tempo; re-
centemente l’attenzione si è focalizzata sul

ruolo degli ambienti domestici e delle aree pub-
bliche [1, 2]. Diversi studi suggeriscono come la
contaminazione fecale del terreno di giardini e
di parchi pubblici possa giocare un ruolo im-
portante nella trasmissione di svariate malattie
[3, 4]. Caratteristiche quali l’accessibilità delle
aree verdi agli animali, la giovane età dei fre-
quentatori e le scarse condizioni igieniche pos-
sono permettere una trasmissione oro-fecale di
protozoi e di uova di elminti.
Negli ultimi anni, soprattutto nelle città, il nu-
mero degli animali domestici è notevolmente au-
mentato: a ciò si associa spesso il mancato ri-
spetto di norme igieniche elementari con il fre-
quente utilizzo di zone pubbliche come aree di
defecazione degli animali. La trasmissione di el-
minti e protozoi dall’animale all’uomo avviene
principalmente mediante ingestione di uova pre-
senti sulle mani o su altri oggetti sporchi di ter-
reno contaminato. Più rara risulta la trasmissio-
ne di elminti mediante diretto contatto con cani
o gatti infetti in quanto le uova, prima di diven-
tare infettanti, necessitano di un periodo di ma-
turazione nell’ambiente [5]. I bambini, giocando
nei giardini o nei parchi, sono più esposti al ri-
schio di infettarsi. In particolare, comportamen-
ti a rischio come pica e geofagia, presenti nel 10-
30% dei bambini di età compresa tra uno e sei
anni, costituiscono i maggiori fattori di rischio di
acquisizione di infezioni o infestazioni parassi-
tarie [5].
Lo scopo di questo studio è stato quello di ana-
lizzare 22 aree verdi della città di Ancona per va-
lutare la presenza di uova di elminti, larve e pro-
tozoi nel terreno.

n MATERIALI E METODI

In base alla diversa distribuzione territoriale, so-
no state selezionate 22 aree pubbliche dell’area
urbana di Ancona (aree della parte pianeggian-
te del centro, aree della parte collinare del cen-
tro; aree periferiche). Tutte erano frequentate sia
da bambini che da adulti; in sei aree, sebbene
fossero presenti segnali di limitazione all’acces-
so dei cani, la presenza di animali domestici era
un fatto comune.
Da ogni area selezionata sono stati raccolti di-
versi campioni di terreno.
Ognuno di questi è stato prelevato nei punti di
intersezione di linee ortogonali immaginarie, di-
stanti circa 10 metri le une dalle altre.
I campioni, dal peso di 30-50 g, sono stati rac-
colti ad una profondità di 1-2 cm, per mezzo di
3-5 tasselli compresi in un’area dalle dimensio-
ni paragonabili a quelle di un’orma di piede
umano.
I campioni sono stati trattati dal nostro labora-
torio tramite diluizione e filtrazione attraverso
una garza. Il filtrato è stato concentrato sia con
la tecnica della flottazione che con la sedimen-
tazione [6].
Per quanto riguarda la flottazione, sono state
usate come soluzioni lo zinco solfato (densità
specifica 1.20) e il cloruro di sodio (densità spe-
cifica 1.30).
Alcuni vetrini sono stati preparati mescolando
una piccola quantità di sovranatante (flotta-
zione) o di sedimento (sedimentazione) con
una goccia di soluzione fisiologica; altri inve-
ce aggiungendo una goccia di soluzione di Lu-
gol.
Questi vetrini sono stati esaminati al micro-
scopio utilizzando inizialmente un obiettivo a
basso ingrandimento (10x) e successivamente
uno ad ingrandimento maggiore (40x).
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n RISULTATI

In base alla distribuzione territoriale, 18 delle 22
aree verdi erano comprese nel centro urbano (15
nella parte collinare della città, 3 in quella pia-
neggiante) e quattro nella periferia. La preva-
lenza dei parassiti è stata molto diversa tra le
varie aree, variando dal riscontro di nessun pa-
rassita alla contemporanea presenza di sette pa-
rassiti (dati non mostrati). In particolare, paras-
siti, in prevalenza di tipo ambientale, sono stati
riscontrati in 21 aree su 22 e Toxocara spp. è sta-
to quello più frequentemente rilevato. Nell’am-
bito del genere Toxocara, la specie T. canis è sta-
ta quella più frequente, presente in 12 (54.5%)
delle 22 aree verdi. La sua distribuzione è stata
abbastanza omogenea nelle diverse aree e, ge-
neralmente, nei parchi più contaminati da T. ca-
nis sono stati ritrovati anche diversi altri paras-
siti. T. cati e T. leonina sono stati evidenziati nei
campioni di un unico giardino (4.5%).

n DISCUSSIONE

L’obiettivo di questo studio è stato quello di va-
lutare la prevalenza di Toxocara spp. nel terreno
di aree verdi pubbliche della città di Ancona.
Vari studi hanno evidenziato come una elevata
contaminazione fecale dell’ambiente possa con-
tribuire all’aumento del rischio di infezione/in-
festazione umana da parte di protozoi ed elminti
[1, 3, 5, 7, 8, 9]. Le feci di animali infetti possono
essere potenziali fonti di infezione, al contrario
del diretto contatto che non costituisce general-
mente un importante fattore di rischio. Una ti-
pologia comportamentale dovuta all’età, carat-
terizzata da scarsa attenzione all’igiene e fre-
quenti contatti terra-mani-bocca, espone i bam-
bini ad un rischio maggiore.
Il nostro studio effettuato tra il marzo ed il giu-
gno 1998, ha evidenziato un frequente riscontro
di Toxocara canis, comune nematode di cani e
gatti capace di infettare accidentalmente anche
ospiti nei quali non può sviluppare il suo ciclo
biologico, incluso l’uomo. La migrazione del pa-
rassita allo stadio larvale può essere alla base di
quadri clinici di varia gravità; non rare sono le
forme del tutto asintomatiche con conseguente
sottostima epidemiologica dell’infestazione [5,
10, 11]. La trasmissione avviene mediante il cir-
cuito oro-fecale, tramite terreno contaminato da
uova.  Le larve, liberatesi dall’uovo, penetrano
nella mucosa della prima parte dell’intestino te-
nue, raggiungono il fegato attraverso la circola-
zione portale e, sempre per via vascolare, mi-

grano fino al polmone per poi passare nella cir-
colazione generale. La presenza delle larve è sta-
ta infatti riscontrata nel fegato, nei polmoni, nel
cuore e nel cervello [5].
Dal punto di vista clinico si possono avere di-
versi quadri caratteristici, come la sindrome da
larva migrans viscerale, la sindrome da larva mi-
grans oculare e forme pressoché asintomatiche.
La sindrome della larva migrans viscerale è ca-
ratterizzata dalla presenza di eosinofilia persi-
stente, astenia, anoressia, calo ponderale, mani-
festazioni cutanee e sintomi polmonari [5, 11,
12]. È stato inoltre ipotizzato che la presenza
nell’organismo di Toxocara possa stimolare la
produzione di immunoglobuline E policlonali
e/o specifiche e, perciò, contribuire alla manife-
stazione, in bambini predisposti, di asma aller-
gico o di eczemi [13]. La sindrome della larva mi-
grans oculare si presenta con una riduzione
dell’acuità visiva. Le lesioni interessano princi-
palmente la retina, che presenta infatti dei gra-
nulomi caratteristici, sebbene anche il settore an-
teriore dell’occhio possa risultare compromes-
so. Macroscopicamente le lesioni possono esse-
re molto somiglianti al retinoblastoma ed allo
pseudoglioma [5]. La toxocariasi è stata anche
considerata possibile cofattore nella patogenesi
di alcune forme di epilessia, sebbene non sia sta-
ta provata l’esistenza di una sicura relazione
causale. Peraltro, fortunatamente, nella maggior
parte dei casi la migrazione intracranica di Toxo-
cara spp. non comporta l’insorgenza di attacchi
epilettici [14].
Rispetto ad altri studi epidemiologici su aree
verdi e giardini pubblici, la prevalenza di Toxo-
cara spp. evidenziatasi nel nostro studio è risul-
tata più elevata [1, 15] in quanto uova sono sta-
te riscontrate in 12 delle 22 aree prese in esame.
Il divieto di accesso per i cani, segnalato da car-
telli all’ingresso di sei aree, non si è rivelato una
prevenzione efficace per evitare la contamina-
zione: tutte le aree erano comunque frequentate
da animali domestici e probabilmente da randa-
gi. Tale considerazione è stata ulteriormente cor-
roborata dal riscontro di una prevalenza del ne-
matode sovrapponibile tra le diverse aree. Que-
sti dati sottolineano come il livello di contami-
nazione fecale non possa essere unicamente ri-
condotto alla manutenzione del parco e/o alla
accessibilità dei cani se poi, in pratica, non esi-
ste un reale controllo dell’ingresso degli anima-
li all’interno della stessa [14].
Lo studio ha anche evidenziato una contamina-
zione fecale dell’ambiente più elevata nelle aree
verdi del centro rispetto a quelle periferiche.
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Questa condizione può spiegarsi con il numero
di animali domestici che vivono a stretto con-
tatto con la popolazione ed anche con il tipo di
comportamento tenuto dai proprietari. Molti di
loro, infatti, soprattutto quelli residenti nel cen-
tro urbano, sono soliti accompagnare i propri
animali nei parchi e nei giardini presenti nelle vi-
cinanze appositamente per permetterne la defe-
cazione.
In realtà, sono entrate recentemente in vigore in
Italia delle leggi che obbligano i proprietari a ri-
muovere il materiale fecale dei cani, ma i nostri
dati dimostrano come tali normative siano pro-
babilmente disattese.
L’alta frequenza di contaminazione riscontrata
dalla nostra analisi suggerisce la necessità di
adottare delle efficaci misure di prevenzione per

la salute pubblica, come il controllo degli ani-
mali domestici e di quelli randagi, il trattamen-
to dei cuccioli infetti ed una più consapevole
educazione sanitaria della popolazione. A tal fi-
ne, veterinari, medici di base ed i servizi di igie-
ne pubblica dovrebbero essere chiamati in cau-
sa per fornire adeguate informazioni. L’impor-
tanza di queste considerazioni è peraltro con-
fermata dalla recente dimostrazione del ruolo di
alcuni parassiti, in primo luogo T. canis e A. ca-
ninum, nell’eziopatogenesi di disturbi di natura
respiratoria, gastrointestinale e cutanea che fre-
quentemente affliggono adulti e bambini [3, 5,
11-14, 16].

Key words: Toxocara spp; environment; fecal con-
tamination; public health.

In questo studio è stata valutata la prevalen-
za di Toxocara spp. nel terreno di 22 aree pub-
bliche di Ancona. Le aree sono state selezio-
nate in base alla loro distribuzione sul territo-
rio cittadino (aree pianeggianti del centro ur-
bano, aree collinari del centro urbano ed aree
periferiche).
In sei aree era esposto il divieto di accesso per
i cani ed in tutte erano presenti delle zone at-
trezzate per bambini. L’analisi dei campioni di
terreno ha mostrato una presenza di parassiti
in 21 delle 22 aree verdi prese in considera-
zione (95.5%). Toxocara canis è stato in assolu-
to il parassita più frequentemente riscontrato,
presente nei campioni di 12 aree verdi (54.5%).
Lo studio ha anche evidenziato la presenza
nel terreno di altri elminti e di diversi proto-

zoi, tutti riscontrati però con minore frequen-
za. I dati ottenuti sottolineano l’importanza di
approfondire le implicazioni legate ad una
sempre più stretta convivenza di adulti e bam-
bini con animali domestici poiché è noto come
le malattie parassitarie veterinarie siano so-
stenute da microrganismi che, in alcuni casi,
possono avere un ruolo importante nella ezio-
patogenesi di malattie umane. Inoltre, l’im-
portante contaminazione ambientale riscon-
trata suggerisce la necessità di applicare mi-
sure preventive di salute pubblica, come il
controllo degli animali domestici e dei randa-
gi, il trattamento dei cuccioli infetti e una più
consapevole educazione della popolazione al
fine di ridurre i possibili rischi correlati alla
presenza degli animali.

RIASSUNTO

In this study, the prevalence of Toxocara spp. was
evaluated in the soil of 22 public playgrounds of
Ancona (Italy). The public playgrounds were se-
lected according to the different areal distribution
(centre, low-lying areas centre, hilly areas suburbs)
within the urban area of Ancona, central Italy. In
six playgrounds there were signs restricting access
for dogs; all of them were frequented by children.
Parasites were found in the soil samples from 21
out of 22 playgrounds (95.5%). The most prevalent
helminth found was Toxocara canis, the common
roundworm of dogs. It was detected in the soil sam-

ples from 12 (54.5%) playgrounds. This study
showed a low frequency of the other parasites. Our
data highlight the need for improved knowledge of
the relationship between humans and stray ani-
mals. Indeed several zooparasites have a role in the
etiopathogenesis of common human diseases. The
high environmental contamination frequency
found underlines the necessity of prompt preven-
tive public health measures, such as control of stray
animals, treatment of infected pets and hygiene
education of the population to increase awareness
of potential zoonotic hazards.

SUMMARY
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