
L’Echinococcosi Cistica in Sardegna vista dagli allevatori nel Comune di BITTI.
L’echinococcosi Cistica (EC) è un’antropozoonosi ancora endemica in Sardegna che colpisce soprattutto gli ovini e occasionalmente 

l’uomo, con una media di 8,21/100.000 abitanti (13.6 casi ogni 100.000 abitanti nella provincia di Nuoro), casi che comportano ricoveri ospedalieri e 
lunghe degenze. Bitti, negli ultimi anni, è risultato il comune più colpito. Gli studenti dell’Istituto d’Istruzione Superiore “M. Pira” di Bitti, con l’ausilio del 

CeNRE (Centro di Referenza Nazionale per l’Echinococcosi), hanno sottoposto un questionario/intervista a 99 allevatori di Bitti.
SCOPO DI QUESTA INTERVISTA ERA VALUTARE IL GRADO DI CONOSCENZA DELLA MALATTIA DA PARTE DI UN CAMPIONE DI 

ALLEVATORI

• l’Echinococco (E.granulosus )1 è un parassita che da adulto vive nell’intestino del cane.

• Il cane contamina l’ambiente eliminando le uova del parassita con le feci 2.

• Ovini, bovini, suini, equini e uomo si possono ammalare ingerendo casualmente le uova

disseminate nell’ambiente, queste provocano la formazione di cisti negli organi interni 

(forma larvale3,4).

• I cani che mangiano gli organi con le cisti  fanno ripartire il ciclo del parassita5.6. 
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DATI SUGLI ALLEVATORI INTERVISTATI

Il 91% degli allevatori effettua la macellazione 
domestica (non consentita dalla normativa vigente)

Solo una piccola parte degli allevatori smaltisce 
correttamente i visceri degli animali macellati in 
azienda. 

Il numero degli allevatori diminuisce al decrescere dell’ètà: 

1.il 48% appartiene alla fascia  > 40 anni;

2.il 34% si trova nella fascia  25-40 anni;

3.il 16% si trova nella fascia  15-25 anni.

Sono presenti in media 6 cani per allevamento (1 ogni 75 pecore).

Il grado d’istruzione è più elevato nella fascia di età tra 25 e 40 anni.

Interviste effettuate :           99

escluse :            7 (i dati non erano compatibili con le esigenze dell’analisi)

valide per l’analisi :           92

Gli allevatori di Bitti:

1. affermano di conoscere la malattia 

2.la maggioranza sostiene di conoscere 
come  l’uomo si ammala

3.dichiarano di non iscrivere i cani 
all’anagrafe canina della ASL. 
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Da questa intervista emerge che gli allevatori conoscono in linea generale l’echinococcosi e che non 
mettono in pratica le azioni corrette per interrompere il ciclo del parassita. Si ritiene che l’educazione 
sanitaria, fondamentale nel prevenire questa malattia, debba essere rivolta alle scuole, agli allevatori e 

a tutta la popolazione in modo continuativo nel tempo.

Indagine sull’echinococcosi cisticaIndagine sull’echinococcosi cistica
Intervista agli allevatori

Liceo Scientifico “M.Pira”-Bitti-(classe IV, anno scolastico 2009 – ’10)

Popolazione 3481 abitanti

Territorio Kmq 215.88

Densità Kmq 16.1 
abitanti

Densità Kmq  256 ovini

(ca. 16 ovini/abitante)

185Suini           77   

56.057Ovini           165

768Bovini           54

Tot. capiN° Allevamenti
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AlunniAlunni

••BurraiBurrai GiuseppeGiuseppe

••CalvisiCalvisi ChiaraChiara

••Calzone EmanuelaCalzone Emanuela

••Farina EleonoraFarina Eleonora

••Leoni Maria ChiaraLeoni Maria Chiara

AlunniAlunni

••OlzaiOlzai GiorgioGiorgio

••OrtuOrtu StefanoStefano

••Pala Maria AnnunziataPala Maria Annunziata

••PintoriPintori GiuseppeGiuseppe

••RustaRusta NicolettaNicolettaProf.ssa.Prof.ssa. Sanna LuisaSanna Luisa
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Dirigente Scolastico Dirigente Scolastico Prof.GiuseppeProf.Giuseppe CinqueCinque


