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PRESENTAZIONE
Questa pubblicazione che mi pregio di presentare è l’ultima di una serie di a�ività 
divulgative che nel corso degli anni l’Istituto Zooprofila�ico Sperimentale della 
Sardegna ha prodo�o per tu�i coloro che hanno bisogno di una informazione 
tecnica precisa e fruibile. 
Colgo l’occasione per far conoscere le a�ività di questa istituzione e lascio la 
presentazione della pubblicazione agli autori.
L’Istituto Zooprofila�ico Sperimentale della Sardegna è un’azienda sanitaria 
pubblica che opera nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale.
Le principali a�ività riguardano:
la ricerca sperimentale sulla eziologia e patogenesi delle mala�ie infe�ive e diffu-
sive degli animali domestici e selvatici;
la sorveglianza epidemiologica nell'ambito della sanità animale, igiene delle produ-
zioni zootecniche, igiene degli alimenti di origine animale;
la consulenza, l’assistenza e l’informazione sanitaria agli allevatori per la bonifica 
sanitaria e per lo sviluppo ed il miglioramento igienico delle produzioni animali;
la ricerca in materia di igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche 
nonchè le ricerche microbiologiche e chimiche sugli alimenti di origine animale 
destinati all'alimentazione umana e sui mangimi zootecnici;
la produzione di prodo�i biologici per il risanamento ed il miglioramento delle 
produzioni zootecniche;
le verifiche sui rischi sanitari legati agli animali ed ai prodo�i di origine animale; 
l’elaborazione e l’applicazione delle metodologie alternative all’impiego dei modelli 
animali  nella sperimentazione;
la cooperazione tecnico-scientifica con Istituti del se�ore, nazionali ed 
internazionali; 
il servizio diagnostico delle mala�ie degli animali e di quelle trasmissibili all'uomo;
la formazione dei veterinari e degli altri operatori sanitari.
Inoltre svolge un importante ruolo  in se�ori d'interesse emergente, quali la 
difesa dell'ambiente, la tutela faunistica, il monitoraggio degli ecosistemi 
terrestri e marini, la contaminazione ambientale ed il benessere animale.  
   

Il Direttore     
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L’ECHINOCOCCOSIL’ECHINOCOCCOSI

...i personaggi:
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Si possono ammalare di Echinococcosi sopra�u�o le pecore e gli 
uomini, le vacche e i maiali (ospiti intermedi). Ma è il cane (ospite 
definitivo) il vero responsabile della trasmissione della mala�ia, 
pur non manifestando sintomi!
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L’echinococco vive il suo stadio 
di larva dentro delle cisti 
chiamate anche idatidi, che si 
formano nel fegato e nei 
polmoni delle pecore e degli 
uomini (ospiti intermedi)
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granulosus
è un verme cestode parassita 
che vive da adulto 
nell’intestino del cane dove 
produce ed eme�e le uova
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Echinococcus
granulosus
è un verme cestode parassita 
che vive da adulto 
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produce ed eme�e le uova

E’ per questo motivo che la mala�ia è anche 
chiamata idatidosi o echinococcosi cistica

Il cane è l’ospite definitivoIl cane è l’ospite definitivo

IL PARASSITA
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Le uova, una volta nell’ambiente 
esterno, contaminano l’erba, gli 
ortaggi (verdure) e il pelo dello 
stesso cane

La pecora che bruca l’erba e il bimbo che gioca con il 
cane o mangia una verdura non lavata, possono 
ingerire le uova di echinococco presenti nell’ambiente

Il cane contamina l’ambiente con le feci 

LA CONTAMINAZIONE
AMBIENTALE

Il bambino e la pecora
diventano ospiti intermedi
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LA MALATTIA
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Non dare da mangiare al cane 
visceri crudi di animali macellati
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LA PREVENZIONELA PREVENZIONE
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Lava sempre la fru�a
e la verdura prima di mangiarle

Lava sempre le mani prima di portarle alla 
bocca e prima di mangiare
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Fai visitare periodiocamente il tuo cane 
dal veterinario che, se necessario, potrà 
somministrare i farmaci adeguati
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Porta il tuo cane presso il servizio 
veterinario della A.S.L. per farlo iscrivere 

gratuitamente all’anagrafe canina

Così il tuo cane 
sarà sempre 

riconoscibile e in 
regola, e non 
potrà essere 

scambiato per 
un randagio
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potrà essere 
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Rispe�ando poche
semplici regole

insieme possiamo
sconfiggere
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Glossario
Significato di alcuni vocaboli usati in questo libre�o

ANAGRAFE CANINA NAZIONALE: è il registro di tu�i i cani identificati mediante un 
tatuaggio (o microchip) da parte del veterinario in base alla legge nazionale 281/91 e regionale 
21/94 per la tutela degli animali d’affezione e prevenzione del randagismo.

CESTODE: classe di Platelminti (vermi pia�i) cara�erizzati dalla totale mancanza di 
apparato digerente essendo, allo stadio adulto, parassiti intestinali di animali da cui assorbono 
le sostanze già digerite. 

CICLO BIOLOGICO: è l’insieme degli stadi della vita (ad esempio uovo, larva, adulto) di un 
individuo di una determinata specie, dalla nascita alla morte.

CISTI DI ECHINOCOCCO: stadio larvale dell’Echinococco, ove le larve o PROTOSCOLICI si 
trovano racchiuse dentro un involucro resistente pieno di LIQUIDO IDATIDEO.
(dal greco: idatos=acqua).

ECHINOCOCCO: (Echinococcus granulosus) verme CESTODE, parassita obbligato 
dell’intestino del cane nella forma adulta. La forma adulta (di 4-6 mm) è costituita da un organo 
di adesione, lo scolice, dotato di 4 ventose e di una corona di uncini, e da 3 segmenti chiamati 
proglo�idi, l’ultima delle quali contiene le uova. 
(dal greco: echinococcus: echino= guscio spinoso e coccus=granello).

ECHINOCOCCOSI: mala�ia (ZOONOSI) causata da un parassita chiamato ECHINOCOCCO.

IDATIDE: forma larvale di aspe�o vescicolare dell’Echinococco delimitata da una parete 
cistica alla quale aderiscono più PROTOSCOLICI.

IDATIDOSI: modo alternativo di definire l’ECHINOCOCCOSI negli ospiti intermedi.

LIQUIDO IDATIDEO: liquido dall’aspe�o limpido presente all’interno di una CISTI DI 
ECHINOCOCCO.

OSPITE: organismo (essere vivente) che accoglie un parassita.

OSPITE DEFINITIVO: organismo (essere vivente) in cui si trova la forma adulta del 
parassita.

OSPITE INTERMEDIO: organismo (essere vivente) in cui si trova la forma larvale del 
parassita.

PARASSITA: organismo che vive a spese di un altro, chiamato OSPITE, traendone vantaggio e 
danneggiandolo.

PROGLOTTIDI: segmenti che formano parte del verme adulto dell’ECHINOCOCCO.

PROTOSCOLICI: forme larvali dell’ECHINOCOCCO all’interno di cisti (IDATIDI) che si formano 
negli ospiti intermedi (pecore, uomini, bovini, suini).
(dal greco: protos=primo e scolicis=verme).

SCOLICE: organo di adesione del verme adulto dell’ECHINOCOCCO, dotato di 4 ventose e di 
una corona di uncini.

UOVA DI ECHINOCOCCO: prodo�e dagli echinococchi adulti all’interno dell’intestino del 
cane.

VERMIFUGO: farmaco che viene somministrato al fine di eliminare forme di vermi 
dall’intestino di un individuo (per esempio si usa per eliminare gli echinococchi dai cani).

ZOONOSI: mala�ia che può essere trasmessa dagli animali agli uomini per contagio dire�o o 
tramite gli alimenti o tramite l’ambiente.
(dal greco: zoon=essere vivente e nosis=mala�ia).
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