
Trematodi 

 

•  Vermi piatti 

•  A simmetria non metamerica 

•  Ermafroditi 

•  Sprovvisti di apparato digerente completo 





Trematodi digenei 

•  Presenza di due ventose 

•  Ovipari o Ovovivipari 

•  Ciclo di o trixeno 

•  Il primo ospite intermedio è sempre una 
chioccciola nella quale avvengono le 
moltiplicazioni larvali (pedogenesi) 



Schema di ciclo biologico  

•  Uovo 

•  Miracidio  

•  Moltiplicazioni larvali nella chiocciola 
 
•  Cercarie 

•  Sviluppo a metacercarie 

•  Ingestione da parte dell’ospite definitivo 



Ospite definitivo 
(elimina uova contenenti 
o no miracidio) 

Ambiente  

 
I Ospite intermedio 
chiocciola 

	  	  	  metacercaria 

Pedogenesi 

cercarie (II Ospite 
intermedio) 



Opistorchiasi del cane 
 

Eziologia 
 

•  Opistorchis felineus 

•  Parassita trixeno, ovoviviparo 

•  Ospiti intermedi Chiocciola acquatica e pesce di acqua 
dolce (ciprinidi) 

•  Parassita di dotti biliari e cistifellea 

•  Nell’ospite definitivo le metacercarie migrano 
attraverso il coledoco 



Ciclo biologico di Opistorchis felineus 



Opistorchiasi 

Epidemiologia 

•  Favorita dalla fecalizzazione lungo specchi 
d’acqua 

•  Fondamentale l’ingestione di pesci (o scarti di 
essi) crudi o insufficientemente cotti 



Opistorchiasi 

 

Patogenesi e sintomatologia 

•  Di solito asintomatica se la carica 
infestante è contenuta, con elevate quantità 
di parassiti colangioepatite, ittero (rari) 





	  
	  
Histological analysis of the liver of 
Opisthorchis felineus infected hamster. 
Macrophotograph of the liver of 
Opisthorchis felineus infected hamster at 
( a ) 5, ( b ) 24 and ( c ) 48 weeks 
postinfection. The black-brown pigment 
(hemozoin) forms the increasing hemozoin 
knobs. Histological analysis evidenced the 
hemozoin congestions in ( d ) small bile 
duct, hematoxylin and eosin staining 
(×400), ( e ) gallbladder wall and polypoid 
lesions of the gallbladder, hematoxylin 
and eosin staining (×200) and ( f ) O. 
felineus gut, hematoxylin and eosin 
staining (×400)  Gutakovskii et al., 2015 
  



Diagnosi 
 
 

 
Presenza di uova nelle feci 



Opistorchiasi 

 

Controllo  

 

•  Trattamenti antielmintici (veterinario) 

•  Impedire al cane l’accesso a pesci di lago 



Affezioni da trematodi: Differenze di specie 

Eziologia (ciclo biologico) 

	  
	  
Dicrocelium dendriticum 
(Nell’ospite definitivo le 
metacercarie migrano 
attraverso il coledoco) 
	  

	  
	  
Fasciola hepatica/(Nell’ospite definitivo le metacercarie 
migrano attraverso il peritoneo) 
Paramphistomum (dopo una breve permanenza 
nell’intestino le metacercarie tornano ai prestomaci 





Affezioni da trematodi 

Differenze di specie 

Eziologia 

•  Fasciola hepatica – parassita dixeno, delle zone 
umide, vive nei grossi dotti biliari di ovini, 
caprini, bovini, suini, leporidi, uomo…..E’ 
ematofaga 



Affezioni da trematodi 

Differenze di specie 

Eziologia 

•  Paramphistomum sp– parassita dixeno, degli 
specchi d’acqua, vive nei prestomaci dei 
ruminanti. E’ ematofago. Il ciclo biologico è 
pressochè identico a quello di Fasciola 
hepatica. 

	  	  
	  



Affezioni da trematodi 

Differenze di specie 

Eziologia 

•  Dicrocelium dendriticum– parassita trixeno (il 
secondo ospite intermedio è una formica) 
cosmopolita nelle zone asciutte, vive nei piccoli 
dotti biliari e cistifellea di ovini, caprini, 
bovini, suini, leporidi, si nutre di bile 

	  
	  
	  
F. hepatica D. dendriticum 



Affezioni da trematodi 

 

Epidemiologia 

 

Distribuzione legata all’ecologia dei serbatoi e 
degli ospiti intermedi 



Affezioni da trematodi 

Patogenesi-Sintomatologia 

 

Peritoniti ed epatiti per migrazione delle 
metacercarie (Fasciola) 
Colangite (adulti di Fasciola ed in minor misura Dicrocelium) 

Enteriti per azione delle metacercarie 
(Paramphistomum) 
 

Anemia (Fascioliasi, Paramfistomiasi) 

 
 

 



Affezioni da trematodi 

Controllo 

 

Controllo dell’ospite intermedio (drenaggio dei 
pascoli) 

Rotazione dei pascoli 

Trattamenti antielmintici (veterinario) 

 

 

 


