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GLI ASCARIDI 

CLASSIFICAZIONE 
PHYLUM                   NEMATHELMINTHES 

CLASSE    NEMATODA 

SOTTOCLASSE                  PHASMIDIA 

ORDINE    ASCARIDIDA 

SOTTORDINE      ASCARIDATA 

FAMIGLIA   ANISAKIDAE 

GENERE    Toxocara 

SPECIE    Toxocara canis 

     Toxocara cati 

CLASSIFICAZIONE 
PHYLUM                   NEMATHELMINTHES 

CLASSE    NEMATODA 

SOTTOCLASSE                  PHASMIDIA 

ORDINE    ASCARIDIDA 

SOTTORDINE      ASCARIDATA 

FAMIGLIA   ASCARIDAE 

GENERE    Toxascaris 

SPECIE    Toxascaris leonina 

Apparato boccale fornito di tre labbra, munite di denticoli 
 
minutissimi, senza capsula boccale e, generalmente senza 
 
bulbo esofageo; estremo caudale del maschio spesso avvolto 
 
a spirale, fornito di due spicoli; ciclo biologico diretto 
 
per alcune specie; per altre, intervento di un ospite  
 
intercalare 

Toxocara canis 
Toxocara canis Intestino tenue 
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Cosmopolita 

98% dei cuccioli infestato 

Toxocara canis 

Diffuso nei climi subtropicali e temperati 
ma la sua prevalenza si riduce verso i 
poli, raro nei territori nord-occidentali 
del Canada 

Maschio 5-10 cm 

Estremità arrotolata 

Due spiculi 

Femmina 10-18 cm 

Toxocara canis 

La coda del maschio è fornita di numerose papille caudali 

Toxocara canis 

Ali cefaliche 

Toxocara canis 

Trilabiato 

Denticoli 

Toxocara canis Guscio mammellonato  

90 x 75-80 mm 

200.000 / die 

Toxocara canis 

Materiale albuminoso circonda il guscio 

Grande resistenza nell’ambiente esterno 
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Morula indifferenziata 

Toxocara canis 

10 gg - 4 settimane 

INFESTANTI 

L2 

Molto Resistenti 

1-5 anni 

Toxocara canis Toxocara canis 

Ciclo Biologico 
….4 diverse possibilità di infestazione per il cane... 

1- Migrazione entero-pneumo-tracheo-enterale 

2- Migrazione entero-pneumo-somatica 

Toxocara canis 

3- Trasmissione transmammaria 

4- Ospiti paratenici 

Toxocara canis 1- Migrazione entero-pneumo-tracheo-enterale 

< 3 mesi 
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L2 

L3 

L4 
Toxocara canis Toxocara canis 2- Migrazione entero-pneumo-somatica 

> 3 mesi 

Toxocara canis 

2- Migrazione entero-pneumo-somatica 

dal fegato 

ai polmoni 

circolo 
sistemico 

Toxocara canis 2- Migrazione entero-pneumo-somatica 

2- Migrazione entero-pneumo-somatica Toxocara canis Toxocara canis 

Sezione trasversale di L2 di ascaride in una vena centrolobulare epatica 
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♂  

2- Migrazione entero-pneumo-somatica Toxocara canis 

♀ 
Influssi ormonali 

Toxocara canis infestazione transplacentare  

L2 

L3 - L4 

Dopo la nascita 

2- Migrazione entero-pneumo-somatica Toxocara canis 

Alcune delle larve che si mobilitano nelle cagne giungono nell’intestino 

diventando PARASSITI adulti 

LA CAGNA DIVIENE ELIMINATRICE DI UOVA 

ULTERIORE FONTE DI INFESTAZIONE PER I CUCCIOLI 

3- Trasmissione transmammaria Toxocara canis 

Una piccola quantità di larve che si mobilitano nelle cagne passa nel 

colostro e nel latte  

INFESTAZIONE POSTNATALE DEI CUCCIOLI SENZA MIGRAZIONI 

completano il loro sviluppo in sede intestinale in 30 gg circa 

4- Ospiti paratenici Toxocara canis 4- Ospiti paratenici Toxocara canis 
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4- Ospiti paratenici Toxocara canis 4- Ospiti paratenici Toxocara canis 

Le uova schiudono nell’intestino degli ospiti paratenici e le L2 compiono la 

migrazione entero-pneumo-somatica 

Il cane si infesta quando si alimenta con i tessuti degli ospiti paratenici 
 

Le L2 seguono le migrazioni classiche 

Le larve si localizzano in diversi distretti (++ tessuto nervoso) dove restano 

vive e vitali per più di un anno 

Toxocara canis Toxocara canis Gli adulti vivono, senza attaccarsi alla 

parete, nell’intestino tenue 

 

Continui movimenti serpentiformi che 

contrastano le contrazioni 

peristaltiche dell’intestino 

In seguito al sovraffollamento, è possibile che alcuni ascaridi si spostino 

nello stomaco e non è raro che vengano espulsi con il vomito 

Toxocara canis Toxocara canis 

RELAZIONE OSPITE - PARASSITA 

Evasione della Risposta Immunitaria 

Le L2 sopravvivono a lungo nei tessuti 

Eludono il Sistema Immunitario 

Meccanismi Anti-infiammatori 
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Epidemiologia 
Il terreno è il serbatoio più importante di infestazione 

e i tessuti delle femmine rappresentano la maggior fonte di  

infestazione per i cani. 

Con molta probabilità anche gli ospiti paratenici assumono 

un significato epidemiologico nella diffusione di T.canis. 

Le larve di T.canis sono tra le larve dei nematodi le più frequentemente 

responsabili di una sindrome che si osserva nell’uomo, denominata 

Larva Migrans Viscerale e Larva Migrans Oculare 

Le larve compioni una migrazione entero-pneumo-somatica e si arrestano 

a livello di vari organi e tessuti: 

Polmoni, fegato, cervello, globo oculare dove determinano la comparsa 

di processi granulomatosi eosinofilici. 

LMO si manifesta con retinite granulomatosa a 3-13 anni e somiglia 

ad un retinblastoma ma può essere differenziato da questo con 

l’esame sierologico 

Toxocara cati 

Toxocara cati Intestino tenue 

Maschio 3-6 cm 

Femmina 4-12 cm 

Toxocara cati 

Simile a T. canis ma di dimensioni 

inferiori 
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Ali cefaliche ampie 

Toxocara cati 

“Testa a forma di freccia”’ 

Guscio mammellonato  

65 x 75 mm 

Toxocara cati 

Toxocara cati Toxocara cati 

Migrazione a livello della parete intestinale 

Toxocara cati Toxocara cati 

Può verificarsi la migrazione entero-pneumo-tracheo-enterale se 

l’infestazione si realizza con un numero elevato di uova larvate 

NO TRASMISSIONE PRENATALE 

SI TRASMISSIONE TRANSMAMMARIA 
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È molto frequente l’infestazione del gatto mediante l’ingestione di ospiti 

paratenici, in cui avviene la migrazione entero-pneumo-somatica  

(topi, ratti, polli, piccioni, conigli) 

Toxocara cati 

L’uomo può essere infestato da T.cati e l’infezione può  

essere associata con la sindrome LMV e LMO. 

 

E’ probabile che T.canis sia il principale responsabile 

dell’infestazione nell’uomo ma ciò non esclude che anche  

T.cati non possa. 

Toxascaris 
leonina 

Toxascaris leonina 

Infestazioni 
miste 

Toxascaris leonina 

Maschio 2-7 cm 

Femmina 2-10 cm 

Guscio liscio 

75-85 x 60-75 mm 

Toxascaris leonina 
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Toxascaris leonina Toxascaris leonina 

Ingestione di uova larvate (L2) 

 

Ingestione di tessuti di ospiti paratenici (L2 incistate) 

Migrazione a livello della parete intestinale 

NO TRASMISSIONE PRENATALE 

NO TRASMISSIONE TRANSMAMMARIA 

Potere patogeno 
Turbe enteriche (diarrea, vomito), dimagramento, astenia, 
anemia, processi flogistici e granulomatosi a carico del fegato 
e del polmone (migrazione larve) si manifestano nel cane, con  
diverso grado di intensità in relazione alla carica infestante, per  
azione degli adulti e/o larve (azione sottrattiva, irritativa,  
traumatica, tossico-allergica).  
 
Diagnosi 
Esame delle feci 
 
Profilassi 
Igiene del canile (feci), disinfestazione del terreno in allevamento  
di cani, (acqua bollente, ipocloriti, fenolici), trattamento delle  
cagne gravide e dei cuccioli di 2-3 settimane. Educazione sanitaria 


