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Tassonomia Cryptosporidium 

Phylum Apicomplexa 
 
Classe Conoidasida 
 
Sottoclasse Coccidiasina  
 
Ordine Eucoccidiorida 
 
Famiglia: Cryptosporidiidae 
 
Genere: Cryptosporidium 
  
 Coccidio monoxeno 
 Parassita monocellulare obbligato 

intracellulare extracitoplasmatico 
 
 

Agente eziologico: Cryptosporidium 
Cryptosporidium: sporocisti nascosta 
 
 1895: prima osservazione da parte di Clarke; 

 
 1907: Tyzzer lo descrive come un piccolo coccidio e lo 

inserisce in una nuova famiglia, Cryptosporidiidae; poi ne 
descrive il ciclo vitale e la morfologia; 
 

 1955: Slavin descrive una diarrea nei tacchini, associandola 
al protozoo; 
 

 1971: Cryptosporidium parvum fu identificato come causa di 
diarrea nel bovino; 
 

 1974: prime segnalazioni negli ovicaprini; 
 

 1976: riportato il primo caso di criptosporidiosi umana; 

 
 1977: prime segnalazioni nel suino; 

 
 1983: bufali italiani; 

 
 1993: epidemia a veicolo idrico a Milwaukee, le cui acque 

vengono contattate dal lago Michigan, che coinvolse 
403.000 persone (100 morti); 

Tyzzer 

Ospiti: 
 
oltre 45 specie di vertebrati, tra cui galline e altri volatili, pesci, rettili,  
piccoli mammiferi (roditori, gatti, cani), grandi mammiferi (in particolare  
BOVINI ed OVINI) e UOMO 
 
 
 
Sede localizzazione:  
 
cellule epiteliali del tratto gastrointestinale, l'epitelio dei condotti biliari e del 
 tratto respiratorio 

www.cryptosporidiumblog.com microbewiki.kenyon.edu 

Tassonomia Cryptosporidium 
Specie Ospite Ospiti minori 

C. andersoni Bovini  Pecora, cammello, gerbi llo 

C. baileyi  Pollo, tacchino Quaglie, struzzi , anatra 

C. bovis  Vitelli  post svezzamento 

C. canis  Cane, volpe, coyote Uomo 

C. fayeri Canguro rosso 

C. felis  Gatto Uomo, bovino 

C. galli  Pollo, canarino, gallo, cedrone 

C. hominis uomo Bovino,pecora,maiale,dugongo 

C. macropodum Canguro grigio 

C. meleagridis  Tacchino, uomo Pollo, quaglia, cane, criceto 

C. molnari Orata 

C. muris  Roditori  Uomo, capra 

C. parvum Bovino, pecora, capra, uomo Cane, topo, suino, cavallo 

C. scophthalmi Rombo 

C. serpentis Serpente, lucertola 

C. suis Suino Bovino 

C. varanii Varano 

C. wrairi  Cavia, uomo 

www.sourcemolecular.com 

biology.kenyon.edu 

La oocisti matura, ovoidale o ellittica, 
contiene quattro sporozoiti liberi, non 
racchiusi in una sporocisti 
  
 
 
 
A seconda della specie, le dimensioni 
variano da 4,5 a 7,9 μm di lunghezza e da 
4,2 a 6,5 μm di larghezza.  
 

Esistono due tipi di oocisti: quelle a parete spessa che sono escrete dall’ospite 
e quindi ritroviamo nell’ambiente esterno, e quelle a parete sottile che invece  
non vengono eliminate ma sono responsabili di autoinfezioni 

www.dep.state.pa.us 

www.isga.org/.../HealthIssues/giardia2.jpeg  

La parete è costituita da due strati, uno interno 
ed uno esterno, separati da uno spazio elettron- 
lucente, sulla superficie esterna è presente 
una sutura che occupa da un terzo a metà della 
sua lunghezza 

http://microbewiki.kenyon.edu/images/3/3b/Cryptosporidium-parvum3.jpg
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Sporozoita  

Ha forma di virgola, con la 
estremità posteriore rotonda 
e quella anteriore assottigliata. 
Si muove in maniera ondulante 
e strisciante 

biology.kenyon.edu 

  

www.st.rim.or.jp 

Gli organuli del complesso apicale sono localizzati 
nella metà anteriore della cellula. 
All’interno del nucleo è visibile un nucleolo 
centrale con cromatina condensata periferica. 
Ancora in prossimità del nucleo sono presenti 
organelli di incerta entità, che si pensa possano 
essere l’equivalente delle strutture plastide-simili 
scoperti in membri del phylum Apicomplexa 

first6weeks.blogspot.com 

Fase asessuata e sessuata 
Durante le quali tutti gli stadi di sviluppo 
rimangono sulla superficie cellulare eccetto 
i merozoiti e i microgameti che abbandonano 
la cellula per parassitarne un’altra 

1.L’oocisti si apre nel sistema digerente 
o respiratorio, rilasciando gli sporozoiti  
 
 
 
 
2.l’estremità anteriore di ciascun sporozoita 
aderisce  alla superficie della cellula  
intestinale a livello dei microvilli; la membrana 
dell’enterocita si invagina e circonda lo sporozoita, 
si ha quindi la formazione di una struttura unica, 
il vacuolo parassitoforo 
 

 
3.Il trofozoite subisce una replicazione asessuata 
con la conseguente produzione di 4-8 merozoiti  
 
 4. I merozoiti liberati nel lume intestinale 
  possono infettare nuove cellule e dare inizio ad  
  una nuova replicazione asessuata oppure alla  
replicazione sessuata  (gametogonia) 
 
5. Formazione di macrogamonti/macrogameti  
 
6. Formazione di microgamonti/microgameti  
 
7-8.Dopo la fusione del macrogamete con il  
   microgamete si ha la formazione dello zigote 
 
9.Liberazione delle oocisti sporulate nel lume int. 

www.cxro.lbl.gov 

8% puledri (Veronesi et al., 2006)  

 
10,3-19,8% suini  
(Canestri-Trotti et al., 1984a; Manfredi et al., 2006)  

 
 
26% polli broiler (Piergili-Fioretti et al., 1991) 

 
3,3% dei cani da canile e privati (Giangaspero et al., 2006) 

Ruditapes decussatus  
Mytilus galloprovincialis 
(Giangaspero et al., 2008)  

Cryptosporidium deve la sua grande diffusione in particolare all’elevata 
resistenza alle diverse condizioni ambientali. 
 
Un vitello infetto può eliminare fino a 109-1010 oocisti per grammo di 
feci per un periodo di 7-10 giorni 
 
Un agnello può eliminare fino a 10 6 oocisti per grammo di feci  

http://www.tulane.edu/~wiser/protozoology/notes/crypto.map
http://www.tulane.edu/~wiser/protozoology/notes/crypto.map
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PATOGENESI 

L’azione patogena svolta dai protozoi appartenenti al genere Cryptosporidium 
è complessa e non ancora completamente chiarita in tutti i suoi aspetti.  
 
La maggior parte degli studi relativi alla patogenesi della criptosporidiosi 
sono stati condotti su diverse specie animali (topo, cavia, volatili, suino, 
bovino) e sull’uomo 
 
 
 
 
Le cellule dell’epitelio intestinale vengono danneggiate dalla penetrazione, 
dalla moltiplicazione e dalla successiva fuoriuscita del parassita 

Nella patogenesi della criptosporidiosi, sembra essere l’azione di alcune 
sostanze enterotossiche di origine parassitaria in grado di indurre un 
danno diretto alle cellule intestinali 

Sono stati proposti tre meccanismi patogenetici: 
 
1. i danni indotti alla cellula intestinale determinano fenomeni di malassorbimento  
con conseguente diarrea osmotica 
 
 
2.il rilascio di metaboliti di natura infiammatoria e/o ormonale, quali componenti  
della reazione dell’ospite, agiscono sull’epitelio inducendo fenomeni di  
malassorbimento 
 
 
3.la produzione di sostanze enterotossiche, da parte del parassita è causa di una  
diarrea secretoria. 
 

DIARREA 

 
In ospiti immunocompetenti, le resistenze naturali e in particolare la risposta  
immunitaria, controllano in modo efficace i tassi di replicazione del parassita,  
impedendo la colonizzazione di vaste porzioni dell’epitelio intestinale. 

La natura opportunistica del protozoo, caratteristica comune anche ad altri 
parassiti quali Toxoplama gondii, Giardia spp. e Neospora caninum, gli consente 
d’altra parte di ”approfittare” di tutti quei fenomeni che comportino una 
diminuzione di efficacia dei meccanismi difensivi dell’ospite  

Il parassita trova le condizioni più favorevoli al suo sviluppo nei soggetti 
giovani, soprattutto nella fase neonatale quando la risposta immunitaria non 
ha ancora raggiunto appieno la sua efficienza, e in quelle specie dove 
l’immunità passiva trasmessa dalla madre non è completa e può essere 
sopperita solo tramite la corretta assunzione del colostro.  
 
In questi casi si registra difatti anche un maggior tasso di mortalità. 
 
 
Man mano che la risposta immunitaria si instaura e acquista efficacia, i tassi 
di replicazione parassitaria si riducono, da qui l’andamento autolimitante della 
diarrea nei soggetti adulti immunocompetenti o il manifestarsi di episodi di 
diarrea ricorrenti in quegli ospiti che per diverse ragioni subiscono ripetuti 
cali d’immunità  

•ASPETTI CLINICI E IMMUNITARI 
 

L’infezione è caratterizzata da un’elevata contagiosità e gli animali si infettano 
per via oro-fecale: 
 
•tramite il leccamento reciproco  
•ingerendo le oocisti presenti negli ambienti contaminati da materiale fecale 
 
La morbilità e la mortalità dipendono dalla convergenza dei vari fattori di rischio 
e dalla virulenza del ceppo presente in allevamento.  
 
La presenza concomitante di altri  enteropatogeni può portare a tassi di 
mortalità elevati. 

DIARREA, resistente ai comuni trattamenti sintomatici e che può 
presentarsi particolarmente violenta, con feci liquide e maleodoranti,  
 
Anoressia, malessere, mancato accrescimento e ritardi di sviluppo 

SINTOMI: 

DIAGNOSI  

La diagnosi di criptosporidiosi si basa, essenzialmente, sulla messa in evidenza  
diretta delle oocisti nel materiale fecale.  
 
 
 
 
Non vi sono segni clinici specifici che permettano, con certezza, di differenziare la  
diarrea da Cryptosporidium  da quella causata da altri enteropatogeni, quale  
E. coli e/o virus,  oppure da altre condizioni morbose. 
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Molte procedure di colorazione, sono state introdotte per evidenziare la 
parete e/o il contenuto delle oocisti. Queste ultime, quando esaminate a 
fresco, infatti, sono diafane o appaiono debolmente rosate, simili in forma 
e grandezza, ad altre componenti fecali, in particolare ai lieviti.  

L’uso di tecniche specifiche di colorazione, pertanto è consigliato per 
non avere risultati falsamente negativi. È necessario comunque, che il 
preparato venga osservato da un operatore esperto 

Variazioni nella consistenza delle feci, possono, ulteriormente, influire 
sulla possibilità di reperire le oocisti, che risultano più facilmente 
identificabili, in campioni concentrati a partire da feci liquide o 
diarroiche piuttosto che in feci formate 

Ricerca diretta delle oocisti Esame microscopico a fresco e colorazione permanente del preparato 

(colorazione di Ziehl-Neelsen) 

circa 5 micron di diametro 

La colorazione di scelta per molti laboratori è quella acido resistente. 

La colorazione di Ziehl Neelsen modificata: le oocisti, assumono una 
colorazione rosa intenso, data dalla fucsina basica; mentre lieviti, 
batteri e altri detriti fecali, di solito vengono evidenziati in verde, 
grazie ad un colorante di contrasto (verde malachite)  

www.btinternet.com 

Cryptosporidium 

Tecniche 
Immunoenzimatiche 

Sensibilità fino a 96% 

Specificità fino a 100% (C. parvum) 

? 

IMMUNOFLUORESCENZA DIRETTA 

Sensibilità - 97% / Specificità - 99% (Rosso et al., 1989) 

Non esistono studi comparativi con altre tecniche 
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Test rapido immunocromatografico per la rilevazione qualitativa 
di Cryptosporidium parvum /giardia 

Sensibilità fino a 95% 

Specificità fino a 100% 

Tecniche Immunoenzimatiche 

VANTAGGI  

• Risparmio tempo e costi accettabili 

• Elimina la soggettività dell’operatore ed errori tecnici 

• Eliminazione delle possibili interferenze dovute al 

campione di feci (steatorrea, fibre indigerite etc.) 

• Alta Sensibilità (amplificazione enzimatica) 


