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Introduzione
L’allevamento degli ovini con sistemi
tradizionali, rappresenta una delle più
importanti attività zootecniche delle
regioni

meridionali

l’utilizzazione
collinari

o

di

italiane;

pascoli

montani

naturali,

favorisce

la

persistenza di malattie parassitarie i cui
agenti eziologici trovano in questo ambiente le condizioni ideali per la loro
permanenza. Tali patologie, raramente mortali, provocano una sensibile riduzione
della capacità di assimilazione e di trasformazione degli alimenti, e quindi una
riduzione dell’incremento ponderale e della produzione di latte e di lana, causando un
accorciamento della carriera produttiva e alterazioni delle performances riproduttive
con conseguente dequalificazione dei prodotti.
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Danni causati dalle infestazioni parassitarie
Tra le malattie degli animali da reddito le elmintosi
rappresentano uno dei più importanti fattori limitanti la
produttività dei piccoli ruminanti; si stima che in tutto il
mondo più di 250 milioni di ovini vi siano esposti, con
conseguenti gravi perdite economiche (F.A.O., 1994;
Ambrosini, 1999). Studi effettuati in Australia e in Nuova Zelanda hanno dimostrato
che negli agnelli le perdite in peso sono valutabili tra il 12 e il 23%, mentre negli
adulti risultano del 12.5% (Restani 1977). Ricerche condotte in Italia hanno
evidenziato perdite elevate in agnelli pari al 7-8% nelle forme asintomatiche e al 2025% in presenza di quadri diarroici gravi (Battelli, 1973; Restani, 1977; Balbo et al.,
1983; Ambrosi, 1991). In Abruzzo, Caporale et al. (1964), valutando i risultati di piani
di bonifica sanitaria basata soprattutto sulla lotta alle parassitosi gastro-enteriche,
hanno notato sensibili incrementi delle produzioni: aumento della produzione del latte
(circa il 15%), della lana (circa il 10%) e maggiore incremento ponderale dei capi
adulti (circa il 25%). Secondo Ambrosi (1991), le perdite della produzione lattea sono
valutabili tra il 15% e il 23%. Altre ricerche (Anderson et al. 1976; Ambrosi 1992;
Restani et al., 1981) riportano perdite quantitative e qualitative della lana, per difetti
della fibra (minore lunghezza, minore resistenza, difetto di lavorabilità) fino al 12.5%.
Nel 1983 in Italia, le perdite annuali dovute all’idatidosi
negli ovini sono state valutate in oltre 24 miliardi di lire:
nel 1984 in Sardegna e per la sola produzione lattea
ammontavano a circa 20 miliardi e i costi della malattia
nell’uomo a circa 600 milioni di lire (Battelli et al., 1992).
Tra le malattie parassitarie più diffuse nell’allevamento ovino ricordiamo anche: le
babesiosi, le theileriosi, l’anaplasmosi, le eimeriosi, la toxoplasmosi, le cestodosi,
l’idatidosi, la fasciolosi, la dicroceliosi, le strogilosi grastro-intestinali e broncopolmonari, le rogne e le infestazioni da zecche.
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Tabella n° 1- Principali endoparassiti responsabili di malattie negli ovini
Agente eziologico

Malattia

Agente eziologico

Protozoi
Babesia ovis

Nematodi
Babesiosi

B. motasi
Theileria ovis

Malattia

Theileriosi

Ostertagia spp.
Haemonchus spp.

Strongilosi

Trichostrongylus axei

abomasale

T. colubriformis
Eimeria spp.

Eimeriosi

Nematodirus spp.

Sarcocystis ovi-canis

Sarcocistosi

Strongyloides
papillosus

Toxoplasma gondii

Toxoplasmosi

Cestodi

Trichostrongylus spp.

Strongilosi

Oesophagostomum spp.

intestinale

Moniezia expansa

Cooperia spp.

M. benedeni

Chabertia ovina

Avitellina centripunctata

Cestodosi

Stilesia globipunctata
Echinococcus

Bunostomum spp.
Skrjabinema ovis

Idatidosi

Trichuris ovis

Coenurus cerebralis

Cenurosi

Dictyocaulus filaria

Cysticercus tenuicollis

Cisticercosi

Muellerius capillaris

polymorphus

Trematodi
Fasciloa hepatica

Strongilosi bronchiale

Neostrongylus linearis
Fasciolosi

Protostrongylus

Strongilosi polmonare

rufescens
Dicrocoelium dendriticum

Dicroceliosi

Cystocaulus ocreatus
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Azioni patogene svolte dai parassiti
Le azioni patogene esercitate dai parassiti sono la risultante di un complesso di attività
biologiche che essi svolgono nell’ospite. Schematicamente possono essere così
distinte ed esemplificate:
- azione traumatica: forme giovanili di Fasciola hepatica
e nematodi ematofagi in sede enterica;
- azione compressiva: cisti da echinococco e da cenuro in
diversi organi (fegato, polmone, cervello, ecc);
- azione tossica: secreti e tossine liberati dai parassiti
(elminti, zecche);
- azione sottrattiva: cestodi adulti e nematodi gastro-intestinali;
- azione dismetabolizzante: cestodi adulti, trematodi e nematodi gastro-intestinali.
Azioni patogene svolte dagli strongilidi gastro-intestinali
Tra gli effetti patogeni è di particolare rilevanza, l’azione sottrattiva, spoliatricedismetabolizzante, che rappresenta un importante fattore da correlare all’anoressia,
all’alterata digestione ed a fenomeni di malassorbimento.
Ematofagia
Alcuni strongilidi gastro-intestinali sono ematofagi come Bunostomum phlebotomum e
Haemonchus spp.; oltre alle forme adulte, anche le larve (L5) sottraggono sangue e
proteine (albumina plasmatica) al loro ospite. Tale sottrazione è dell’ordine di 1,4 -2,0
ml di sangue per ciascun parassita adulto, nel caso di Bunostomum spp., e 0,05 ml di
sangue al giorno per Haemonchus placei. Nelle infestazioni molto gravi la perdita di
sangue può raggiungere 70 ml al giorno e può determinare una sindrome anemica
grave.
Chimofagia
Gli strongilidi chimivori, sottraendo chimo svolgono un’azione poco rilevante dal
punto di vista quantitativo; tuttavia essendo tale azione selettiva, riveste una grande
importanza sotto il profilo qualitativo perché si esercita su elementi nutritivi essenziali
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e può risultare dannosa per l’ospite a causa del metabolismo protidico, glucidico,
lipidico, minerale e vitaminico.
-Alterazioni del metabolismo protidico.
Tra gli strongilidi dell’abomaso,
Ostertagia

spp.

determina

modificazioni delle secrezioni, in
particolare

dell’HCl,

con

conseguenti variazioni del pH. Ciò
limita l’azione degli enzimi proteolitici, la produzione e l’attivazione del pepsinogeno;
le cellule della parete, secernenti acido cloridrico, sono sostituite da cellule
indifferenziate che si replicano rapidamente e che non producono acido. Si ha, come
conseguenza una mancata trasformazione del pepsinogeno in pepsina a discapito della
digestione proteica, perdita di azoto attraverso l’intestino e grave ipoalbuminemia
(Urquhart, 1998). Questo comporta una riduzione del trasporto di calcio, essendo lo
stesso veicolato dall’albumina, con blocco metabolico della glicolisi, poiché il calcio è
un componente essenziale per la formazione di alcuni enzimi (Mc Donald, 1992). Le
infestazioni massive, con 40.000 o più parassiti adulti, provocano una diminuzione
dell’acidità dei fluidi abomasali che può passare da un pH 2 fino ad un pH 7,
favoriscono la pullulazione batterica e quindi la comparsa di diarrea (Euzeby, 1975).
-Alterazioni del metabolismo glucidico.
I trichostrongilidi, sottraggono fosforo, con conseguente “ipofosfatemia”, provocando
inibizione del catabolismo dei glucidi e quindi iperglicemia (Euzeby, 1975). Le lesioni
a carico dell’intestino riducono notevolmente il tasso della maltasi, enzima glicolitico
secreto dalla mucosa intestinale che scinde la molecola del maltosio in due di glucosio
che, unendosi al galattosio, danno origine al lattosio; la bassa concentrazione della
maltasi è responsabile della riduzione della quantità di lattosio nel latte (Mc Donald,
1992).
-Alterazioni del metabolismo lipidico.
In pecore gravide gravemente parassitate sono stati osservati fenomeni di chetosi,
dovuti alla presenza di corpi chetonici nei tessuti e nei liquidi organici; si tratta di
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sostanze chimiche ad attività tossica elaborate dall'organismo quando vengono bruciati
i grassi al posto dei carboidrati per produrre energia ed esercitano attività tossica. Tutti
i tricostrongilidi sottraggono elementi minerali (fosforo calcio, cobalto, ferro e rame).
-Alterazione del metabolismo vitaminico
Bunostomum phlebotomum e O. ostertagi inibiscono la
trasformazione

del

beta-carotene

in

vitamina

A;

Haemonchus spp. necessita, per il suo accrescimento, di
ferro e di cobalto (indispensabile per la sintesi microbica
della vitamina B12), la cui carenza può determinare
fenomeni anemici, alterazioni dello sviluppo del feto e sterilità (Arru e Pau, 1994).
Perdite quantitative della produzione lattea
In Sardegna ricerche svolte in campo contro gli
strongilidi gastro-intestinali su pecore trattate hanno
rilevato produzioni di latte di circa 15% superiore
rispetto a pecore parassitate non trattate (Restani et al.,
1972). Arru et al., (1980) hanno registrato un
incremento della produzione lattea, in numerosi
allevamenti controllati, dal 3,2 al 23,1% a seconda della razionalità dei trattamenti
antielmintici effettuati. Ambrosi (1991) ha accertato che in presenza di strongilidi
gastro-intestinali la produzione lattea si riduce dall’8,1% al 16,1%. In una prova
sperimentale condotta in Sicilia sono stati presi in esame due gruppi di ovini, dei quali
soltanto uno è stato sottoposto a trattamento antiparassitario: a fronte di una
produzione media giornaliera pre-trattamento di 0,59 litri di latte per capo, la
produzione media post-trattamento è stata di 0,64 litri, con un incremento medio
relativo dell’8,47%. Nel gruppo non trattato il decremento medio giornaliero è stato
del 13,79% (Maltese, 1993).
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Alterazioni qualitative del latte
L’aspetto relativo alle alterazioni qualitative della
produzione del latte, un tempo trascurato, è oggi molto
sentito; attualmente il prezzo del latte è legato alle
qualità organolettiche del prodotto e al grasso presente in
percentuale;

la

presenza

dei

parassiti

influisce

indirettamente su alcuni componenti essenziali del
sangue e di conseguenza, su quelli del latte.
Ricordiamo che:
-la sintesi delle sostanze nutritive, insieme ai minerali e
alle vitamine presenti nel latte, dipende dal grado di concentrazione delle stesse nel
plasma sanguigno;
-il lattosio deriva dal glucosio del sangue; l’85% del glucosio circolante nella
mammella è convertito in lattosio;
-le proteine più importanti del latte, caseina e beta-latto-globulina sono integralmente
sintetizzate a partire dagli amminoacidi del plasma sanguigno;
-lattoalbumina e pseudoalbumina provengono direttamente dal plasma sanguigno
(Borgioli, 1982).
Un latte si definisce di qualità quando, secondo Le Jauouen (1982), consente di
ottenere rese elevate e prodotti di qualità. Tra i componenti dello stesso, un ruolo
molto importante spetta alle proteine ed ai lipidi; le prime determinano la resa del latte
in formaggio, arrivando a condizionare il 76% delle variazioni di resa (Ricordeau e
Macquot, 1967), i secondi influenzano il tenore in grasso della sostanza secca del latte
e le qualità organolettiche del formaggio (Portmann et al., 1968).
Johnstone et al.(1976), in pecore sottoposte a trattamento antiparassitario, ha osservato
aumenti qualitativi della densità, residuo secco e grasso variabili dal 10 al 30%.
Perdite qualitative (diminuzione della caseina) della produzione lattea sono dovute a
difetto di lavorabilità ai fini della caseificazione.
Studi condotti in Italia hanno valutato le perdite quantitative di latte, in pecore non
sottoposte a trattamenti antiparassitari, varianti tra l’8% ed il 16% mentre in pecore
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trattate si è notato un significativo aumento della densità, del residuo secco e del
grasso (Ambrosi, 1991).
Le attività enzimatiche dell’intestino tenue possono ridursi del 50-90% in presenza di
gravi danni cellulari; infestazioni da Ostertagia spp. e Cooperia spp. riducono la
digestione proteica del 24%.
Gli strongilidi intestinali causano enterite, diarrea e malassorbimento; ciò implica
perdita di vitamine e di elementi minerali importanti (K+, Ca++, Fe+++ e Mg++) che
risultano scarsamente assorbiti con conseguente abbassamento dei tassi nel siero
(Euzeby, 1969).
I danni causati dai parassiti sulla qualità del latte si traducono in una diminuzione del
pregio caseario, con minore consistenza del coaugulo, maggiore umidità della cagliata
e una minore resa del formaggio; diminuisce il pregio dietetico biologico e si ha una
produzione di formaggi troppo soffici, umidi e meno profumati.
Conclusioni
L’azione patogena esercitata dai parassiti influenza direttamente le caratteristiche
fisico-chimiche del latte e dei suoi derivati.
Le proprietà chimiche, fisiche e organolettiche dei prodotti caseari variano entro certi
margini in ragione della variabilità naturale della materia prima. Queste valutazioni
partono dal presupposto di utilizzare come riferimento un prodotto ideale, il più
possibile in accordo con un concetto di “buona
qualità” definitosi in anni di esperienza (Sabato
e Reali, 1986). La tipicità dei prodotti caseari
può essere stabilita dalla presenza, nel latte
ovino, di elementi peculiari in determinate
concentrazioni, in grado di conferire ai formaggi
sapori pronunciati e odori gradevoli.
Controllare le parassitosi mediante piani di
profilassi antielmintica consente di ridurre le
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alterazioni delle caratteristiche dietetiche e organolettiche del latte che possono
contribuire a definire la tipicità di un prodotto caseario.
Il mercato agro-alimentare oggi richiede due cose: la qualità dei prodotti e la sua
certificazione. Gli ovini non parassitati, sono la prima garanzia di qualità che
l’allevatore può offrire per promuovere i suoi prodotti su un vasto mercato (latte e
derivati) garantendo bontà e tipicità richiesti dai consumatori.
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