XXVI Congresso nazionale della Società Italiana di Parassitologia
Si è svolto a Perugia lo scorso 23 giugno il XXVI Congresso nazionale della Società Italiana di
Parassitologia.
All’interno del Convegno si è svolto un incontro, realizzato in collaborazione con la Società Italiana
di Patologia Aviare sul tema

“Dermanyssus gallinae: una battaglia infinita per l’industria avicola”
Convenor: Annunziata Giangaspero (Foggia); Chairpersons: Maria Assunta Cafiero (IZS
Puglia), Antonio Camarda (Bari), Olivier A. E. Sparagano (Newcastle)
Di seguito la cronaca dell’evento redatta dal Dr. Tonino Toscani
Introduzione al Simposio
Annunziata Giangaspero (Università degli Studi di Foggia, Facoltà di Agraria)
L’acaro è un parassita del pollo, dei topi, degli altri uccelli, dell’uomo dove può dare evidenti
reazioni allergiche difficilmente diagnosticabili, il dermatologo non trova l’acaro durante la visita ma
solo i ponfi. Un acaro ematofago ci mette da 30 a 60 minuti per completare un pasto e gli può
bastare anche per 9 mesi, è molto abile a trovare nascondigli. Quando l’infestazione è forte agisce
anche di giorno!
Ciclo biologico semplice, può durare da 7 a 17 giorni a secondo della temperatura
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Una femmina produce da 30 a 50 uova, la schiudibilità cala se la temperatura supera i 35 °. Gli
adulti muoiono a – 20 ° o sopra i 45 °C, a 5°C il ciclo replicativo è molto lento.
Una gallina può “ospitare” da 25.000 a 50.000 adulti, i danni diretti sono una riduzione della
produzione, feather pecking, aumento uova di scarto, nervosismo, peggioramento indice
conversione. Il costo per i trattamenti si stima essere di 0,14 € a gallina, in Olanda (hanno lo
stesso numero di galline dell’Italia) spendono 11 mln di €. L’introduzione in allevamento può
avvenire da: Gabbie trasporto, nuovi accasamenti, operai, tris e pallets, topi e mosche, gabbie e
nidi usati. In allevamento si diffondono: nastri trasportatori, tubi areazione, raccolta morti, operai,
topi, animali, mangiatoie, materiali e attrezzature condivise,
“Biology and monitoring of Dermanyssus gallinae in poultry farms.”
Monique Mul (Research Animal Health – Business Unit Animal Production,Wageningen UR,
The Netherlands)
Il monitoraggio è fondamentale per identificare prima possibile l’infestazione e intervenire
tempestivamente, i sistemi più usati sono trappole fatte da tubi di plastica con pezzi di legno dentro
posizionati nei pressi delle galline, oppure dei pezzi di cartone ondulato, va fatta una verifica e
conta settimanale per valutare se è necessario fare il trattamento o se il trattamento fatto ha avuto
successo, sistemi più moderni di rilevazione si basano sugli infrarossi, sulla registrazione dei
movimenti; oppure monitoraggio indiretto tramite la rilevazione del nervosismo degli animali
“Aspetti epidemiologici e sanitari di Dermanyssus gallinae.”
Maria Assunta Cafiero (Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e della Basilicata)
Il parassita è presente in tutto il mondo, la percentuale di allevamenti colpiti è maggiore nei paesi
più caldi e magari con condizioni igieniche scadenti, in Italia si stima che il 74 % degli allevamenti
di galline sia colpito. Fattori di rischio sono la continua presenza di animali (no tutto vuoto – tutto
pieno), aggiunte continue di animali, scarsa conoscenza del parassita e del suo ciclo di vita,
inappropriate misure di controllo, bassa sensibilità al problema, “rassegnazione” alla coesistenza,
la stagionalità (il caldo e l’aumento di umidità sono fattori predisponenti). Il parassita è diventato
più aggressivo, ultimamente si segnalano casi di mortalità per anemia in galline eccessivamente
colpite.

Nell’uomo può perforare la cute, iniettare la saliva che è fortemente allergizzante e pruriginosa, in
Marocco pare che gli operai che devono lavorare in allevamenti fortemente infestati chiedano 3
volte la paga, in Puglia un giudice in una causa di lavoro ha disposto la chiusura di un allevamento.
In città può raggiungere l’uomo tramite i colombi o i passeri, sono stati segnalati infestazioni in
abitazioni, soffitte, tribunali, la dermatite che ne può conseguire è di difficile diagnosi, normalmente
il medico prescrive antibiotici e cortisonici che non migliorano il quadro.
“Ruolo vettoriale di Dermanyssus gallinae: vecchie e nuove acquisizioni.”
Antonio Camarda (Università degli Studi di Bari, Facoltà di Medicina Veterinaria)
Il parassita è stato descritto per prima da De Geer nel 1778, la patogenicità è in aumento, sono
stati descritti casi con mortalità degli animali parassitari, un sintomo che si nota ultimamente è la
presenza di colonie di acari nel piumaggio, sembra che non hanno più paura della luce e quindi si
muovono anche di giorno. Si discute molto sul ruolo di vettore di malattie dell’acaro, se lo è in
modo passivo o attivo, l’agente eziologico replica dentro l’acaro? Se ne discute almeno dal 1955
quando si fecero degli studi che riguardavano la trasmissione dell’Encefalite Equina, tali studi non
furono esaustivi. Adesso ci sono più conoscenze e si ritiene che almeno per le patologie aviari più
diffuse ci sia la trasmissione attiva, ad esempio è documentata per la S. Enteritidis (dove c’è la
trasmissione trans ovarica), è ritenuta tale per la Pseudopeste, il mal Rosso, il Vaiolo, è sospettata
per l’Artrite Virale. In un lavoro fatto a Bari che coinvolgeva 43 allevamenti di galline colpiti, dagli
acari con i metodi classici non stati evidenziati S Gallinarum e Enteritidis, Bronchite infettiva,
Reovirus dell’Artrite Virale, con PCR invece sono risultati positivi 3 allevamenti a S. Enteritidis.
“Controllo chimico della dermanissosi e rischi correlati.”
Annunziata Giangaspero (Università degli Studi di Foggia, Facoltà di Agraria)
Il controllo per anni è stato fatto con diversi principi attivi, Carbammati (adesso sono banditi),
Organo-fosfati, piretrodi, ultimamente si è aggiunto il Byemite, l’unico utilizzabile in presenza di
animali. La causa di molti insuccessi è legata agli utilizzi errati, concentrazioni non corrette, uso
improprio.Sarebbe buona norma eseguire dei test di laboratorio per l’efficacia (l’Unversità di Bari li
fa), ruotare le molecole, in futuro avremo degli aiuti anche dalla farmaco – gnomica: la ricerca,
tramite il DNA dei parassiti presi dall’allevamento, della eventuale resistenza a dei principi attivi.
E’ stato fatto un lavoro dove si sono cercati i residui di Carbammati dalle galline che erano
infestate dagliacari resistenti al Carbaryl, in un allevamento sono stati prelevati degli organi dagli
animali ed un animale ha avuto un livello maggiore del limite nel fegato e ben 5 l’hanno avuto nel
grasso, il limite è di 0,05 ppm. Per fortuna la bollitura dimezza il titolo in circa 1,5 h, normalmente la
carne di gallina si mangia cotta. Purtroppo i danni dovuti a esposizione continua a questi
antiparassitari sono tristemente noti.
“New insights in dermanyssosis control.”
Olivier A. E. Sparagano (School of Agriculture, Food and Rural Development, Newcastle
University, UK)
I danni dell’infestazione sono molti, compreso la riduzione del peso dell’uovo e la fragilità degli
stessi (riproduttrici). Tra i metodi di controllo vanno ricordati la lotta biologica (il predatore però è
più grande e “lavora” solo a terra), i disseccanti da spargere in ambiente, gli oli essenziali da
mettere nei mangimi quali lavanda eucalipto timo con effetto rilascio ritardati nel tempo, il petrolio
(?), l’ivermectina, il caldo (portare tutto il capannone a 55 °C per almeno 30’) e più recentemente lo
sviluppo di un vaccino. Lo scopo del vaccino è bloccare il parassita che potrebbe essere vettore di
altre malattie, ad esempio da anni si è cercato di bloccare la malaria bonificando le aree e facendo
trattamenti nei confronti della Anopheles piuttosto che bloccare il tripanosoma.
Il vaccino va somministrato in 2 volte in fase giovanile della pollastra, l’effetto che ci si attende è lo
sviluppo di una immunità che quando viene a contatto con il parassita, che ha ingerito il sangue,
identifica la proteina Bm 86 che ritrova nell’intestino e le sublesin e distrugge l’apparato digerente
dell’acaro, non si tratta di solo anticorpi ma sono coinvolte anche le Interleuchine IF Ny, IL 4, IL 5,
IL 10 e IL 13. I risultati ottenuti fino ad adesso confermato l’efficacia, l’efficacia è arrivata all’80 %,
con il tempo si pensa di migliorare.

