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OGGETTO: Jtmergenza dell'opistorchiasi nell'Italia centrale.

Piazza Marconi, 25 - 00144 ROMA

I

Il

~IPARTIMENTOPER LA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA, LA NUTRIZIONE
i I E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI

D~ZIONE GENERALE DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE
UFFICIO III

La scri(tente Direzione Generale informa codesti Servizi circa il riscontro di casi di
Opistorchiasi n~ll'Italia centrale da parte dell'Istituto Superiore di Sanità.

L'opist~ I chiasi è una malattia causata da elminti (trematodi) del genere Opistorchis i cui vermi
adulti si locali o nei dotti biliari dei mammiferi incluso l'uomo.

Raggi~ o l'ambiente esterno con le feci, il parassita prosegue lo sviluppo in molluschi
d'acqua dolce •el genere Bythinia (I ospite intermedio) all'interno dei quali si sviluppano i vari stati.
larvali fino allq stadio di cercarie. Queste ultime fuoriescono dal mollusco e penetrano nel tegumento
dei pesci della iglia Cyprinidae (II ospite intermedio) nei cui molluschi si incistano trasformandosi
in metacercarie~!

L'uomo~1che entra nel ciclo del parassita come ospite definitivo, si infesta con il consumo di
pesce crudo o i, oco cotto. Il quadro clinico è caratterizzato da dolori addominali aspecifici mentre i
quadri tradivi' ella malattia possono essere caratterizzati da colangite, ascessi epatici ed è stata
osservata un'as~ociazione con lo sviluppo di cirrosi epatica e colangiocarcinoma.

Nel 20q~ si sono verificati i primi due casi di opistorchiasi nell'uomo per consumo di pesce
crudo pescato ~~llago Trasimeno Di recente si è verificato un episodio epidemico tra alcune persone a
seguito del con$}uno di tinca pescata nel lago di Bolsena.














