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ATTACCO SU PIÙ FRONTI
Al pari di una rappresentazione teatrale,
nella malattie parassitarie esistono mol-
teplici attori che rivestono ruoli diversi
ma complementari al fine della realizza-
zione del ciclo parassitario. In genere,
prima di comprendere come si realizza-

Un tempo, la filariosi cardiaca
era conosciuta con il nome di
“sindrome da minor rendi-

mento” e si pensava colpisse solo i ca-
ni da caccia, impedendo a questi di
supportare l’attività venatoria dei loro
proprietari. Gli anglosassoni invece,
sempre essenziali nelle loro definizioni,
chiamarono questa patologia
heartworm disease, ovvero vermi nel
cuore, indicando contemporaneamen-
te tanto la localizzazione quanto il re-
sponsabile del danno a carico del cane.
A dire il vero, anche altri due animali da
compagnia, il gatto e il furetto, possono
albergare questo parassita, senza però
dar luogo a manifestazioni cliniche
eclatanti, considerazione valida soprat-
tutto per i felini.

no i vari passaggi trascorrono diversi an-
ni: se è relativamente facile individuare
la vittima e l’agente patogeno, non è co-
sì scontato comprendere chi o cosa ab-
bia il compito di trasmetterlo da un sog-
getto all’altro. Eppure, nella scoperta del
vettore o dell’ospite intermedio risiede
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È la Dirofilaria immitis, il verme diffuso attraverso punture
di zanzara, responsabile di questa pericolosa infiammazione
dell’endotelio vasale che induce un deficit circolatorio,
compromettendo la funzionalità cardiaca,
con esiti a volte fatali

DI MAURIZIO CORNELLI, MEDICO VETERINARIO
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do modalità di vita diurna, è andata a
estendere il rischio di puntura e di tra-
smissione alle ventiquattro ore.
Quando la zanzara femmina raggiunge
un cane infestato da filarie adulte, che
hanno messo in circolo le loro larve, du-
rante il suo pasto di sangue aspira anche
le microfilarie. È proprio all’interno della
zanzara che le L1 si trasformeranno in
L2 e poi in L3 (durata della fase larvale di
16 giorni), il cosiddetto stadio di larva in-
festante, pronto a essere inoculato in un
altro cane, in occasione del successivo
pasto di sangue. È curioso notare che le
nuove larve allo stadio L3 non sono iniet-
tate direttamente dall’insetto, ma vengo-
no deposte sulla superficie cutanea solo
al termine della suzione; affinché le mi-
crofilarie abbiano il tempo di penetrare
attivamente nel sottocute dell’ospite de-
finitivo, senza essicarsi, la zanzara forni-
sce loro una protezione costituita da una
goccia della sua linfa. Gli ultimi passaggi
di questa diabolica staffetta avvengono
nell’organismo del cane. Nel suo tessuto
sottocutaneo le larve L3 si trasformano
rapidamente in L4 (6 giorni), per poi
evolvere in L5 (40 giorni) e avviarsi alla
trasformazione finale in adulti, una volta
raggiunta la localizzazione finale (nel
cuore 80 - 120 giorni), e ricominciare il
loro ciclo di accoppiamento, una volta-
raggiunta la maturità sessuale (60 - 120
giorni). Per avere nuove larve L1 sono
necessari almeno 6 - 8 mesi.
Queste poche righe, necessarie a de-
scrivere la sequenza degli eventi, sotten-
dono ricerche meticolose che hanno
permesso di stabilire i passaggi biologici
e di calcolarne la tempistica e la stagio-
nalità, al fine di interromperne la logica,
ma perversa, successione.

SEGNI CLINICI 
La sintomatologia dell’infestazione da Di-
rofilaria immitis, essendo correlata all’im-
pedimento meccanico esercitato dai pa-
rassiti adulti, varia con il numero di que-

quasi sempre la chiave per instaurare
un’efficace opera di prevenzione.
La Dirofilaria immitis è un verme tondo
che vive nel sistema circolatorio e, per
quanto riguarda i parassiti adulti, risiede
nell’arteria polmonare e nel ventricolo
cardiaco destro. La presenza di questi
vermi provoca una reazione infiammato-
ria dell’endotelio vasale e induce un de-
ficit circolatorio direttamente proporzio-
nale al numero di individui adulti in loco
(fino a 70-90), che interferiscono con il
flusso ematico per ostruzione dell’arteria
polmonare; penalizzano la funzione
contrattile del cuore per invasione del
ventricolo destro e determinano un re-
flusso di sangue, sempre nel ventricolo
destro, per una non corretta e completa
chiusura della valvola polmonare.
Gli individui maschi (lunghi circa 15 cm)
e le femmine (circa 25 cm), denominati
macrofilarie, si accoppiano tra loro dan-
do luogo a larve (microfilarie) che vengo-
no liberate nel torrente sanguigno e, pur
essendo in grado di sopravvivere per
due anni, sono incapaci di trasformarsi
in individui adulti: dei cinque stadi larva-
li che scandiscono lo sviluppo e la cre-
scita dei vermi nematodi, queste micro-
filarie si fermano solo al primo, contrad-
distinto con la sigla L1.

OSPITE INTERMEDIO E DEFINITIVO
Perché la patologia abbia modo di pro-
gredire e infestare altri soggetti (cani, fu-
retti, gatti) è necessario l’intervento di un
altro attore che procuri alla microfilaria
l’ambiente favorevole per evolvere. Si
tratta di un vero e proprio ospite inter-
medio, perché non funge solo da trami-
te (vettore) tra una vittima e l’altra, ma
fornisce l’ambiente opportuno per la tra-
sformazione delle larve in elementi infe-
stanti. Stiamo parlando della zanzara più
comune denominata Culex pipiens, dal-
le classiche abitudini notturne a cui, più
recentemente, si è andata ad aggiunge-
re la cosiddetta zanzara tigre che, aven- >

sti e con la loro capacità di ostruire l’arte-
ria polmonare o di interferire con la con-
trattilità ventricolare destra. Si passa così
da situazioni latenti, dove non esiste al-
cun deficit motorio e la patologia decorre
in modo asintomatico, a situazioni ben
più gravi, fino a giungere alla temuta sin-
drome della vena cava, in cui il ristagno
della circolazione ematica si ripercuote
sul ritorno venoso in toto.
Al fine di fornire un giudizio prognostico
omogeneo e instaurare protocolli tera-
peutici corrispondenti alla situazione, gli
aspetti clinici sono stati suddivisi in
quattro classi:
♦ Classe I: decorre in modo asintomati-
co, assenza di lesioni, prognosi molto
buona.
♦ Classe II: scarso rendimento atletico,
tosse occasionale, aumento dei rumori
respiratori, prognosi buona.
♦ Classe III: intolleranza al minimo
sforzo, tosse, emottisi, collassi, anores-
sia, condizioni generali scadenti, pro-
gnosi grave.
♦ Classe IV: sindrome della vena cava,
presenza di edemi diffusi, prognosi
pressoché infausta.

SISTEMI DIAGNOSTICI
In alcune fasi della malattia, i sintomi so-
no estremamente chiari e non lasciano
dubbi; tuttavia la delicatezza, se non i
potenziali rischi, legati alla terapia, con-
sigliano una conferma di laboratorio. Il
metodo più semplice consiste nell’esa-
me al microscopio di una goccia di san-
gue periferico: in caso di positività si rie-
scono a individuare le microfilarie che,
nel sottilissimo velo di sangue posto su
un vetrino, nuotano convulsamente e
imprimono movimenti vorticosi ai globu-
li rossi che le circondano. Si tratta di un
metodo rapido e poco costoso che, però,
può rivelarsi inaffidabile se la microfila-
remia è bassa e, comunque, non con-
sente di differenziare la Dirofilaria immi-
tis dalla repens (sorella “povera”, anche
perché la sua localizzazione finale nel
sottocute è di scarso interesse clinico).
Un passo ulteriore lo compie l’esame del
sangue con il test di Knott che, grazie al-
la lisi degli eritrociti e alla centrifugazione
del materiale prelevato, permette di con-
centrare le microfilarie sul fondo di una
provetta; grazie alla successiva colora-
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ganti piastrinici, attività fisica limitata.
♦ Classe II: terapia collaterale a base di
antiaggreganti piastrinici, riposo forzato.
♦ Classe III: terapia sintomatica (per
esempio corticosteroidi), terapia collate-
rale antitrombotica, riposo forzato.
♦ Classe IV: terapia sintomatica, estrazio-
ne chirurgica delle filarie, riposo forzato.
A proposito delle terapie collaterali, è be-
ne sottolineare che quella preparatoria
(per esempio con acido acetilsalicilico) è
volta a mantenere fluido il sangue anche
quando le macrofilarie saranno decedu-
te e verrà a mancare il principio anticoa-
gulante, simile all’eparina, secreto dai
parassiti stessi.
La componente terapeutica sintomatica
post trattamento è, invece, indirizzata a
contenere gli effetti correlati alla morte e
al disfacimento delle macrofilarie (dopo
circa 4-7 giorni dall’iniezione di melarso-
mina). Nelle forme lievi di infestazione si
può dominare la comparsa di tosse o di
lievi difficoltà respiratorie con un suppor-
to cortisonico. Nelle situazioni, invece,
più complesse (per esempio gravi infe-
stazioni) è d’obbligo un trattamento anti-
trombotico e il confinamento del sogget-
to in una gabbia di ricovero.

VECCHIE E NUOVE MOLECOLE
Questo è il cardine sul quale ruota tutto
l’impegno farmacologico e che vede far-
macisti, veterinari e proprietari impegna-
ti nel garantire lo stato di salute degli ani-
mali sensibili a questa infestazione. 
Il trattamento preventivo interrompe il ci-
clo parassitario agendo sulle microfila-
rie, svolgendo una duplice funzione:
proteggere i soggetti sani dall’infestazio-
ne, uccidendo le larve iniet-
tate a seguito della
puntura di una

zione del sedimento, si possono eviden-
ziare alcune differenze anatomiche che
differenziano le larve appartenenti a una
o all’altra famiglia (per esempio codina
diritta o a manico d’ombrello). Il sistema
diagnostico migliore è, comunque, quel-
lo in grado di svelare la presenza di pa-
rassiti adulti attraverso la risposta immu-
nitaria; gli anticorpi presenti nel test, rea-
gendo alla presenza di parassiti adulti
(almeno 6-7 e femmine) nell’organismo
dell’ospite definitivo, danno luogo a una
reazione colorimetrica in grado di stabili-
re l’esistenza della parassitosi, differen-
ziare D. immitis dalla repens e offrire
un’indicazione sull’entità della parassito-
si. Questa metodica è l’unica attuabile
anche nel gatto, dove la microfilaremia è
tendenzialmente bassa e incostante. 
Tuttavia, il numero ridotto di filarie che in-
vadono il cuore felino (1-2 adulti) e la
possibilità che non siano nemmeno fem-
mine, pone un serio dubbio sulla possibi-
lità di operare una diagnosi precoce con
questo sistema. Benché non siano esami
di primo utilizzo ma, piuttosto, rivestano
un ruolo di conferma (soprattutto nei ca-
si borderline), si devono citare l’elettro-
cardiogramma, la radiografia del torace e
l’ecocardiografia.

TRATTAMENTO FARMACOLOGICO
Se dalle indagini diagnostiche emerge la
presenza di una parassitosi, qualunque
sia la sua gravità, è opportuno considera-
re il trattamento macrofilaricida, diretto
contro i parassiti adulti che invadono il
cuore e l’arteria polmonare. In funzione
della classe di appartenenza della filario-
si, andrà modificata la preparazione del
paziente al trattamento farmacologico,
nonché il tipo di attività fisica concessa:
♦ Classe I: terapia a base di antiaggre-
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zanzara infestata; impedire che il sog-
getto infestato diventi un nuovo serba-
toio, magari asintomatico, a cui le zanza-
re possano attingere e diffondere la ma-
lattia.
Storicamente, il primo principio attivo
utilizzato nella lotta alle microfilarie è sta-
ta ivermectina, una molecola apparte-
nente alla classe dei lattoni semisintetici
che, agendo sui canali del cloro del pa-
rassita, ne determina la morte per para-
lisi. L’ivermectina, pur essendo in circo-
lazione dagli anni Ottanta, conserva tut-
tora un’ottima attività e diffusione com-
merciale grazie anche al fatto che l’a-
zienda produttrice ha saputo confezio-
nare il prodotto in semplici, comode e
appetibili tavolette. La somministrazione
ha cadenza mensile e viene calibrata
sulle caratteristiche geografiche della
zona di residenza, nonché sull’anda-
mento climatico stagionale.
Più giovane di circa dieci anni è la mil-
bemicina che manifesta una certa affi-
nità con la precedente molecola, sia per
le caratteristiche chimiche sia per il
meccanismo d’azione; entrambe sono
in grado di svolgere un’azione cosiddet-
ta retroattiva: agiscono sulle larve inocu-
late fino a circa trenta giorni prima della
loro somministrazione.
Dal 2000 è entrata sul mercato italiano
la moxidectina, una molecola imparen-
tata con le due precedenti, ma dotata di
un peso molecolare inferiore, caratteri-
stica che ne favorisce la diffusione nei
vari tessuti (soprattutto in quello adipo-
so). Il meccanismo d’azione non varia
rispetto alle due sostanze sopracitate
ma la vera rivoluzione risiede nelle mo-
dalità di somministrazione. È possibile
reperire prodotti formulati in forma iniet-
tabile e per applicazione cutanea (spot
on). Nel primo caso, il farmaco viene
presentato sotto forma di microsfere
che rilasciano il principio attivo in mo-
do graduale, conferendo una protezio-
ne estesa per dodici mesi; il suo utiliz-

zo resta confinato alla specie canina.
Sia per i cani sia, fortunatamente, per i
gatti è invece disponibile il sistema spot
on che offre anche a questi piccoli felini
i vantaggi di una molecola tanto efficace
e innovativa; unica variante, rispetto alla
forma iniettabile, è che la somministra-
zione va ripetuta mensilmente.

Arriva melarsomina
Giunta ad affiancare la tiacetarsamide sodica, capostipite dei prodotti 
arsenicali, la melarsomina sta diventando il principio attivo d’elezione. 
Si tratta di una sostanza arsenicale trivalente, che influisce sul metabolismo 
del glucosio da parte del parassita, a cui si associa un danno del suo epitelio intestinale. 
La sua somministrazione nei muscoli lombari, in posizione paravertebrale, 
provoca dolore e, talvolta, rende difficoltoso il secondo trattamento 
che va effettuato a distanza di ventiquattro ore.
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