
 

 

Ascaridi nel cane: come affrontare 

questi parassiti? 

Gli ascaridi sono i parassiti intestinali più frequenti nel cane e nel gatto, in questo articolo 

ci si propone come scopo quello di approfondire l’argomento e sapere come prevenire 

l’infestazione dei nostri cani. 

Che cosa sono gli Ascaridi? 

Gli ascaridi sono parassiti intestinali molto frequenti nei 

cani e nei gatti. Sono dei Nematodi dell’ordine degli 

Ascaridi. I cani si infettano più comunemente con 

Toxocara canis e meno di frequente con Toxascaris 

leonina. Sono vermi tondi non segmentati e possono 

arrivare a 16cm di lunghezza. 

Chi può contrarla? 

Tutti i cani possono essere soggetti ad infestazione da ascaridi, anche se in un certo qual 

senso è una patologia legata all’età, in quanto sono meno comuni i casi di infestazione nei 

cani con più di un anno. 

Toxocara canis, oltre al cane, può infestare anche ospiti non specifici tra cui l’uomo. Per 

questo motivi è importante prevenirla. Nella specie umana possono provocare la sindrome 

chiamata “larva migrans visceralis” dovuta al fatto che le larve di ascaride possono 

migrare in vari distretti. 

Come si trasmette? 

Svariate sono le modalità d’infestazione: 

o Prenatale: causata da una migrazione transplacentare, solo con T. canis. La maggior 

parte dei cuccioli si infesta in questa maniera durante la gravidanza dalla madre. 

o Lattea: tramite il latte della mamma, questo può contenere le larve di T. canis che 

sono migrate nella mammella della mamma. 



 

o Ingestione: questa modalità prevede l’ingestione di uova di ascaridi, basta una 

passeggiata al parco ed il contatto con le feci di un altro cane infetto per scaturire 

l’infestazione. Oppure l’ingestione di un ospite paratenico o intermedio. 

L’uomo si può infestare tramite l’ingestione di uova di ascaridi, per questo il problema è 

rappresentato in particolare dai bambini piccoli che si possono mettere le mani in bocca 

dopo aver toccato gli escrementi o la zona anale dei cani infetti. 

 

Figura 1 immagine da Amicopets.it 

Che ciclo hanno gli ascaridi? 

Le uova di ascaridi vengono eliminate con le feci e nel giro di due settimane mutano in 

larve nell’ambiente esterno senza lasciare l’uovo. Le uova a questo punto vengono ingerite 

dal cane ed a livello intestinale schiude la larva che penetra la parete intestinale. Giunti a 

questo stadio si possono avere tre possibili sviluppi in base all’età del soggetto colpito: 

o Cani con meno di 3 mesi. In questi soggetti le larve migrano tramite il sangue prima 

nel fegato e poi nei polmoni risalendo le vie respiratorie per essere deglutite e 

ritornare nell’intestino, qui si sviluppano dando origine ai parassiti adulti nel giro 

di 2-3 settimane, per iniziare ad eliminare le uova in 4-5 settimane. 

o Cani con più di 3 mesi. Le larve passano il circolo polmonare e tramite la via 

ematica arrivano in fegato, reni e muscoli dove formano delle cisti. 

o Femmine gravide. In questo caso si ha infezione transplacentare dovuta alla 

migrazione somatica delle larve nella madre o all’attivazione di quelle incistate. Nel 



 

caso in cui si abbia infestazione del cucciolo tramite il latte materno, questo può 

eliminare uova già a 3 settimane di vita. 

La femmina con cuccioli, durante gli atti di pulizia della prole può ingerire altre uova 

acquisendo così altre larve somatiche che porteranno l’infezione anche nelle cucciolate 

seguenti. 

Come agiscono nel cane? 

I parassiti adulti hanno possono dare origine a diverse azioni patogene: 

o Spogliatrice: perché si nutrono alle spalle del soggetto infestato; 

o Tossica: perché possono rilasciare delle tossine; 

o Perturbatrice del metabolismo: abbassano la glicemia, inibiscono l’azione della 

tripsina, limitano l’assorbimento di calcio e fosforo; 

o Meccanica: perché ostruiscono l’intestino, coledoco e dotto pancreatico. 

Le larve invece sono più patogene ospiti avendo azioni: 

o Traumatizzante 

o Irritativa 

o Allergizzante 

o Inoculatrice. 

Quali sintomi può avere un cane infetto? 

Generalmente nel cucciolo la fase larvale è silente, talvolta 

può capitare che ci siano dei sintomi respiratori transitori 

quando le larve passano nei polmoni nelle infestazioni 

massive. In seguito, quando i parassiti diventano adulti, si 

può avere diminuzione dell’appetito, vomito, diarrea, 

coliche, rigonfiamento dell’addome, pelo opaco, 

disidratazione, astenia, disturbi di accrescimento e talvolta 

sintomi nervosi. 

Nei casi complicati si può arrivare anche ad occlusione 

intestinale con conseguente addome acuto e rottura della 

parete dell’intestino, oppure l’occlusione del coledoco che 

porterà ad ittero. 

Nell’adulto invece i vermi adulti sono generalmente ben tollerati senza dare segni esterni 

evidenti tranne talvolta una lieve diarrea ed un rigonfiamento dell’addome. 

Come si può diagnosticare? 

La diagnosi si può effettuare tramite un esame coprologico, ovvero l’esame delle feci. Le 

feci vengono sospese in una soluzione salina satura con peso specifico superiore di quello 



 

delle uova, in questa maniera queste verranno a galla e si attaccheranno nel giro di pochi 

minuti al vetrino coprioggetto posto a contatto con il liquido. A questo 

punto il vetrino verrà spostato e messo su un altro vetrino, in questo 

caso portaoggetto, al fine di essere esaminato al microscopio dove si 

cercheranno le uova. 

Occasionalmente può capitare che i vermi siano espulsi interi con le 

feci o il vomito, ma questo non vuol dire che il cane si sia liberato 

completamente del parassita se non è stato trattato. 

Si può curare? 

La risposta è si, numerosi sono i farmaci antielmintici sul mercato e che hanno un’azione 

su questi parassiti. Tanti di questi farmaci adesso sono anche attivi contro altri parassiti 

intestinali in modo tale da dare una copertura più ampia possibile. Esistono anche in 

commercio dei preparati appositi per i cuccioli che sono meglio tollerati ma ugualmente 

efficaci. L’importante è intervenire tempestivamente perché nel caso in cui l’infestazione 

diventi troppo ingente la somma delle azioni patogene di larve e parassiti adulti può 

portare a morte l’animale colpito. 

Una volta trattato sarebbe una buona prassi che il cane possa defecare in un luogo 

controllato per evitare la contaminazione ambientale che potrebbe creare problemi ad altri 

animali ed eventualmente ai bambini.  

Che cosa fare per prevenire gli ascaridi? 

Per la prevenzione degli ascaridi è molto importante l’igiene ambientale, perciò è 

necessario rimuovere le feci, inoltre è altrettanto importante effettuare una verminazione 

precoce dei cuccioli (prima delle 3 settimane) e ripetere il trattamento dopo 3 settimane. 

Sarebbe buona prassi trattare a prescindere i cani provenienti da un altro ambiente e 

tenerli separati se non si effettua un esame coprologico. 

Per quanto concerne l’ambiente è molto utile il risanamento ambientale con vapore umido, 

disinfettanti chimici.  

Che cosa porta nell’uomo? 

L’uomo che ingerisce uova d T. canis può dare sindrome da larva migrans viscerale o 

larva migrans oculare. È un problema che colpisce prevalentemente i bambini in quanto 

legato al grado di contaminazione ambientale (sabbiere nei parchi giochi usati come 

lettiera per animali per esempio). La prima sindrome provoca febbre ricorrente, disturbi 

d’accrescimento, disturbi digestivi, aumento del volume del fegato ed incremento degli 

eosinofili nel sangue. La seconda invece può dare calo del visus, strabismo, granulomi 



 

retinici, distacco della retina ed endoftalmite diffusa. Si diagnostica con test 

immunoenzimatici come l’ELISA. 


