
Spirocerca lupi: un parassita raro o una parassitosi occulta? 
Descrizione di un caso di aneurisma aortico nella volpe.
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LA SPIROCERCOSI: SCHEDA
• Posizione Sistematica:
- Classe Nematoda; Ordine Spirurida; Famiglia Thelaziidae; 

Genere Spirocerca; Specie lupi

• Distribuzione geografica:
- Mondiale: aree temperate e tropicali;  

- Italia: segnalata prevalentemente al Sud e Isole; 

• Morfologia: 
- Lunghezza della femmina 80 mm; maschio 54 mm; coda a    

spirale; colorazione rosa-rosso (foto 8 e 9); 

• Ospiti:
- Definitivi: cane, volpe, lupo e felidi selvatici;

- Intermedi: coleotteri coprofagi; 

- Paratenici: diverse specie di rettili, uccelli, roditori.

• Ciclo biologico:
- Le Uova larvate L1 (dimensione 34 um X 13 um) emesse 

attraverso la sacca esofagea/gastrica (che contiene in 
genere da 3 a 6 nematodi) nel lume dello stomaco, 
vengono espulse con le feci;

- le uova ingerite da coleotteri coprofagi schiudono e 
sviluppano gli stadi da L1 a L3 che rappresenta la forma 
infettante per l’ospite definitivo e per gli ospiti paratenici;

- Il ciclo si completa quando L3 nel coleottero o in un ospite 
paratenico è ingerito per predazione da un ospite 
definitivo;

- Nell’ospite definitivo, L3 liberatasi dalla cisti, penetra 
attraverso la parete intestinale e migra nel circolo arterioso 
raggiungendo l’aorta toracica dopo circa 3 settimane;

- Dopo circa 6-12 settimane la larva migra nell’esofago (o 
nello stomaco) formando un granuloma aperto nel lume da 
dove, avvenuta la fecondazione, inizierà ad emettere le 
uova (ca. 2 milioni/die). 

- Il periodo di prepatenza è quindi di circa 5/6 mesi;

• Patogenesi, lesioni anatomo-patologiche:
- Dall’iniziale granuloma esofageo può successivamente 

svilupparsi un fibro/osteo sarcoma e una spondilite delle 
vertebre toraciche (la cui patogenesi non è completamente 
chiarita);

• Sintomatologia: 
- Disfagia; dispnea; rigurgito o vomito; 

- Aneurisma aortico ed emorragia acuta mediastinica in 
seguito alla rottura della sacca aneurismatica; 

• Diagnosi:
- Parassitologica con esame coprologico per flottazione; 

dimensione delle uova 34 um X 13 um (foto 10) (diagnosi 
differenziale con Ancylostoma spp.); queste possono 
essere assenti all’esame coprologico se la cisti contenente 
il parassita adulto non è aperta sul lume dell’organo che la 
ospita;

- Clinica con accertamento radiologico/endoscopico (cisti di 
diametro 1-4 cm);

- Anatomopatologica; granuloma gastrico o esofageo; 
neoplasia esofagea; aneurisma dell’aorta toracica 
(considerato patognomonico) contestuale al rilievo delle 
lesioni granulomatose e/o alla presenza del nematode, 
Spondilite vertebrale toracica.

• Terapia: 
- Medica (Avermectine);

- Chirurgica.
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Segnalazione:

L’esemplare di Volpe rossa (foto 1), maschio 
giovane adulto, in buono stato di nutrizione, è
stato ritrovato morto in un’area isolata del Parco 
Nazionale dei Monti Sibillini a ca. 1200m slm (N 
47°56’32’’-E13°11’54’’).

La causa della morte è stata attribuita 
all’emorragia acuta causata dalla rottura di un 
aneurisma aortico di origine parassitaria.
L’animale presentava una co-infestazione da 
Trichinella britovi (Isolate Code ISS4947).

Rilievi Anatomo-Patologici:
Alla necroscopia è stato osservato un imponente emotorace con un coagulo localizzato nel 

mediastino dorsale (foto 2) causato dalla rottura di un aneurisma della parete dell’aorta 

toracica (foto 3,4,5,7) ca. 2-3 cm posteriormente all’arco aortico. Sono stati osservati inoltre 

tre noduli delle dimensioni di 1-4 cm di diametro nello spessore della parete dello stomaco 

(foto 6). Sulla mucosa gastrica si rilevano uno o più piccoli orifici (ca. 0,5-1mm di diametro). Al 

loro interno sono presenti tre nematodi di colore grigio-rossastro di ca. 4-8 cm di lunghezza 

riferibili a Spirocerca lupi (foto 8). 

Conclusioni:

La rilevanza del presente caso è dovuta 

essenzialmente a due differenti aspetti: 

1) Il parassita non è comunemente segnalato 

in questa area ma la sua presenza 

potrebbe essere sottostimata, in particolare 

nel cane;

2) La volpe e altre specie di carnivori selvatici 

sono noti quali ospiti definitivi di S. lupi ma, 

a differenza del cane dove esistono 

segnalazioni di decessi improvvisi causati 

dal cedimento della parete aneurismatica, 

questa evenienza non è stata mai 

documentata in una specie selvatica quale 

la volpe. 
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