
DISTOMATOSI POLMONARE

DA PARAGONIMUS SPP.
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STIMA DEI CASI MONDIALI

• Schistosoma haematobium 78 milioni

• S. japonicum 69 milioni

• Schistosoma mansoni 57 milioni

• Paragonimus spp 21 milioni

• Fasciolopsis buskii 15 milioni

• Opisthorchis spp 10 milioni

• Clonorchis sinensis 7 milioni

• Fasciola hepatica 2 milioni



INFESTAZIONE avviene per 

• ingestione di crostacei

(granchi, gamberi) contenenti 

metacercarie.

• manipolazione di cibi infestati.

• ingestione di giovani trematodi in 

carni crude o poco cotte  di animali 

che si erano nutriti di crostacei 

infestati.

Paragonimus spp



Morfologia. I vermi adulti sono rossastri o brunastri, dimensioni di 7-15 mm di lunghezza×
3-8 mm di larghezza. Presentano un caratteristico ovaio nella parte centrale del corpo.
All’interno dell’utero sono spesso visibili le uova di colore marrone grandi circa 45-60 x 80-
100 micron e dotate di opercolo da un polo ed un ispessimento sul polo opposto.
Le metacercarie nel secondo ospite intermedio sono sferiche e misurano 220-450 micron.



Famiglia Paragonimidae

Pochi Digenea dei gamberi sono stati segnalati come agenti di zoonosi, tra

i più importanti in questo senso sono quelli appartenenti al genere

Paragonimus spp.

Più di 40 specie di Paragonimus causano la maggior parte delle infestazioni

in uomo e animali; la più importante è P. westermani, presente soprattutto

in Asia in Cina, Filippine, Giappone, Vietnam, Corea del Sud, Taiwan e

Tailandia.

P. africanus provoca l'infestazione in Africa, e P. mexicanus in Centro e Sud

America.



SPECIE PIÙ DIFFUSE

P. westermani Estremo oriente, Asia meridionale, 

Indonesia, alcune isole del 

Pacifico

P. heterotremus Thailandia

P. compactus India

P. uterobilateralis/P. africanus Africa Centro occidentale

P. peruvianus/P. mexicanus Sud America, soprattutto

Perù ed Ecuador, Messico, 

Centro America

P. kellicotti Nord America



L’uomo si infesta attraverso il consumo di pietanze in cui molluschi vengono

consumati crudi o preparati solo in aceto, salamoia, o con il vino senza cottura.

Le pratiche di medicina tradizionale in Corea, Giappone, e alcune parti dell'Africa

possono rappresentare un’ulteriore fonte d’infestazione anche se di secondaria

importanza.

La paragonimiasi umana da P. kellicotti è stata segnalata negli Stati Uniti, con il

maggior numero di casi del Midwest. Diversi casi sono stati associati con l'ingestione

di gamberi crudi durante le gite con zattere galleggianti sui fiumi del Missouri.





Paragonimus spp.

Ciclo vitale

Il ciclo biologico di Paragonimus spp. è complesso e legato a una serie di
ospiti definitivi tra i Mammiferi e due ospiti intermedi, di cui un primo ospite
rappresentato da un mollusco gasteropode e un secondo da un crostaceo
decapode.

Gli adulti si localizzano nei polmoni dove si riproducono sessualmente ed
eliminano una grande quantità di uova non embrionate che devono
raggiungere l’ambiente acquatico attraverso l’espettorato o, in alternativa,
vengono ingerite ed eliminate con le feci.



In ambiente esterno, le uova diventano embrionate (1) e da queste in 2
settimane si schiudono i miracidi che attivamente vanno a cercare il primo
ospite intermedio, una lumaca del genere Semisulcospira, penetrandone i
tessuti molli.

Diverse fasi di sviluppo si susseguono all'interno della lumaca: lo stadio di
sporocisti (3), lo stadio di redia e la formazione di numerose cercarie (4)
che emergono dalla lumaca. La fase nel gasteropode dura 3-5 mesi.
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Cercariae (upper row)

and rediae (lower row)

of Paragonimus

species.

A P. heterotremus.

B P. proliferus.

C P. westermani.

Scale-bars: 100μm.

Abbreviations:

OS, oral sucker; VS,

ventral sucker; PG,

penetration gland; St,

stylet; Ta, tail; EB,

excretory bladder; I,

intestine





Le cercarie invadono il secondo ospite intermedio, un crostaceo come ad esempio
un granchio o un gambero di fiume, dove incistano e in circa due mesi diventano
metacercarie. In Asia circa l'80% di granchi di acqua dolce sono infestati da
Paragonimus spp.

Questo è lo stadio infestante per i mammiferi, ospiti definitivi del parassita.

Le metacercarie sono di colore biancastro rotonde o ovali, presentano una
ventosa orale all'estremità anteriore e una ventosa ventrale centrale.
Numerose spine ricoprono la superficie e papille si trovano intorno alle ventose e
sui lati. La disposizione delle spine e delle papille nonché le dimensioni della
parete cistica formata nell'ospite possono essere utilizzati per distinguere P.
westermani dalle specie congeneriche.



P. westermani in Asia riconosce ad esempio Cambaroides similis in
Korea e, nonostante si assista alla progressiva perdita di habitat adatto
per questi gamberi l'incidenza di P. westermani rimane alta.



Negli USA P. kellicotti riconosce diverse specie di crostacei come secondo
ospite intermedio, tra cui Cambarus spp., Procambarus blandingi acutus
e P. clarkii con infezioni che si localizzano nel cuore e nei tessuti
circostanti e nella muscolatura.



Paragonimus sp. (mexicanus)







Clinical Microbiology Reviews, 2009, 415–446



L'infestazione umana con P. westermani avviene in seguito al consumo di granchi o
gamberi insufficientemente cotti o trattati in modo non adeguato ad inattivare le
metacercarie.

Le metacercarie nel duodeno excistano e penetrano attraverso la parete intestinale
nella cavità peritoneale, poi attraversano il diaframma e raggiungono i polmoni,
dove si sviluppano in adulti a livello di bronchioli.
Nei bronchioli si ha una reazione connettivale con formazione di una capsula
fibroide che racchiude gli elminti, spesso a coppie.

I vermi possono anche raggiungere altri organi e tessuti, come il cervello il midollo
spinale e la muscolatura cardiaca, la milza ed il fegato con gravi complicanze, tra
cui la paralisi e la morte.
Tuttavia quando questo avviene il completamento del ciclo di vita non viene
raggiunto perché le uova deposte non possono uscire da questi siti.

Il tempo dall’infezione alla deposizione delle uova è di 65-90 giorni.

Le infestazioni possono persistere in modo asintomatico per 20 anni negli esseri
umani. Animali come maiali, cani, tigri e felini in genere possono essere ospiti
definitivi idonei del parassita.



PARAGONIMIASI UMANA

La diffusione di Paragonimiasi umana a livello globale è solo
stimata.
Annualmente ad esempio in Giappone e Korea sono diagnosticati
rispettivamente 200 e 500 casi.

PATOLOGIA E SINTOMI CLINICI

Solitamente i sintomi sono osservati quando i parassiti migrano in
cavità peritoneale. In rari casi di infestazioni massive si possono
manifestare sintomi aspecifici come ad esempio facile
affaticamento, mialgia e febbre lieve.

Quando i parassiti invadono il polmone diversi sintomi possono
manifestarsi, tra cui dolore pleurico e toracico, tosse, espettorato
color ruggine.

A livello di esami di laboratorio le principali alterazioni
patologiche sono eosinofilia periferica, leucocitosi ed elevati
livelli sierici di IgE totali.



Paragonimus spp.

Cenni di clinica

• Espettorato ematico nelle forme tipiche

• Espettorato con materiale gelatinoso color ruggine contenente masse di 
uova, nelle infestazioni massive

• Alcune forme di larva migrans sottocutanea con formazione di noduli e 
forte eosinofilia, causate da P. miyazakii e P. szechuanensis

Lesioni polmonari di tipo
tubercoloide o suppurativo

▪ Calcificazione delle capsule alla
morte dei trematodi

▪ Infestazione polmonare e
cerebrale spesso letali



Calcification and fibrosis are common histologic finding in

patients with chronic cerebral paragonimiasis. This infection

was caused by P. mexicanus

Pleura from a patient with North American paragonimiasis:

mesothelial hyperplasia (arrowhead), inflammatory cell infiltrate

with eosinophils, and eggs of P. kellicotti entrapped in

nonnecrotizing granulomas (arrows) Clinical Microbiology Reviews, 2009, 415–446



Representative microscopic view demonstrating numerous parasitic ova, some encased in 

multinucleated giant cells



Quando i parassiti si localizzano a livello polmonare si possono riscontrare

idropneumotorace, infiltrazione parenchimale e versamento pleurico.

Col passare del tempo, i vermi vengono circondati da una fitta reazione

granulomatosa con fibrosi polmonare generalizzata o localizzata dei polmoni

e dilatazione cistica dei bronchi, lesioni evidenziabili all’esame

istopatologico.

Se la paragonimiasi non viene trattata, i sintomi possono durare diversi

anni con carattere simil-bronchitico e tubercolosico ed espettorato

sanguinolento.

Nelle sindromi acute si osservano tosse, dolori addominali, malessere

generalizzato, febbriciattola per 2-15 gg post-infezione. Frequente il

decorso asintomatico.





Nel caso di localizzazioni ectopiche gli organi più comunemente colpiti

sono il fegato, la milza, l'ovaio ed il tessuto sottocutaneo.

La malattia più grave è la paragonimiasi cerebrale, localizzata soprattutto

a livello di lobi temporali, lobo occipitale e parietale ed associata a

diversi sintomi neurologici.

La paragonimiasi cerebrale cronica, che deriva dalla calcificazione del

granuloma, si manifesta principalmente con crisi epilettiche parziali e mal

di testa.



J. Neurol. Neurosurg. Psychiat., 1966, 29, 259

AJNR 10:S21-S22, 1989J Neurosurg Pediatr Volume 15 • January 2015



Diagnosi

Il rilevamento di uova

nell’espettorato dopo fluidificazione

(NaOH 4%) e centrifugazione e,

nelle feci, tramite l’esame

coprologico per sedimentazione

(più efficace) e/o flottazione è la

scelta diagnostica d’elezione

Il test intradermico è disponibile nel commercio e permette lo screening

su larga scala, ma non va bene per il singolo paziente anche a causa della

sua bassa specificità.

I test ELISA e immunoblot sono affidabili nel rilevare gli anticorpi specifici

IgG.



• La fissazione del complemento (CF) è stato per numerosi anni il test
standard per la paragonimiasi, altamente sensibile e utile per determinare
l’avvenuta guarigione.

• Oltre 30 anni fa il CDC ha messo in uso un ELISA “home made”.

• Dal 1988 presso il CDC in uso un immunoblot (IB) con estratto crudo di P.
westermani.

• La messa in evidenza di una banda di 8 Kda nel siero di 201 pazienti
parassitologicamente positivi per P. westermani o per altri parassiti o con
infezioni non parassitarie ha dimostrato che il test ha una:
– Sensibilità pari al 96%.
– Specificità pari al 99% (un falso positivo per S. haematobium).

• L’uso di IB ha aiutato nella differenziazione tra paragonimiasi e
tubercolosi in molti pazienti indocinesi.

Paragonimus spp - Sierologia (1)



• Dopo la terapia gli anticorpi calano, ma non così
rapidamente come con CF.

• La maggior parte dei dati di letteratura, riguardo
la sierologia, fanno riferimento a P. westermani
sebbene in determinate aree geografica siano
presenti altre specie di Paragonimus.

• Vi è cross reattività tra le specie, ma questa varia
di livello tra le differenti specie.

• L’uso di un test per P. westermani puo dare
risultati falsi negativi nella ricerca di anticorpi
verso altre specie di Paragonimus species.

Paragonimus spp - Sierologia (2)



In caso di paragonimiasi cerebrale i test sui fluidi cerebro-spinali (CSF)

sono altamente raccomandati.

L’esame radiologico ad alta risoluzione del torace e del cervello fornisce

l’indizio definitivo per il sospetto di paragonimiasi.



Trattamento

Negli animali domestici è consigliato l’uso del Praziquantel mentre l’albendazolo
per quanto efficace presenta effetti di tossicità nei confronti del midollo osseo.
Praziquantel è il farmaco di scelta con efficacia superiore al 95%.

Dosaggio: 25 mg/kg per 3 volte al dì, per 2 giorni

Praziquantel è sicuramente efficace nella fase iniziale di paragonimiasi cerebrale
attiva. I suoi effetti collaterali seppur lievi e transitori, includono mal di testa,
vertigini, disturbi gastrointestinali e visione offuscata.
Nei casi di paragonimiasi cronica cerebrale calcificata, si raccomanda la
rimozione chirurgica

Le tetracicline sono considerate da molti come il trattamento di scelta, anche se
altre classi di antibiotici sono indicate.
Corticosteroidi a breve durata d'azione possono essere utilizzati come supporto.

Ci sono segnalazioni aneddotiche di proprietari di animali domestici in aree ad
alto rischio che scelgono di esporre, in sostanza di immunizzare i loro cani,
alimentandoli con i crostacei crudi per poi trattarli con antibiotici al primo avviso
di anoressia o febbre. Questa pratica sembra stimolare una protezione a vita.



DRACUNCULIASIS
is a disease caused by Dracunculus medinensis or Guinea worm. It is the 

largest of the tissue nematode parasites affecting humans.



Dracunculiasis is a crippling parasitic disease on the verge of

eradication, with only 28 human cases reported in 2018.

From the time infection occurs, it takes between 10–14 months

for the transmission cycle to complete until a mature worm

emerges from the body.

The parasite is transmitted exclusively when people drink

stagnant water contaminated with parasite-infected water fleas.

Dracunculiasis was endemic in 20 countries in the mid-1980s.

In 2018, a total of 28 cases were reported from three countries:

Angola (1 case), Chad (17 cases) and South Sudan (10 cases).

Dracunculiasis is rarely fatal, but infected people become non-

functional for weeks. It affects people in rural, deprived and

isolated communities who depend mainly on open surface water

sources such as ponds for drinking water.





During the mid-1980s an estimated 3.5 million cases of dracunculiasis occurred

in 20 countries worldwide, 17 countries of which were in Africa. The number of

reported cases fell to fewer than 10 000 cases in 2007, dropping further to 542

cases (2012), 148 (2013), 126 (2014), 22 (2015), 25 (2016), 30 (2017). In 2018,

only 28 cases were reported globally.





Transmission, life-cycle and incubation period

About a year after infection, a painful blister forms – 90% of the time

on the lower leg – and one or more worms emerge accompanied by

a burning sensation.

To soothe the burning pain, patients often immerse the infected part

of the body in water. The worm(s) then releases thousands of larvae

(baby worms) into the water. These larvae reach the infective stage

after being ingested by tiny crustaceans or copepods, also called

water fleas.

People swallow the infected water fleas when drinking contaminated

water.

The water fleas are killed in the stomach and the larvae are liberated.

They then penetrate the wall of the intestine and migrate through the

body. The fertilized female worm (which measures 60–100 cm long)

migrates under the skin tissues until it reaches its exit point, usually

at the lower limbs, forming a blister or swelling from which it

eventually emerges. The worm takes 10–14 months to emerge after

infection.









Symptoms

Patient with guinea worm disease are largely

asymptomatic until the worm erupts. Prior to

eruption the following non-specific symptoms may

be seen :

Low-grade fever

Itchy skin rash

Nausea

Vomiting

Diarrhea

Shortness of breath

Dizziness







Prevention

There is no vaccine to prevent the disease, nor is there any medication to treat

patients. Prevention is possible, however, and successful implementation of

preventive strategies have driven the disease to the verge of eradication.

Prevention strategies include:

heightening surveillance to detect every case within 24 hours of worm emergence;

preventing transmission from each worm by treatment, and regular cleaning and

bandaging of affected areas of skin until the worm is completely expelled from the

body;

preventing contamination of drinking-water by advising patients to avoid wading

into water;

ensuring wider access to improved drinking-water supplies to prevent infection;

filtering water from open water bodies before drinking;

implementing vector control by using the larvicide temephos;

promoting health education and behavioural change.



CONTROL



Treatment of the lesion using topical antibiotic prevents

secondary bacterial infection and complications.

The use of niridazole (25 mg per kg body weight daily for 10

days), thiabendazole (50 mg per kg body weight daily for

three days), or metronidazle (400 mg for an adult daily for 10

to 20 days) can help in lessening the intense tissue reaction,

making extraction easier, and can relieve the pain

However, it has been suggested by CHIPPAUX that

treatment with a high dose of mebendazole could result in

emergence of worms from unusual sites thus endangering

the life of the infected person.



The road to eradication

In May 1981, the Interagency Steering Committee for Cooperative Action for the

International Drinking Water Supply and Sanitation Decade (1981–1990) proposed

the elimination of dracunculiasis as an indicator of success of the Decade. In

the same year, WHO’s decision-making body, the World Health Assembly,

adopted resolution WHA 34.25, recognizing that the International Drinking Water

Supply and Sanitation Decade presented an opportunity to eliminate

dracunculiasis. This led to WHO and the United States Centers for Disease

Control and Prevention formulating the strategy and technical guidelines for an

eradication campaign.

In 1986, The Carter Center joined the battle against the disease and, in

partnership with WHO and UNICEF, has since been at the forefront of eradication

activities. To give it a final push, in 2011 the World Health Assembly called on all

Member States where dracunculiasis is endemic to expedite the interruption of

transmission and enforce nationwide surveillance to ensure eradication of

dracunculiasis.





Country certification

To be declared free of dracunculiasis, a country is required to have reported zero

instances of transmission and maintained active surveillance for at least 3

consecutive years.

After this period, an international certification team visits the country to assess the

adequacy of the surveillance system and to review records of investigations

regarding rumoured cases and subsequent actions taken.

Indicators such as access to improved drinking-water sources in infected areas are

examined and assessments are conducted in villages to confirm the absence of

transmission. Risks of reintroduction of the disease are also assessed. Finally a

report is submitted to the International Commission for the Certification of

Dracunculiasis Eradication (ICCDE) for review.

Since 1995, the ICCDE has met 12 times and on its recommendation WHO has

certified 199 countries, territories and areas (belonging to 187 Member States) as

free of dracunculiasis.

The last country to attain this status in February 2017 was Kenya, a formerly

endemic country.



Ongoing surveillance

WHO recommends active surveillance in a country and/or area that has recently 

interrupted guinea-worm disease transmission to be maintained for a minimum of 

3 consecutive years. Ongoing surveillance is essential to ensure that no cases 

have been missed and to prevent reoccurrence of the disease.

As the incubation period of the worm takes 10–14 months, a single missed case 

will delay eradication by a year or more. Evidence of re-emergence was brought 

to light in Ethiopia (2008) even though the national eradication programme had 

been interruption of transmission, and more recently in Chad (2010) where 

transmission re-occurred after the country reported zero cases for almost 10 

years.

A country reporting zero cases over a period of 14 consecutive months is believed 

to have interrupted transmission. It is then classified as being in the pre-

certification stage for at least 3 years since the last indigenous case, during which 

intense surveillance activities must be continued. Even after certification, 

surveillance should be maintained until global eradication is declared.



Challenges

Finding and containing the last remaining cases are the most difficult and

expensive stages of the eradication process, as these usually occur in remote,

often inaccessible, rural areas.

Insecurity, with the resulting lack of access to disease-endemic areas, is a major

constraint, especially in countries where cases and animal infections are still

occurring.

Canine infections with D. medinensis pose a challenge to the programme

particularly in Chad, Ethiopia and Mali. The phenomenon was noted in Chad in

2012, and since then several dogs with emerging worms, genetically

undistinguishable to those emerging in humans, continue to be detected in the

same at-risk area. In 2018, 1065 animals (1040 dogs and 25 cats) in Chad, 17

animals (11 dogs, 1 baboon, 5 cats) in Ethiopia, 20 animals (18 dogs and 2 cats)

in Mali were reported with guinea-worm emergence.

Results of operational research, as recommended by a scientific meeting

convened by WHO in March 2016, indicate that transmission can be interrupted

using current strategies, including rigorous control of copepods through regular,

comprehensive application of the cyclopicide temephos to control and prevent

transmission in humans and infected dogs.



ALTRI DIGENEI

I membri della famiglia Alloglossidae che hanno un ciclo biologico che

riconosce come ospite definitivo i gamberi di fiume includono

Alloglossidium greeri, Alloglossidium cardicolum (= Alloglossoides

cardicola) e Alloglossidium (= Alloglossoides) dolandi.

A. greeri è stato trovato

non incistato nella ghiandola

antennale di Cambarellus

shufeldtii e descritto da Font

(1994); il suo ciclo di vita

completo non è stato ancora

chiarito.



Alloglossidium caridicolum si presenta come adulto nella ghiandola

antennale di Procambarus acutus dalla Louisiana, Mississippi,

e in Arkansas e Texas negli Stati Uniti e mostra una forte specificità

d'ospite per questo gambero.

Il suo ciclo di vita completo

non è ancora stata

completamente chiarito ma

è probabile che coinvolga un

ospite gasteropode.

Il parassita provoca danni localizzati all'interno del ghiandola antennale,

utilizzando le spine tegumentali per raschiare l’epitelio tubulare di cui si

alimenta determinando delle vere e proprie abrasioni.



FAMILY OPECOELIDAE

Opecoelus variabilis presenta un ciclo biologico legato al gasteropode

Posticobia brazieri come primo ospite intermedio, e infesta i gamberi

australiani dulciacquicoli C. depressus e C. dispar come secondo ospite

intermedio. 

L’ingestione di crostacei parassitati da parte di numerose specie ittiche, 

porta allo sviluppo degli adulti nell’intestino dei pesci, ospiti definitivi del 

parassita (Cribb, 1985).

Non sono riportati segni di malattia nei crostacei parassitati.



FAMILY MICROPHALLIDAE

Famiglia molto complessa dal punto di vista tassonomico, la specie Maritrema

(Atriospinosum) obstipum è segnalata in branchie ed epatopancreas di

C. shufeldti e P. clarkii.

Overstreet et al. (1992) hanno descritto Microphallus fonti dall’epatopancreas di P.

clarkii della Louisiana. Probabilmente le specie del genere Microphallus

necessitano di una revisione tassonomica completa. Alcune specie sono

progenetiche. Riportate in C. puer, P. clarkii, Cambarus sp., Cherax dispar e C.

destructor in Australia (Shimazu and Pearson, 1991).

+

NUMEROSE ALTRE FAMIGLIE SENZA 

ALCUN RUOLO PATOGENO NEI 

CROSTACEI



CESTODA

Scarse segnalazioni di cestodi in crostacei: oltre ad una dubbia
segnalazione di cisticercoidi di Hymenolepis collaris e Hymenolepis
tenuirostris in gamberi europei, l’unico report riguarda Austramphilina
elongata, cestode monozoico primitivo rispetto agli eucestodi. Riconosce
come ospiti definitivi tartarughe e teleostei d’acqua dolce ed è capace
allo stadio larvale di penetrare la cuticola di C. destructor, ma l’effettivo
ruolo patogeno rimane sconosciuto.

NEMATODA
Anche se diversi nematodi sono stati riportati esternamente sui gamberi,
questi possono essere considerati epibionti privi di impatto sulla
sopravvivenza dell’ospite. Nematodi parassiti si trovano frequentemente
nei gamberi, sia incistati nel muscolo che incapsulati sulla parete
intestinale; il ruolo del crostaceo è sempre quello di ospite paratenico,
come per Gnathostoma spinigerum nell’uomo in Giappone e per i
nematodi polmonari del ratto appartenenti alla specie Angiostrongylus
cantonensis.



Acanthocephala

Gli Acantocefali sono parassiti obbligati con cicli biologici complessi che
coinvolgono almeno due ospiti, di cui uno definitivo.
I crostacei tipicamente rivestono il ruolo di ospite intermedio invertebrato.

Attualmente nei gamberi dulciacquicoli sono state riportate 5 specie di
acantocefali, tra cui Polymorphus biziurae in C. destructor australiani, P.
minutus (=boschadia) in Orconectes (Faxonius) limosus, Fillicollis anatis in
A. astacus, Southwellina dimorpha in P. clarkii, C. shufeldtii e
Neoechinorhynchus rutili in Pacifastacus trowbridgi, sebbene in questo
caso sembra si tratti di ospite paratenico. Inoltre viene riportato
Polymorphus formosus in Macrobrachium sp.

Tutti gli acantocefali finora segnalati e ritrovati solitamente incistati
all’esterno dell’intestino, non sembrano avere alcun ruolo patogeno nei
confronti di questi ospiti.



Branchiobdellida

I Branchiobdellida sono anellidi generalmente considerati come
ectocommensali o ectosimbionti dei gamberi d’acqua dolce.
Ci sono ancora delle controversie riguardanti la loro posizione
tassonomica e sebbene siano attualmente membri dei Clitellata, nel corso
del tempo hanno assunto le più svariate posizioni tassonomiche.
Attraverso metodiche morfologiche e molecolari si pensa che siano un
taxa derivato dagli oligocheti.

Circa 150 specie appartenenti a 21 generi sono finora state descritte, la
maggior parte all’interno dei generi Cambarincola e Branchiobdella.

La loro diffusione sembra ristretta all’emisfero settentrionale, in Europa (il
genere Branchiobdella), Nordamerica (il genere Cambarincola) e Asia.
Le movimentazioni antropogeniche dei gamberi hanno comunque portato
ad un aumento delle segnalazioni di specie esotiche.







Sono comunemente noti come vermi dei gamberi e vivono in modo permanente sui 
loro ospiti, fatto che li rende unici tra gli anellidi. 
Sono comunque poco conosciuti per la loro scarsa importanza economica, sono 
apatogeni o scarsamente patogeni, ma rappresentano un gruppo interessante dal 
punto di vista ecologico.

Si caratterizzano per una bassa specificità d’ospite e si trovano spesso specie diverse 
sullo stesso esemplare di crostaceo.

Colonizzano anche gamberetti e granchi dulciacquicoli.

Le loro dimensioni variano da 1 a 12 mm, hanno un corpo segmentato privo di setole 
o arti, composto da una testa formata da 4 segmenti e un tronco costituito dai 
restanti 11 segmenti. Le estremità presentano di dischi adesivi che permettono 
l’attacco all’ospite.
Si muovono tramite lo scorrimento di queste due strutture.
La loro attività trofica scarsamente selettiva si esplica attraverso l’utilizzo di due 
mandibole chitinose.

La riproduzione è sessuata (ermafroditismo).

Sono poco tolleranti nei confronti di salinità superiori a 3,3 ppt.



Il rapporto branchiobdellidi – crostaceo è fonte di dibattito.

Una prima ipotesi li ritiene organismi commensali in cui i reciproci
benefici sono irrilevanti, mentre una seconda ipotesi considera
un’interazione di tipo mutualistico.
La terza ipotesi li considera dei veri e propri parassiti che si nutrono in
qualche modo del loro ospite o comunque ne riducono il benessere e la
fitness.

Numerose osservazioni non hanno evidenziato aumenti di mortalità dei
crostacei riferibili alla presenza dei branchiobdellidi.
La teoria sul parassitismo è stata confermata in alcuni casi in cui la
presenza di branchiobdellidi era estremamente elevata a livello delle
branchie e, in condizioni di scarso approvvigionamento alimentare, gli
anellidi mostravano attività istiofagica.
Inoltre infestazioni massive sembrano avere un impatto negativo sulla
locomozione dell’ospite.



Solo in due specie, B. astaci e B. hexodonta, che parassita le branchie
dei gamberi d’acqua dolce, è stata provata l’ingestione di emolinfa.

Il ciclo biologico è diretto: l’adulto depone le uova sulla superficie
dell’esoscheletro e in poche settimane si verifica la schiusa.
Le uova appaiono come noduli tondeggianti di colore biancastro o
brunastro.





(1-2) Aegla serrana, dorsal and ventral views showing eggs of temnocephalans, bars = 10 mm; (3-4)

eggs: (3) sessile eggs; (4) pedunculated eggs, bars = 200 µm;
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Temnocephalida

Specie commensali o parassite. 

Si possono trovare su crostacei, molluschi e tartarughe. 

Le specie commensali vivono abitualmente nelle cavità del mantello o del mantello 

dei loro ospiti, mentre i parassiti vivono all'interno del sistema digestivo. 



(5-9) Temnocephala cyanoglandula sp. nov.: (5) holotype, bar = 500 µm; (6) young specimen, showing the

circular mass of vitellaria over the intestinal sac, bar = 250 µm; (7) live, adult specimen, showing red pigment

of eyes and pattern of orange body pigment, bar = 800 µm; (8) syncytial ‘excretory’ plates seen in specimen

stained with silver nitrate, with offcentered nephridiopores (arrows), bar = 500 µm; (9) syncytial ‘excretory’

plates seen in specimen stained with silver nitrate, bar = 125 µm. (N) Nephridiopore, arrow indicating

sinuous perimeter of syncytial plate
Revista Brasileira de Zoologia 20 (3): 493–500, setembro 2003

Anatomicamente, i temnocefalidi possono essere distinti dai gruppi correlati dalla

presenza di un disco adesivo sul lato inferiore per l'attaccamento all'host e di una

serie di proiezioni a dito provenienti dalla testa.
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