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Terapia dell’angiostrongilosi del cane
Monitoraggio dell’efficacia della formulazione
contenente imidacloprid 10% e moxidectina 2,5%

A ngiostrongylus vasorum è un nematode metastrongilide che, allo stadio
adulto, si localizza nell’arteria polmonare e nelle sue diramazioni e, a vol-
te, nelle camere cardiache destre, del cane, dei canidi selvatici e di altri

animali [3]. Gli stadi adulti sono lunghi 14-18 mm i maschi e 18-25 mm le femmi-
ne, le quali sono dotate di ovaie di colore bianco che si arrotolano intorno all’inte-
stino conferendo al parassita il caratteristico aspetto bianco e rosso (foto 1) [11].
Dopo l’accoppiamento le femmine depongono le uova che, giunte nei capillari
polmonari, si schiudono liberando le larve di primo stadio (L1). Le L1 penetrano
nelle vie aeree attraversando le pareti vasali e alveolari, raggiungono attivamente
la faringe e sono successivamente deglutite ed eliminate in ambiente esterno tra-
mite le feci [3].

L’angiostrongilosi canina provoca quadri clinici variabili con
sintomatologia spesso grave e fatale. Risulta quindi necessario
includere sempre l’angiostrongilosi nella diagnosi differenziale
delle malattie cardio-respiratorie del cane, anche in presenza di
segni clinici non respiratori e, nelle zone endemiche, verificare
la presenza del parassita anche in soggetti asintomatici. Il
presente studio ha dimostrato l’efficacia di una specifica
formulazione antiparassitaria in caso di positività al parassita.
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RIASSUNTO

Angiostrongylus vasorum è un nematode
cosmopolita causa dell’angiostrongilosi
canina. Il parassita ha una distribuzione
geografica in espansione, anche in aree
precedentemente ritenute non endemi-
che. In Italia A. vasorum è diffuso soprat-
tutto nelle regioni centro-meridionali, ma
segnalato ripetutamente anche in diverse
aree del Nord. Nell’aumento della diffusio-
ne di A. vasorum sono implicati diversi
fattori tra cui l’elevata densità di volpi, ser-
batoi principali del parassita. L’angio-
strongilosi canina provoca quadri clinici
variabili con sintomatologia, spesso grave
e fatale. Il presente lavoro ha avuto lo sco-
po di monitorare l’efficacia e la sicurezza
di una formulazione antiparassitaria spot
on contenente moxidectina 2,5% e imida-
cloprid 10% nel trattamento dell’angio-
strongilosi del cane, a distanza di dieci an-
ni dall’indicazione in foglietto illustrativo.

(English summary p. 21)

PAROLE CHIAVE: angiostrongilosi, terapia, moxi-
dectina, Baermann.

Foto 1. Necroscopia di un cane morto per angiostrongilosi, esemplari adulti di Angiostrongylus vaso-
rum nelle arterie polmonari.
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In ambiente esterno il parassita prose-
gue il ciclo biologico all’interno di ospi-
ti intermedi rappresentati da molluschi
gasteropodi terrestri appartenenti a di-
versi generi [9, 24], al cui interno si svi-
luppa la larva di terzo stadio (L3), infe-
stante.
Il cane si infesta ingerendo gli ospiti in-
termedi o altri animali che fungono da
ospiti paratenici (e.g. rane, galline), al
cui interno possono essere presenti le
L3 di A. vasorum [3, 24, 25]. Dopo l’infe-
stazione le L3 penetrano attraverso le

pareti dell’intestino del cane, raggiun-
gono i linfonodi addominali, all’interno
dei quali mutano, e successivamente
migrano nel ventricolo destro e nelle ar-
terie polmonari, dove maturano in
adulti con un periodo di prepatenza di
circa 40-60 giorni [24, 29].

IL QUADRO CLINICO
DELL’ANGIOSTRONGILOSI

Il quadro clinico dell’angiostrongilosi è
imprevedibile, in quanto gli animali

possono essere infestati senza manife-
stare alcun segno evidente per lunghi
periodi per poi presentare segni ipera-
cuti anche mortali, oppure manifestare
quadri clinici acuti o cronici [3, 6, 10, 22,
27, 35, 37]. Inoltre, i quadri clinici osser-
vabili in corso di angiostrongilosi sono
estremamente variabili (tabella 1) e di-
pendono anche dalla carica parassita-
ria, dall’età e dallo stato immunitario
del soggetto [6, 7, 16, 22, 37].
In generale, l’angiostrongilosi presenta
un decorso di tipo acuto/iperacuto, in
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Tabella 1. Principali segni clinici associati all’infestazione da Angiostrongylus vasorum.

Segni cardio-respiratori                        Alterazioni della coagulazione                 Disturbi neurologici                   Segni clinici aspecifici
Tosse                                                       Emottisi                                                       Depressione                                 Diarrea
Dispnea                                                    Epistassi                                                      Atassia                                         Scarse condizioni generali
Tachipnea                                                Ematuria                                                      Sindrome vestibolare                   Perdita di peso
Intolleranza al movimento                        Petecchie/ecchimosi (mucose)                    Convulsioni                                  Vomito
Ipertensione polmonare                            Ematomi sottocutanei                                                                                     Letargia
Tachicardia                                              Emotorace
Pallore delle mucose                                Anemia
Sincope
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cui i segni più comuni sono di tipo car-
dio-circolatorio e respiratorio, con pos-
sibilità di presenza di turbe della circo-
lazione. Il cane presenta tosse, dispnea,
tachipnea, ipertensione polmonare (cor
pulmonale), e durante il movimento ta-
chicardia, pallore delle mucose e sinco-
pe [19, 26, 35-37]. L’infestazione da A.
vasorum è caratterizzata inoltre dalla
presenza da coagulopatie che possono
causare epistassi, emottisi, petecchie
ed ecchimosi delle mucose, formazione
di ematomi sottocutanei, emotorace,
ematuria e anemia [1, 28, 36]. È, inoltre,
frequente l’insorgenza di segni neuro-
logici come depressione, atassia, sin-
drome vestibolare, convulsioni, dovuti
a sanguinamenti intracranici o nel ca-
nale midollare, o a fenomeni di embo-
lizzazione larvale [14, 15, 19, 36]. Altri
segni, aspecifici, comunemente asso-
ciati all’angiostrongilosi, sono diarrea,
scarse condizioni generali e dimagra-
mento [37].

LA DIFFUSIONE DI
ANGIOSTRONGYLUS VASORUM

La distribuzione dell’angiostrongilosi
canina in Europa è in aumento anche
nelle aree precedentemente considera-
te non-endemiche [11], con l’instaurar-
si, negli ultimi anni, di nuovi foci en-
demici in diversi Paesi come Polonia
[30], Ungheria [31], Portogallo [2], Bel-
gio [18], Svizzera [20], Svezia [13]. In
Italia l’angiostrongilosi è, a oggi, ende-
mica nelle regioni centro-meridionali
[10, 17, 37], ma sono riportati numerosi
casi anche in zone del Nord della Na-
zione [10, 26].
L’elevata densità di volpi in aree pe-
riurbane, dovuta principalmente alla
riduzione e alterazione del loro habitat
naturale, aumenta le possibilità di infe-
stazione negli animali domestici
[24,33]. Un altro fattore importante che
può promuovere la diffusione di A. va-
sorum sono le movimentazioni degli
animali da compagnia, che favoriscono
l’introduzione di stadi infestanti in
aree non endemiche soprattutto nei ca-
si, non infrequenti, di cani parassitati,
ma clinicamente sani e quindi non fa-
cilmente individuabili [24]. 

LO STUDIO

Alla luce della notevole importanza
epidemiologica e clinica di A. vasorum è
fondamentale che i medici veterinari li-
beri professionisti siano consci degli ap-
procci terapeutici disponibili. Il presen-
te lavoro ha avuto lo scopo di monitora-
re e confermare in casi clinici riferiti in
diverse strutture veterinarie presenti
sul territorio italiano, l’efficacia di una
formulazione antiparassitaria conte-
nente imidacloprid 10% e moxidectina
2,5% (Advocate®, Bayer Animal Health)
registrata per il trattamento dell’angio-
strongilosi canina. 

MATERIALI E METODI

Screening e arruolamento
Lo studio ha previsto la partecipazione
di diverse strutture veterinarie situate
in Abruzzo (sito A), Lazio (sito B), Moli-
se (sito C) e Campania (sito D) presso le
quali è stato arruolato un totale di 75 ca-
ni con infestazione naturale da A. vaso-

rum diagnosticata tramite la ricerca e
l’identificazione delle L1 alla tecnica di
Baermann [12]. Lo studio è stato con-
dotto su due gruppi di animali, di cui 15
nei siti A, B e C, e 60 in un’area ristretta
del sito D con elevata pressione parassi-
taria da A. vasorum. Le L1 di A. vasorum
(foto 2) sono state identificate sulla base
di misurazioni morfometriche e caratte-
ristiche morfologiche peculiari [35].

Efficacia terapeutica
Al giorno 0 tutti i cani infestati da A. va-
sorum sono stati esaminati clinicamente,
sottoposti ad un nuovo esame di Baer-
mann (che ha confermato l’infestazione
in tutti gli animali) e trattati con Advo-
cate® seguendo le indicazioni del fo-
glietto illustrativo. Gli animali sono sta-
ti successivamente esaminati dal punto
di vista clinico e tramite il test di Baer-
mann a intervalli di quattro settimane e
gli animali ancora positivi hanno rice-
vuto un’altra dose di Advocate® fino a
negativizzazione parassitologica e gua-
rigione clinica.
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Foto 2. Larva di primo stadio (L1) di Angiostrongylus vasorum.
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RISULTATI E DISCUSSIONI

Al giorno 0 i cani infestati presentavano
quadri variabili ed eterogenei, con di-
verse combinazioni di segni clinici (ta-
bella 2). La maggior parte manifestava
segni clinici di tipo aspecifico, i.e. diar-
rea, dimagrimento, intolleranza al mo-
vimento, scarse condizioni generali, e
disoressia/anoressia. Tra i segni clinici
riportati con maggiore frequenza venti
cani mostravano una sintomatologia di
tipo cardio-respiratorio con tosse e di-
spnea, mentre in 6 cani erano presenti
segni associati ad alterazioni della coa-
gulazione quali ad esempio ematoche-
zia ed emorragie (tabella 3). Due cani,
uno del sito A e uno del sito B (foto 3),
mostravano alterazioni neurologiche
quali tremori, scialorrea, difficoltà mo-
torie e crisi convulsive, mentre tredici
cani erano asintomatici al momento del-
la visita clinica.
I 15 cani dei siti A-C sono risultati nega-
tivi per la presenza di L1 all’esame di

Baermann dopo una singola sommini-
strazione di Advocate® (efficacia 100%).
Cinquanta dei 60 cani arruolati nel sito
D si sono negativizzati (83%) dopo la
seconda somministrazione del farmaco.
Gli altri 10 cani sono risultati negativi
all’esame di Baermann (100%) dopo la
terza somministrazione. Tutti gli ani-
mali sintomatici hanno mostrato una
remissione dei segni clinici in concomi-
tanza o subito dopo la negativizzazione
dell’esame copromicroscopico. 
La necessità di effettuare due o, in pochi

casi, tre somministrazioni di Advocate®

è con tutta probabilità dovuta alle diffe-
renze in termini di pressione parassita-
ria nella zona e, quindi, di carico paras-
sitario nei cani infestati. Infatti, mentre i
casi dei siti A-C riguardavano singoli
casi clinici provenienti da differenti
aree geografiche, i cani del sito D vive-
vano tutti nella stessa zona (Provincia
di Caserta) e, di essi, 48 erano ospitati
nella medesima struttura. Inoltre, il
90% degli animali del sito D era sinto-
matico e quasi un terzo di essi presenta-
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Tabella 2. Quadri clinici dei 75 cani infestati da Angiostrongylus vasorum inclusi nello studio.

Quadro clinico                                                                                            Cani                %
Segni clinici cardio-respiratori                                                                        8               10,7%
Segni clinici generali                                                                                     36                48%
Segni clinici legati a coagulopatie                                                                 1                1,3%
Segni clinici neurologici                                                                                  1                1,3%
Segni clinici respiratori + segni clinici aspecifici                                          10              13,3%
Segni clinici respiratori + segni clinici neurologici                                         1                1,3%
Segni clinici aspecifici + coagulopatie                                                           3                  4%
Segni clinici respiratori + segni clinici aspecifici + coagulopatie                   2                2,7%
Assenza di sintomatologia                                                                             13              17,4%
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va più di un segno clinico associato al-
l’angiostrongilosi. È quindi plausibile
che in determinate aree geografiche l’e-
levata pressione parassitaria condizioni
notevolmente l’andamento clinico in
cani infestati da un elevato numero di
nematodi e, di conseguenza, l’approc-
cio terapeutico. Inoltre, non si può
escludere, in alcune regioni, l’esistenza
di popolazioni parassitarie particolar-
mente patogene.
L’elevata percentuale (68%) di animali
con sintomatologia non correlata all’ap-
parato respiratorio non è sorprendente.
Come già dimostrato [37], infatti, segni
clinici non immediatamente correlabili
con l’infestazione possono anche essere
gli unici presenti nei cani parassitati,
soprattutto nelle prime fasi della malat-
tia. La presenza di animali asintomatici
che, oltre a eliminare il parassita favo-
rendone il ciclo biologico, possono svi-
luppare improvvisamente quadri clinici
talora fatali, complica ulteriormente il
percorso diagnostico.

CONCLUSIONI
I presenti dati confermano, dunque, la
necessità di includere sempre l’angio-
strongilosi nella diagnosi differenziale
delle malattie cardio-respiratorie del
cane, anche in presenza di segni clinici
non respiratori, ma che possono essere
riferibili all’infestazione da A. vasorum,
e di effettuare controlli periodici per ve-
rificare la presenza del parassita anche
in soggetti asintomatici, soprattutto in
zone endemiche.
Il presente lavoro, inoltre, conferma
l’efficacia, precedentemente dimostrata
sia nello studio di registrazione [38], sia
in studi di campo successivi [8, 10, 37]
di dosi singole o ripetute di Advocate®

nella terapia dell’angiostrongilosi in
condizioni naturali. 
Oltre alla moxidectina spot on le altre
molecole comunemente utilizzate nella
terapia dell’infestazione da A. vasorum
sono il fenbendazolo e la milbemicina
ossima. Nonostante la somministrazio-
ne di fenbendazolo per via orale al do-
saggio di 25-50 mg/kg per 5-21 giorni
abbia elevata efficacia [16], in Italia, co-
me in altri Paesi, questa formulazione
non è registrata per l’uso, mentre alcu-
ne formulazioni orali contenenti milbe-
micina ossima sono invece registrate
per la riduzione della carica parassita-

ria tramite somministrazioni settimana-
li [5]. In generale, l’uso delle formula-
zioni spot on hanno il vantaggio dell’ap-
plicazione topica, più semplice in alcu-
ne categorie di animali rispetto alla
somministrazione di prodotti orali, so-
prattutto quando sono necessarie dosi
ripetute nel tempo. Nella terapia del-
l’angiostrongilosi, una singola sommi-
nistrazione di Advocate® è spesso riso-
lutiva e comunque una seconda dose a
distanza di 4 settimane garantisce gua-
rigione clinica e parassitologica nella
maggior parte dei casi [dati del presen-
te studio, 8, 10, 37]. Solo in alcuni casi,
limitati e legati ad infestazioni partico-
larmente severe, è necessaria una terza
dose [dati del presente studio, 37]. 
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TREATMENT OF CANINE ANGIOSTRONGYLOSIS:
MONITORING THE EFFICACY OF THE FORMULATION

CONTAINING IMIDACLOPRID 10%
AND MOXIDECTIN 2,5%

Summary  Angiostrongylus vasorum is a cosmopolitan nematode responsible for canine
angiostrongylosis. The parasite has an expanding geographical distribution, even in areas
previously free of infection. In Italy, A. vasorum is widespread in southcentral regions but it
has also been recorded in northern areas. Canine angiostrongylosis can cause a wide range
of clinical signs, often severe and fatal, mainly characterized by cardio-respiratory manife-
stations, coagulopathies and neurologic disorders. The present study aimed to to evaluate
and confirm the efficacy and safety of single or repeated administrations of a spot-on for-
mulation containing imidacloprid 10% and moxidectin 2,5% in the treatment of canine an-
giostrongylosis, ten years after the label claim.

KEY WORDS: angiostrongylosis, therapy, moxidectin, Baermann.


