
Zoonosi e Cryptosporidium 
 

 
 

LA SITUAZIONE DELLE ZOONOSI IN EUROPA 
 

Nel 2018 l'ECDC (European Centre for Disease Prevention and Control) ha pubblicato il 

suo report, secondo il quale le principali zoonosi in Europa sono legate a campilobatteriosi 

e salmonellosi, seguite da Escherichia coli (STEC) e yersiniosi; importante sottolineare 
come siano tutte zoonosi ad origine alimentare, e che il cibo a più alto rischio per 

Salmonella fossero le uova o i prodotti a base di uova. (2) 

Il ruolo degli animali esotici o da compagnia risulta quindi veramente marginale. 

 

 

MA COME NASCONO E COME SI DIFFONDONO LE ZOONOSI? 
 

I fattori che portano alla comparsa di nuove malattie o alla diffusione di zoonosi già 

esistenti sono numerosi: 

 

- Le continue interazioni con la fauna selvatica per turismo. 
 

- L'espansione dell'uomo e la riduzione degli habitat selvatici.  
La popolazione mondiale è passata da circa 1miliardo a 6,5 miliardi in poco più di un 

secolo, e questo ha portato alla progressiva riduzione degli habitat naturali. 

La deforestazione, lo sviluppo dell'habitat umano e le attività minerarie sono stati suggeriti 

come fattori di rischio associati alla ricomparsa della rabbia dei pipistrelli vampiri negli 

esseri umani nel bacino amazzonico (3); al contrario, la riduzione dei terreni agricoli 

tradizionali e la sua sostituzione con aree boschive, sede dei principali reservoir e ospiti di 

Borrelia burgdorferi, in associazione con l'insediamento di persone in aree periurbane, ha 

portato ad un notevole aumento dei casi umani di malattia di Lyme negli Stati Uniti (4) 

Le attività umane possono anche essere una fonte di infezione della fauna selvatica, che 

potrebbe creare nuovi serbatoi di patogeni umani.  

Nel 2002, un'epidemia di tubercolosi nei suricati e nelle manguste è stata una delle prime 

ricadute documentate di una malattia umana all'interno di una popolazione di fauna 



selvatica (5). Le manguste fasciate sono state osservate mentre si nutrivano regolarmente 

nelle discariche e sono state quindi esposte a escrezioni di esseri umani infettati dalla 

tubercolosi. 

 
- Commercio e movimentazione di animali selvatici 
Il commercio legale globale di fauna selvatica vale circa 300 miliardi di dollari. Delle oltre 

31.500 specie di uccelli terrestri, mammiferi, anfibi e rettili classificate, circa 5.500 vengono 

commercializzate; la ricerca prevede che altre 3.196 specie potrebbero essere scambiate 

in futuro, mettendo a rischio di estinzione una possibile 8.775 specie. 

La movimentazione di animali selvatici è associata alla diffusione di numerose zoonosi, ad 

esempio la rabbia è stata introdotta negli Stati dell'Atlantico centrale negli anni '70, quando 

le riserve di caccia sono state ripopolate con procioni intrappolati nelle zone endemiche 

della rabbia degli Stati Uniti meridionali (6) 

Anche il commercio illegale può essere una possibile fonte di infezione umana; nel marzo 

1994, la psittacosi si è sviluppata in diversi ufficiali doganali ad Anversa, in Belgio. Un 

agente della dogana era stato ricoverato in ospedale per polmonite 10 giorni dopo 

l'esposizione a parrocchetti importati illegalmente da un marinaio indiano (3). 

 

- Consumo di cacciagione, wet markets. 
I mercati di animali vivi, noti anche come wet markets, sono sempre stati la principale 

modalità di commercializzazione del pollame e di molte altre specie animali, e 

storicamente fonte di problemi per la sanità pubblica. 

L'epidemia di influenza aviaria H5N1, iniziata nel sud-est asiatico nel 2003 e poi diffusa in 

altre parti del mondo; la sindrome respiratoria da nuovo coronavirus comparsa in Cina nel 

2005 fino ad arrivare al tristemente noto Sars Cov-2 che sta mettendo in ginocchio 

l'economia e la salute mondiale. 

Questi wet market non hanno nulla a che vedere con le fiere di mostra e scambio di 

animali presenti nel nostro paese, come purtroppo si vuole faziosamente fare credere. 

In questi eventi NON ci si alimenta degli animali vivi esposti, si rispettano misure igieniche 

molto rigorose e vi sono frequenti controlli veterinari e dei carabinieri forestali per garantire 

che tutto si svolga nella maniera più salubre e consona. 

 

- Zoo interattivi, animali domestici e animali esotici 
Gli zoo nei quali ai bambini è permesso avvicinarsi e nutrire la fauna selvatica e gli animali 

domestici in cattività, sono stati collegati a diversi focolai zoonotici, comprese le infezioni 



causate da Escherichia coli O157: H7 e salmonellosi. 

Gli animali domestici possono essere anche una fonte di diverse infezioni umane che 

variano dal vaiolo delle scimmie, ai Lyssavirus nei pipistrelli domestici alle infezioni da 

tigna meno gravi ma più comuni acquisite da mammiferi domestici quali cavie, conigli, cani 

e gatti. 

Negli Stati Uniti nel 1998, il numero di casi umani di salmonellosi, è aumentato 

drasticamente in parallelo con il possesso di iguane di cattura.  

La maggior parte delle iguane selvatiche ha una miscela stabile di sierotipi di Salmonella 

nel tratto intestinale e in modo intermittente o continuo le emette con le feci.  

La malattia colpiva specialmente bambini molto piccoli che non si lavavano le mani dopo 

aver toccato gli animali. 

 

 
 

MA QUINDI I NOSTRI ANIMALI SONO VERAMENTE UN PERICOLO? 
 

Sulla base di quanto espresso sopra, nascono spontanee alcune importanti riflessioni: 

 

- Cani, gatti (anche animali esotici) sono di norma sottoposti a regolari visite veterinarie, e 

qualora fosse necessario vengono vaccinati in primis per salvaguardare la loro salute, ed 

in secondo luogo per impedire che possano essere vettore o serbatoio di malattie 

potenzialmente trasmissibili all'uomo (come ad esempio la leptospirosi e la leishmaniosi 

nel cane ecc.). 

 

-Ad oggi la gran parte degli animali commercializzati in Italia all'interno delle fiere di settore 

sono nati in cattività. Ciò significa che il loro possesso o il loro acquisto non compromette 

assolutamente la sopravvivenza della specie in natura.  

Pensare di poter liberare alcuni animali selezionati da anni di allevamento in natura, 

sarebbe assurdo quanto pensare di liberare un cane carlino o un chihuahua in natura.  

 

- Le infezioni da Salmonella descritte sono legate alla presenza del batterio soprattutto nel 

tratto intestinale di animali selvatici, ma è altresì vero che la presenza di Salmonella è 

accertata anche in animali nati in cattività.  

Da uno studio del 2015 su 200 rettili appartenenti ad una collezione privata, risulta che su 



292 campioni raccolti, l'8,9% (26/292) è risultato positivo alla Salmonella, riscontrata 

soprattutto nelle feci e nella cloaca degli animali indagati. Rimane anche agli autori, il 

sospetto che alcuni ceppi rinvenuti possano essere riscontri secondari all'alimentazione 

con roditori o pollame (quindi “trasferiti” al rettile con il pasto). 

Ad ogni modo considerato che la trasmissione di questi patogeni è oro-fecale, si capisce 

come siano sufficienti delle basilari norme igieniche, la pulizia delle mani dopo aver 

maneggiato le feci o comunque gli animali, per evitare qualsiasi rischio di contaminazione. 

 

  

DUE PAROLE SULLA CRIPTOSPORIDIOSI NELL'UOMO 
 

Prendiamo atto della preoccupazione di un “appassionato” di serpenti che ha contattato 

degli esponenti della LAV poiché preoccupato che la malattia potesse essere contagiosa 

per i suoi familiari, oltre che per i suoi serpenti.  

Se questo “appassionato” avesse contattato un veterinario esperto in animali non 

convenzionali, gli avrebbe certo spiegato che la preoccupazione per i suoi familiari  fosse 

assolutamente fuori luogo, e che se avesse seguito una quarantena adeguata 

(indispensabile per ogni nuovo animale acquistato, dal gatto al canarino fino al geco o 

serpente) avrebbe ovviato qualsiasi rischio di infezione per i suoi animali. 

Con poche eccezioni, la maggior parte delle specie e dei genotipi di Cryptosporidium sono 

specie-specifici, avendo uno spettro ristretto di ospiti naturali. Pertanto, una specie o un 

genotipo di Cryptosporidium di solito infetta solo una particolare specie o un gruppo di 

animali correlati. Le indagini condotte su bovini, ovini, suini, canguri, scoiattoli, mammiferi 

selvatici, oche canadesi e rettili hanno dimostrato che la maggior parte delle specie 

animali sono infettate solo da poche specie o genotipi di Cryptosporidium adattati 

dall'ospite, e quindi che la trasmissione incrociata di Cryptosporidium tra diversi gruppi di 

animali è probabilmente limitata. 

La trasmissione tra specie si verifica occasionalmente quando gli animali condividono un 

habitat simile, come la trasmissione del genotipo della puzzola Cryptosporidium tra 

moffette, procioni, scoiattoli e opossum.(8) 

Ad oggi C. parvum e C. hominis sono i principali responsabili di problemi alla salute per 

l'uomo (colpendo soprattutto individui immunocompromessi o HIV positivi, nda). 

Il bestiame, in particolare i bovini, è uno dei più importanti serbatoi di infezioni zoonotiche. 

Sia gli animali domestici che quelli selvatici possono essere infettati da diverse specie o 

genotipi di Cryptosporidium che hanno solo una gamma ristretta di ospiti e quindi non 



hanno un significato rilevante per la salute pubblica (9). 

Nei rettili “domestici” si riconosce l’implicazione di due specie in particolare: 

• C. serpentis (colpisce soprattutto serpenti, ha oocisti più grandi e sede 

prevalentemente gastrica) 

• C. varanii sin. C. saurophilum (colpisce sauri, ha oocisti più piccole e sede 

intestinale) 

Altre specie sono state descritte, come C. muris, C. parvum, C. parvum genotipo ratto (sin. 

C. tyzzeri), ma queste oocisti potrebbero derivare dall’intestino delle prede ingerite. 

Ad oggi non sono conosciute infestazioni di queste specie nell'uomo o in altri mammiferi. 

 

 

IN CONCLUSIONE 
Siamo coscienti dei numerosi punti critici legati all'allevamento ed alla detenzione di 

animali esotici, e siamo in prima linea per combattere il commercio di animali di cattura, la 

distruzione degli habitat naturali e la detenzione non informata che rechi danno agli 

animali. 

Rimaniamo disponibili al dialogo con qualunque parte e qualunque associazione, per 

provare a inserire dei paletti che aiutino a gestire al meglio queste criticità, ammesso che 

non si tratti di proibizionismo fine a se stesso ma che tenga veramente in considerazione 

una passione sempre più consolidata, fatta in gran parte di persone coscienziose, 

informate, e che tengono ai loro animali (anche se purtroppo, ci si basa sempre su poche 

“mele marce” per far di tutta l'erba un fascio e gettare discredito sulla categoria). 

Constatiamo sempre con dolore questa vera e propria discriminazione verso rettili ed 

animali “non convenzionali” solo perché forse visti di cattivo occhio da qualche 

associazione, che li reputa animali “inutili” o di serie B. 

I problemi sanitari non sono superiori a quelli potenzialmente causati da cani, gatti, uccelli 

o piccoli mammiferi, ed i rettili hanno lo stesso diritto di essere detenuti, amati e curati 

come loro.  

Sarebbe ora di smetterla di considerarli “animali di serie B” e riconoscere loro la dignità ed 

il rispetto che meritano, esattamente come vengono riconosciute a canarini, pappagalli, 

topi, cani o gatti. 
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