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Parassiti e/o porzioni d’organo raccolti da 22 cetacei (21 Stenella 
coeruleoalba e 1 Balaenoptera physalus) spiaggiati lungo le coste 
del Mar Ligure. 

Isolamento e fissazione in alcool 70° dei parassiti 

Chiarificazione e/o colorazione con carminio boracico per cestodi e 
digenei

Chiarificazione per i nematodi

Utilizzo di chiavi tassonomiche specifiche presenti in letteratura



Specie parassitaria Taxa N positivi

Stenella 
coeruleoalba

Skrjabinalius guevarai N 8

Monorygma grimaldi C 8

Phyllobothrium delphinii C 7

Anisakis simplex complex (Type 1) N 5

Campula palliata D 4

Tetrabothrius forsteri C 3

Pholeter gastrophilus D 2

Pseudaliidae non identificati (frammenti) N 2

Oschmarinella rochebruni D 1

Halocercus delphinii N 1

Crassicauda sp. tipo I N 1

Syncyamus aequus Cr 1

Larve plerocercoidi di tetrafillidei C 1

Tetrabothriidae (proglottidi) C 1

Brachycladiidae non identificati (frammenti) D 1

Balenopterae
physalus

Pennella balenopterae Cr 1

Crassicauda sp. tipo 2 N 1



Strongilosi broncopolmonari



Skrjabinalius guevarai
Pseudalide già descritto in S. coeruleoalba in areali atlantici e mediterranei 

(Measures, 2001). 



Porzione caudale di maschio di Halocercus delphini.





Gli animali fortemente parassitati possono sviluppare una 
broncopolmonite neutrofila/eosinofila, spesso 
accompagnata da ipertrofia della muscolatura liscia dei 
bronchioli terminali, edema, aree focali di enfisema ed 
atelectasia. Nelle infestazioni croniche si possono 
evidenziare noduli chiari subpleurici che rappresentano la 
reazione granulomatosa incapsulante il verme

Il ciclo biologico non è ancora stato chiarito ma si suppone 
che possa essere diretto o mediante ingestione di 
pesci/molluschi ospiti intermedi. Il riscontro di infestazioni 
in delfini molto giovani ha fatto ipotizzare che si possa 
realizzare la trasmissione transplacentare (spt. per H. 
lagenorhynchi).



CICLO BIOLOGICO



Estremità anteriore di esemplare preadulto di Anisakis sp. Larva di Anisakis sp. tipo I: particolare del ventricolo.

ANISAKIS SPP.



Schema del ciclo biologico di Anisakis spp.



Uova embrionate di Crassicauda sp.Esemplari di Crassicauda sp. in rene di balenottera comune

CRASSICAUDOSI IN BALENOPTERA PHYSALUS
Le caratteristiche morfometriche delle uova embrionate reperite negli uteri del parassita sembrano 

corrispondere a quelle già descritte per la specie Crassicauda boopis.
CICLO BIOLOGICO SCONOSCIUTO

C. boopis è considerato endemico in B. physalus ed estremamente patogeno per alcune specie di 
misticeti (Lambertsen, 1992) in quanto in grado di colonizzare contemporaneamente, grazie alla 

sua lunghezza, il parenchima renale, le vene renali, la vena cava e gli ureteri. 



Esemplare di Crassicauda sp. a livello sottocutaneo in stenella





Phyllobothrium delphini e Monorygma grimaldii
Ordine Tetraphyllidea Famiglia Phyllobothriidae

Nei cetacei si rinvengono gli stadi larvali che diventano adulti negli 
elasmobranchi

Ciclo non ben conosciuto, forse i cetacei sono ospiti accidentali
Il plerocercoide migrerebbe attraverso il sistema linfatico fino al sito target dove si 

trasformano in larve merocercoidi (formazioni cistiche 5-10 mm/20-40 mm)

Localizzazione 
tessuto sottocutaneo della zona perigenitale fino al peduncolo caudale base della 

pinna dorsale (P. delphini)
Sottosierosa della cavità addominale, soprattutto mesentere che avvolge utero, 

testicoli e intestino tra colon e retto
Lo scolice presenta 1 ventosa apicale con 4 botridi

Reazioni di tipo fibroso con formazione di noduli prominenti con area 
centrale calcificata ( a volte si formano ascessi)











Cestodi Tetrabothriidae

Tetrabothrius sp.

Tetrabothrius forsteri



• Ospiti definitivi: cetacei odontoceti

• Dimensione e localizzazione
– Corpo di circa 2 cm, a foglia, ricoperto di minute spine 

acuminate, 2 ventose
– Campula, Oschmarinella: fegato e dotti epatici e 

pancreatici

• Patogenesi 
– Localizzazione epatica: uova nel parenchima e 

migrazione degli adulti epatite granulomatosa, 
iperplasia dell’epitelio, noduli biancastri sulla suerficie 
epatica contenenti le uova. Diminuzione della 
funzionalità epatica fino all’insufficienza, infezioni 
secondarie

DIGENEA BRACHYCLADIIDAE



Campula palliata



Oschmarinella rochebruni: esemplare in toto (in alto) e particolare della ventosa ventrale e 
del poro genitale (freccia) (in basso a sinistra) e delle uova opercolate (in basso a destra).



Esemplare adulto di P.
gastrophilus colorato con 

carminio boracico

Esemplare adulto di Pholeter
gastrophilus chiarificato con 

lattofenolo

Cisti parassitaria contenente
Pholeter gastrophilus

Pholeter gastrophilus





Scolice di Strobilocephalus triangularis

ALTRI REPERTI PARASSITOLOGICI

Syncyamus aequus da sfiatatoio di 
stenella



ALTRI REPERTI PARASSITOLOGICI

Esemplare  di  Pennella  balaenopterae estratta  dalla  cute  di  balenottera 
comune  in  toto  (a  sinistra)  e  particolari  dell’estremità cefalica  e  della 
porzione posteriore con attaccate le sacche ovigere



La composizione della parassitofauna dei cetacei sottoposti 

ad indagine nel corso di questo progetto appare 

sovrapponibile a quella già riportata da altri autori negli 

stessi ospiti provenienti da areali marini liguri e tirrenici 

(Podestà et al., 1992; Mariniello et al., 1994; Manfredi et al., 

1994, 2005; Cerioni e Mariniello, 1996), e da altri areali marini 

nazionali (Canestri-Trotti et al., 1990; Troncone et al., 1994).



Le intensità d’infestazione dei 
parassiti riscontrati è apparsa 
sempre piuttosto moderata.

Fanno eccezione un paio di 
casi di infestazioni da larve 
merocercoidi di Phyllobothrium 
delphini e Monorygma grimaldii
e da strongili bronco-polmonari, 
reperiti spesso in presenza di 
lesioni nodulari riconducibili ai 
siti di attacco dei nematodi nel 
parenchima polmonare. 



Da sottolineare la scarsità di reperti di 
nematodi Anisakidae a livello 
gastrico/intestinale, in linea peraltro 
con quanto già osservato da alcuni 
degli autori sopracitati in stenelle 
spiaggiate negli stessi distretti marini. 

Necessario approfondimento, anche 
alla luce dei dati riportati da Rello et 
al. (2009) che indicano invece nel mar 
Ligure un’area di forte impatto 
dell’anisakiasi in alcune popolazioni 
ittiche (alici).

Ipotizzata l’origine di tale impatto nella 
presenza in zona di un elevato numero 
di cetacei, ospiti definitivi, e di 
fenomeni di upwelling che tendono a 
favorire la trasmissione trofica del 
parassita (Pascual et al., 2007).



RUOLO DEI PARASSITI NEL DETERMINISMO DELLO 
SPIAGGIAMENTO ANCORA IN DISCUSSIONE MA DA 
NON SOTTOVALUTARE



GRAZIE PER L’ATTENZIONE


