
Modulo Malattie Parassitarie 21-22 

 

Obiettivi Formativi 

L’obiettivo del corso è far acquisire agli studenti le nozioni necessarie ad inquadrare i differenti aspetti delle 

malattie parassitarie. Lo studente acquisirà competenze fondamentali sulla patogenesi, segni clinici, rilievi 

patologici, diagnosi, controllo e terapia delle malattie parassitarie degli animali da reddito e di affezione. 

Fra le Day One Compentences lo studente acquisirà l’impostazione e gestione di piani di controllo delle 

parassitosi anche in relazione alle differenti condizioni ambientali e situazioni socio-economiche presenti nei 

territori oggetto dell’intervento. Infine particolare importanza verrà data all’approfondimento dei diversi 

aspetti e problematiche relative alle zoonosi parassitarie in un’ottica One Health. 

Il Corso mira a formare gli studenti sui seguenti aspetti della conoscenza:  

• approfondire e sviluppare le problematiche connesse alle Malattie parassitarie e alla loro gestione sanitaria; 

• sviluppare capacità di applicazione delle conoscenze acquisite, nella pratica professionale sia ambulatoriale 

che presso aziende zootecniche;  

• valutare criticamente le complessità nella messa a punto dei piani di profilassi e di controllo delle 

parassitosi; 

• acquisire capacità di intervento pratico nel controllo delle malattie parassitare e delle zoonosi; 

 

The aim of the course  is to provide students with the knowledge necessary to frame the different aspects 

of parasitic diseases. Students acquire skills on the pathogenesis, clinical signs, pathological findings, 

diagnosis, monitoring and treatment of parasitic diseases of livestock and pets as well as a capacity to deal, 

in a comprehensive, way with the complex problems arising from set correct parasite control plans even in 

relation to the different environmental conditions and socio-economic situations present in the territories 

of intervention. Particular importance will be given to the deepening of the different aspects and problems 

related to parasitic zoonoses and implication om “One-Healt  

The course aims to stimulate students to: 

• deepen and develop problems related to parasitic diseases and their health management. 

•develop skills in the application of acquired knowledge, both in outpatient practice and in Livestock 

 farms; 

• critically evaluate the complexities in the development of prophylaxis parasitosis control plans; 

• acquire practical intervention skills in the control of parasitic diseases and zoonoses 

 

 

Prerequisiti 

Competenze nell’ambito della: Parassitologia, Patologia Generale, Farmacologia e Tossicologia e 

superamento degli esami propedeutici: Patologia Generale, Farmacologia e Tossicologia 

Skills in the field of: Parasitology, General Pathology, Pharmacology and Toxicology and passing preparatory 

exams: General pathology, Pharmacology and Toxicology 

 

 

Contenuti del Corso 

L’attività didattica verrà attuata durante le ore previste dal calendario delle lezioni e comprenderà: 

Lezioni frontali (46 ore). La prima lezione verrà dedicata ad affrontare le tematiche relative alla biosicurezza 

nelle esercitazioni pratiche sul campo e in laboratorio 

 Parte generale  

Azione patogena dei parassiti, lesioni provocate e danni economici da essi causati. Diagnostica clinica e di 

laboratorio. Fondamenti della profilassi delle parassitosi metodiche dirette ed indirette. Antiparassitari: 



principi attivi, meccanismi d’azione, caratteristiche, dosaggi, modalità e precauzioni d’uso tempi di 

sospensione dei farmaci antielmintici antiprotozoari e insetticidi.  

Durante il corso particolare rilevanza viene data alle zoonosi parassitarie in un’ottica di One Health  

Parte speciale  

Eziologia, epidemiologia, patogenesi, segni clinici, rilievi patologici, diagnosi, controllo e terapia delle endo 

ed ectoparassitosi di ovini, caprini, bovini, equini, suini, polli cani e gatti. 

 

Lezioni pratiche (20 ore ) 

- Nozioni di biosicurezza in laboratorio e in allevamento per la prevenzione delle zoonosi trasmesse da 

materiale organico e dagli animali  

- Diagnosi di laboratorio delle parassitosi 

- Diagnosi parassitologica su organi e visceri 

- Diagnosi si clinica di malattia parassitaria  

- Gestione e management delle malattie parassitarie in azienda/stalla 

- Somministrazione di antielmintici ed ectoparassiticidi 

Durante l’emergenza COVID-19 

le lezioni frontali si svolgeranno: 

- on line in modalità sincrona/asincrona utilizzando la piattaforma Microsoft Teams, secondo quanto 

stabilito dai regolamenti di Ateneo e di Dipartimento in vigore. La didattica frontale in presenza potrà 

essere attuata qualora le norme ministeriali e/o di Ateneo lo consentano.  

Le lezioni pratiche si svolgeranno: 

- in laboratorio in presenza in base ai protocolli COVID-19 qualora l’andamento epidemiologico della 

pandemia lo consenta. 

- sul campo in presenza in base ai protocolli COVID-19 qualora l’andamento epidemiologico della pandemia 

lo consenta. 

 

he teaching activity will be carried out during the hours set by the course calendar and will include: 

 

 

FRONTAL LESSOND (46 hours)   

The first lesson will be dedicated to addressing issues related to biosecurity in practical exercises in the field 

and in the laboratory 

General part  

Pathogenesis, pathology and economic lossess of parasitosis. Clinical and laboratory diagnosis of 

parasitosis. Basis of the direct and indirect prophylaxis of parasitosis. Antiparasitics: chemical groups, mode 

of action, characteristics, dosages, modalities and precautions to use and withdrawal periods of 

anthelmintic, antiprotozoal and insecticides. During the course, particular importance is given to parasitic 

zoonoses from a One Health perspective 

Special part  

Etiology, epidemiology, pathogenesis, clinical signs, pathological findings, diagnosis, control and therapy of 

endo and ectoparasitosis of sheep, goats, cattle, horses, pigs, chickens dogs and cats 

 

Practical lessons  (20 hours) 

Notions of biosecurity to be applied to safeguard the health of the operator in the prevention of the 

zoonosis in laboratory and in  farms  

Laboratory diagnosis of Parasitism 

Parasitological diagnosis on organs and viscera 

Clinical diagnosis of parasitic diseases 

Herd parasitic diseases management 



Administration of anthelmintics and ectoparasiticides  

 

During the COVID-19 emergency: 

 FRONTAL LESSONS  will be: 

- online in synchronous/asynchronous mode using the Microsoft Teams platform. Face-to-face teaching can 

be implemented if the ministerial and / or university regulations will allow it. 

 PRATICAL LESSONS will take place: 

 

- in the laboratory, in person, in accordance with COVID-19 protocols if the epidemiological trend of the 

pandemic will allow it. 

- in the farm in person, in accordance with COVID-19 protocols if the epidemiological trend of the pandemic 

will allow it. 

 

 

 

TESTI DI RIFERIMENTO ED ALTRE INFORMAZIONI 

 

Testi di riferimento 

- Parassitologia e Malattie Parassitarie degli Animali, a cura di D Otranto Quarta edizione, Edra  Edizioni 

Veterinarie, 2022 

- G Garippa, MT Manfredi-Guida alla diagnosi e terapia delle malattie parassitarie degli animali EMSI Roma 

2011 

- M Genchi, G Traldi, C Genchi - Manuale di Parassitologia Veterinaria -Casa Ed. Ambrosiana Milano,  

-G Garippa, MT Manfredi-Guida alla diagnosi e terapia delle malattie parassitarie degli animali EMSI Roma 

2011 

- D. Traversa, L Venco -.Parassitologia clinica del cane e del gatto. Point Veterinaire Italie- 2019 

 

Altre informazioni 

Le diapositive e il materiale didattico utilizzato a  lezione e nelle attività didattiche pratiche verranno messi 

a disposizione degli studenti sulla piattaforma http://evet.uniss.it. 

 

Il docente riceve:.  

- durante il periodo di attività didattica alla fine della lezione e degli esami o previo appuntamento da 

concordare per  mail  (garippa@uniss.it ) 

- negli altri periodi previo appuntamento concordato per mail 

- Durante i periodi di emergenza Covid-19 gli studenti possono contattare Il docente dal lunedì al venerdì 

tramite la piattaforma Teams (codice univoco) previo appuntamento condiviso tramite mail (…..). 

 

 

REFERENCE TEXTS AND OTHERS INFORMATION 

 

Reference texts 

- Parassitologia e Malattie Parassitarie degli Animali, a cura di D Otranto Quarta edizione, Edra  Edizioni 

Veterinarie, 2022 

- G Garippa, MT Manfredi-Guida alla diagnosi e terapia delle malattie parassitarie degli animali EMSI Roma 

2011 

- M Genchi, G Traldi, C Genchi - Manuale di Parassitologia Veterinaria -Casa Ed. Ambrosiana Milano,  

-G Garippa, MT Manfredi-Guida alla diagnosi e terapia delle malattie parassitarie degli animali EMSI Roma 

2011 



- D. Traversa, L Venco - Parassitologia clinica del cane e del gatto. Point Veterinaire Italie- 2019 

 

Others information 

The slides and other materials used for lectures and the practical lessons is made available to the students 

on the online http://evet.uniss.it platform  

 

The teacher receives: 

 - During the teaching period at the end of the lesson and exams and/or by appointment to be agreed by 

email (@uniss.it) 

- in other periods by appointment to be agreed by email (garippa@uniss.it) 

- during Covid-19 emergency students can contact the teacher from Monday to Friday through the Teams 

platform (univocal code), after a shared appointment by email (@uniss.it) 


