
 

OBIETTIVI FORMATIVI  
Il Corso integrato affronta differenti aspetti della parassitologia e delle malattie parassitarie con particolare 
riguardo alle zoonosi parassitarie in un’ottica One Health. 
Lo studente acquisisce competenze su sistematica morfologia, biologia dei più importanti parassiti in 
Medicina Veterinaria nonché sulla patogenesi, segni clinici, rilievi patologici, diagnosi, controllo e terapia 
delle malattie parassitarie degli animali da reddito e di affezione.  
Lo studente acquisisce competenze che consentono di affrontare in modo organico le malattie parassitarie 
ed impostare corretti piani per il loro controllo anche in relazione alle differenti condizioni ambientali e 
situazioni socio-economiche presenti nei territori oggetto dell'intervento. 
 
The course focus on parasitology and parasitic diseases of pets and farm animals, with particular regard to 
parasitic zoonoses within a One Health perspective.  
The student acquires skills on systematic morphology, biology of the most important parasites in veterinary 
medicine as well as on pathogenesis, clinical signs, pathological findings, diagnosis, control and treatment of 
parasitic diseases of livestock and pets. Thanks to the course, the student will manage parasitic diseases in 
an organic way and to set up plans for their control also in relation to the different environmental conditions 
and socio-economic situations present in the territories involved in the intervention. 
 
 
PREREQUISITI  
Competenze nell’ambito della: Zoologia, Biologia, Anatomia e Fisiologia degli animali, Patologia Generale, 
Farmacologia e Tossicologia  
Il corso fornirà quindi delle competenze agli studenti tali da facilitare anche la comprensione di altre 
discipline, principalmente, ma anche Patologia, Ispezione degli Alimenti di Origine Animale e le Cliniche  
 
Superamento degli esami propedeutici: Patologia Generale, Farmacologia, Tossicologia. 
 
 
Students must have knowledge of basic subjects (Zoology and Biology), as well as a basis in Anatomy and 
Physiology of animals. 
The course will therefore provide students with skills to facilitate the understanding of other disciplines, 
mainly Parasitic Diseases, but also Pathology, including Inspection and Quality of Food of Animal Origin and 
Clinics. 
 
Overcoming passing preparatory exams: General pathology, Pharmacology and Toxicology 
 
 
 
Contenuti del Corso 
L’attività didattica verrà svolta durante le ore previste dal calendario delle lezioni e comprenderà: 
Lezioni frontali 
La prima lezione verrà dedicata ad affrontare le tematiche relative alla biosicurezza nelle esercitazioni 
pratiche sul campo e in laboratorio, in particolare per la prevenzione delle zoonosi parassitarie. 
Le associazioni biologiche (simbiosi, mutualismo, commensalismo e parassitismo); definizione ospite 
definitivo, intermedio e vettore; specificità parassitaria; concetto di zoonosi; nozioni di 
immunoparassitologia.  Sistematica e morfobiologia dei parassiti animali di Protozoi, Nematodi, Trematodi, 
Cestodi, Artropodi degli animali.  
 
 
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 dazione, caratteristiche, dosaggi, modalità e precauzioni uso tempi di 
sospensione dei farmaci antielmintici antiprotozoari e insetticidi. 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  
Conoscenza del laboratorio di Parassitologia e nozioni di biosicurezza da applicare per la salvaguardia della 
salute dell’operatore nella prevenzione delle principali zoonosi parassitarie e/o trasmissibili  
- tecniche di isolamento degli elementi parassitari;  
- riconoscimento macro e microscopico dei principali agenti parassitari;  
- riconoscimento al microscopio delle forme di propagazione dei parassiti. 
- Diagnosi di laboratorio delle  Malattie Parassitarie  
- Diagnosi parassitologica su organi e visceri 
- Diagnosi 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 potrà essere svolta in presenza qualora le norme ministeriali e/o di Ateneo lo consentano. 
 
Le lezioni pratiche si svolgeranno: 
- online in modalità sincrona/asincrona utilizzando la piattaforma Microsoft Teams. 
- in laboratorio, di persona, secondo i protocolli COVID-19 se l'andamento epidemiologico della pandemia 
lo consentirà. 
- in azienda di persona, secondo i protocolli COVID-19 se l'andamento epidemiologico della pandemia lo 
consentirà. 
 
he teaching activity will be carried out during the hours set by the course calendar and will include: 
 
FRONTAL LESSONS: 
The first lesson will be dedicated to addressing issues related to biosecurity in practical exercises in the field 
and in the laboratory 
The biological associations (symbiosis, mutualism, commensalism and parasitism); definition of definitive 
and intermediate host, and vectors; parasitic specificity; Systematic classification and morphobiology of 
animals parasites Notions of immunoparasitology.  
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 anti-
anthelmintic antiprotozoal and insecticides. 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 
 
PRATICAL LESSONS  
Knowledge of the Parasitology and notions of biosecurity to be applied to safeguard the health of the 
operator in the prevention of the zoonosis in laboratory and in farms  
- isolation of parasitic elements; 
- macro and microscopic recognition of the main parasitic agents;  
- microscopic recognition of the propagation forms of parasites will be taught. 
- laboratory diagnosis of parasitic diseases 



- 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: 
- online in synchronous/asynchronous mode using the Microsoft Teams platform. 
- 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. 
 
 
 
Metodi Didattici 
 
Il corso è strutturato in una parte di lezioni teoriche in aula ed una parte di attività pratica hands-on. Nelle 
lezioni teoriche gli argomenti vengono esposti e discussi in maniera critica ed interattiva.  
La parte pratica hands-on, viene svolta in piccoli gruppi, sia in laboratorio che sugli animali. Durante lo 
svolgimento di queste attività gli studenti applicano le conoscenze acquisite per risolvere le differenti 
problematiche caratteristiche della disciplina. Parte delle attività pratica hands-on vengono svolte presso 
l'Ospedale Didattico Veterinario in collaborazione e sotto la supervisione di un Veterinario Tutor.  
 
Lo studente alla fine del periodo trascorso in ospedale e in ogni caso almeno 10 giorni prima della data in 
cui deve sostenere l’esame è tenuto a redigere una relazione con la descrizione dei casi clinici riguardanti 
nello specifico le Malattie parassitarie seguiti presso l'ODV. La relazione dovrà contenere gli elementi che 
hanno consentito di giungere alla diagnosi: anamnesi, esame clinico diagnostica strumentale e/o di 
laboratorio. La relazione dovrà essere completata con i provvedimenti terapeutici (Principio attivo, 
dosaggio del/dei farmaco/i somministrati) e le misure profilattiche. La presentazione orale della relazione 
viene valutata ai fini dell’esame. 
 
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 potrà essere svolta in presenza qualora le norme ministeriali e/o di Ateneo lo consentano. 
 
Le lezioni pratiche si svolgeranno: 
- online in modalità sincrona/asincrona utilizzando la piattaforma Microsoft Teams. 
- in laboratorio, di persona, secondo i protocolli COVID-19 se l'andamento epidemiologico della pandemia 
lo consentirà. 
- in azienda di persona, secondo i protocolli COVID-19 se l'andamento epidemiologico della pandemia lo 
consentirà. 
 
The course is structured with a part of lectures in classroom and a part of hands-on practical activity. In the 
lectures the topics are exposed and discussed in a critical and interactive way. 



The hands-on practical part is carried out in small groups, both in the laboratory and on animals. During 
these activities, the students apply the acquired knowledge to solve the different problems typical of the 
discipline. Part of hands-on practical activities are carried out at the Veterinary Teaching Hospital in 
collaboration and under the supervision of a Veterinary Tutor. 
 
At the end of the period spent at the hospital and in any case at least 10 days before the date on which the 
exam is to be held, the student is required to prepare a report describing the clinical cases concerning the 
parasitic diseases observed at the ODV. The report should contain the elements that led to the diagnosis: 
medical history, instrumental and/or laboratory diagnostic clinical examination. The report should be 
completed with therapeutic measures (compounds, dosage of the drug/s) and prophylactic measures. The 
oral presentation of the report is evaluated for the examination 
 
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: 
- online in synchronous/asynchronous mode using the Microsoft Teams platform. 
- 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. 
 
 
Modalità di verifica dell'apprendimento 
Esame finale orale.  
Durante l’emergenza COVID-19 gli esami si svolgeranno sulla piattaforma Microsoft Teams  
Durante la verifica finale lo studente deve dimostrare di: riconoscere i parassitari e i loro cicli biologici; 
definire diagnosi, profilassi e terapia delle malattie parassitarie degli animali e delle zoonosi (One Health); 
comunicare in modo chiaro e non ambiguo a interlocutori specialisti e non nozioni e problematiche 
sanitarie legate alle parassitosi; avere autonomia di studio. Definire con linguaggio appropriato il quadro 
complessivo delle parassitosi attraverso la diagnostica clinica, di laboratorio, profilassi e terapia. 
Lo studente dovrà dimostrare: di padroneggiare gli argomenti oggetto del corso con linguaggio e 
terminologia corretti, creare collegamenti, risolvere quesiti anche relativi alla salute umana, conoscere le 
problematiche sulla biosicurezza in laboratorio. 
La verifica orale è preceduta dal riconoscimento di un parassita e l’esposizione dell’attività svolta presso 
l'Ospedale Didattico Veterinario. 
Durante la verifica lo studente dovrà: 
1) Conoscenza e comprensione: dimostrare la conoscenza di eziopatogenesi, diagnosi, profilassi e terapia 
delle principali malattie parassitarie degli animali; saper eseguire: strisci fecali; esami copromicroscopici, 
esami parassitologici su organi e visceri; emettere diagnosi clinica, effettuare trattamenti antiparassitari. 
2. Capacità di applicare conoscenza e comprensione - dimostrare di saper applicare le conoscenze al fine di 
correlare eziologia patogenesi diagnosi e controllo delle malattie parassitarie con un corretto iter 
diagnostico. 
3 Capacità critiche e di giudizio: essere in grado di effettuare una diagnosi clinica e di laboratorio per 
emettere una corretta diagnosi e proporre interventi profilattico terapeutici delle principali malattie 
parassitarie degli animali 
4. Capacità di comunicare essere in grado di comunicare quanto appreso ed esprimersi con terminologia 
appropriata. 



5. Capacità di proseguire lo studio in modo autonomo nel corso della vita: dimostrare di esser in grado di 
utilizzare le conoscenze acquisite per interpretare casi o aspetti nuovi tramite fonti disponibili e solida 
organizzazione mentale.  
 
Il Corso concorre a sviluppare le Days One Competences (DOC) utilizzabili già dal primo giorno di lavoro:  
- Promuovere, monitorare misure atte a mantenere la salute e la sicurezza nel settore veterinario ed ad 
applicare i principi della gestione dei rischi e precauzioni da adottare in base alla parassitosi (DOC 1.3); 
- Lavorare efficacemente in un team multidisciplinare nella gestione delle problematiche sanitarie legate 
alle parassitosi (DOC 1.6);  
- Utilizzare le capacità professionali acquisite nell’ambito della parassitologia per contribuire al progresso 
delle conoscenze veterinarie e di una One Health, per migliorare salute e benessere degli animali, la qualità 
della cura e la salute pubblica veterinaria (DOC 1.10). 
- Ottenere un’accurata e pertinente anamnesi del singolo animale o gruppo di animali nel loro ambiente 
(DOC 1.15)  
-  Proporre e attuare, programmi di prevenzione/eradicazione adeguati alla specie animale in linea con le 
norme in materia di sanità, benessere animale e salute pubblica (DOC 1.36) 
- Avere consapevolezza delle malattie di rilevanza internazionale, dei rischi per biosicurezza, commerci 
nazionali/internazionali (DOC 2.6) 
- Legislazione sui medicinali e linee guida sull'uso responsabile degli stessi antimicrobici e antiparassitari 
compresi (DOC 2.8) 
- Problemi di salute pubblica veterinaria: epidemiologia, malattie epizootiche transfrontaliere, zoonotiche e 
di origine alimentare, emergenti/riemergenti, igiene e tecnologia alimentare (DOC 2.10) 
 
Final assessment oral  
During the COVID-19 emergency the final assessment will take place with through the Microsoft Teams 
platform. 
During the final examination, the student must demonstrate that: recognize parasites and their biological 
cycles; define diagnosis, prophylaxis and therapy of parasitic diseases of animals and zoonoses (One 
Health); communicate in a clear and unambiguous way to specialist and non-specialist interlocutors, 
notions and health problems related to parasites; have autonomy of study. Define the overall picture of 
parasites using appropriate language through clinical and laboratory diagnostics, prophylaxis and therapy 
The student will have to demonstrate: to master the topics covered by the course with correct language 
and terminology, to create links, to solve questions also related to human health, to know the problems on 
biosecurity in the laboratory. 
The oral examination is preceded by the recognition of a parasite and the presentation of the activity 
carried out at the Veterinary Teaching Hospital 
 
During the final assessment the student must demonstrate:  
1) Knowledge and understanding: demonstrate the knowledge of ethiopathogenesis, diagnosis, prophylaxis 
and therapy of the main parasitic diseases of animals; know how to perform: fecal smears; 
copromicroscopic examinations, parasitological examinations on organs and viscera; issue clinical diagnoses 
of parasitic diseases, carry out antiparasitic treatments. 
2. Critical and judgment skills - demonstrate the ability to apply knowledge in order to correlate etiology, 
pathogenesis, diagnosis and control of parasitic diseases with a correct diagnostic procedure. 
3 Critical and judgment skills: carry out a clinical and laboratory diagnosis to make a correct diagnosis and 
propose prophylactic therapeutic interventions of the main parasitic diseases of animals 
4. Ability to communicate what has been learned and to express oneself with appropriate terminology. 
5. Ability to continue the study independently throughout life: demonstrate to be able to use the 
knowledge acquired to interpret new cases or aspects through available sources and solid mental 
organization. 
 
The Parasitology and Parasitic Diseases Course contributes to developing the Day One Competences that 
the student can use from the first day of work: 



Promote, monitor and maintain health and safety in the veterinary setting; demonstrate knowledge of 
systems of quality assurance; apply principles of risk management to their practice (Day One Competences 
1.3); 
Work effectively as a member of a multi-disciplinary team in the delivery of services (Day One Competences 
1.6);  
Use their professional capabilities to contribute to the advancement of veterinary knowledge and One 
Health concept, in order to improve animal health and welfare, the quality of animal care and veterinary 
public health. (Day One Competences 1.10). 
Obtain an accurate and relevant history of the individual animal or animal group, and its/their environment 
(Day One Competences 1.15). 
Advise on, and implement, preventive and eradication programmes appropriate to the species and in line 
with accepted animal health, welfare and public health standards. (Day One Competences 1.36). 
Awareness of other diseases of international importance that pose a risk to national and international 
biosecurity and trade. (Day One Competences 2.6) 
Medicines legislation and guidelines on responsible use of medicines, including responsible use of 
antimicrobials and antiparasitics. (Day One Competences 2.8)  
Veterinary public health issues, e.g. epidemiology, transboundary epizootic diseases, zoonotic and food-
borne diseases, emerging and re-emerging diseases, food hygiene and technology. (Day One Competences 
2.10) 
 
 
 
Testi di riferimento 
Daniela Piergili Fioretti, Annabella Moretti. Parassitologia e Malattie Parassitarie in Medicina Veterinaria. 
BUP Bononia University Press 2020. 
- Loss M.W., Kemp R.I.- Parassiti in Medicina Veterinaria metodi di identificazione ed indagine microscopica. 
Edi-ermes, Milano. 
- 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,  
- D. Traversa, L Venco - Parassitologia clinica del cane e del gatto. Point Veterinaire Italie – 2019 
 
- Daniela Piergili Fioretti, Annabella Moretti. Parassitologia e Malattie Parassitarie in Medicina Veterinaria. 
BUP Bononia University Press 2020. 
- Loss M.W., Kemp R.I.- Parassiti in Medicina Veterinaria metodi di identificazione ed indagine microscopica. 
Edi-ermes, Milano. 
- 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,  
- D. Traversa, L Venco - Parassitologia clinica del cane e del gatto. Point Veterinaire Italie – 2019 
 
Altre informazioni 
Le presentazioni delle lezioni e il materiale didattico relativo alle attività pratiche sono disponibili nella 
piattaforma multimediale eUniss-eLearning, https://evet.uniss.it e nella piattaforma Microsoft Teams con 
codice univoco rispettivamente  
• qimsm4i per Parassitologia  
  
Ulteriore materiale utile per la preparazione dell’esame è disponibile anche sul Canale Youtube del Settore 
di Parassitologia e Malattie Parassitarie: www.youtube.com/user/Parassitologia 



 
Orario di ricevimento.  
I docenti ricevono: 
- durante il periodo di attività didattica alla fine della lezione e degli esami o previo appuntamento da 
concordare per mail   
- negli altri periodi previo appuntamento concordato per mail 
- Durante il periodo di emergenza Covid-19 gli studenti possono contattare i docenti dal lunedì al venerdì 
tramite la piattaforma Teams previo appuntamento  tramite mail:  
- Parassitologia scala@uniss;  
- Malattie Parassitarie ........@uniss.it 
 
The slides of the lessons and the didactic material related to the practical activities are available on the 
eUniss-eLearning multimedia platform, https://evet.uniss.it and on the Microsoft Teams platform 
with unique code 
- qimsm4i for Parasitology  
 
Further useful material for the preparation for the exam is also available on the Parasitology and Parasitic 
Diseases Sector Youtube Channel: www.youtube.com/user/Parasitology. 
 
The teachers receive: 
- During the teaching period at the end of the lesson and exams and/or by appointment to be agreed by 
email  
- in other periods by appointment to be agreed by email 
- Parasitology scala@uniss; 
- Parasitic Diseases ........@uniss.it 
- during Covid-19 emergency students can contact the teacher from Monday to Friday through the Teams 
platform after a shared appointment by email: - Parasitology scala@uniss; Parasitic Diseases .........@uniss.it 

mailto:........@uniss.it

