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OBIETTIVI FORMATIVI 
L'obiettivo del corso è far acquisire allo studente la conoscenza della tassonomia, morfo-biologia, 
dei cicli biologici e dell'epidemiologia dei più comuni parassiti in Medicina Veterinaria e di interesse 
zoonosico in un’ottica di One health. Lo studente dovrà inoltre saper riconoscere macro e 
microscopicamente i principali agenti di infezioni/infestioni parassitarie degli animali, compresi gli 
agenti di zoonosi.  
Durante l’attuazione del Corso gli argomenti e le modalità didattica saranno applicate in modo tale 
da consentire allo studente l’acquisizione delle seguenti “Day one competences” suggerite 
dall’EAEVE: DOC 1.6, 1.8, 1.10, 1.21, 2.5, 2.6, 2.10. 
 
The aim of the course is to provide students with knowledge of classification, morphobiology, 
lifecycles and epidemiology of the most common parasites in Veterinary Medicine and of zoonotic 
interest from a One Health perspective. Students will also be able to recognize the main parasitic 
agents causing infections/infestations in animals (including zoonotic agents) macro- and 
microscopically. 
During the execution of the Course, the topics and teaching methods will be applied in such a way 
as to enable the student to acquire the following "Day one competences" suggested by EAEVE: DOC  
1.6, 1.8,1.10, 1.21, 2.5, 2.6, 2.10. 
 
PREREQUISITI 
Avere delle conoscenze delle Materie di base (zoologia e biologia), nonchè delle basi di anatomia e 
fisiologia degli animali. In particolare è previsto un percorso circolare ed integrato soprattutto con 
la zoologia e il modulo di Malattie parassitarie. 
Il corso fornirà quindi delle competenze agli studenti tali da facilitare anche la comprensione di altre 
discipline, principalmente Malattie Parassitarie, ma anche Anatomia Patologia, Ispezione e Qualità 
degli Alimenti di Origine Animale e le Cliniche. 
 
Students must have knowledge of basic subjects (Zoology and Biology), as well as a basis in Anatomy 
and Physiology of animals. In particular, a circular path is planned where zoology and Parasitic 
Disease modules are integrated. The course will therefore provide students with skills to facilitate 
the understanding of other disciplines, mainly Parasitic Diseases, but also Pathological Anatomy, 
including Inspection and Quality of Food of Animal Origin and Clinics. 
 
CONTENUTI DEL CORSO 
L’attività didattica verrà attuata durante le ore previste dal calendario delle lezioni e comprenderà: 
Lezioni frontali (38 ore) 
Parte generale: 
Definizione delle associazioni biologiche (simbiosi, mutualismo, commensalismo e parassitismo); 
definizione ospite definitivo, intermedio e vettore; contatto con l'ospite; movimento e adesione 
all'ospite; superamento dei sistemi di difesa; migrazioni interne; riproduzione; uscita dall’ospite; 
specificità parassitaria; concetto di zoonosi e implicazioni sulla “One health”; nozioni di 



immunoparassitologia; sistematica dei parassiti animali. La parassitologia come branca 
dell'ecologia. Cenni sulle applicazioni delle biotecnologie in parassitologia.  
Classificazione e caratteristiche morfobiologiche delle principali forme di propagazione dei parassiti 
(uova, larve e oocisti).  
 
Parte speciale: 
Morfobiologia di Protozoi appartenenti ai generi: Leishmania, Giardia, Eimeria, Isospora, 
Cryptosporidium, Toxoplasma, Neospora, Sarcocystis, Babesia, Theileria.  
Morfobiologia dei Nematodi appartenenti alle superfamiglie: Trichostrongyloidea, Strongyloidea, 
Metastrongyloidea, Rhabditoidea, Oxyuroidea, Ascaridoidea, Spiruroidea, Filarioidea, Trichuroidea.  
Morfobiologia trematodi dei generi: Fasciola, Dicrocoelium, Calicophoron. 
Morfobiologia dei Cestodi e relative forme larvali dei generi:  Taenia, Echinococcus, Multiceps, 
Anoplocephala, Moniezia, Dipylidium, Mesocestoides.  
Morfobiologia Artropodi dei generi: Culicoides,  Culex, Phlebotomus, Anopheles, Aedes, 
Hypoderma, Oestrus, Gasterophilus, Hippobosca, Ctenocephalides, Pulex, Ixodes, Dermacentor, 
Boophilus, Rhipicephalus, Argas, Sarcoptes, Notoedres, Demodex, Psoroptes, Chorioptes e  
Otodectes.  
 
Lezioni pratiche (17 ore) 
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 attraverso matrici biologiche (feci, peli, sangue, etc.); tecniche di isolamento degli 
elementi parassitari; riconoscimento macro e microscopico dei principali agenti parassitari; 
riconoscimento al microscopio delle forme di propagazione dei parassiti. 
 
Per gli studenti eventualmente affetti da Covid 19 l’attività didattica sarà attuata con modalità 
online. 
 
The teaching activity will be carried out during the hours set by the course calendar and will include: 
FONTAL LESSONS  (38 hours) 
GENERAL PART 
Definition of biological associations (symbiosis, mutualism, commensalism and parasitism); 
definitive host, intermediate host and vector definition; contact with the host; transmission and 
adhesion to the host; overcoming of defense systems; parasite’s migrations; reproduction; 
contamination by the host; parasitic specificity; concept of zoonoses and implications on “One 
health”; concepts of immunoparasitology; systematic of animal parasites. Parasitology as a branch 
of ecology. Notes on the applications of biotechnology in parasitology. Classification and 
morphobiological characteristics of the main forms of parasite propagation (eggs, larvae and 
oocysts). 
SPECIAL PART 
Morphobiology of Protozoa belonging to the genera: Leishmania, Giardia, Eimeria, Isospora, 
Cryptosporidium, Toxoplasma, Neospora, Sarcocystis, Babesia, Theileria. 
Morphobiology of Nematodes belonging to the superfamilies: Trichostrongyloidea, Strongyloidea, 
Metastrongyloidea, Rhabditoidea, Oxyuridea, Ascaridoidea, Spiruroidea, Filarioidea and 
Trichuroidea. Fluke morphobiology of the genera: Fasciola, Dicrocoelium and Calicophoron.  
Morphobiology of Cestodes and relative larval forms of the genera: Taenia, Echinococcus, 
Multiceps, Anoplocephala, Moniezia, Dipylidium and Mesocestoides. 



Morphobiology Arthropods of the genera: Culicoides, Culex, Phlebotomus, Anopheles, Aedes, 
Hypoderma, Oestrus, Gasterophilus, Hippobosca, Ctenocephalides, Pulex, Ixodes, Dermacentor, 
Boophilus, Rhipicephalus, Argas, Sarcoptes, Notoedres, Demodex, Psoroptes, Chorioptes and 
Otodectes. 
 
PRATICAL LESSONS (17 hours) 
Knowledge of the Parasitology laboratory and notions of biosecurity to be applied to safeguard the 
health of the operator in the prevention of the main parasitic and / or transmissible zoonoses 
through biological matrices (faeces, hair, blood, etc.); techniques of isolation of parasitic elements; 
macro and microscopic recognition of the main parasitic agents; microscopic recognition of the 
propagation forms of parasites will be taught. 
 
For students possibly suffering from Covid 19 the teaching activity will be implemented online. 
 
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. 
 
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. 
 
METODI DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO 
Esame finale orale insieme al modulo di Malattie Parassitarie. 
Durante la verifica finale degli argomenti inerenti il modulo di Parassitologia lo studente deve 
dimostrare di: riconoscere i parassitari e i loro cicli biologici; definire la classificazione degli agenti 
etiologici delle malattie parassitarie degli animali e delle zoonosi (One Health) trattati durante il 
corso; 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 definizione degli aspetti 
morfobiologici delle specie/generi trattati durante il corso. 
Lo studente dovrà dimostrare: di padroneggiare gli argomenti oggetto del corso con linguaggio e 
terminologia corretti, creare collegamenti, risolvere quesiti anche relativi ai rischi sulla 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 degli aspetti morfobiologici delle 
principali parassiti degli animali; saper eseguire: isolamento dei parassiti da organi e tessuti; strisci 
fecali; esami copromicroscopici, esami parassitologici su organi e visceri. 



2. Capacità di applicare conoscenza e comprensione - dimostrare di saper applicare le conoscenze 
al fine di correlare i vari agenti parassitari con i vari organi e apparati coinvolti nella loro 
migrazione/sede. 
3 Capacità critiche e di giudizio: essere in grado di effettuare una identificazione dei parassiti in 
laboratorio per emettere una corretta diagnosi eziologica. 
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 essere in 
grado di utilizzare le conoscenze acquisite per interpretare casi o aspetti nuovi tramite fonti 
disponibili e solida organizzazione mentale. 
 
Final oral examination together with the Parasitic Diseases module. 
During the final examination, the student must demonstrate that: recognize parasites and their 
biological cycles; define the classification of the aetiological agents of animal parasitic diseases and 
zoonoses (One Health) covered during the course diagnosis; 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 the definition of morphobiological aspects of the species/genera 
covered during the course. 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 morphobiological aspects of the 
main parasitic diseases of animals; know how to perform: fecal smears; copromicroscopic 
examinations, parasitological examinations on organs and viscera; issue parasitic diagnosis. 
2. Critical and judgment skills - demonstrate the ability to apply knowledge in order to correlate the 
various parasitic agents with the various organs and apparatuses involved in their migration/site. 
3. Critical and judgment skills: carry out a identification of parasites in laboratory to make a correct 
aetiological diagnosis. 
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. 
 
TESTI DI RIFERIMENTO 

• Parassitologia e Malattie Parassitarie in Medicina Veterinaria. A cura di Daniela Piergili 
Fioretti e Annabella Moretti. BUP Bononia University Press 2020. 

• Parassitologia e Malattie Parassitarie degli animali. Taylor MA, Coop RL, Wall RL. Seconda 
edizione Italiana aggiornata e coordinata da Garippa, Manfredi e Otranto. EMSI 2010. 

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

 
Altre informazioni: 



Le slide delle lezioni e del materiale didattico relativo alle attività pratiche sono disponibili nella 
piattaforma multimediale eUniss-eLearning, https://evet.uniss.it e nella piattaforma Microsoft 
Teams (Codice univoco: qimsm4i).  
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.  
Gli studenti possono contattare Il docente dal lunedì al venerdì tramite la piattaforma Teams (Codice 
univoco qimsm4i), previo appuntamento condiviso tramite telefono o mail (scala@uniss.it). 
 
 
REFERENCE TEXTS 
• Parassitologia e Malattie Parassitarie in Medicina Veterinaria. A cura di Daniela Piergili 
Fioretti e Annabella Moretti. BUP Bononia University Press 2020. 
• Parassitologia e Malattie Parassitarie degli animali. Taylor MA, Coop RL, Wall RL. Seconda 
edizione Italiana aggiornata e coordinata da Garippa, Manfredi e Otranto. EMSI 2010.  

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

 
Other information: 
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 (Unique code: qimsm4i). 
Further useful material for the preparation for the exam is also available on the Parasitology Sector 
Youtube Channel: www.youtube.com/user/Parasitology. 
Students can contact the teacher from Monday to Friday through the Teams platform (Unique code 
qimsm4i), by shared appointment by phone or email (scala@uniss.it). 

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


 


