
 

 

Giardia duodenalis: spesso dignosticata 
– spesso causa di diarrea?  
 
I documenti ESCCAP  
danno le risposte 

150822 La Giardia è un piccolo parassita unicellulare altamente infettivo. ESCCAP Svizzera ha 

pubblicato una scheda informativa in italiano, tedesco e francese. È disponibile gratuitamente 

e può essere scaricato dal sito web. 

 

La Giardia colonnizza la superficie della mucosa intestinale e può causare indigestione, diarrea 

persistente o ricorrente, vomito, perdita di peso e debolezza. Le infezioni da Giardia si verificano in 

tutta Europa in cani e gatti di tutte le età.  

 

Le infezioni da Giardia presentano le seguenti caratteristiche: 

• I giovani animali di età inferiore a un anno sono più frequentemente infettati rispetto agli animali più 

anziani. 

• Le infezioni spesso hanno un decorso asintomatico e sono spesso autolimitanti. Questo spiega il 

numero elevato di animali senza segni clinici che tuttavia espellano cisti. 

• I segni clinici gravi sono molto spesso direttamente correlati a infezioni concomitanti con altri agenti 

patogeni (virus, batteri). 

• Se l'esame delle feci è "negativo", non si può escludere con certezza un'infezione. 

• Un'infezione da Giardia non è sempre facile dacurare. Misure igieniche mirate sono fondamentali 

per prevenire la reinfezione. 

• La maggior parte dei genotipi di Giardia trovati in cani e gatti non sono agenti zoonotici. I genotipi 

zoonotici possono essere identificati con metodi di biologia molecolare. Le persone 

immunocompromesse sono particolarmente a rischio. 

 

La scheda informativa è una parte rielaborata della linea guida ESCCAP n. 6: "Controllo delle infezioni 

da protozoi intestinali nel cane e nel gatto". Fornisce ai veterinari e ai professionisti del settore nonché 

ai proprietari di animali domestici una panoramica concisa e chiara del ciclo di sviluppo della Giardia, 

della prevalenza, dei segni clinici, della diagnosi, nonché della terapia e della prevenzione. In 

particolare, elenca le misure per la prevenzione della trasmissione ad altri animali e per prevenire 

reinfezioni, e raccomanda ulteriori misure per i rifugi di animali, i canili e gli allevatori. 

 

>>> Scarica qui la scheda informativa "Giardia duodenalis": 

ESCCAP_2021_FS_Giardia_I_Lay02 

>>> Scarica qui la linea guida 6 "Controllo delle infezioni da protozoi intestinali nel cane e nel 

gatto": 

26888697.pdf (esccap.it) 
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