


ASPETTI SANITARI



Il piccione può essere veicolo di agenti zoonotici :  dalla Salmonella spp  

all’Histoplasma 

Ma rari sono i casi documentati di trasmissione diretta



Fattori condizionanti : via di trasmissione

                                       dose infettante

                                       stato immunitario

                                       promiscuità            

Attualmente 

Fenomeni allergici da zecche o per inalazione dal guano essiccato  

Antibiotico resistenza



• I rischi sanitari sono comunque quelli derivanti dalla contaminazione fecale dell'ambiente, 
aggravata dalla polverizzazione del materiale di deiezione che disperde per via anemofila e 
per aree estese, germi patogeni e responsabili di malattie trasmissibili all'uomo e agli animali

• salmonellosi  
• clamidiosi
• borreliosi, 
• toxoplasmosi, 
• criptococcosi, 
• Istoplasmosi

con rischio di infezione soprattutto in soggetti immunodepressi (bambini, donne in gravidanza, 
ammalati di AIDS, ecc.)



Salmonellosi diffuse nel piccione anche per la promiscuità che 
si verifica tra le varie età e per la capacità di riprodursi portando
 a elevate densità nella colonia 
Il piccione non è autonomo fino a 28-29 gg

Il piccione può veicolare Salmonella spp (S. typhimurium ecc.. ) ma 
sono rari i casi di trasmissione diretta all’uomo !!!!



Campylobacter spp
• Campylobacter spp. è variamente diffuso in natura: negli animali e nell’ambiente. Il principale 

serbatoio è il tratto intestinale di animali selvatici e domestici, soprattutto gli uccelli

• La trasmissione all’uomo può avvenire in modo indiretto attraverso il consumo di alimenti e 
acqua contaminati da materiale fecale e, con frequenza  minore, attraverso il contatto diretto 
con animali infetti, sia domestici che zootecnici, e tra uomo e uomo. 

• Sintomi. Gastroenteriti di varia entità, da forme lievi con diarrea, febbre e nausea, a forme di    
coliti più gravi.

• Distribuzione della malattia. La campilobatteriosi rappresenta la zoonosi più frequentemente 
riportata in Europa negli ultimi cinque anni seguita dalla salmonellosi e yersiniosi. 



Clamidiosi

La Clamidiosi nell’ uomo è  caratterizzata da  sintomi simil 
influenzali , con febbre alta cefalea e malessere generalizzato.  I casi 
mortali sono circoscritti a pazienti immunocompromessi. Anche in 
questo caso il piccione può risultare veicolo di infezione



• Borrelia burgdorferi è stata isolata anche da uccelli e artropodi, 
soprattutto zecche (responsabili del mantenimento dell’infezione 
nell’ambiente). 

Borrelliosi

 febbre, mal di testa, rigidità del collo, dolori muscolari e 
spossatezza. Se non vengono curate in tempo, oltre metà delle 
vittime finiscono per accusare dolori e gonfiore alle 
articolazioni, che durano anche mesi
Più raramente complicanze neurologiche e cardiache  Per le 
donne in stato di gravidanza, la malattia è ancora più pericolosa 
perché l'infezione può essere trasmessa al nascituro e può 
aumentare il rischio di aborto spontaneo.



Toxoplasmosi 

•  Il  piccione può contribuire alla contaminazione fecale ambientale . In alcuni 
Paesi lo screening sierologico  di volatili, in particolare piccioni urbani può 
essere un mezzo indiretto per valutare la contaminazione ambientale da parte 
delle oocisti di Toxoplasma gondi

•  l’infezione orale con 50 oocisti  risulta solo in  sieroconversione  mentre 500 
oocisti  sono in grado di determinarne la mortalità (Biancifiori et al., 1986).



Criptosporidiosi 

• Cryptosporidium spp  considerato  patogeno emergente sia in Medicina umana che 
Veterinaria 

• I casi umani sono causati  da C. hominis  e C. parvum (McLauchlin et al. 2000). 

Le oocisti possono essere facilmente riscontrate nella terra, acque di scarico, fogne etc

Piccione C. hominis  (vettore meccanico) e recentemente anche C.parvum in piccioni 
viaggiatori (Oliveira, 2017)

Asintomatico nel piccione  o forme enteriche nei giovani



Secondo alcuni studi, la criptosporidiosi è responsabile fino al 6% dei casi di 
diarrea nel soggetto immunodeficiente  e fino al 24 % dei casi di diarrea in corso 
di AIDS. Qualora vi sia interessamento delle vie biliari si possono presentare i 
sintomi di colecistite. Si possono ancora verificare: colangite, epatite, 
pancreatite e malattia o colonizzazione respiratoria.



Istoplasmosi

• Histoplasma  capsulatum si può riscontrare nelle feci e nelle piume dei piccioni e 
l’uomo può infettarsi per inalazione

• In alcuni casi la comune pulizia di davanzali sporchi può esporre ad infezione
• La malattia generalmente non si trasmetta da uomo a uomo
• Soggetti immunocompromessi
• Nei volatili asintomatica perche la capacità replicativa è ridotta a causa della elevata 

temperatura corporea 
• Ha bisogno di basse temperature per rimanere

    vitale nell’ambiente



• L'infezione polmonare acuta (istoplasmosi polmonare acuta) si manifesta come 
malattia febbrile con cefalea, tosse e dolore toracico, malessere, mialgie e calo 
ponderale. Nel paziente affetto da AIDS la malattia può anche risultare fatale.

• L'infezione cronica (istoplasmosi polmonare cronica). In questi casi la malattia 
assume l'aspetto di infiltrati localizzati soprattutto agli apici polmonari, che possono 
essere facilmente confusi con infiltrati tubercolari.

• L'infezione sistemica (istoplasmosi disseminata) è una manifestazione rara, quasi 
sempre letale, che si verifica in genere solo nei pazienti immunodepressi.  Si 
osservano febbre,  epatosplenomegalia e linfoadenopatia 



Criptococcosi

• Criptococcus spp diffuso su scala mondiale
• 2 varietà  (grubii [serotype A] and neoformans [serotype D]), 
• Isolato frequentemente dal guano dei piccioni
•  C. gattii si riscontra anche nel guano dei piccioni ma non vi completa il ciclo 

vitale come il C-neoformans 
• Asintomatica nel piccione



Sintomi: polmonite, dolore addominale, tosse, cefalea, febbre leggera, nausea 
offuscamento della vista e confusione. 

Nella persona immunodepressa i sintomi sono molto più gravi. Frequenti  le 
complicanze che  possono arrivare alla perdita del visus, a deficit motori e 
all'idrocefalo.

Prognosi : ottima per gli individui non immunodepressi, dove è prevista la guarigione 
spontanea in una settimana circa. 



Rischio sanitario: può derivare anche dalle zecche dei colombi (Argas 
reflexus) che succhiano il sangue dei volatili soprattutto di notte; in 

alcune circostanze le zecche possono entrare nelle case e pungere 
l'uomo che può manifestare reazioni allergiche anche gravi.



Ci sono anche le patologie virali

 

Encefalomielite equina dell’Est (EEE)  : importante nel Nord America 

Può essere causa di ritardo  mentale, convusioni, paralisi  e di un tasso di mortalità pari 
al 60%   . I piccioni  sono considerati ospiti amplificatori della malattia 

Encefalite di St. Louis  (SLE) attacca il sistema nervoso , talvolta senza  lasciare esiti 
oppure in alcuni casi può comportare paralisi, coma e morte .  Il tasso di mortalità è pari 
al 5-10 5-10%, in  alcuni casi può arrivare al 33%. Piccioni, passeri e fringuelli sono 
considerati  I principali reservoir del virus





L’Istituto in collaborazione con le USL da anni esegue controlli su piccioni catturati a scopo di 
contenimento

VALUTAZIONI DI AGENTI PATOGENI TRASMISSIBILI ALL’UO MO E AGLI ANIMALI



Marzo a Luglio del 2016, prelievi di animali al fine di valutarne le 

condizioni sanitarie ed il rischio zoonosico che la loro presenza comporta. 
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Salmonella

L'isolamento della Salmonella mostra un andamento altalenante. 

� Nel 2003 non è stata rinvenuta esaminando 150 campioni. 

� Nel 2007 invece, su 142 campioni esaminati, è stata isolata da 4 campioni (prev. 3%) . 

� Dai 75 campioni esaminati nel 2011 la Salmonella è stata isolata solo da 1 animale (prev.1,33) . 

� Nel nostro lavoro condotto nel 2016 ( 41 animali) non è stata riscontrata la presenza di Salmonella degli 

animali esaminati.



Campylobacter termotolleranti 

Il nostro lavoro condotto sugli animali catturati nel 2016 conferma l‘ assenza di Campylobacter già citata in 

tutti gli altri lavori con i quali ci stiamo confrontando.

� Il C. jejuni nel 2003 è stato isolato in 4 animali ( prev.2,6%); 

� 2007 la prevalenza è salita al 16% avendo isolato C. jejuni in 23 animali. 

� Nel 2011 gli animali risultati positivi sono stati 5 riducendo la prevalenza al 6,7%. 



Chlamydophila 

Le ricerche condotte per Clamydophila psittaci fino al 2011 sono state di tipo indiretto .

La prevalenza di animali positivi per la presenza di anticorpi nei confronti di Clamydophila ha 
seguito lo stesso andamento riscontrato per le infezioni da Salmonella e C. jejuni.

� La prevalenza di positivi ha oscillato dal 35% nel 2003 

� 44% nel 2007 

� 24% nel 2011

� Nel 2016  ricerca diretta di tale patogeno tramite PCR trovando un animale positivo sui 41 
esaminati (prevalenza 2.4%). 



Toxoplasma

I lavori precedenti per l'infezione da Toxoplasma gondii hanno utilizzato metodiche di tipo indiretto 

(ELISA) mostrando valori di prevalenza oscillanti dal 18% all'83%. 

La ricerca diretta di tale protozoo, condotta durante la nostra indagine non ha rilevato animali positivi 

alla PCR. 



L'andamento della 
Salmonella mostra una 
situazione altalenante

Campylobacter jejuni
 che mostra un'analogia 
con quanto abbiamo 
osservato per la Salmonella. 



Nuove determinazioni effettuate solo nell'indagine del 2016

Nel corso di questo lavoro si è indagato anche sulla presenza di patogeni che non sono stati 

ricercati nei precedenti anni. 

Non si sono riscontrate positività per Cryptosporidium  e Giardia sui pool di feci animali

Anche la ricerca di Coxiella burnetii su pool di organi ha dato esito negativo.

Risultati PCR da pool di feci 

Esaminati Clamydia 
psittaci

Coxiella 
Burnetii

Cryptosporidium Giardia duodenalis

41 1 positivo 41 negativi 41 negativi 41 negativi

Clamydia psittaci - - livello di confidenza del 95% con limiti inferiore e superiore <0,01% e 13,7%



Risultati colturali da pool di organi

Esaminati Toxoplasma gondii

41 negativo

Risultati colturali da pool di organi

Esaminati colt. Candida albicans Cryptococcus spp

41 negativo negativo

Per quanto riguarda i parassiti, Giardia 
duodenalis, e Cryptosporidium spp, specie 
pericolose anche per l'Uomo, non sono 
risultate presenti, come pure i miceti 
(Cryptococcus spp e Candida albicans).



Endoparassiti
� Trichomonas

� Coccidi

� Capillaria

� Ascaridi

� Tenia

Il confronto del carico parassitario riscontrato in tutti i lavori esaminati identifica il 2011come con il valore più 

elevato. 

I valori riscontrati in questo ultimo campionamento, invece, sembrano essere i minori (ad eccezione degli ascaridi) 

rispetto ai precedenti.



Rilevamento endoparassiti 2003  (n. positivi e prevalenza%)

Esaminati Trichomonas coccidi Capillaria ascaridi tenie

588 126(21%) 118(20%) 77(13%) 78(13%) 64(11%)

Tricomonas - livello di confidenza del 95% con limiti inferiore e superiore 18% e 25%; coccidi - livello di confidenza del 95% con limiti 17 e 24; Capillaria - livello di 
confidenza del 95% con limiti 10% e 16%; Ascaridi - livello di confidenza del 95% con limiti 10% e 16%; tenie - livello di confidenza del 95% con limiti 8% e 14%

Rilevamento endoparassiti  2007  (n. positivi e prevalenza%)

Esaminati Trichomonas coccidi Capillaria ascaridi tenie

467 75(16%) 84(18%) 51(11%) 89(19%) 75(16%)

Tricomonas - livello di confidenza del 95% con limiti inferiore e superiore 13% e 20%; coccidi - livello di confidenza del 95% con limiti 14 e 21; Capillaria - livello di 
confidenza del 95% con limiti 8 % e 14%; Ascaridi - livello di confidenza del 95% con limiti 16% e 23%; tenie - livello di confidenza del 95% con limiti 13% e 19%



Rilevamento endoparassiti 2011 (n. c positivi e prevalenza%)

Esaminati Trichomonas coccidi Capillaria ascaridi tenie

75 25(33%) 48(64%) 29(39%) 21(28%) 19(25%)

Tricomonas - livello di confidenza del 95% con limiti inferiore e superiore 23% e 45%; coccidi - livello di confidenza del 95% con limiti 52% e 75%; Capillaria - livello di 
confidenza del 95% con limiti 28 % e 51%; Ascaridi - livello di confidenza del 95% con limiti 19% e 40%; tenie - livello di confidenza del 95% con limiti 16% e 47%

Rilevamento endoparassiti  2016 (n. positivi e prevalenza%)

Esaminati Trichomonas coccidi Capillaria ascaridi tenie

41 3(7.3%) 3(7.3%) 4(10%) 6(14.6%) 3(7.3%)

Trichomonas - livello di confidenza del 95% con limiti inferiore e superiore 1.8% e 20,1%; coccidi - livello di confidenza del 95% con limiti 1,8% e 20,1%; Capillaria - 
livello di confidenza del 95% con limiti 3,3 % e 23,1%; Ascaridi - livello di confidenza del 95% con limiti 6,5% e 28,8%; tenie - livello di confidenza del 95% con limiti 

1,8% e 20,1%







In concreto il rischio è più potenziale che reale e la possibilità 
di contrarre una patologia dai colombi di città è piuttosto 
limitata. 



GRAZIE PER 

L’ATTENZIONE


