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La coccidiosi negli uccelli da gabbia 
 

Cosa sono i coccidi? 

I coccidi sono Protozoi, parassiti unicellulari visibili solo col 

microscopio. Parassitano e si riproducono all’interno delle cellule 

della mucosa intestinale causando sintomi variabili da lievi a gravi e 

talvolta letali secondo il grado di parassitosi e di recettività del 

soggetto. Nei Passeriformi le coccidiosi sono causate dal genere 

Isospora. 

 

Come si contrae la coccidiosi? 

L’infestazione avviene per via oro-fecale. Le forme infestanti del 

parassita sono presenti nelle feci emesse dai soggetti malati e i 

soggetti sani si ammalano venendone a contatto attraverso cibo, 

acqua o posatoi imbrattati di feci. 

Sintomatologia 

La coccidiosi può essere presente anche in soggetti asintomatici. 

Il sistema immunitario e la salute dell’apparato gastrointestinale, 

infatti, riescono a controllare la parassitosi. Quando per vari motivi 

questa azione di controllo viene meno, la mucosa intestinale viene 

aggredita dai parassiti e distrutta, causando sintomi più o meno gravi 

in base all’estensione del danno. Meno il soggetto riesce a difendersi 

e più grave saranno le lesioni e i sintomi. La coccidiosi stessa poi 

causa a sua volta depressione immunitaria e peggiora il quadro 

clinico. 

La mucosa intestinale colpita viene alterata nelle sue funzioni sia di 

assorbimento dei principi nutritivi sia nel mantenimento della 

omeostasi idro-elettrolitica. Viene meno anche la sua azione di 

barriera nei confronti di batteri patogeni che in questo modo 

risalgono per via ematica causando sepsi. 

Avremo quindi soggetti dimagriti in forma più o meno grave, con 

produzione di feci più o meno liquide. Spesso troviamo i soggetti 

colpiti sul fondo della gabbia appallottolati per febbre e debolezza. La 

diarrea è bianca acquosa o emorragica. 
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È frequente il riscontro del segno clinico di dimagrimento con sterno 

a “lama di coltello” dove i muscoli pettorali risultano estremamente 

ridotti di volume. 

I sintomi di coccidiosi sono aspecifici e simili a molte altre situazioni 

patologiche, per cui non si può emettere una diagnosi di coccidiosi 

solo in base a magrezza e diarrea. Le terapie possono essere diverse a 

seconda delle cause. Un abuso di terapie antibiotiche inadeguate 

crea ceppi patogeni resistenti e predispone l’organismo a contrarre 

altre malattie, creando un circolo vizioso dal quale è complicato 

uscire. 

 

Prevenzione 

Nonostante esistano delle ottime terapie per la coccidiosi, sarebbe 

auspicabile evitarne l’introduzione in allevamento per ottimizzare le 

nascite e la crescita dei soggetti giovani. 

La terapia dei soggetti adulti controlla ma non elimina 

completamente il problema ed è così che si possono avere degli 

allevamenti con soggetti tutto sommato in forma, ma con scarse 

nascite o natimortalità alta. 

È necessario eseguire l’esame delle feci in laboratorio per valutare se 

in allevamento è presente o meno la coccidiosi. 

Se l’allevamento è indenne, è opportuno attivare tutte le procedure 

preventive allo scopo di evitare di introdurre la malattia in 

allevamento: testare i nuovi arrivi e prima di introdurli in allevamento 

far trascorrere una quarantena di almeno 15 giorni. 

Se è già presente la malattia nei soggetti allevati (cosa tutt’altro che 

rara), occorre ottimizzare le condizioni igienico-sanitarie al fine di 

sostenere i soggetti dal punto di vista immunitario. 

- Trattare con antibiotico solo i soggetti malati con depressione 

evidente, diarrea e dimagrimento. 

- Eseguire periodicamente trattamenti con polivitaminici e probiotici 

per avere un buon sostegno immunitario, una flora batterica 

intestinale sana e un buono stato della mucosa intestinale. 

- Scegliere alimenti puliti, poco polverosi ed esenti da muffe. 

- Utilizzare sempre mangiatoie pulite e disinfettate e stare molto 

attenti a gestire semi germinati e pastoncino umido che, se alterati, 

causano infezioni intestinali che possono far esplodere una 

parassitosi latente o aggravare una coccidiosi già conclamata. 

- Igienizzare con cura mangiatoie e beverini ed evitare che la 

disposizione all’interno della gabbia possa favorire l’inquinamento 

fecale. 

- Igienizzare spesso gabbia e posatoi per diminuire la carica 

parassitaria. Per l’igiene giornaliera è sufficiente candeggina diluita 

1:10 (1 litro di candeggina ogni 10 litri d’acqua). Lasciare in ammollo 

mangiatoie, beverini e posatoi per qualche ora, sciacquare bene e 

lasciare asciugare all’aria per eliminare i residui di cloro. Sarebbe 

auspicabile avere sempre per ogni gabbia un doppio “arredamento” 

per facilitare queste operazioni. 

 

Coccidiosi: notare lo sterno a lama di coltello 



 

 

 
3 

 

- Prevedere una sistemazione adeguata per i soggetti malati: una 

gabbia separata dall’allevamento e con possibilità di aumentare la 

temperatura della stessa applicando una lampada per facilitare la 

ripresa e la guarigione dei soggetti. La gabbia infermeria serve per 

tutti i casi in cui siano presenti pochi soggetti sintomatici. 

- Periodicamente eseguire un esame delle feci per controllare lo stato 

di salute dell’allevamento. 

Terapia 

Esistono in commercio dei medicinali coccidiostatici, spesso presenti 

in mangimi o pastoncini, che limitano il dilagare della malattia 

mantenendo basso il numero di parassiti e degli antibiotici, che 

invece tendono ad uccidere i coccidi al fine di eliminare la malattia 

(sulfamidici con obbligo di prescrizione medico veterinaria). 

La scelta del farmaco deve avvenire sotto il controllo veterinario e 

solo dopo aver eseguito gli esami per avere una sicura diagnosi. 

Debilitare la mucosa intestinale e la flora batterica con antibiotici dati 

a caso predispone i soggetti a contrarre malattie anche più pericolose 

della coccidiosi. 
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