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Filariosi cardio polmonare 
 

La filariosi cardio polmonare è una malattia parassitaria trasmessa da 

insetti vettori, in questo caso zanzare del genere Aedes, Culex e 

Mansonia. Il vettore è indispensabile per la trasmissione della 

malattia in quanto nell’insetto avviene una parte del ciclo biologico 

del parassita che gli permette di diventare infestante. La malattia 

segue quindi la stagionalità e la distribuzione geografica dell’insetto 

vettore che la trasmette. 

La “filariosi” comprende due diverse malattie: 

- la filariosi cardio polmonare causata da Dirofilaria immitis; 

- la filariosi cutanea causata da Dirofilaria repens. 

QUALI SPECIE SONO COLPITE DALLA FILARIOSI CARDIO POLMONARE? 

Specie domestiche: cane, gatto e furetto. 

Varie specie selvatiche (canidi, felidi e mustelidi). 

Uomo 

L’uomo non è un ospite definitivo del parassita per cui le forme 

immature iniettate attraverso la puntura della zanzara non riescono 

ad evolvere nella forma adulta matura con localizzazione cardiaca e 

non compare microfilaremia. 

«Nell’uomo la malattia ha generalmente un andamento subclinico e 

nella stragrande maggioranza dei pazienti è addirittura 

asintomatica. Le lesioni nodulari che si riscontrano sono causate dalle 

forme immature di filaria. Esistono due forme cliniche: nell’uomo la 

malattia si esprime in una forma circoscritta al polmone: si rilevano 

sintomi di dolorabilità toracica, malessere, febbre e tosse. A livello 

radiografico sono presenti dei noduli (che possono far pensare a ben 

altro...) a volte con presenza di granulomi calcificati. La malattia ha 

 

un decorso benigno. Va sottolineato che le lesioni presenti fanno 

ragionevolmente sospettare un problema tumorale per cui se ne 

consiglia l'immediata escissione per eseguire in un secondo momento 

l'esame istologico. Il medico dovrebbe sempre tener presente 

l'eventualità della filariosi prima di intraprendere l'intervento 

chirurgico poiché nel caso di asportazione chirurgica di un nodulo 

polmonare trattasi di un intervento fortemente invasivo» 
(Tratto da "Ambulatorio Veterinario GEA" www.vetgea.it). 

COME SI CONTRAE? 

La filaria cardio polmonare non si può trasmettere per contatto 

diretto tra gli animali recettivi né per via transplacentare tra madre e 

feti. Come detto, la filariosi è una malattia trasmessa da insetti 

vettori, nei quali il parassita compie quella fase del ciclo biologico 

che gli consente di divenire infestante. 

Culex pipiens 
(zanzara comune) 

Aedes albopictus 
(zanzara tigre) 

http://www.vetgea.it/
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La mappa dell’incidenza della filariosi cardio polmonare è 

sovrapponibile alla mappa della presenza delle zanzare del genere 

Culex (zanzara comune) ed Aedes (zanzara tigre). I cambiamenti 

climatici verificatesi negli ultimi decenni hanno ampliato l’areale di 

presenza delle zanzare anche in altre regioni italiane, per cui anche 

la malattia si sta diffondendo ai territori dell’Italia centro-

meridionale. 

 

QUALI SONO LE ZONE A RISCHIO IN ITALIA ED IN EUROPA? 

Corrispondono alle zone di presenza degli insetti vettori. Tali aree 

evolvono continuamente e si modificano secondo l’andamento 

climatico. Le zanzare sono presenti in ambienti caldo-umidi ed hanno 

un andamento stagionale. Le aree maggiormente a rischio in Italia 

comprendono la Pianura Padana e la Sardegna ma, come detto, il 

quadro è in continua evoluzione. Va inoltre considerato che la 

presenza delle zanzare varia anche nelle aree dove la filaria è 

endemica: in un’area fortemente antropizzata, dove nei periodi 

estivi vengono effettuati i trattamenti per ridurre il numero degli 

insetti molesti, il rischio è comunque inferiore rispetto ad un’area di 

aperta campagna. 

 

Presenza di filariosi cardio polmonare in Italia fino al 1998 

Ciclo biologico di Dirofilaria immitis 
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SINTOMATOLOGIA 

Cane 

La malattia evolve in modo del tutto asintomatico anche per anni, da 

qui la sua pericolosità. Il parassita evolve da stadio larvale (4° stadio) 

libero nel torrente circolatorio, fino a raggiungere il cuore 

(localizzazione preferenziale atrio destro e vena cava) e diventare un 

verme adulto. Il numero di filarie adulte è collegato alla gravità del 

quadro parassitario. Le macrofilarie (questo è il nome delle filarie 

adulte) creano un danno meccanico ostruendo parzialmente gli spazi 

cardiaci e vascolari, attorcigliandosi al sistema valvolare cardiaco e 

causano una insufficienza cardiaca con gravi conseguenze spesso 

letali. I sintomi più comuni di filariosi in ordine di gravità sono: 

dimagramento, facile affaticamento e riluttanza a muoversi, tosse, 

difficoltà a respirare, addome gonfio per accumulo di liquidi (ascite), 

svenimenti. La morte sopraggiunge per danno cardio-circolatorio o 

per fenomeni trombo-embolici, solitamente dopo 5-6 anni dall’inizio 

dell’infestazione. 

Gatto e Furetto 

In queste specie la malattia ha un decorso diverso. La sintomatologia 

è aspecifica ma è concomitante all’infestazione. Il quadro clinico 

comprende: segni respiratori, specialmente dispnea e/o tosse 

parossistica (che nel gatto può essere confusa con l'asma felina), 

specialmente nelle fasi precoci dell'infezione. Comune anche il 

vomito, che in alcuni gatti è l'unico segno clinico, in genere non 

correlato all'assunzione di cibo. Tra gli altri sintomi lamentati dal 

proprietario vi sono letargia, anoressia, sincope ed altri segni 

neurologici. Sono anche possibili casi di morte improvvisa senza 

sintomi premonitori o forme iperacute con collasso e grave difficoltà 

respiratoria che possono portare rapidamente al decesso. 

 

Presenza di filariosi cardio polmonare in Italia dopo il 1998 

Evoluzione della presenza di filaria cardio polmonare in Europa 
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Uomo 

Negli ultimi anni la Dirofilariosi ha assunto sempre più importanza, 

poiché si è scoperto che è una zoonosi. È stato accertato che nelle 

zone endemiche la malattia può colpire anche l'uomo, il quale 

manifesta dei quadri clinici sensibilmente diversi da quelli osservabili 

nel cane e nel gatto. 

Nell'uomo, infatti, la malattia ha in genere un andamento subclinico 

e nella stragrande maggioranza dei pazienti è addirittura 

asintomatica. Ciò è dovuto al fatto che Dirofilaria immitis e 

Dirofilaria repens (responsabile quest’ultima della filariosi 

sottocutanea), pur potendo infestare l'uomo, non sono in grado di 

raggiungere lo stadio adulto. Non a caso, dunque, gran parte della 

loro importanza è da ricercarsi nella necessità di una corretta 

diagnosi differenziale nei confronti di altre forme patogene, come i 

tumori. Le lesioni nodulari che si riscontrano sono causate dalle 

forme immature di filaria che non riescono a raggiungere la maturità, 

per cui non sono presenti gli adulti nel cuore, né è presente 

microfilariemia, come invece accade negli animali (cane, volpe, 

coyote, gatto e furetto). Dirofilaria è in grado di causare infestazioni 

zoonosiche soprattutto dove Culex pipiens (zanzara comune) ed 

Aedes albopictus (zanzara tigre), specie di zanzare zoofila ed 

antropofila, è prevalente. La Dirofilariosi polmonare è sostenuta dal 

parassita Dirofilaria immitis, lo stesso che causa filariosi cardio 

polmonare nel cane. 

La forma classica nell’uomo è una forma circoscritta al polmone, in 

cui si rilevano sintomi di dolorabilità toracica, malessere, febbre e 

tosse. All'esame radiografico si vedono noduli polmonari, spesso 

confusi con forme tumorali, a volte accompagnati anche da 

granulomi calcificati. Tuttavia, la malattia ha decorso benigno. 

 

Va sottolineato, però, che in entrambi i casi le lesioni presenti fanno 

ragionevolmente sospettare un problema tumorale, di cui si consiglia 

l'immediata escissione per eseguirne, in un secondo momento, 

l’esame istologico. Il medico dovrebbe sempre tener presente 

l’eventualità della filariosi prima di intraprendere l’intervento 

chirurgico, essendo questo fortemente invasivo. 

Per la filaria, l’uomo è un ospite paratenico, per cui il parassita non 

raggiunge mai la maturità sessuale. La diagnosi si basa soprattutto 

sul riscontro delle larve nei noduli polmonari asportati 

chirurgicamente. Nei casi polmonari, l’uso di tecniche sierologiche 

può permettere di fare la diagnosi senza sottomettere il paziente ad 

una laparotomia esplorativa, al fine dell’identificazione della causa 

eziologia, peraltro sempre molto invasiva. 

Conclusione 

Il cane rimane sempre il più importante reservoir. 

La profilassi, dal momento che non esistono vaccini, si basa tutta sul 

controllo ambientale della concentrazione e densità di zanzare, 

vettori della parassitosi e dalla prevenzione della malattia sui cani. 

PROFILASSI 

Prevenire la malattia chiamata filaria significa uccidere i parassiti 

ancora in fase larvale. A differenza quindi di una malattia virale non 

esiste un vaccino che protegga dal punto di vista immunitario per un 

tempo più o meno lungo, infatti, essendo una malattia causata da un 

parassita, per combatterla si usano degli antiparassitari. Vi sono varie 

specialità medicinali dedicate alla lotta contro la filariosi cardio 

polmonare. Alcuni principi attivi vengono usati per via orale, altri 

sono in formulazione spot on e vengono assorbiti per via 

transdermica, altri ancora sono iniettabili. Tutti i principi attivi in 
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commercio sono ugualmente validi. La formulazione iniettabile è 

tuttavia la più raccomandata, soprattutto nelle aree endemiche, in 

quanto l’iniezione permette di essere certi che il principio attivo 

venga interamente assimilato dall’organismo. Nel caso invece 

dell’assunzione per via orale o della formulazione transdermica 

rimane il dubbio che ciò non sia avvenuto correttamente, ad 

esempio in caso di vomito o diarrea nelle ore successive alla 

somministrazione del farmaco orale o per problematiche cutanee 

che potrebbero alterare l’assorbimento spot on. Si raccomanda 

perciò, nel caso di somministrazione di farmaci antifilaria per via 

orale o spot on, un esame del sangue per escludere la presenza di 

malattia almeno una volta l’anno, prima di iniziare la stagione di 

prevenzione, che di norma va da Marzo a Novembre. Nel caso invece 

di trattamento per mezzo del farmaco iniettabile la 

raccomandazione è di effettuare comunque il test ogni tre anni. Non 

esiste in commercio ad oggi nessun farmaco antifilaria efficace al 

100%; il più efficace raggiunge il 98%, per cui un test triennale va 

sempre eseguito per maggior sicurezza. 

Si sottolinea il fatto che quando parliamo di “prevenzione” antifilaria 

si intende “prevenire lo svilupparsi della malattia”. Qualunque sia il 

metodo di profilassi utilizzato, è sempre un trattamento 

antiparassitario e non un vaccino. Questo significa che se viene 

dimenticata una sola somministrazione di farmaco l’animale è a 

rischio di contrarre la filariosi cardio polmonare. Una vaccinazione 

invece garantisce comunque un certo grado di difesa immunitaria 

anche se si dovesse saltare un richiamo. La prevenzione iniettabile 

annuale, la più sicura ad oggi presente sul mercato, è in grado con 

un’unica somministrazione di proteggere l’animale dalla malattia per 

12 mesi. Questo perché si utilizza un farmaco antiparassitario 

 

 

microincapsulato in capsule a lento rilascio che distribuiscono il 

principio attivo nell’organismo per un anno intero. Si consiglia di 

iniziare qualunque trattamento all’inizio della stagione calda e 

comunque entro un mese dalla comparsa delle zanzare e continuare 

fino ad un mese dopo la scomparsa delle stesse. I cambiamenti 

climatici hanno allungato i tempi di sopravvivenza degli insetti vettori 

per cui si consiglia di interrompere i trattamenti preventivi almeno a 

Novembre. Questo aspetto ha fatto sì che si preferisca la 

prevenzione iniettabile annuale per maggior sicurezza, essendo 

l’animale coperto da infestazione tutto l’anno a prescindere dalla 

stagione e dalla presenza o meno del vettore. 

L’importanza di eseguire i test di controllo è legata alla possibilità di 

individuare la presenza di malattia prima che si esprima la 

sintomatologia, cioè prima che il parassita diventi adulto e prima che 

possa causare danni cardiaci irreversibili. Una volta divenuto adulto, 

il parassita o meglio i parassiti (sono di norma in numero elevato nel 

cane) possono essere eliminati ma con un rischio molto elevato per 

la salute e la vita del paziente. In ogni caso, i danni cardiaci e 

polmonari causati dalla presenza di filarie adulte saranno irreversibili 

e l’aspettativa di vita sarà ridotta; in ogni caso, prima di attuare la 

terapia bisogna sapere esattamente a che stadio di malattia si trova 

il cane affetto da filaria. 
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