Zoonosi parassitaria da Notoedres muris Megnin
Megnin,, 1877
(Acarina
Acarina:: Sarcoptidae
Sarcoptidae)) infestante un criceto
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L'episodio che qui riferiamo riguarda un paziente di anni 22
che presentava lesioni eritemato-pustolose, confluenti,
A
fortemente pruriginose, distribuite agli arti superiori ed alle
mani.
L'esame obiettivo cutaneo deponeva per punture di artropodi e
lasciava presagire la presenza di insetti o acari ambientali
vulneranti, in grado di originare tali lesioni. L'insorgenza della
dermatite non era concomitante a nessuna operazione
effettuata nell'abitazione, come pulizia, giardinaggio o altro, né
ad un particolare ambiente della casa; si pensò, pertanto, di
effettuare uno screening completo dell'abitazione attraverso un
Esame Diretto delle Polveri Ambientali (E.D.P.A.®), il quale,
però, diede esito negativo.
Due settimane dopo, persistendo la sintomatologia ed avendo
comunque trattato l'intera abitazione con un potente fumigante
B
a base di Cifenotrina senza alcun risultato, il paziente chiese di
ripetere l'esame, convinto che il problema potesse derivare dai
suoi vestiti riposti in camera da letto. Questa volta l'E.D.P.A.®
mise in evidenza alcuni microscopici acari allo stadio larvale,
delle dimensioni di soli 110-160 µm, evidentemente sfuggiti
alla precedente osservazione, in quanto elementi insoliti nelle
polveri ambientali. Fu necessario qualche giorno per la loro
identificazione; essi presentavano un lungo pretarso, simile a
quello normalmente osservato in Sarcoptes scabiei, ma differenti
C
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caratteristiche morfologiche a livello dell'idiosoma. Capimmo,
quindi, che doveva trattarsi di acari del genere Notoedres, ma
nell'abitazione non erano presenti gatti e, pertanto, non poteva
essere Notoedres cati.
Fu necessario effettuare un nuovo E.D.P.A.® al fine di isolare
più esemplari, i quali furono immersi in acido lattico per 24 ore
e preparati successivamente su vetrino nella soluzione di
F
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Berlese.
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Fig. 1: Lesioni eritemato-edemato-papulo-pustolose da
contrasto di fase mise in evidenza le caratteristiche cuticolari
Notoedres muris.
tipiche dell'acaro dei roditori Notoedres muris (Acarina:
Sarcoptidae). Fu solo allora che il paziente riferì della presenza
di un criceto nel suo studio, all'interno di una piccola gabbia.
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Visitando l'animale, fu diagnosticata la rogna notoedrica da N.
muris a livello sia del muso che del padiglione auricolare
esterno mediante l'esame microscopico del raschiato cutaneo,
che mise in evidenza tutti gli stadi biologici (uova, larve, ninfe
e adulti) del parassita. Il comportamento di questo acaro è,
Fig. 3: Notoedres muris. A- Femmina adulta; B- Uova e
corion di uova provenienti dall’interno di una galleria intradunque, simile a quello di N. cati il quale si diffonde
epidermica su cute di criceto; C- Uovo con larva; D- Larve;
E- Apertura anale, tipicamente dorsale; F- Arto II con
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circostante
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Fig. 2: Criceto con lesioni da rogna notoedrica.
tipica ventosa sostenuta da un lungo pretarso non
finiscono per salire sui vestiti, sulle mani o sulle braccia di
segmentato; G- Arti posteriori III e IV.
chiunque accudisca l'animale. In tali circostanze l'acaro effettua
un tentativo di penetrazione nella cute umana, dando origine
alle lesioni da noi osservate.
La difficoltà diagnostica si correla alle piccolissime dimensioni delle larve, che possono facilmente sfuggire all'osservazione della
polvere ambientale. Il criceto venne trattato con ivermectina s/c e guarì nell'arco di 10 giorni. La gabbia fu lavata con acqua bollente e
l'ambiente fu disinfestato tramite una bomboletta autoerogante a base di Ciflutrina (quest'ultima operazione, in realtà, non era
strettamente necessaria, in quanto gli acari del genere Notoedres non sopravvivono nell'ambiente più di 24 ore).
La cura dell'animale e la disinfestazione ambientale permisero la rapida e definitiva risoluzione del problema ed il paziente non
presentò più né prurito, né lesioni cutanee di alcun tipo.
È questo un caso di zoonosi parassitaria molto particolare, difficile da diagnosticare, in quanto coinvolge un piccolo animale da
compagnia, quale è il criceto, potenzialmente causa di ectoparassitosi se tenuto spesso fra le mani, soprattutto dei bambini.
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