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1758 (Mammalia, Bovidae) in Romagna

(Insecta Phthiraptera Linognathidae, Mammalia Bovidae)

Riassunto

Linognathus africanus è un anopluro, o pidocchio, che parassita principalmente le capre, solo 
recentemente trovato in Italia. Si riporta la prima segnalazione di questa specie per la Romagna, 
dove le informazioni e la conoscenza di questo gruppo di ectoparassiti sono tuttora scarse. Numerosi 
esemplari dell’insetto sono stati trovati su una capra deperita proveniente da un allevamento presso 
Roncofreddo (Forlì-Cesena). La recente segnalazione per la Sardegna induce a riesaminare l’effettiva 
distribuzione della specie nel nostro Paese.

Abstract

[Linognathus africanus Kellogg & Paine, 1911 (Insecta, Phthiraptera, Linognathidae) on Capra 
hircus Linnaeus, 1758 (Mammalia, Bovidae) new for Romagna]
Linognathus africanus is a sucking louse recently found in Italy. Here is described the first finding 
of the species in Romagna, where the information about this group of ectoparasite is still poor. The 
insect was found on a weakened goat from a breeder in Roncofreddo (Forlì-Cesena province) and 
the recent sightings also for Sardinia induce to reconsider its effective distribution in Italy.
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Introduzione 
Gli Anoplura sono un sottordine degli Phthiraptera costituito da insetti parassiti 
ematofagi obbligati, con oltre un migliaio di specie suddivise in 15 famiglie e 
47 generi, ma si stima che solo la metà di quelle esistenti sul pianeta siano state 
descritte (Kettle, 1995). Questi insetti, detti comunemente pidocchi, mostrano 
un’alta specificità nelle relazioni parassitarie con il 63% degli Anopluri che vive 
su di una sola specie ospite. Sono appiattiti dorso-ventralmente e misurano da 0,5 
mm a 8 mm, con antenne solitamente 5-segmentate e con occhi ridotti o assenti. 
Gli arti sono caratterizzati da una consistente unghia terminale ripiegabile, atta 
a far presa sui peli dell’ospite, e l’apparto boccale è pungitore per la suzione di 
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sangue. Attaccano le loro tipiche uova opercolate (lendini) al pelo dell’ospite per 
mezzo di una sostanza collante. Ne nasce una ninfa morfologicamente simile 
all’adulto che attraversa tre mute. Tutti gli stadi hanno lo stesso habitus alimentare 
e rimangono tutta la vita sul medesimo ospite. Sono sensibili alle variazioni di 
temperatura e umidità e sono attratti dalle zone buie, rifuggendo la luce diretta 
(Wall & Shearer, 1997). 
Esistono diverse famiglie di Anoplura che hanno come ospiti specie di interesse 
veterinario e tra queste troviamo i Linognathidae, rappresentati dai generi 
Linognathus, con 51 specie, e Solenopotes, con 10 specie. 
Le specie del genere Linognathus infestano in maggioranza gli Artiodattili ed in 
misura minore alcuni Carnivori (Tabella 1). Le femmine adulte di questi insetti 
depongono un uovo al giorno che si schiude in 10-15 giorni; la ninfa che ne nasce 
impiega 2 settimane per diventate adulta. 

Taxon Ospite Zone biogeografiche
Linognathus ovillus (Neumann, 1907) Ovini COS,TEMP
Linognathus pedalis (Osborn, 1896) Ovino NEA, NEO, AFR, AUS
Linognathus africanus Kellogg and 
Paine, 1911 Capra, Ovino AFR, ORI, NEA, NEO

Linognathus stenopus (Burmeister, 1838) Capra, Ovino COS
Linognathus setosus (von Olfers, 1816) Cane COS
Linognathus vituli (Linnaeus, 1758) Bovino COS
Solenopotes capillatus (Enderlein, 1904) Bovino NEA, AUS

Tabella 1. Linognathidae di interesse veterinario (zone biogeografiche: PAL: Paleartica, 
NEA: Neartica, NEO: Neotropicale, AFR: Afrotropicale, AUS: Australasiatica. COS: 
Cosmopolita, TEMP: clima temperato).

Le specie di importanza veterinaria che parassitizzano pecore e capre sono quattro: 
L. ovillus, su ovini ed in particolare su muso e orecchie, L. pedalis, localizzato su 
piedi, gambe, pancia e scroto di ovini, L. stenopsis e L. africanus che appaiono 
preferire le capre, ma con riscontri anche sulle pecore (Kettle, 1995). Linognathus 
africanus (Figura 1) è stato segnalato in diversi paesi del mondo, a partire 
dall’Africa dove è stato descritto (Kellogg & Paine, 1911) così come in Turchia 
(toPcu et al., 2000), Israele (Yeruham et al., 1999), Mongolia (tSedev et al., 
1975), Cina (Yi et al., 2003), India (miShra et al., 1974), Filippine (tongSon et al., 
1981), Australia (o’callaghan et al., 1989), USA (durden et al., 1997), Messico 
(lozoYa-Saldana et al., 1986), Cile (gonzalez-acuna et al., 2005), Brasile (doS 
SantoS et al., 2006). Nonostante la specie L. stenopsis sia storicamente l’unica 
specie Linognatide parassita della capra diffusa in Europa (laPage, 1956; Boch & 
SuPPerer, 1980; neveu-lemaire, 1952; conci, 1946), anche L. africanus è stato 
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occasionalmente segnalato nel vecchio continente, in Spagna (PortuS et al., 1977) 
ed in Grecia (himonaS & liaKoS, 1989) e solo recentemente in Italia continentale 
(calzolari et al., 2006, 2013) e in Sardegna (FoiS et al., 2012 e 2012a).

Materiali e metodi

Il 29 Marzo 2006 è stata conferita al recapito di Rimini dell’IZSLER la carcassa 
di una capra di razza meticcia nata e cresciuta in un allevamento sito a circa 350 
m s.l.m. in provincia di Forlì-Cesena, comune di Roncofreddo. La consistenza 
del gregge dal quale proveniva l’animale era di circa 100 capre, tutte meticcie 
(Maltese, Camosciata, Saanen), allevate in stalla e nei pascoli limitrofi. Le capre 
erano state introdotte per la prima volta in azienda dall’Umbria nel 1998 e da 
Rimini e Ferrara nel 2005. Oltre alle capre era presente in allevamento un gregge 
di circa 450 pecore di razza Sarda. La determinazione è avvenuta al microscopio 
ottico, sugli insetti chiarificati, per confronto con materiali di riferimento e sulla 
base dei caratteri presenti in FerriS (1951).

Risultati

All’esame esterno della carcassa sono risultati evidenti un gran numero di 
pidocchi, 30 dei quali sono stati determinati come L. africanus. Fra i caratteri 
morfologici distintivi di L. africanus ricordiamo il primo paio di zampe più piccolo 
rispetto alle altre, la completa assenza di occhi ed ocelli (caratteristiche comuni 
a tutte le specie appartenenti a questo genere) ed il margine postero-laterale del 
capo fortemente convesso, caratteristica tipica di questa specie che permette di 
distinguerla dall’affine L. stenopsis (Figura 2). La capra è inoltre risultata affetta 
da paratubercolosi conclamata e presentava una forte anemia, probabilmente 
dovuta all’infestazione parassitaria. L’esemplare ospite risultava nato e cresciuto 
nell’allevamento e il dato, assieme alla sua recente segnalazione in Sardegna, 
corrobora la tesi di una effettiva presenza storica sul territorio e non una recente 
importazione. I dati per il territorio romagnolo sono assai scarsi e fanno in buona 
parte riferimento solo al lavoro di conci (1946a) sui materiali di zangheri (1966) 
sebbene poi si abbia un inquadramento di tutto il nord Italia in manilla (2000). Le 
segnalazioni di presenza in tutto il mondo dimostrano la grande capacità diffusiva 
di questa specie non solo imputabile al passaggio diretto tra individui ma anche 
alla possibile foresia da parte di mosche ematofaghe (BraacK & emerSon, 1986; 
durden & KollarS, 1990). Questa capacità, assieme alla trasmissione orizzontale, 
fanno di L. africanus un possibile vettore di agenti patogeni, anche se questa 
ipotesi non è stata ancora oggetto di studi approfonditi. 
Questa prima segnalazione in ogni caso sottolinea come siano necessarie maggiori 
indagini per stabilire la reale diffusione e l’entità della presenza di L. africanus 
in Italia. 
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Figura 1. Linognathus africanus Kellogg and Paine, 1911. A: maschio dorso; B: femmina 
dorso (foto al microscopio a scansione, 50x nell’originale, su Capra hircus di V. Smith, 
Natural History Museum, London); C: testa del maschio al microscopio a scansione (V. 
Smith, Natural History Museum, London).

A B
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Figura 2. Confronto tra capo di L. africanus e L. stenopsis.
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