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RIASSUNTO 

L'ivermectina iniettabile alla dose di 100, 200 e 400 mcg/kg 

p.v. e stata usata per il trattamento della rogna auricolare 

del coniglio sostenuta da Psoroptes equi ~ cuniculi, speri 

mentalmente indotta. Un solo trattamento e stato in grado di 

determinare la guarigione parassitologica di tutti i soggetti 

trattati a tutti i livelli di dosaggio in 14 giorrri, e la gu! 

rigione delle lesioni dopo 21 giorni. 

SUMMARY 

Ivermectin a 100, 200 and 400 mcg/kg b.w. was injected subcuta

neously once for the treatment of psoroptic mange due to 

Psoroptes equi ~ cuniculi, artificially induced, in domestic 
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rabbits. ~he drug was effective at the three dose levels used: 

no living mites were detectad on any of the three grou~s at 

day 14 post-treatment. Ear lesions were also drastically redu

ced at day 21 after dosing. 

INTRODUZIONE 

La rogna 8.uricolare del coniglio e una infestazione P!! 

rassitaria che puo essere causata da due specie di acari: ~

roptes equi ~ cuniculi (Delafond 1859) e Chorioptes bovis 

var. cuniculi (Zurn, 1874), dei quali il primo e molto piu fr! 

quente e diffuso in Italia. 

Attualmente la terapia della rogna auricolare si basa 

sull'app1icazione locale di preparati acaricidi diversi; vea, 

gono utilizzati prodotti contenenti esteri fosforici, carbam 

mati, mesulfene, clorobenzoli, ecc •• Di norma sono necessari 

piu trattamenti -per ottenere la completa guarigione -parassit,2 

logica. 

Recentemente Wilkins !.! al. (1980) hanno ottenuto r,! 

sultati positivi in conigli con rogna psoro-ptica impiegando 

diversi analoghi delle avermectine, sia per istillazione t,2 

pica (O, 5 ml di una soluzione all '1%), si a. per via sottocut! 

nea alla dose di 50, 100, 200 e 500 mcg/kg di p.v.; soltanto 

con la dose di 50 mcg/kg si sono manifestate ricadute. 

Ottimi risultati contro Psoroptes egui ~ cuniculi 

sono stati ottenuti anche in prove sperimentali comparative 

!a vitro, basate sulla irnrnersione di acari in diverse soluzio 

ni acaricide (Wright e Riner, 1980). 
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Considerate le limítate informazioni esistenti su questo 

argomento, abbiamo ritenuto interessante controllare l'effica 

cia dell'ivermectina so~~inastrata per via sottocutanea contro 

la rogna auricolare sostenuta da Psoroptes equi ~ cuniculi, 

indotta artificialmente nel coniglio domestico. 

~aTERIALI E METODI 

E' stato utilizzato un prodotto contenente 1'1% di una 

miscela costituita da non meno dell'80% di 22,23-diidroaverm~ 

ctina Bla e non ~iu del 20% di 22,23-diidroavermectina Blb ( 0 ). 

La ~rova e stata eseguita su 16 conigli appartenenti al 

le razze Neozelandese e Californiana, maschi e femmine di eta 

variabile da 45 giorni a 2 anni e di peso variabi1e da 1 a 4 

kg. Gli ani!D.ali sono stati mantenuti 'Per tut.ta la durata del 

la sperimentazione in ambiente isolato in gabbie singole e ali 

mentati con mangime pellettato e fieno; sia !'alimento che 

l'acqua sono stati somministrati ad libitum. 

L'infestazione e stata realizzata immettendo nel canale 

auricolare di ogni coniglio materiale infetto prelevato da un 

soggetto gravemente colpito dalla parassitosi. Gli animali so 

no stati sottoposti a osservazione gi()rnaliera e l'infestazio 

ne sperimentale e stata ripetuta dopo 7 giorni nelle sedi dove 

sembrava che la prima volta non fosse attecchita. 

Dopo 38 giorni dal primo contagio e stata accertata l'in 

festazione bilaterale in tutti i soggetti. In base ella grav!, 

(o) Ivermectina (IVOMEC, MSD-AGVET) 
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ta delle lesioni gli animali sono stati divisi in 4 gruppi 

omogenei di 4 capi ciascuno; nell'ambito di ciascun gruppo 

si e proceduto per sorteggio all'assegnazione ai grup~i di 

trattamento, corrispondenti alle dosi di O (glicole propil~ 

nico soltan~o), 100, 200 e 400 mcg/kg di p.v. di ivermecti 

na. Il prodotto e stato inoculato per via sottosutanea e i 

conigli sono stati tenuti sotto controllo clínico per 4 ore 

dopo il trattamento e quindi quotidianamente. I controlli 

parassitologici sono stati effettuati ogni 7 giorni. 

I criteri di valutazione dei risultati sono stati i 

segu.enti: 

1. Presenza di acari vivi all'esame stereosco~ico di 

un campione di cerume prelevato da ciascun orecchio di tut 

ti gli animali ai giorni 7, 14 e 21 dono il trattamento. 

2. Presenza di essudato ceruminoso. 

3. Presenza di iperemia, infia:nma.zione e/o erosioni 

della parete del condotto auricolare. 

RISULTATI 

I dati relativi alla sperimentazione sono riassunti 

nella Tabella 1. 

Nelle prime 4 ore dopo la som~;nistrazione non si sono 

rilevate manifestazioni cliniche riferibili ad intolleranza 

nei confronti del farmaco o del solo "placebo". A distanza di 

7 giorni, soltanto in due soggetti trattati con lOO mcg/kg di 
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p.v. si sano rinvenuti a.cari vivi; nei controlli eseguiti d.2, 

po 14 e 21 giorni erano presentí soltanto aca.ri morti in alcu 

ni dei conigli trattati. 

Le lesioni hanno subito una continua regressione e al 

21mo giorno non erano piu apprezzabili iperamia o erosioni 

della parete del condotto uditivo, anche dove persisteva del 

materiale crostoso; in quasi tutti i conigli trattati con ive~ 

mectina era rinvenibile sul fondo dell'orecchio esterno sol 

tanto poco ,cerume bianco-gialla.stro non essiccato. Il prurito 

e andato progressivamente diminuendo fino a manifestarsi in 

forma del tutto occasionale in qualche soggetto. 

Nei controlli gli esami microscopici hanno messo in evi 

denza acari viví fino al termine del periodo di osservazione; 

durante tutto il corso della prova non e stato rilevato alcun 

miglioramento del sintomo prurito e delle lesioni. 

N elle condizioni _sperimentali soprade scri tte 1' i vermecti 

na ha quindi dimostrato di posAedere una buona attivita ter~ 

peutica nei confronti della rogna auricolare del coniglio s~ 

stenuta da Psoroptes egui ~ cuniculi, gia a partire dalla. 

dose di 100 mcg/kg di p.v., somministrati per via sottocutanea 

una sola volta. 
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Tabella l.: Numero di conigli con presenza di lesioni del condotto auricolare (LE), prurito (PR) e parassiti 

vivi (PV) ai vari giorni di osservazione. 

1 1 1 1 1 1 

1 GIORNI 1 o 1 7 1 14 1 21 1 

1 1 

1 Dose N/ro 1 LE PR PV 1 LE PR PV 1 LE PR PV 1 LE PR PV 1 
(M 1 Capi 1 1 1 1 1 Q\ 

= 1 1 

1 o 4 1 4/4 4/4 4/4 1 4/4 4/4 4/4 1 4/4 4/4 4/4 1 4/4 4/4 4/4 1 

1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 

1 100 4 1 4/4 4/4 4/4 1 4/4 4/4 2/4 1 3/4 2/4 0/4 1 0/4 0/4 0/4 1 

1 1 1 ·1 1 1 

1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 

1 200 4 1 4/4 4/4 4/4 1 4/4 2/4 0/4 1 2/4 2/4 0/4 1 0/4 0/4 0/4 1 

1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 

·1 400 4 1 4/4 4/4 4/4 1 4/4 2/4 0/4 1 1/4 0/4 0/4 1 0/4 0/4 0/4 1 

1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 
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