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L'Elmintologia è lo studio dei vermi parassiti (elminti), mentre l'Elmintiasi descrive la condizione
medica dell'essere infetto da elminti. L'Elminologia studia la Tassonomia degli elminti e i loro eﬀetti
sui loro ospiti.
Nel XVIII e all'inizio del XIX secolo ci fu un'ondata di pubblicazioni su Elmintologia; questo periodo è
stato descritto come “l'età d'oro” della scienza. Durante questo periodo gli autori Félix Dujardin, 1)
William Blaxland Benham, Peter Simon Pallas, Marcus Elieser Bloch, Otto Friedrich Müller, 2) Johann
Goeze, Friedrich Zenker, Charles Wardell Stiles, Carl Asmund Rudolphi, Otto Friedrich Bernhard von
Linstow 3) e Johann Gottfried Bremser ha avviato studi scientiﬁci sistematici sull'argomento. 4)
Il parassitologo giapponese Satyu Yamaguti fu uno degli elmintologi più attivi del XX secolo; ha scritto
il Systema Helminthum in sei volumi.
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1)

Félix Dujardin (1845) - “Histoire naturelle des helminthes ou vers intestinaux”
2)

Otto Frederik Müller (1773) - “Vermivm terrestrium et ﬂuviatilium, seu, Animalium infusoriorum,
helminthicorum et testaceorum, non marinorum, succincta historia”
3)

Otto Friedrich Bernhard von Linstow (1878) - “Compendium der Helminthologie. Ein Verzeichniss der
bekannten Helminthen, die frei oder in thierischen Körpern leben, geordnet nach ihren Wohnthieren,
unter Angabe der Organe, in denen sie gefunden sind, und mit Beifügung der Litteraturquellen”“
4)

Maurice Ernst (1910) - “Oxyuris vermicularis. Un trattato sul parassita e la malattia nei bambini e
negli adulti, insieme con i dettagli di una cura rapida, innocua e aﬃdabile”
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