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EZIOLOGIA, DISTRIBUZIONE E TRASMISSIONE
Le infezioni da Leishmania nel cane sono generalmente causate da
Leishmania infantum, una specie ampiamente diﬀusa. Sia nel vecchio che
nel nuovo mondo, tuttavia, sono possibili anche infezioni sostenute da
altre specie con potenziale zoonotico.
Le informazioni riportate nel presente testo fanno riferimento
all’infezione e alla malattia causate da L. infantum.
L’infezione da L. infantum è tipicamente trasmessa da speciﬁci insetti vettori,
i ﬂebotomi, che rappresentano il principale veicolo d’infezione.
Sono state dimostrate, tuttavia, vie di trasmissione non vettoriale
(venerea, verticale, mediante trasfusioni o scambio di sangue.
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LEISHMANIOSI CANINA
SEGNI CLINICI
Tabella 1. Segni clinici e alterazioni clinico-patologiche riscontrabili nella CanL causata da L. infantum.

SEGNI CLINICI
Sistemici
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

Aumento di volume dei linfonodi esplorabili
Perdita di peso
Diminuzione o aumento dell’appetito
Letargia
Pallore delle mucose
Splenomegalia
Poliuria e polidipsia
Febbre
Vomito
Diarrea

Cutanei
N Dermatite esfoliativa non pruriginosa
con o senza alopecia
N Dermatite erosivo-ulcerativa
N Dermatite nodulare
N Dermatite papulosa
N Dermatite pustolosa
N Onicogrifosi
Oculari
N Blefarite (esfoliativa, ulcerativa o nodulare)
e congiuntivite (nodulare)
N Cheratocongiuntivite, comune o secca
N Uveite anteriore
N Endoftalmite

ALTERAZIONI DI LABORATORIO
CBC*/Emostasi
N Anemia arigenerativa lieve o moderata
N Leucocitosi o leucopenia: linfopenia,
neutroﬁlia, neutropenia
N Trombocitopatia
N Trombocitopenia
N Alterazione dell’emostasi secondaria
e ﬁbrinolisi

Dermatite ulcerocrostosa papulo-nodulare (lesione al
punto di inoculazione)

Alopecia periorbitale e dermatite esfoliativa facciale

Alopecia periorbitale ed ipercheratosi nasale

Dermatite esfoliativa

Lesioni mucocutenee
ulcerative

Cheratouveite

Proﬁlo ematobiochimico ed elettroforesi
delle proteine sieriche
N Iperproteinemia
N Iperglobulinemia (gammaglobulinemia
e/o betaglobulinemia policlonale)
N Ipoalbuminemia
N Riduzione del rapporto albumina/globuline
N Iperazotemia renale
N Aumento degli enzimi epatici
N Proteinuria

* CBC: complete blood count (esame
emocromocitometrico)

Altri
N Lesioni mucocutanee e mucosali ulcerative
o nodulari (orali, genitali e nasali)
N Epistassi
N Zoppia (poliartrite erosiva o non–erosiva,
osteomielite, polimiosite)
N Miosite atroﬁca dei muscoli masticatori
N Disordini vascolari (vasculite sistemica,
tromboembolismo arterioso)
N Disordini neurologici

Vasculite

Figure: © Guadalupe Miró
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DIAGNOSI

Cani infetti ma clinicamente sani versus malati

La diagnosi si basa sulla valutazione di segni clinici e/o alterazioni clinico-patologiche
compatibili con la malattia e sulla conferma dell’infezione da Leishmania infantum attraverso
l’impiego di tecniche sierologiche e molecolari.

G

Cani con una forma clinica di leishmaniosi hanno segni clinici e/o alterazioni clinicopatologiche compatibili con la malattia e una infezione confermata da L. infantum.

G

Cani con l’infezione subclinica (infetti ma clinicamente sani) non presentano segni
clinici e/o alterazioni clinico-patologiche agli esami di laboratorio di routine
(emocromo, proﬁlo biochimico e esame delle urine) ma hanno una infezione confermata
da L. infantum.

Gli scopi principali della diagnosi dell’infezione da L. infantum sono:
Confermare la malattia in un cane con segni clinici e/o alterazioni clinico-patologiche
suggestive di CanL (tabella 1 e Figura 1).
Eseguire uno screening su soggetti clinicamente sani che vivono, hanno viaggiato o
provengono da zone endemiche:
donatori di sangue
riproduttori

Metodiche Diagnostiche
G

Parassitologiche: citologia/istologia, immunoistochimica e coltura.

G

Molecolari: PCR convenzionale, nested e real-time.

G

Sierologiche: quantitative (IFAT ed ELISA) e qualitative (test rapidi).

cani che devono essere vaccinati contro la leishmaniosi
cani importati

Quali campioni e tecniche dovrebbero essere utilizzati per la PCR?

APPROCCIO DIAGNOSTICO
Figura 1. Diagramma per l’approccio diagnostico a cani non vaccinati contro la leishmaniosi canina (CanL)
con segni clinici e alterazioni clinico-patologiche suggestive di CanL

G

Campioni di prima scelta: midollo osseo, linfonodo, milza, cute e tamponi congiuntivali.
Campioni meno sensibili: sangue, buﬀy coat e urine.

G

Tecnica più sensibile: real-time PCR.

Cane con segni clinici e alterazioni clinico-patologiche suggestive di CanL
(non vaccinato)

ALTO

CanL
confermata

POSITIVO

Sierologia quantitativa*

NEGATIVO

BASSO

Valutazione
citologica/istologica

Forte sospetto
di CanL

SI

Amastigoti di Leishmania

POSITIVO

NO

PCR

NEGATIVO

Considerare
altre
diagnosi

* La citologia può essere eseguita nello stesso momento da qualsiasi lesione tissutale o liquido biologico.

6

Amastigoti di Leishmania infantum in un macrofago canino
(© Torsten Naucke)
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STADIAZIONE CLINICA, TRATTAMENTO E PROGNOSI
Un sistema che permette di classiﬁcare la malattia in 4 stadi con lo scopo di aiutare il medico
veterinario nella gestione del paziente leishmaniotico attraverso la scelta della terapia
appropriata, la formulazione della prognosi e l’esecuzione del monitoraggio.
Tabella 2. Stadiazione clinica della CanL basata sulla sierologia, la sintomatologia, i dati di laboratorio e tipo
di trattamento e prognosi per ogni stadio clinico.

STADI CLINICI

SIEROLOGIA*

SEGNI CLINICI

DATI DI LABORATORIO

TERAPIA

PROGNOSI

STADIO I
Malattia lieve

Sieronegativo o titolo
anticorpale basso

Cani con segni clinici lievi come
aumento di volume di un singolo
linfonodo o dermatite papulosa

Generalmente non si osservano
alterazioni clinico-patologiche.
Proﬁlo renale normale:
creatinina < 1.4 mg/dl;
non proteinurico: UPC < 0.2

Scientiﬁcamente negletto **/
Monitoraggio della
progressione della malattia
(vedi tabella 3)

Buona

STADIO II
Malattia moderata

Titolo anticorpale da
basso a elevato

Cani che, oltre ai segni clinici elencati
per lo Stadio I, possono presentare
altri segni clinici quali: lesioni cutanee
simmetriche o diﬀuse come dermatite
esfoliativa/onicogrifosi, ulcere (tartufo,
cuscinetti plantari, prominenze ossee,
giunzioni muco-cutenee), linfoadenomegalia generalizzata, perdita di
appetito, perdita di peso

Alterazioni clinico-patologiche come
lieve anemia non rigenerativa, ipergammaglobulinemia, ipoalbuminemia,
sindrome da iperviscosità sierica.
Sottostadio
a) proﬁlo renale normale:
creatinina < 1.4 mg/dl;
non proteinurico: UPC < 0.5
b) creatinina <1.4 mg/dl; UPC= 0.5-1

Allopurinolo + antimoniato
di meglumina o miltefosina

Da buona a
riservata

STADIO III
Malattia grave

Titoli anticorpali da medi
a elevati

Cani che, oltre ai segni clinici elencati
negli Stadi I e II, possono presentare
segni causati da lesioni da
immuno-compessi (e.g. uveite e
glomerulonefrite)

Alterazioni clinico-patologiche elencate
nello Stadio II
Insuﬃcienza renale cronica (IRC)
in stadio IRIS I con UPC= 1-5 o
stadio II (creatinina 1.4-2 mg/dl)***

Allopurinolo + antimoniato
di meglumina o miltefosina

Da riservata a
infausta

Cani con segni clinici elencati nello
Stadio III. Tromboembolismo
polmonare o sindrome nefrosica e
malattia renale allo stadio ﬁnale

Alterazioni clinico-patologiche elencate
nello Stadio II, stadio IRIS III (creatinina
2.1-5 mg/dl) e stadio IV
(creatinina>5 mg/dl) *** o sindrome
nefrosica: marcata proteinuria UPC>5

Deve essere instaurato un
trattamento speciﬁco in
maniera individualizzata

STADIO IV
Malattia molto grave

Titoli anticorpali da
medi a elevati

*Cani sieronegativi o con titolo anticorpale da basso a medio dovrebbero ricevere una conferma
dell’infezione
attraverso
l’impiego
di
altre
tecniche
diagnostiche
quali
citologia,
istologia/immunoistochimica e PCR. Alti titoli anticorpali sono suﬃcienti per una diagnosi di CanL quando
superano di 3-4 volte il cut-oﬀ di riferimento validato del laboratorio.

Secondo le linee guida
IRIS per IRC***

Infausta

Secondo le linee guida
IRIS per IRC***

**Cani nello Stadio I (malattia lieve) probabilmente richiedono trattamenti meno prolungati con uno o due
farmaci associati (allopurinolo, domperidone, antimoniato di meglumina o miltefosina) o in alterativa solo il
monitoraggio senza terapia. Le informazioni sui cani in questo stadio sono limitate e, inoltre, le possibili
opzioni terapeutiche devono ancora essere deﬁnite.
***http://iris-kidney.com/guidelines/staging.html
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****http://iris-kidney.com/guidelines/recommendations.html
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TERAPIA

MONITORAGGIO

Tabella 3. Protocolli terapeutici attuali per CanL.

Tabella 4. Monitoraggio raccomandato durante e dopo il trattamento della CanL.

Farmaci

Dosaggio

Principali eﬀetti collaterali

Antimoniato di meglumina a

100 mg/kg SC, SID o suddivisi
in due dosi, per 4-6 setimane
(una riduzione del dosaggio
per i primi 2-3 giorni può
essere utile per valutare
eventuali eﬀetti collaterali) b

N Potenziale nefrotossicità

2mg/kg PO, una volta al

N Vomito

giorno per 28 giorni

N Diarrea

10 mg/kg PO, due volte al

N Urolitiasi da xantina

Miltefosina a

Alopurinolo

0,5 mg/kg PO, una volta

Frequenza
Cani malati trattati

Cani infetti clinicamente sani

N Dolore e inﬁammazione
nel sito di inoculo

giorno per almeno 6-12 mesi
Domperidone c

Parametri

N Anamnesi ed esame clinico
N CBC, proﬁlo biochimico ±
elettroforesi sierica

Dopo il primo mese di
trattamento e poi ogni 3-4 mesi
durante il primo anno.

N Esame delle urine completo
± UPC

In seguito, ogni 6-12 mesi nei
cani clinicamente guariti con
il trattamento.
Ogni 3-6 mesi

N Sierologia quantitativa*

Non prima di 6 mesi dopo il
primo trattamento e ogni
6-12 mesi.

N Real-time PCR (opzionale)

Allo stesso momento come la
sierologia.

N Galattorrea

al giorno per un mese

PO: per os; SC: via sottocutanea
Registrato per uso veterinario in molti paesi europei; entrambi i farmaci sono raccomandati in
associazione con allopurinolo.
Gli studi scientiﬁci sul regime ottimale di trattamento sono in numero limitato. I dosaggi raccomandati
“oﬀ-label” sono in accordo con studi di farmacocinetica e studi clinici nel cane. Può essere considerato
il prolungamento del trattamento di 2-3 settimane se il miglioramento del paziente è insuﬃciente.
Considerato solo per lo Stadio I.

CBC: complete blood count (emocromo completo); UPC: rapporto proteine:creatinina urinarie.
* Alcuni cani hanno una signiﬁcativa riduzione del titolo anticorpale (cioè una diﬀerenza maggiore di tre
diluizioni seriali per raddoppio fra i campioni monitorati) associata a un miglioramento clinico entro 6-12
mesi di trattamento. Un marcato aumento del titolo anticorpale (cioè più di tre diluizioni seriali per
raddoppio fra i campioni monitorati) dovrebbe essere interpretato come un marker di recidiva della
malattia, soprattutto nei cani che hanno terminato il trattamento.

Declinazione di responsabilità: le informazioni qui riportate su farmaci e dosaggi si basano su un consensus
dell’esperienza scientiﬁca e clinica dei membri del gruppo LeishVet. Queste raccomandazioni sono state
pubblicate su riviste scientiﬁche peer-reviewed. I medici veterinari sono invitati a controllare il foglietto
illustrativo e la registrazione dei farmaci nel proprio paese prima di selezionare e iniziare il trattamento.
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Figura 2. Gestione di cani sieropositivi per Leishmania ma clinicamente sani (non vaccinati) e di cani con PCR
positiva ma sieronegativi

Gestione di tutti i cani senza segni clinici e alterazioni clinico-patologiche

SIEROLOGIA QUANTITATIVA

SIEROPOSITIVI
(titoli anticorpali bassi)

SIERONEGATIVI PCR +

Ritestare per confermare la
sieropositività. Monitoraggio con
esame clinico, test di laboratorio
di routine, e test sierologici
ogni 3-6 mesi.

Monitoraggio ogni 3-6 mesi.
N Valutare la sieroconversione.
N Valutare il possibile sviluppo
della malattia.
Possono essere vaccinati.
Ricontrollare prima del booster
annuale con sierologia
quantitativa.

Non vaccinare

Trattamento non raccomandato

PREVENZIONE
Proteggere tramite insetticidi repellenti topici per ridurre
la trasmissione di L. infantum.

Si raccomanda l’impiego della sola sierologia o della combinazione sierologia e PCR
per lo screening di cani sani ed evitare lo screening solo con la PCR di cani
clinicamente sani (non vaccinati).
Cani sieropositivi con titoli bassi dovrebbero essere monitorati attraverso un esame
clinico, esami di laboratorio di routine, test sierologici ogni 3-6 mesi per stabilire la
possibile progressione dell’infezione verso la malattia.

12

PREVENZIONE
La prevenzione dovrebbe comprendere l’applicazione topica di insetticidi a lento rilascio durante il
periodo di attività dei ﬂebotomi. Inoltre, la vaccinazione dovrebbe essere considerata come un
approccio multimodale*.
Gli insetticidi topici a lento rilascio applicati su cani che vivono o viaggiano in aree endemiche
dovrebbero essere applicati durante tutto il periodo di rischio di potenziale esposizione a o
di attività dei ﬂebotomi:
Formulazioni spot on
Il trattamento con formulazioni spot-on a base di permetrina fornisce una azione repellente
(anti-feeding) nei confronti dei ﬂebotomi per un periodo di 3-4 settimane. Nel caso di cani
che viaggiano in zone endemiche, il prodotto dovrebbe essere applicato almeno 2 giorni
prima della partenza.
Collari
Collari a base di deltametrina prevengono la puntura dei ﬂebotomi. Diversi studi di
campo hanno dimostrato l’eﬃcacia di questo collare nella prevenzione dell’infezione da
Leishmania. La sua durata di azione è di 5-6 mesi.
Un collare a base di ﬂumetrina, con eﬃcacia variabile nei confronti dei ﬂebotomi,in studi clinici
di campo ha mostrato una riduzione del rischio di infezione da L. infantum infantum attraverso
la trasmissione di ﬂebotomi ﬁno ad 8 mesi. I collari andrebbero applicati almeno 1-2 settimane
prima del viaggio.
*Basandosi sulla valutazione del rapporto rischio-beneﬁcio (o in aree endemiche), l’approccio
multimodale che associa l’uso di repellenti e la vaccinazione dovrebbe essere considerato il
metodo di prevenzione ottimale sia per l’infezione che per lo sviluppo della malattia clinica.
I repellenti riducono il rischio di contrarre l’infezione ma non prevengono la comparsa di segni
clinici una volta che il cane è stato infettato. La vaccinazione riduce il rischio della progressione
della malattia e la probabilità di sviluppare segni clinici ma non previene l’infezione.
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Tabella 5. Raccomandazioni per la prevenzione basate su diﬀerenti livelli di rischio per l’infezione da L. infantum
(Mirò et al., 2017)

Livello di rischio
(0 basso - 4)
0

AREE NON ENDEMICHE

1

2

3

Viaggi
Locale
(trascurabile)

Stile di vita
Qualunque

AREE ENDEMICHE

Non
applicabile

14

Nessuna

Raccomandazioni
Ulteriori
Evitare l’accoppiamento, o le
trasfusioni di sangue da cani
appartenenti al livello di rischio
3-4 o cani sieropositivi (e 1-2,
se possibile)

Repellenti:
Coprire l’intero
periodo di
viaggio/
esposizione,
incluso il tempo
di latenza prima
dell’azione del
repellente

Vedi livello di rischio 0
Se il viaggio dura meno di 3 settimane, impiegare insetticidi spot-on
almeno 2 giorni prima della
partenza/esposizione. Per periodi
più lunghi utilizzare spot-on o
collari. Testare per l’infezione da
L. infantum 6 mesi dopo il viaggio
(sierologia quantitativa)

Viaggi
Qualunque
frequenti o
lunghi in zone
conﬁnanti con
aree endemiche
o in zone
endemiche

Repellenti:
Coprire l’intero
periodo di viaggio
incluso il tempo
di latenza prima
dell’azione del
repellente
Vaccinazione
(opzionale)

Vedi livello di rischio 0
Per viaggi lunghi o frequenti le
raccomandazioni preventive e
addizionali sono uguali a quelle
per il livello 4.
Testare per L.infantum 6 mesi
dopo il viaggio
(sierologia quantitativa).

Adozione da
zone
endemiche

Vedi
raccomandazioni
addizionali

Sierologia quantitativa per la diagnosi di infezione da L. infantum. Se
positivi, non utilizzare come riproduttori o donatori di sangue, considerare il trattamento (stadiazione)
Repellenti durante tutto l’anno
Testare i cani conviventi

Viaggi
occasionali in
zone
conﬁnanti
con aree
endemiche o
in zone
endemiche

Qualunque

Qualunque

Sierologia Stile di vita
Risultati
(IFAT/ELISA)

4

Prevenzione
Applicata

Un vaccino basato su antigeni secreti/escreti di L. infantum è registrato in Europa dal 2011. Questo
vaccino contiene la saponina come adiuvante.
La prima vaccinazione consiste in tre iniezioni, ogni 3 settimane. La protezione si ottiene un mese
dopo la terza inoculazione. Il richiamo è annuale.
Durante il 2016, un nuovo vaccino anti-CanL è stato registrato in Europa. Questo nuovo vaccino
contiene come sostanza attiva la “proteina Q”, una proteina ricombinante formata da cinque diﬀerenti
antigeni di L. infantum. Secondo l’European public assessment report (EPAR), questo vaccino non
contiene adiuvante. La prima vaccinazione comprende una singola inoculazione. Il richiamo è annuale.
Entrambi i vaccini presenti in Europa possono essere inoculati solo in soggetti sani sieronegativi,
di almeno sei mesi di età. Essi non prevengono l’infezione ma la progressione della malattia e riducono la probabilità di sviluppare segni clinici.

Tabella 6. Vaccini anti-Leishmania registrati.
Composizione
Disponibilità
Nome
commerciale
(casa farmaceutica) Antigene Adiuvante

Raccomandazioni
Ulteriori
Domperidone può essere
considerato (se non vaccinato)

Vivono
all’aperto
(esposizione
elevata)

Repellenti durante
tutto l’anno o durante la stagione di
trasmissione dei
ﬂebotomi (se nota)
Vaccinazione
(fortemente
raccomandata)

Vivono in
casa
(esposizione
bassa)

Repellenti durante Test periodici se riproduttore o
tutto l’anno o dudonatore di sangue
rante la stagione di
trasmissione dei
ﬂebotomi (se nota)
Vaccinazione
(opzionale)

Qualunque

Repellenti
durante
tutto l’anno

Sieronegativo

Sieropositivo
(Sano*/
Malato**)

Prevenzione
Applicata

VACCINI

Test periodici (sierologia quantitativa) se è un riproduttore o
donatore di sangue (almeno una
volta all’anno)

Non utilizzare come riproduttore
o donatore di sangue
Stadiare come previsto per il
trattamento. Testare cani conviventi

*Sano: un cane senza segni clinici o alterazioni clinico-patologiche
**Malato: un cane con segni clinici e/o alterazioni clinico-patologiche

Protocollo
vaccinale

Eﬃcacia
Eﬀetto
del
preventivo
principale vaccino

Leishmune®
(Zoetis)

FucoseMannose
ligand
(FML)

QuilA

Brasilea

CaniLeish®
(Virbac Santé
Animale)

LiESP

QA-21

Infezione
Tre prime dosi
Europa;
attivab
Argentina; vaccinali (SC), a
Paraguay intervalli di 21
giorni; un
richiamo annuale

Leish-Tec®
(Hertape Calier
Saúde Animal)

A2

Saponina Brasile

Letifend®
(Laboratorios
Leti)

Q-protein Nessuno

Europa

Malattia
Tre prime dosi
clinica
vaccinali (SC), a
intervalli di 21
giorni, un
richiamo annuale

EvidenziaTre prime dosi
zione del
vaccinali (SC), a
parassita
intervalli di 21
giorni, un
richiamo annuale
Una singola dose Malattia
iniziale (SC), un
clinica
richiamo annuale

Interferenza
diagnostica
associata al vaccino

80%

Evidenziazione di anticorpi
vaccinali con i test uﬃciali
(DPP®, ELISA, IFAT).
Anticorpi non dosabili
dopo 45 giorni dal primo
richiamo annuale tramite
IFAT o DAT

68.4%

Evidenziazione di anticorpi
vaccinali con test quantitativi (IFAT, ELISA).
Rara evidenziazione di
anticorpi vaccinali tramite
Speed Leish KTM

71.4%

Evidenziazione di anticorpi
vaccinali tramite test
uﬃciale ELISA

72%

Nessuna evidenziazione di
anticorpi vaccinali tramite
test quantitativi
(ELISA, IFAT) o test rapidi

Abbreviazioni: DAT, direct agglutination test; ELISA, enzyme-linked immunosorbent assay; FAST, fast agglutination
screening test; IFAT, immunoﬂuorescence antibody test; LiESP, Leishmania infantum excreted/secreted proteins; SC, via
sottocutanea.
a

Attualmente non in commercio.
L’infezione attiva è deﬁnita come la crescita del parassita in colture tissutali di cani PCR positivi, seguita dopo poco
tempo dall’aumento del titolo anticorpale IFAT.
b
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LEISHMANIOSI FELINA
EZIOLOGIA E TRASMISSIONE
In tutto il mondo è possible osservare nel gatto infezioni da Leishmania che sono causate dalle
specie endemiche che in quelle stesse aree infettano l’uomo e altri animali.
Leishmania infantum è trasmessa al gatto dai ﬂebotomi, i quali pungono il gatto e possono infettarsi
assumendo sangue da un gatto con infezione naturale. Fino a oggi non è mai stata riportata nel
gatto la trasmissione non-vettoriale, ma la trasfusione di sangue potrebbe essere una fonte
di infezione in questa specie come avviene nell’uomo e nel cane.

Considerato che i gatti possono essere una fonte di infezione per i ﬂebotomi e che possono avere
infezioni croniche da L. infantum, LeishVet ipotizza che il gatto infetto possa essere un serbatoio
domestico aggiuntivo di L. infantum.
Negli ultimi 25 anni sono stati descritti in Europa (Italia, Spagna, Francia, Portogallo) circa un
centinaio di casi clinici di FeL e alcuni di essi sono stati diagnosticati in gatti importati (Svizzera) da
aree endemiche.
La distribuzione geograﬁca dell’infezione da Leishmania spp. nel gatto è descritta nella Tabella 8.

Tabella 8. Leishmania spp. identiﬁcate nel gatto e paesi dove l’infezione e/o casi di malattia sono stati
descritti (1982-2017).

DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA E FATTORI DI RISCHIO
La maggior parte delle informazioni sulla infezione del gatto da L. infantum deriva da casi clinici
descritti nel bacino del Mediterrano.
Come riportato da numerosi studi, la prevalenza dell’infezione da L. infantum nel gatto non è certo
trascurabile (Table 7), anche se di solito è inferiore a quella riscontrata nel cane.
Tabella 7. Prevalenza di L. infantum nei paesi del Mediterraneo (diverse tecniche sierologiche o di PCR sul sangue)
sulla base di studi eseguiti su gatti (1982 – 2017).
SIEROLOGIA (1982-2017)
Prevalenza

Studi (n)

Paesi

< 5%

PCR SUL SANGUE
Studi (n)

Paesi
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Albania-Cipro-Egitto-Grecia
Italia-Portogallo-Spagna

9

Cipro-Italia-Portogallo
Spagna-Turchia

5-25%

11

Egitto-Francia-Grecia-Israele
Italia-Portogallo-Spagna-Turchia

7

Grecia-Italia-Portogallo-Spagna

>25%

7

Italia-Spagna

5

Italia-Portogallo-Spagna

Specie di Leishmania

Paesi del Vecchio Continente

Paesi del Nuovo Mondo

L. infantum

Cipro - Francia – Grecia – Iran - Israele
Italia – Portogallo – Spagna – Svizzera*
Turchia

Brasile - Messico

L. braziliensis

---

Brasile – Francia (Guiana
Francese) - Messico

L. mexicana

---

Messico - USA (Texas)

L. venezuelensis

---

Venezuela

L. amazonensis

---

Brasile

L. tropica

Turchia

---

L. major

Turchia

---

*Gatti adottati dalla Spagna

I casi clinici di leishmaniosi felina (FeL) sono rari, anche in aree dove la malattia nel cane è
frequente. Si ritiene quindi che il gatto sia più resistente del cane all’infezione da L. infantum, ma
non si può escludere che la malattia sia sottodiagnosticata perchè non conosciuta dalla maggior
parte dei veterinari e mascherata da malattie concomitanti, senza contare che in molte aree i gatti
ricevono ancora un livello inferiore di cure mediche rispetto ai cani.
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SINTOMATOLOGIA
La leishmaniosi felina è una malattia cronica con segni clinici e alterazioni clinicopatologiche simili a quelli riscontrati nel cane (Tabella 9).
Le lesioni muco-cutanee più comunemente descritte sono dovute a dermatite ulcerativa e nodulare e sono distribuite soprattutto sulla testa o simmetricamente sull’estremità distale degli arti
(Figure 3 e 4). Le lesioni oculari più importanti sono dovute a uveite (Figura 5). Le lesioni sulla
mucosa orale sono date da noduli (sulla lingua e/o la gengiva) o stomatite cronica (Figura 6).
In caso di sospetto clinico è necessario eseguire emocromo completo, proﬁlo biochimico, ed
esame delle urine per evidenziare l’eventuale presenza di iperglobulinemia, anemia nonrigenerativa, malattia renale o altre anomalie meno comuni associate alla leishmaniosi.
Si raccomanda di testare per FIV e FeLV gli animali esposti a rischio di contagio, come pure di
valutare la presenza di altre possibili malattie concomitanti in grado di inﬂuire
sull’immunocompetenza del gatto.

Tabella 9. Frequenza delle alterazioni cliniche e clinicopatologiche descritte in corso di FeL
*: presente nel 50% circa di casi
**: presente nel 30% circa di casi
***: presente in meno del 25% di casi con elencazione in ordine decrescente di frequenza

Alterazioni cliniche e clinicopatologiche riportate nella leishmaniosi felina
Frequenti*

Non frequenti**

Rare***

N Noduli e ulcere cutanei

N Lesioni oculari

N Ittero

N Lesioni orali

N Epatomegalia - Splenomegalia

N Mucose pallide

N Cachessia - Febbre

e/o muco-cutanei
N Linfoadenomegalia

N Vomito - Diarrea
N Dimagrimento Anoressia - Letargia

N Poliuria/Polidipsia
N Disidratazione
N Scolo nasale cronico
N Dispnea
N Aborto
N Ipotermia

N Ipergammaglobulinemia
Figura 3: Congiuntivite nodulare (palpebra superiore) e
dermatite ulcerativa

Figura 4: Dermatite ulcerativa sull’estremità distale
dell’arto

Figura 5: Uveite bilaterale con emorragia nella camera
anteriore (ifema)

Figura 6: Stomatite e glossite che coinvolgono le guance
e il margine della lingua

18

Figure: © Maria Grazia Pennisi

N Proteinuria

N Iperazotemia - Ipoalbuminemia

N Anemia non-rigenerativa

N Monocitosi - Neutroﬁlia

lieve o moderata

N Pancitopenia
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DIAGNOSI

TERAPIA

Tabella 10. Metodi diagnostici utilizzati per la FeL.

G

Mancano studi controllati sulla terapia della FeL.

In mancanza di evidenza scientiﬁca diversa, il trattamento empirico eﬀettuato somministrando
gli stessi farmaci raccomandati per il cane è solitamente eﬃcace e apparentemente sicuro.
L’allopurinolo (10 mg/kg ogni 12 h o 20 mg/kg ogni 24 h P.O., per almeno 6 mesi) è stato usato
più frequentemente dell’antimoniato di n-metil glucamina (20-50 mg/kg ogni 24 h S.C., per 30
giorni). Questi due farmaci sono stati anche utilizzati per eﬀettuare una terapia combinata.
G

IMMUNOLOGICI

PARASSITOLOGICI

Evidenziazione di anticorpi

N Valutazione citologica di lesioni di cute, mucose o

N IFAT (soglia: 1:80)
N ELISA (valori soglia validati dal
laboratorio)
N DAT (soglia: 1/800)
N Western blot (presenza della
banda di 18 KDa)

giunzioni muco-cutanee, strisci linfodonali e
midollari (Figura 7)

I gatti in terapia con allopurinolo o antimoniato di n-metil glucamina dovrebbero essere
accuratamente monitorati per valutare ogni eﬀetto indesiderato.
G

N Valutazione istologica di biopsie delle lesioni di cute,
mucose o giunzioni muco-cutanee (± IIC e/o PCR)
N PCR eﬀettuata su lesioni di cute, mucose o giunzioni
muco-cutanee, campioni di linfonodo, midollo osseo,
sangue, tamponi congiuntivali o orali
N Coltura da lesioni di cute, mucose o giunzioni

Declinazione di responsabilità: le informazioni qui riportate su farmaci e dosaggi si basano su un consensus
dell’esperienza scientiﬁca e clinica dei membri del gruppo LeishVet. Queste raccomandazioni sono state
pubblicate su riviste scientiﬁche peer-reviewed. I medici veterinari sono invitati a controllare il foglietto
illustrativo e la registrazione dei farmaci nel proprio paese prima di selezionare e iniziare il trattamento.

muco-cutanee, campioni di linfonodo, midollo osseo
e sangue
DAT: direct agglutination test; ELISA: enzyme-linked immunosorbent assay; IFAT: immunoﬂuorescence
antibody test; IIC: immunoistochimica; PCR: polymerase chain reaction.

In gatti con segni clinici o alterazioni clinico-patologiche compatibili con FeL si dovrebbe confermare la diagnosi con test sierologici quantitativi o con Western blot. Comunque, in caso di esito
negativo o titoli anticorpali bassi, bisognerebbe utilizzare una tecnica parassitologica (citologia,
istologia, PCR or coltura), prima di escludere la diagnosi.
La ricerca di anticorpi speciﬁci anti-Leishmania e la PCR (sangue, linfonodo o tamponi congiuntivali) sono raccomandati in zona endemica nelle seguenti speciﬁche situazioni:
J

Donatori di sangue

J

Gatti che necessitano di terapie immunosoppressive

J

Prima dell’adozione di gatti al di fuori di zone endemiche
Figura 7: Aspirato con ago sottile di un linfonodo reattivo: iperplasia
linfoide e macrofago con amastigote di L. infantum (frecce rosse).
Colorazione di May-Grünwald-Giemsa, barra = 20 μm
(© Maria Grazia Pennisi)
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MONITORAGGIO E PROGNOSI

PREVENZIONE

E’ possible la recidiva dei segni clinici; un accurato monitoraggio dopo la ﬁne della terapia
anti-Leishmania dovrebbe includere esame ﬁsico, emocromo, proﬁlo biochimico, esame delle
urine e sierologia quantitativa con la frequenza di seguito riportata (Tabella 11).

G In area endemica è consigliata la protezione di:

G

L’aspettativa di vita dei gatti aﬀetti da FeL è solitamente buona (anni) se non esistono
malattie concomitanti (neoplasie, infezioni da FIV/FeLV) o complicanze (malattie renali).
G

N Singoli gatti dal rischio di sviluppare l’infezione e la malattia.
N Popolazioni feline per migliorare il controllo dell’infezione da L. infantum nel vettore.
N Le misure generali di prevenzione delle punture dei ﬂebotomi si basano sulle stesse

modalità usate nel cane.
N Insetticidi a uso topico

Tabella 11. Schema di monitoraggio.

Gli insetticidi attualmente disponibli per i gatti non hanno eﬃcacia dimostrata per la
prevenzione delle punture dei ﬂebotomi.

AZIONE

FREQUENZA

Esame ﬁsico
CBC*

N Almeno settimanale (antimoniato di n-metil glucamina) o
quindicinale (allopurinolo) durante il primo mese di terapia

Proﬁlo biochimico

N Ogni 3 mesi nel primo anno o dopo la sospensione della terapia

Esame urine completo di UPC**

N Ogni 6 mesi dopo il primo anno

Sierologia quantitativa

N Ogni 3 mesi nel primo anno o dopo l’interruzione della terapia

N La maggior parte dei piretrodi è tossica per i gatti. L’unica formulazione a base di piretroidi

registrata per il gatto è un collare a base di ﬂumetrina che in uno studio di campo è
risultato in grado di ridurre l’incidenza di L. infantum nei gatti.
N Testare i gatti donatori di sangue mediante test sierologici e PCR sul sangue.

N Ogni 6 mesi dopo il primo anno

* CBC: complete blood count (emocromo completo).
** UPC: rapporto proteine:creatinina urinarie.

Femmina di Phlebotomus perniciosus che non
ha eﬀettuato pasto di sangue
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J

La trasmissione di L. infantum al gatto è molto probabilmente eﬀettuata dai ﬂebotomi
attraverso il pasto di sangue ma l’emotrasfusione può essere una via di trasmissione
non-vettoriale.

J

In aree endemiche la prevalenza dell’infezione da L. infantum nel gatto è usualmente inferiore
a quella del cane ma spesso non è trascurabile.

J

I gatti sembrano essere più resistenti del cane all’infezione da L. infantum e le infezioni
subcliniche sono comuni nei gatti che vivono nelle aree endemiche di leishmaniosi
canina, mentre la malattia è rara nel gatto.

J

Lesioni cutanee, linfonodi aumentati di volume e ipergammaglobulinemia sono le più comuni

LEISHMANIOSI FELINA. PUNTI CHIAVE

PRESENTAZIONE DEL GRUPPO LEISHVET
LeishVet è un gruppo formato da veterinari appartenenti a istituzioni accademiche del bacino
del Mediterraneo e del Nord America con un prevalente interesse clinico e scientiﬁco per la
leishmaniosi canina. Il suo scopo principale è migliorare le conoscenze su vari aspetti della
leishmaniosi in campo medico veterinario e della salute pubblica, inclusa anche l’elaborazione
di raccomandazioni condivise scaturite dalla più recente letteratura basata su evidenze scientiﬁche e dalla esperienza clinica, le quali possono fornire la visone più aggiornata sull’infezione
da Leishmania nel cane, nel gatto e in altri animali.

alterazioni cliniche, seguite da lesioni oculari e orali, proteinuria, anemia non-rigenerativa.
J

I gatti infetti possono essere un serbatoio domestico aggiuntivo di L. infantum.

J

La diagnosi si basa su indagini sierologiche e parassitologiche.

J

La terapia è attualmente eﬀettuata empiricamente con alcuni farmaci usati anche nel cane.

J

La maggior parte dei piretroidi è tossica per i gatti e possono essere usati con sicurezza solo
collari a base di ﬂumetrina.

Femmina di Phlebotomus perniciosus mentre
punge il muso di un cane
(© Guadalupe Miró)

24

25

LINEE GUIDA LEISHVET

MEMBRI

PER LA GESTIONE DELLA LEISHMANIOSI NEL CANE E NEL GATTO

BIBLIOGRAFIA

Gad Baneth

Hebrew University of Jerusalem, Rehovot, Israel.

G Baneth G, Koutinas AF, Solano-Gallego L, Bourdeau P, Ferrer L: Canine leishmaniosis – new

Patrick Bourdeau

Ecole Nationale Vétérinaire, Agroalimentaire et de l´Alimentation,
Nantes-Atlantique (ONIRIS), Nantes, France.

concepts and insights on an expanding zoonosis: part one. Trends Parasitol 2008; 24(7):324-330.

Luís Cardoso

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, Vila Real, Portugal.

G Miró G, Cardoso L, Pennisi MG, Oliva G, Baneth G: Canine leishmaniosis – new concepts and
insights on an expanding zoonosis: part two. Trends Parasitol 2008; 24(8):371–377.

Lluis Ferrer

Universitat Autònoma de Barcelona, Bellaterra, Cerdanyola del Vallès
(Barcelona), España.

G Solano-Gallego L, Koutinas AF, Miro G, Cardoso L, Pennisi MG, Ferrer L, Bourdeau P, Oliva G,

Guadalupe Miró

Universidad Complutense de Madrid, Madrid, España.

Gaetano Oliva

Università di Napoli Federico II, Napoli, Italia.

Maria Grazia Pennisi Università di Messina, Messina, Italia.
Christine Petersen

University of Iowa, College of Public Health, USA.

Laia Solano-Gallego Universitat Autònoma de Barcelona, Bellaterra, Cerdanyola del Vallès
(Barcelona), España.

MEMBRI ONORARI
Alek F. Koutinas

Aristotle University of Thessaloniki, Thessaloniki, Greece.

Baneth G: Directions for the diagnosis, clinical staging, treatment and prevention of canine
leishmaniosis. Vet Parasitol 2009; 165(1-2):1-18.
G Solano-Gallego L, Miró G, Koutinas AF, Cardoso L, Pennisi MG, Ferrer L, Bourdeau P, Oliva G,

Baneth G: LeishVet guidelines for the practical management of canine leishmaniosis. Parasites &
Vectors 2011; 4:86.
G Pennisi MG, Cardoso L, Baneth G, Bourdeau P, Koutinas A, Miró G, Oliva G, Solano-Gallego L.

2015. Leishvet update and recommendations on feline leishmaniosis. Parasites & Vectors 2015;
2: 302.
G Miró G, Petersen Ch, Cardoso L, Bourdeau P, Baneth G, Solano-Gallego L, Pennisi MG, Ferrer

Ll, Oliva G. Novel areas for prevention and control of canine leishmaniosis. Trends in Pararasitology
33(9): 718-730. 2017.
G Solano Gallego L, Cardoso L, Pennisi MG, Petersen Ch, Bourdeau P, Oliva G, Miró G, Ferrer Ll,

Baneth G. Diagnostic challenges in the era of canine Leishmania infantum vaccines. Trends in Pararasitology 33(9): 706-717. 2017.
G www.leishvet.org
G www.iris-kidney.com/guidelines/
G www.esccap.com

Foto in copertina: Cane © Justin Veenema | Gatto © Luis Mezquita
Foto in bianco e nero: Cane © Andy Mabbett | Gatto © Ian Livesey

26

27

