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Abstract 
 

The disease caused by Leishmania spp. is known worldwide and being a 

zoonosis, it has a particular relevance compared to other pathologies that 

concern only the pets. 

A study was carried out on leishmaniotic dogs brought to the University 

Veterinary Hospital in the last 5 years that has highlighted important and 

significant aspects. 

46 subjects were divided into two groups of 21 and 25 subjects, to which belong 

respectively: different breeds of dogs with variable weight (15-45kg) and boxer. 

The study analyzed data on age, sex, origin, symptomatology, alterations to 

laboratory tests and follow up after 3,6 and more than 9 months from the 

beginning of therapy. 

What has emerged is that dogs from endemic areas represent almost half of the 

subjects, but there is a small percentage of individuals who have never moved 

from the area of Parma, this means that the phlebotomus is starting to colonize 

new geographical areas, thanks to climate change and other factors. 

It also emerged a discordant symptomatology, alteration to laboratory tests and 

a different follow-up between the two groups of subjects considered. 

The symptomatology turns out to be more disabling in the group called 'other 

dogs' than the boxers, while laboratory alterations are more significant in the 

boxer breed dogs. 

Regarding the follow-up the most responsive group is that belonging to dogs of 

different breeds, in the long run, however, the boxers show a recurrence of the 

disease. 
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Riassunto 
 

La malattia causata da Leishmania spp. è conosciuta in tutto il mondo ed essendo 

una zoonosi ha una particolare rilevanza rispetto ad altre patologie che 

riguardano solamente gli animali d’affezione. 

È stato effettuato uno studio sui cani leishmaniotici portati in visita presso 

l’Ospedale Veterinario Universitario negli ultimi 5 anni che ha messo in luce 

aspetti importanti. 

Sono stati divisi 46 soggetti in due gruppi composti da 21 e 25 pazienti, ai quali 

appartengono rispettivamente: differenti razze di cani con peso variabile (15-

45kg) e boxer. 

Lo studio ha analizzato dati relativi all’età, sesso, provenienza, sintomatologia, 

alterazioni agli esami di laboratorio e follow up dopo 3,6 e più di 9 mesi dall’inizio 

della terapia. 

Quello che è emerso è che i cani provenienti da aree endemiche rappresentano 

quasi la metà dei soggetti, c’è però una piccola percentuale di individui che non 

si è mai spostata dalla zona di Parma, questo a significare che il flebotomo sta 

iniziando a colonizzare nuove aree geografiche, grazie anche al cambiamento 

climatico ed altri fattori. 

È emerso inoltre una discordante sintomatologia, alterazione agli esami di 

laboratorio e un differente follow up tra i due gruppi di soggetti presi in 

considerazione. 

La sintomatologia risulta essere più invalidante nel gruppo soprannominato ‘altri 

cani’ rispetto ai boxer, mentre invece alterazioni di laboratorio sono più 

significative nei cani di razza boxer. Per quanto riguarda il follow up il gruppo 

maggiormente responsivo è quello appartenente a cani di razze diverse, sul 

lungo periodo invece i boxer manifestano una recidiva della malattia.  
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Introduzione 

La leishmaniosi canina (CanL) è una malattia invasiva dei cani, causata da 

Leishmania spp., parassiti trasmessi mediante il morso di un flebotomo infetto. 

CanL è dichiarata una malattia rilevante dall'Organizzazione mondiale per la 

salute animale (OIE). Per il suo potenziale zoonotico è di grande importanza la 

prevenzione di questa malattia nelle aree non endemiche. La leishmaniosi canina 

è una malattia endemica in più di 80 Paesi ed è una malattia comune nelle 

Regioni mediterranee. Recentemente sono stati segnalati molti casi in aree non 

endemiche, come anche Regno Unito, Germania e Polonia, dove questa malattia 

è considerata esotica (2). 

La Leishmaniosi è una malattia a carattere zoonotico, causata da un parassita 

appartenente al genere Leishmania. 

Si tratta di un protozoo trasmesso da ospiti intermedi, rappresentati da insetti del 

genere Phlebotomus e Lutzomyia. 

Tali flebotomi, insetti ematofagi, hanno un importante ruolo nella trasmissione 

della forma viscerale, cutanea e della forma muco cutanea di Leishmania 

infantum che colpisce l’uomo. 

La maggior parte delle persone che vengono infettate dal parassita non 

sviluppano alcun sintomo durante la loro vita. Pertanto il termine Leishmaniosi si 

riferisce alla condizione di ammalarsi a causa di un’infezione da Leishmania spp. 

Il vettore principale è rappresentato dalla femmina del genere Phlebotomus, che 

inocula in sede intradermica la forma flagellata di Leishmania spp., definita come 

promastigote, la quale, tramite replicazione nelle cellule macrofagiche, perde il 

flagello e assume una forma rotondeggiante denominata invece amastigote. 

La Leishmaniosi ha un’importanza a carattere globale, in quanto è ampiamente 

distribuita in tutto il mondo, e interessa sia gli animali come cani, volpi e in minor 

misura gatto domestico, ratto e cavallo ma anche l’uomo. 

Nel 2018, in 92 Paesi la malattia è risultata endemica (3). 

Oggi più di un miliardo di persone vive in aree endemiche e di conseguenza sono 

a rischio di infezione. Si stima che ogni anno, in tutto il mondo, si verifichino circa 

30000 nuovi casi di Leishmaniosi viscerale e più di un milione di nuovi casi di 

Leishmaniosi cutanea (3). 
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Per quanto riguarda la situazione in Italia, la percentuale media di siero-

prevalenza nel 2017 risulta essere del 18,65%, con un numero totale di 55.774 

esami svolti di cui 10402 esami positivi (4). 

I dati inoltre, mostrano come le Regioni di Piemonte, Toscana, Veneto e 

Sardegna, abbiano un’interessante circolazione del parassita, con percentuali di 

siero-prevalenza maggiori rispetto agli anni passati (4). 

Tra i principali responsabili dell’espansione della leishmaniosi diversi sono i fattori 

concomitanti: la presenza sul territorio di animali portatori sani che fungono da 

serbatoi, l’aumento della popolazione canina, il fenomeno del randagismo e le 

mutate condizioni climatico-ambientali che hanno permesso ai vettori di 

colonizzare aree fino a pochi anni fa non idonee alla loro replicazione. 

Da ciò ne consegue che per controllare la diffusione protozoo, sia imperativo 

intervenire controllando quello che è il principale metodo di diffusione della 

malattia: il pasto di sangue del flebotomo sul cane, mediante l’utilizzo di repellenti 

insetticidi topici o collari con principio attivo piretroide e prevenire lo sviluppo della 

malattia mediante l’impiego di vaccini. 
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Agente eziologico 

 
Tassonomia 
 
La Leishmaniosi è una malattia causata da un protozoo emoflagellato 

appartenente al Phylum Sarcomastigophora, Subphylum Mastigophora, Classe 

Zoomastigophora, Ordine Kinetoplastida, Sottordine Trypanosomatinae, 

Famiglia Trypanosomatidae. 

Il protozoo presenta due forme in base all’ospite che invade. 

Si ha un ospite intermedio, rappresentato dalla femmina di dittero ematofago 

appartenente al genere Phlebotomus e un ospite definitivo, il mammifero, nel 

quale il microrganismo unicellulare eucariote è parassita intracellulare obbligato 

del sistema monocita-macrofago (10). 

La Leishmania è stata isolata da un medico militare scozzese Sir William Boog 

Leishman nel 1903, che effettuò un’autopsia di una milza. 

Charles Donovan invece confermò il reperto di Leishman nella polpa splenica. 

Laveran e Ross dettero il nome al parassita in onore dei due scopritori (11). 

Secondo la classificazione dell’OMS (1990) al genere Leishmania appartengono 

due sottogeneri: 

 
Sottogenere Leishmania: 

• Leishmania donovani: che comprende diverse specie responsabili della 

forma di leishmaniosi viscerale, tra cui Leishmania infantum, la più diffusa 

del bacino mediterraneo e responsabile sia di leishmaniosi canina che di 

leishmaniosi viscerale e cutanea nell’uomo. Altre specie di eishmania 

appartenente al complex di Leishmania donovani sono: L. archiboldi, L. 

chagasi e L. donovani. 

• Leishmania tropica: con specie L. chillicki e L. tropica. Causano 

Leishmaniosi cutanea dell’uomo. 

• Leishmania mayor: specie L. mayor 

• Leishmania aethiopica: specie L. aethiopica: 

• Leishmania mexicana: che vede quattro specie, quali L. amazonensis, L. 

ganhani, L. mexicana, L. venezuelensis 
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Sottogenere Viannia: 

• Leishmania braziliensis 
• Leishmania guyanensis 

Le principali specie di Leishmania che infettano il cane e il gatto in Europa sono 

L. infantum, L. tropica e L. major (5). 

 

Organizzazione del genoma 
 
I protozoi appartenenti all’ordine kinetoplastida presentano un DNA genomico, 

localizzato all’interno del nucleo cellulare, deputato alla moltiplicazione del 

parassita, ed un DNA extragenomico, chiamato DNA del kinetoplasto, situato 

all’interno dell’unico mitocondrio presente (7). 

Il Kinetoplasto: è costituito da un disco, visibile al microscopio ottico, che contiene 

107 paia di basi di DNA mitocondriale ed ha funzioni come contenere i geni che 

codificano gli RNA ribosomiali e alcune proteine mitocondriali (8). 

Il passaggio da promastigote ad amastigote prevede un drastico cambiamento 

morfologico per il parassita, con la conseguente induzione di nuove proteine 

strutturali e la sostituzione di altre (9). Quelle di maggior rilevanza sono: 

- Famiglia degli istoni, importanti nell’organizzazione e funzionamento del 

DNA nucleare, vengono riconosciute dagli anticorpi che si sviluppano in 

soggetti affetti da forme di leishmaniosi canina e in caso di leishmaniosi 

umana. 

- Proteine ribosomiali che intervengono nei processi di sintesi proteica ed 

inducono la risposta umorale. 

- Proteine di shock termico (heat shock proteins-HSP), che rappresentano 

la chiave nel processo di adattamento del parassita ai diversi ambienti e 

rivestono un ruolo centrale nella virulenza del parassita. 

I geni che regolano l’espressione proteica HSP sono influenzati dalla 

variazione della temperatura all’interno del vettore biologico (tra 22 e 

28°C) e nell’ospite vertebrato omotermico (37°C). 

Alcune proteine maggiori, come hsp60, hsp70, hsp83, vengono 

sintetizzate durante stress termici ma, a partire da 42°C, la loro sintesi si 

interrompe definitivamente. 
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Lo shock termico non è l’unico meccanismo che provoca l’espressione 

delle proteine HSP, in quanto possono intervenire altri fenomeni come ad 

esempio la stessa fagocitosi del parassita all’interno del macrofago (6). 

- Chinesine (ad esempio K39) anch’esse responsabili di indurre una forte 

risposta umorale. 

 
Morfologia 
L’agente eziologico causante Leishmaniosi è un microrganismo unicellulare ed 

eucariote, e ha un aspetto dimorfico. 

Essendo una cellula eucariotica, quindi dotata di una membrana citoplasmatica, 

il materiale genetico è racchiuso all’interno della membrana nucleare. 

In particolare Leismania spp. presenta il kinetoplasto, materiale genetico di 

origine mitocondriale, separato dal nucleo. 

I geni che si trovano nel kinetoplasto codificano per proteine che formano il 

flagello, che altro non è che un mezzo di movimento per il parassita nel momento 

in cui esso invade il vettore biologico. 

La forma che infetta il flebotomo è il promastigote, è un microrganismo 

extracellulare che entra nel canale alimentare dell’ospite intermedio. 

Presenta una forma allungata, di lunghezza 5-24 μm, con il kinetoplasto anteriore 

al nucleo. Presenta poi un flagello nella parte anteriore della cellula. 

La forma infettante il mammifero è intracellulare obbligata ed è chiamata 

amastigote. Caratterizzata da un corpo rotondo, globoso, immobile di dimensioni 

25 μm x 2-3 μm. Presenta un grosso nucleo centrale o eccentrico, mentre il 

kinetoplasto con forma bastoncellare è situato alla periferia della cellula. 
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Figura 1- Parassiti di Leishmania in coltura e in una sezione di tessuto. 
(A) Promastigote di Leishmania amazonensis da coltura con kinetoplasto visibile. 
(Foto di Pedro Martinez.) 
(B) Leishmaniosi viscerale zoonotica nella milza canina. La milza è aumentata di 
volume e infiltrata da un gran numero di macrofagi schiumosi contenenti 
numerosi amastigoti intracellulari di Leishmania infantum (frecce), confermati 
dall'immunoistochimica (ingrandimento, 100) (18). 
 
Ciclo biologico 
Leishmania spp. presenta due forme nel suo ciclo biologico: amastigote nelle 

cellule dell’ospite vertebrato e promastigote nell’intestino del vettore. 

Sono quindi necessari due ospiti per completare il ciclo biologico del parassita. 

La prima parte del ciclo si verifica nel vettore biologico, quale la femmina di dittero 

del genere Phlebotomus. Tramite il pasto di sangue sull’animale infetto, il 

flebotomo assume gli amastigoti, forma infettante delle cellule macrofagiche 

dell’ospite definitivo. 

Nel canale alimentare questi microrganismi evolvono in forme extracellulari quali 

promastigoti e paramastigoti, diventando forme mature nel giro di tre giorni. 

A questo punto la forma flagellata si ancora ai microvilli intestinali. 

Successivamente la forma di promastigote nectomonade evolve nella forma 

infettante o forma metaciclica. Questa, in sei giorni, passa dall’intestino medio, 

all’intestino primitivo fino all’apparato buccale, quindi alle ghiandole salivari da 

cui verrà poi rilasciata, con il pasto di sangue, all’ospite definitivo. 

La seconda parte del ciclo si verifica nell’ospite definitivo. 

Tramite il morso della femmina ematofaga dei flebotomi, viene rilasciata una 

certa quantità di saliva, questa, oltre a contenere le Leishmanie metacicliche 

infettanti, è ricca di altre sostanze utili ad agevolare il pasto. 
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A seguito della lesione della cute, il mammifero reagisce in tre modi: tramite 

l’emostasi, l’infiammazione e l’immunità che dovrebbero impedire al flebotomo di 

nutrirsi. Quest’ultimo risponde con il rilascio, tramite la saliva, di sostanze 

farmacologicamente attive chiamate sialogenine con attività anti-emostatica, 

antinfiammatoria e immunomodulatrice (12) (13). 

Le prime linee di difesa dell’organismo ospite sono rappresentate dalle cellule 

natural killer, dai granulociti neutrofili ed eosinofili. Le quali attaccano il parassita 

tramite attività citotossica. 

Affinchè avvenga l’infezione, è fondamentale quindi che la Leishmania spp. 

invada i macrofagi (14). Il legame tra Leishmania spp. e macrofago è attribuito 

ad una serie di molecole di superficie come il recettore CR3 sulla superficie del 

macrofago e la proteasi di superficie del promastigote, gp63 (15) (16). 

Il parassita viene internalizzato tramite un fagolisosoma, seguito da un lisosoma 

che, fondendosi con il primo, crea un vacuolo parassitoforo completo. La forma 

metaciclica si trasforma rapidamente in amastigote (17). 

All’interno del vacuolo il parassita si divide per scissione binaria, producendo 50-

200 nuovi parassiti (1). Questo porta alla lisi della cellula macrofagica e alla 

necessità di Leishmania spp. di invadere altre cellule. Tramite il circolo ematico, 

i parassiti diffondono principalmente agli organi emolinfopoietici come fegato, 

milza, linfonodi e midollo osseo, e nella cute generando una infezione sistemica. 

Altri flebotomi assumono gli amastigoti con il pasto di sangue infetto dando inizio 

ad un nuovo ciclo. 
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Figura 2- Ciclo vitale di Leishmania. I flebotomi iniettano i promastigoti in un 
mammifero suscettibile durante l'alimentazione. I promastigoti sono fagocitati dai 
fagociti residenti, si trasformano in amastigoti e si moltiplicano all’interno di queste 
cellule attraverso una semplice divisione. Il parassita continua a infettare le cellule 
fagocitarie sia nel sito di infezione cutanea sia negli organi linfoidi secondari, con 
eventuale parassitemia. I flebotomi si infettano nutrendosi di un ospite infetto. I 
parassiti si convertono in promastigoti all’interno dell’intestino dei flebotomi. I 
promastigoti migrano dall’intestino medi e si trasformano in promastigoti metaciclici 
altamente infettivi. (18) 
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Vettore 
 
Tassonomia 

La sottofamiglia dei Phlebotominae, insieme alla sottofamiglia dei Psychodinae 

appartengono alla famiglia dei Psychodidae, la più antica famiglia diptera (1). Alla 

famiglia dei Phlebotominae appartengono tre generi, Sergentomya, Lutzomyia del 

Nuovo Mondo e Phlebotomus del Vecchio Mondo (1). 

Fra le 800 specie di flebotomi, 80 sono sospette o provate di essere vettori delle 22 

specie di Leishmania che causano malattia nell’uomo (19). 

Le specie presenti in Europa di Plebotomus spp. anche denominato pappatacio, 

perché di fatto fa il pasto di sangue e non fa rumore a differenza della zanzara, sono 

P. perniciosus, P. ariasi, P. perfiliewi, P. neglectus, P. tobbi e P. langeroni. Questi 

sono responsabili della trasmissione di Leishmania infantum. Si riconoscono poi 

Phlebotomus sergenti e P. arabicus che trasmettono la Leishmania tropica e P. 

papatasi che è vettore di L. major (5). 

In particolare in Italia, vengono rinvenuti principalmente: 

-  Phlebotomus perniciosus presente sia in ambiente domestico che selvatico. È 

il vettore più diffuso in Italia, in particolare nelle zone tirreniche e nel sud Italia 

(22). Presente anche nelle regioni peninsulari meridionali. 

-  P. perfiliewi ritrovato largamente nella regione Emilia-Romagna con una 

prevalenza di Leishmania tra il 6% e il 10%. La forma ritrovata è però differente 

dal ceppo canino; sembra infatti essere correlata alla forma di leishmaniosi 

viscerale umana (23). 

-  P. neglectus catturato nel 1995 in diversi siti prealpini di cinque regioni (24) 

(25) (26). 

-  P. ariasi raro e presente nelle aeree urbane. 

-  P. papatasi è una specie solitamente refrattaria alla Leishmaniosi da 

Leishmania infantum, ma trovata positiva nel sud Italia (27). 



13 
 

 
Figura 3-Distribuzione flebotomo in Italia. (21). 

 
Morfologia 

I flebotomi sono caratterizzati da un corpo di colore giallo-pallido o giallo ruggine, 

lungo circa 2-3 mm (molto più piccoli delle zanzare), coperto da lunghi e fitti peli; il 

torace e l’addome formano un angolo quasi retto. La testa è allungata e inserita sul 

collo a formare un angolo di 45°. Occhi voluminosi di colore scuro sono situati ai lati 

della testa. Presentano dei palpi ovvero appendici articolate in rapporto con 

l’apparato buccale aventi funzione sensoriale, proboscide corta e diretta verso il 

basso, ali grandi, pelose e di forma subovale, tenute a ‘V’ durante la fase di riposo e 

durante il pasto. (11). 

La denominazione “sand fly” viene dal colore giallo paglierino del corpo. 

Mentre i maschi si nutrono di succhi vegetali, le femmine sono ematofaghe e per 

questo hanno strutture buccali atte a perforare la cute dell’ospite: presentano un 

labbro-epifaringe ventralmente scanalato e denticolato alla sua estremità, 

un’ipofaringe che porta al dotto salivare, due mandibole con estremità seghettata, 

due mascelle a forma di lama; il tutto è contenuto entro il labbro inferiore “labium” 

(11). 
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Figura 4- Femmina di Phlebotomus papatasi mentre effettua il pasto di sangue 
sull’uomo. (28). 

 
Ciclo vitale 

Il flebotomo è un dittero con ciclo olometabolo, con sviluppo caratterizzato da 

metamorfosi completa, che consiste in una successione di stadi larvali molto diversi 

sia dal punto di vista strutturale, ma anche ecologico e funzionale, seguiti da uno 

stadio quiescente (pupa), al quale per metamorfosi segue lo stadio adulto. 
La femmina del flebotomo necessita di un pasto di sangue per completare il ciclo di 

produzione delle uova. Le cellule del sangue vengono avvolte dalla membrana 

peritrofica che forma il bolo alimentare; questo viene digerito e assimilato in modo da 

permettere la maturazione delle uova nel follicolo ovarico. Il ciclo si completa in 5-8 

giorni e vengono prodotte dalle 30 alle 60 uova. Si parla di ciclo genotrofico. (1). 

Le uova sono di forma allungata con le terminazioni arrotondate, di grandezza 0,3-

0,4 mm. Queste schiudono da 4 a 20 giorni. 

Si susseguono quattro stadi larvali in circa 30-60 giorni; ciò dipende dalla 

temperatura, che è favorevole sopra i 18°C, e dal substrato organico su cui sono 

deposte le uova. 
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Le larve dei flebotomi sono terricole e si localizzano soprattutto in ambienti domestici 

come seminterrati, cantine, case abbandonate, crepe di pavimenti e muri, ma anche 

in ambienti peridomestici e selvatici come tane o rifugi di animali, detriti, crepe di 

vecchi muri, grotte, incavi e radici di grandi alberi (20). 

Si ha poi il periodo della pupa, che dura circa una settimana, fino ad arrivare alla 

forma adulta, la cui durata di vita varia dalle 2 alle 6 settimane. 

La pupa è sessata, e la determinazione del sesso si può fare rimuovendo la exuvia 

rimanente dallo stadio larvale a cui è ancorata, per esporre la parte terminale del 

corpo (1). 

 
Figura 5-Ciclo biologico femmina Phlebotomus perniciosus. (29) 

 
Altre vie di trasmissione 

Sono state indagate modalità alternative di trasmissione di Leishmania infantum, 

dimostrando la possibilità di trasmissione orizzontale tramite trasfusioni di sangue da 

portatori di infezione, che presentano il 90% dei monociti circolanti contenenti gli 

amastigoti; via verticale trans-placentare e trans-mammaria (30). 

Nei Beagles è stata rilevata una prevalenza di trasmissione del parassita ai cuccioli, 

in seguito a taglio cesareo. 
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È dubbia la trasmissione da parte di altri artropodi ematofagi come pulci e zecche. 

È stata osservata la possibilità di far maturare forme di promastigoti infettanti per i 

topi di laboratorio da parte della zecca Rhipicephalus sanguineus, in cui però lo studio 

del processo di digestione nelle specie Ixodidae è reso alquanto difficile a causa del 

lento e prolungato processo di alimentazione che avviene continuamente mentre la 

zecca è a contatto con l'ospite (30) (31). 
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Serbatoio e specie recettive 
Il principale serbatoio di Leishmania infantum è il cane a cui si associa, anche se in 

misura inferiore, l’uomo. 

Fra gli animali domestici il cane è considerato il reservoir più importante e gli individui 

infetti contribuiscono nella diffusione del parassita e di conseguenza della patologia, 

sia tra i propri simili che nell’uomo. 

È stato visto come in misura minore tra i reservoir nel mondo animale rientrino anche 

gatti, con una prevalenza nel Sud Italia del 25,8% (32), ma anche volpi e cavalli. 
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La Leishmaniosi in Italia 
La distribuzione della malattia nel cane è associata alle aree storicamente 

endemiche (Portogallo, Spagna, Italia, Grecia e sud della Francia) con la sempre 

più frequente segnalazione di focolai isolati e autoctoni in aree ritenute indenni 

come Inghilterra, Svizzera, Germania, Ungheria, Romania, Albania e Serbia. 

Campagne di sorveglianza entomologica associata all'aumento della 

popolazione canina infetta potrebbero rendere più chiaro il quadro che si va 

delineando in questi ultimi anni. 

Si stimano 2.5/3 milioni di cani infetti in Europa ma molti di più nel mondo se si 

considera che la Leishmaniosi è presente in 88 Paesi mondiali (3). 

In tutta Italia la percentuale media di siero prevalenza nel 2017 è stata del 18,65% 

con un numero totale di 55.774 esami svolti di cui 10402 esami positivi. 

I dati, inoltre, mostrano, come le Regioni Piemonte, Toscana, Veneto, e 

Sardegna, abbiano una interessante circolazione del parassita Leishmania spp., 

con percentuali di siero- prevalenza maggiori rispetto agli anni passati, sintomo 

non solo di una maggiore diffusione del parassita, ma anche di una minore 

sorveglianza della patologia (4). 

 

 
Figura 6- Leishmania IFAT 2017 Italia. (4). 

 
Da diversi anni il centro di referenza Nazionale per le Leishmaniosi (C.Re.Na.L.) 

lavora, in sinergia con tutti gli IIZZSS di Italia, in ambito epidemiologico al fine di 

raggiungere obiettivi, quali la creazione di una banca dati, lo sviluppo e la 
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gestione di sistemi informativi nonché lo studio, lo sviluppo e la gestione di sistemi 

di sorveglianza, verifica e controllo della patologia. 

Da un punto di vista attuativo si è resa necessaria la determinazione dei diversi 

cut-off sierologici nelle diverse regioni, necessari per poter definire la prevalenza 

sierologica. La differenza di cut-off fra le diverse regioni comporta una differente 

valutazione epidemiologica e di conseguenza di un differente calcolo di 

prevalenza della positività IFAT dipendentemente dalla zona geografica. 

Nella macroregione del Nord Italia la percentuale media di siero prevalenza nel 

2017 è del 14,21% con un numero totale di 24716 esami svolti di cui 3513 esami 

positivi, ovvero con un valore cut-off di 1:40 (4). 

 

 
Figura 7- Leishmania IFAT 2017 Nord Italia. (4) 

 
Nella macroregione del Centro Italia la percentuale media di siero prevalenza nel 

2017 è del 7,42% con un numero totale di 14181 esami svolti di cui 1053 esami 

positivi (4). 
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Figura 8-Leishmania IFAT 2017 Centro Italia. (4). 

 

Nella macroregione del Sud Italia la percentuale media di siero prevalenza nel 

2017 è del 32,76 % con un numero totale di 16627 esami svolti di cui 5448 esami 

positivi, ovvero con un valore cut-off di 1:160 (4). 

 

 
Figura 9- Leishmania IFAT 2017 Sud Italia. (4). 
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Patogenesi 
 
Patogenesi 
Quando il vettore biologico compie il pasto di sangue sull’animale, i promastigoti 

infettanti vengono rigurgitati nel derma del mammifero, ospite definitivo. La saliva 

dell’insetto contiene varie sostanze quali potenti vasodilatatori, inibitori della 

coagulazione del sangue e fattori immuno-modulatori che facilitano l’instaurarsi 

dell’infezione (33). 

A seguito della puntura d’insetto si verifica maggior afflusso di sangue che, oltre 

a causare arrossamento e prurito, favorisce il contatto del parassita con i 

macrofagi. 

A questo punto i promastigoti metaciclici, nel momento in cui vengono fagocitati 

dal macrofago, sono inclusi in un fagosoma, il quale successivamente si fonde 

con i lisosomi e forma un fagolisosoma, un vacuolo intra-citoplasmatico volto ad 

avere un’azione microbicida. 

In quest’ultimo, però, il protozoo riesce a sopravvivere, grazie alla produzione di 

fattori in grado di inibire gli enzimi deputati a tale azione. 

Nella formazione del fagosoma, il promastigote perde il flagello, e si trasforma in 

amastigote quindi si replica, per scissione binaria, fino a determinare la rottura 

del vacuolo prima e della cellula poi. 

In questo modo gli amastigoti neoformati possono invadere altre cellule del 

sistema reticolo-istiocitario e, tramite queste ultime, diffondersi in tutto 

l’organismo. 

La presenza del protozoo nell’organismo recettivo stimola l’attivazione delle 

difese immunitarie, sia umorali che cellulo-mediate e l’efficienza del sistema 

immunitario determinerà l’esito dell’infezione (35). 

Le APCs (Antigen Presenting Cells), costituite da macrofagi, una volta fagocitato 

l’amastigote, lo demoliscono e ne processano gli antigeni, che poi vengono 

esposti in superficie, associati al complesso maggiore di istocompatibilità II 

(Major Histocompatibility Complex – MHC II), presentandoli successivamente ai 

linfociti T helper CD4+. 

In funzione dell’ambiente locale, del tipo di antigene e di altri vari fattori, i linfociti 

Th0 vengono stimolati a differenziarsi in linfociti Th1 o Th0 (34). 
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A questo punto i possibili scenari sono principalmente due, a seconda della 

risposta del sistema immunitario. 

 

Cane resistente: l’animale resistente è clinicamente sano, si ha una lieve o 

assente attivazione Th2 e una risposta Th1 specifica contro Leishmania spp. 

Questo accade poiché le APCs producendo IL12 determinano l’attivazione di Th1 

con produzione di INFγ, IL12 e TNFα determinano l’attivazione dell’immunità 

cellulo-mediata e quindi la resistenza alla malattia (21). 

Cane recettivo: l’animale recettivo presenta una lieve o assente risposta Th1 e 

una massiva risposta Th2. 

I linfociti CD4+ Th0, sotto influenza di un eccesso di produzione di IL 4, portano 

allo sviluppo di Th2. Con la continua sollecitazione di cellule immunocompetenti, 

indotta dai parassiti posti al riparo nei macrofagi, si ha dunque uno squilibrio del 

sistema immunitario (21). 

Tutto ciò causa l’opsonizzazione delle Leishmanie, facilitando la fagocitosi 

macrofagica e incrementando il numero di cellule parassitate con conseguente: 

- Iperproduzione anticorpale, che determina ipergammaglobulinemia 

cronica e che esita nella formazione di immunocomplessi circolanti, che 

possono provocare vasculite, glomerulonefrite, poliartrite, uveite e 

meningite (38); 

- Produzione di anticorpi diretti contro le strutture proprie dell’organismo, 

come eritrociti e piastrine, responsabili di lesioni organiche e tissutali; 

- L’insorgenza di uno stato immunopatologico caratterizzato da 

immunodepressione. 
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Figura 10- Biomarcatori della Leishmaniosi legati alla suscettibilità o alla 
resistenza del singolo. Le frecce indicano l’aumento e la diminuzione dei livelli 
dei biomarcatori (48). 
 
Esame clinico 
 
Segnalamento 

Non sembra esserci particolare predisposizione di razza né di sesso, infatti tutte 

le razze sono sensibili a Leishmania spp. Tuttavia alcune razze come Boxer, 

Pastore Tedesco, Cocker Spaniel e Rottweiler sembrano essere maggiormente 

sensibili allo sviluppo della malattia sintomatica (40). 

Solitamente la malattia si sviluppa con un picco nei soggetti di età inferiore a 3 

anni e un secondo picco tra gli 8 e i 10 anni (39). 

 

Sintomatologia 

Il periodo di incubazione è variabile: da alcuni mesi fino ad oltre tre anni; per 

questo motivo, nonostante il contagio si verifichi nei periodi nei quali la 

concentrazione dei flebotomi è alta, ossia tra maggio e ottobre, le manifestazioni 

cliniche della malattia possono comparire in qualsiasi stagione dell’anno. 
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Il decorso della patologia è subacuto o cronico, anche se nei cuccioli è possibile 

osservare delle forme acute, con la comparsa di febbre intermittente o remittente 

e tremori diffusi, che portano a morte il soggetto (41). 

Nelle fasi iniziali della malattia, i segni possono essere vaghi; sono infatti 

caratterizzati principalmente da debolezza e intolleranza all’esercizio, lento ma 

progressivo dimagrimento, lieve o marcata disoressia, e spesso sono 

accompagnati da lesioni cutanee per lo più di tipo furfuraceo non pruriginose. 

Inoltre, durante ’anamnesi, il proprietario riferisce di un soggiorno più o meno 

prolungato dell’animale in aree endemiche. 

Il sistema reticolo-endoteliale è sempre interessato, con coinvolgimento di 

linfonodi, fegato, milza e midollo osseo. La linfoadenomegalia è il sintomo più 

frequente e può essere sistemica oppure interessare uno o più linfonodi. 

I linfonodi maggiormente colpiti sono i pre-scapolari, probabilmente per la loro 

stretta connessione con i vasi linfatici delle regioni anteriori, dove si osservano 

con maggiore frequenza le lesioni cutanee. 

Alla palpazione, i linfonodi si presentano aumentati di volume, non dolenti e di 

consistenza duro-elastica. L’epatomegalia e la splenomegalia sono invece un 

reperto meno costante. 

Dal punto di vista dermatologico è possibile osservare una certa rarefazione del 

pelo, che può talvolta interessare tutta la superficie corporea. 

Con il passare del tempo si sovrappongono altre lesioni. 

Quelle cutanee sono rappresentate da un’alopecia progressiva e simmetrica, con 

intensa desquamazione secca, che di solito inizia dalla testa e poi si estende al 

resto del corpo; possono essere presenti anche ulcere localizzate sul naso e sulla 

pinna auricolare, noduli cutanei o linguali(42), sulle zampe (in corrispondenza 

delle prominenze ossee), sui cuscinetti plantari, eruzioni di pustole (43)(44), 

onicogrifosi (reperto piuttosto specifico, che però si nota solo in una piccola 

percentuale di pazienti) ed eczema furfuraceo. 

Alcuni animali sviluppano lesioni oculari, legate sia all’azione diretta del parassita 

sia al tipo di risposta immunitaria. 

Le mucose si presentano generalmente anemiche, a seguito dell’epistassi 

monolaterale spesso presente, che può essere dovuta ad una grave forma di 

trombocitopenia o alle ulcere formatesi sulla mucosa nasale ed a livello delle 

narici o ad una vasculite da immunocomplessi. 
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Il deposito di questi ultimi a livello renale determina lesioni a carico del glomerulo, 

con conseguente instaurarsi di una glomerulo nefrite membrano-proliferativa 

cronica (45), oppure di nefriti interstiziali, che si manifestano con poliuria e 

polidipsia (indicano che il danno renale è di almeno il 75%), edemi discrasici e 

versamenti cavitari (dovuti soprattutto all’ipoalbuminemia), proteinuria ed 

innalzamento dei livelli sierici di urea (BUN) e creatinina. 

Causa principale della morte dei soggetti affetti da Leishmaniosi è infatti 

l’insufficienza renale. 

La perdita di peso e l’atrofia muscolare sono i segni più comuni di un 

coinvolgimento viscerale. 

Nei casi di malattia conclamata, la diminuzione dell’attività fisica dipende da una 

riduzione delle resistenze, da sonnolenza e dall’interessamento dell’apparato 

locomotore, che si manifesta con atrofia muscolare, e con zoppie spesso 

intermittenti e migratorie causate da polimiositi ed artrosinoviti. 

Negli ultimi anni, accanto alle forme cliniche tradizionali, sono comparsi quadri 

nuovi, privi dei sintomi tipici, in cui la sintomatologia patologica è riferibile 

esclusivamente al coinvolgimento di un organo. 

La compromissione renale può, in alcuni casi, rappresentare l’unica alterazione 

responsabile della sintomatologia (46), oppure talvolta le manifestazioni cliniche 

possono coinvolgere esclusivamente l’apparato muscolo-scheletrico generando 

zoppie di vario grado (47). 
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Figura 11- Cane sieropositivo a Leishmania che presenta atrofia dei muscoli 
facciali, lesioni cutanee, perdita di peso e onicogrifosi (49). 

 

 

Figura 12- Cane sieropositivo a Leishmania che presenta lesioni cutanee a livello 
delle pinne auricolari (49). 
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Figura 13-Cane Leishmaniotico con epistassi e uveite. 
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Diagnosi 
 
Diagnosi clinica 
Dal momento che la sintomatologia è estremamente variabile e soprattutto 

aspecifica, i proprietari portano in visita l’animale perché si accorgono delle 

lesioni cutanee, seguite da perdita progressiva del peso, diminuzione 

dell’appetito, intolleranza all’esercizio e polidipsia associata a poliuria. 

L’approccio diagnostico inizia con il segnalamento e l’anamnesi. 

Dopo aver effettuato l’esame obiettivo generale, e aver stilato una lista delle varie 

diagnosi differenziali, aiutandosi anche con l’anamnesi che spesso riporta 

soggiorni dell’animale in aree endemiche, per approfondire la diagnosi di 

sospetto vengono effettuati una serie di esami di laboratorio. 

 

Diagnosi di laboratorio 

Esami aspecifici 

- Esame ematologico: si effettua un esame emocromocitometrico che può 

evidenziare talvolta un’anemia scarsamente o non rigenerativa, 

leucogramma da stress, leucopenia e talvolta trombocitopenia (50). 

Dal profilo coagulativo si può osservare un tempo di coagulazione 

prolungato. Più comune è un’ipercoagulabilità nei cani affetti da una grave 

nefropatia proteino-disperdente con perdita a livello glomerulare di 

antitrombina III (51). 

- Profilo biochimico: che evidenzia una iperproteinemia, ipoalbuminemia, 

iperglobulinemia, alterato rapporto Albumine/Globuline (A/G), azotemia e 

aumento degli enzimi epatici (50). 

Si è visto che a livello renale il danno da parte del deposito degli 

immunocomplessi porta ad una nefropatia proteinurica, insufficienza 

renale cronica CKD e glomerulosclerosi. La CDK si associa alla azotemia 

e alla ipertensione sistemica. Come esame è quindi indicata anche la 

misurazione della pressione arteriosa sistemica PAS, oltre che la 

quantificazione delle proteine urinarie e dei marker di funzionalità renale 

come il peso specifico urinario e la concentrazione sierica della creatinina 

(51).  
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Per quanto riguarda le proteine sieriche si attua la elettroforesi che 

evidenzia una riduzione delle albumine, che vengono perse a livello 

renale, e una iperglobulinemia per la risposta umorale in atto e produzione 

di IgG. La riduzione del rapporto A/G è considerato da alcuni autori il test 

più sensibile per la leishmaniosi canina, e la ipoalbuminemia è considerata 

un fattore prognostico negativo (51). 

- Esame delle urine: con il ‘dip-stick’ si valutano vari fattori tra cui il pH e le 

proteine urinarie. Con il refrattometro si misura il peso specifico che tende 

a diminuire nei cani con danno tubulo-interstiziale per la perdita della 

capacità di concentrazione delle urine. L’analisi del sedimento è una 

componente importante nella valutazione di un cane leishmaniotico (51). 

Per classificare il livello di proteinuria, deve essere definito il rapporto 

proteine urinarie creatinina urinaria Pu/Cu. Cani non proteinurici hanno 

una ratio < 0.2, range di proteinuria borderline è compreso tra 0.2 e 0.5, 

mentre il cane proteinurico vede un rapporto > 0.5 (52) (53). 

Esami specifici 

- Diagnosi parassitologica diretta: sono una serie di metodologie che 

permettono di rilevare la presenza di Leishmania sp. 

Esame citologico: permette di rilevare la presenza di amastigoti nei 

macrofagi intralesionali, da campioni cutanei, mediante agoinfissione dal 

midollo osseo e dai linfonodi, in presenza di segni clinici riferibili ad un loro 

interessamento come la linfoadenomegalia. Altre sedi dal quale si 

prendono i campioni sono i fluidi biologici. Se il risultato citologico ha esito 

negativo si può attuare comunque una PCR (50). 
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Figura 14-Citologia linfonodo popliteo mediante agoinfissione. Presenza 
di amastigoti all’interno del macrofago. (Ospedale Veterinario Universitario 
Didattico- Università degli Studi di Parma). 

Esame istologico: il campione viene poi colorato con ematossilina-eosina 

(50). 
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Figura 15- Istologico della cute di un cane Leishmaniotico. Partendo 
dall’alto si nota come lo strato corneo sia distaccato, macroscopicamente 
si manifesta come forfora. Al di sotto ci sono il derma superficiale con 
follicoli piliferi, capillari sanguigni e linfatici. Nella zona del derma 
superficiale c’è una atipica ‘banda’ di cellule infiammatorie e ogni tanto si 
vedono macrofagi con esemplari di Leishmania infantum (freccia). 
(Ospedale Veterinario Universitario Didattico- Università degli Studi di 
Parma). 
 

Coltura: è un esame che consente di isolare Leishmania ma richiede un 

laboratorio di ricerca specializzato e ha delle tempistiche lunghe (fino ad 

un mese) (30). 

- Diagnosi molecolare diretta viene effettuata tramite la “polymerase chain 

reaction” PCR è una tecnica che permette di amplificare le sequenze del 

genoma di Leishmania sp ed è un metodo molto sensibile. 

Nella leishmaniosi canina (CanL), i tamponi congiuntivali hanno 

dimostrato di essere una valida alternativa ad altri campioni clinici più 

invasivi, come aspirati di sangue, midollo osseo o linfonodali. Anche i 

tamponi nasali, orali o auricolari sono stati testati con successo. (54). 
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Si riconoscono varie tecniche, come la PCR convenzionale per cui il DNA 

di Leishmania è amplificato usando una coppia di “primers”, sequenza di 

basi complementari alla sequenza bersaglio (50). 

Altra metodica è la “real-time” PCR anche definita PCR quantitativa, che 

permette di analizzare la fluorescenza del DNA di Leishmania dopo la 

amplificazione. 

I limiti della PCR sono rappresentati dai possibili risultati falsi positivi a 

causa della contaminazione del DNA, in più, questo esame non rivela lo 

stato immunologico del paziente e non può essere quindi eseguita come 

unica tecnica diagnostica per la conferma della malattia perché un risultato 

positivo conferma l'infezione da Leishmania, ma non la malattia (37). 

- Diagnosi sierologica qualitativa: esistono dei test rapidi che sfruttano la 

immunomigrazione rapida, di facile esecuzione nelle strutture 

ambulatoriali. Si parla di test immunocromatografici (ICT) che sono kit 

basati su antigeni singoli o multipli ricombinati di Leishmania spp., incubati 

con siero, plasma o sangue intero. La specificità di questi test è 

accettabile, ma la sensibilità è bassa 30-70% e dipende dallo stadio di 

della malattia (51). 

Nel caso di risultato positivo il limite risiede nel fatto che il test non 

consente di valutare il titolo anticorpale, che può essere utile 

nell’identificare i soggetti con disseminazione del parassita e nel 

monitorare la risposta terapeutica (50). 

- Diagnosi sierologica quantitativa: per confermare e quantificare il titolo 

anticorpale, in seguito all’ICT positivo, oppure se il test rapido è negativo, 

ma i sintomi clinici sono molto evidenti, è consigliabile fare un test 

sierologico quantitativo quale IFAT o ELISA (51). 

Il test ELISA “Enzime-Like ImmunoSorbent Assay” vede il siero in esame 

posto in micropiastre rivestite di antigeni di Leishmania. In caso di 

positività, si apprezza una reazione colorimetrica quantificabile 

spettrofotometricamente e quindi non soggetta a variabili legate 

all’operatore. È un test specifico e ha sensibilità medio-alta (70-100%). 

Il test IFAT “ImmunoFluorescence Antibody Test” è il test di referenza per 

la sierologia nel cane, dato dal fatto che ha specificità e sensibilità intorno 

al 100% (51). 
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Il test IFAT viene eseguito ponendo il siero in esame su vetrini su cui sono 

presenti promastigoti di Leishmania. Gli anticorpi eventualmente presenti 

si legano ai promastigoti e la positività viene evidenziata utilizzando anti-

anticorpi fluorescenti (50). 

È possibile determinare il titolo anticorpale utilizzando diluizioni seriali del 

siero in esame. Si parte da una diluizione 1/40, seguita da diluizioni 

successive 1/80, 1/160, 1/320, 1/640, 1/1280. Si incubano i vetrini a 37°C 

a +/-2°C per 30 minuti circa, dopo di che si lavano e si aggiungono gli anti-

anticorpi, anti-IgG di cane coniugate FITC con fluorescine.  

Si incubano nuovamente i vetrini, come indicato precedentemente, quindi 

successivamente si procede al lavaggio. 

Infine si osservano i vetrini coperti con goccia di glicerina tamponata e 

vetrino coprioggetto, al microscopio a fluorescenza, in camera oscura, a 

400 ingrandimenti, spostandosi in almeno cinque diversi campi per vetrino 

(55). 

L’interpretazione del risultato nel test IFAT dipende dall’occhio 

dell’operatore. Il titolo anticorpale è rappresentato dalla ultima diluizione 

positiva e la sua determinazione permette di differenziare i cani infetti ma 

non malati, che avranno tendenzialmente un titolo basso, da quelli malati 

e con disseminazione del parassita, che avranno un titolo tendenzialmente 

elevato. La definizione di titolo “basso” o “elevato” va sempre rapportata 

alle soglie di positività riportate dal laboratorio di riferimento.  

La maggioranza dei laboratori considera negativi i cani con titoli IFAT 

inferiori a 1:40, positivi quelli con titoli uguali o superiori ad 1:80 e dubbi i 

cani con titolo compreso tra 1:40 e 1:80 (50). 

In ogni caso, visto l’alto coefficiente di variazione che caratterizza le prove 

sierologiche, come in molte altre malattie infettive è opportuno considerare 

come “elevati” solo i titoli che si discostino di almeno 4 volte rispetto al 

valore soglia di positività del laboratorio di riferimento (ad es., se il 

laboratorio considera “positivo” un titolo uguale-superiore a 1:80 si 

considera “elevato” un titolo superiore a 1:640) (50). 



34 
 

 
Figura 16-Leishmania infantum eseguita in Immunofluorescenza Indiretta 
(IFI) (Istituto zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia-
Romagna). 
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Terapia 
Prima di parlare della terapia è opportuno contestualizzare e descrivere lo stato 

clinico e sierologico del paziente attraverso una classificazione fornita dalle linee 

guida del Gruppo di Studio sulla Leishmaniosi Canina (GSLC). 

 
Classificazione cane leishmaniotico 
Stadio A: cane esposto 

Cane senza alterazioni clinico-patologiche dimostrabili, nel quale i test diagnostici 

parassitologici risultano negativi, ma sono evidenziabili titoli anticorpali specifici, 

non superiori a 4 volte il valore soglia del laboratorio di riferimento. I cani esposti 

solitamente soggiornano o hanno soggiornato in un’area dove è accertata la 

presenza di flebotomi. Questi cani non vanno trattati farmacologicamente ma 

ricontrollati clinicamente e dal punto di vista sierologico e parassitologico dopo 8-

16 settimane dal primo riscontro di positività sierologica. 

 

Stadio B: cane infetto 

Cane senza alterazioni clinico-patologiche dimostrabili, nel quale è possibile 

mettere in evidenza il parassita, con metodi diretti (microscopia, coltura o PCR) 

e con metodi indiretti (presenza di anticorpi specifici). 

In questo caso i cani devono essere trattati farmacologicamente se l’evidenza del 

parassita è associata a sieroconversione. In assenza di sieroconversione i 

soggetti non vanno trattati, ma strettamente monitorati clinicamente e 

sierologicamente ogni 8-16 settimane, per almeno un anno. 

 

Stadio C: cane malato 

Cane infetto, nel quale è dimostrabile qualunque alterazione clinico-patologica 

riferibile a leishmaniosi, la presenza del parassita o titoli anticorpali superiori a 4 

volte il valore soglia del laboratorio di riferimento. 

I cani devono essere trattati con farmaci anti-Leishmania. In questi soggetti, un 

esame fisico completo e l’esecuzione di un accurato screening di laboratorio 

consentono di valutare la necessità di terapie collaterali. 

 

Stadio D: cane malato con quadro clinico grave 
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Cane malato affetto da: nefropatia proteinurica, insufficienza renale cronica, gravi 

malattie oculari e articolari che possono comportare la perdita funzionale, motoria 

e/o richiedere terapie immuno-depressanti, gravi malattie concomitanti, di natura 

infettiva, parassitaria, neoplastica, endocrina o dismetabolica. 

I cani in questo stadio devono essere trattati con farmaci anti-Leishmania e con 

terapie di supporto suggerite dal quadro clinico del paziente. 

 

Stadio E: Ea cane refrattario 

Cane malato refrattario al trattamento. Bisogna escludere una “falsa positività”, 

rivalutare le alterazioni clinico-patologiche, escludere altre patologie come 

patologie trasmesse da zecche; rivalutare il protocollo terapeutico (dosi, tempi, 

correttezza di somministrazione, “compliance” del proprietario); valutare l’utilizzo 

di un protocollo terapeutico alternativo. 

 

Stadio E: Eb cane recidivo 

Cane malato sottoposto a trattamento, con recidiva precoce. 

Vale quanto esposto per il sottogruppo Ea, dando particolare enfasi all’esclusione 

di altre patologie e alla rivalutazione del protocollo adottato. Le considerazioni 

riguardanti i cani dello stadio E derivano dalla constatazione che i casi di 

chemioresistenza sicuramente dimostrati nel cane sono rari, per cui, prima di 

decidere di sottoporre l’animale ad un protocollo terapeutico alternativo, è 

necessario escludere tutto ciò che possa interferire con la guarigione e/o la 

stabilizzazione clinica dell’animale. 

 

Terapia anti-leishmania 
Dalle linee guida di GSLC, emerge come terapia d’elezione l’associazione di 

Antimoniato di N-metilglucammina e Allopurinolo. 

Il dosaggio di antimoniato di N-metilglucammina è di 100 mg/kg una volta al 

giorno sottocute per 4 settimane e di 10 mg/kg due volte al giorno per os per 

l’allopurinolo, per un periodo di almeno 4-6 mesi. 

Il dosaggio dell’antimoniato di N-metilglucammina può essere suddiviso in due 

dosi da 50 mg/kg due volte al giorno e protratto, a giudizio del medico veterinario, 

da un minimo di 4 fino ad un massimo di 8 settimane (50). 
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Il meccanismo d’azione dell’antimoniato è legato alla inibizione di alcuni enzimi 

della glicolisi del parassita, con effetto parassitocida, mentre l’allopurinolo 

interferisce con la sintesi dell’acido urico con attività parassitostatica. 

È stato evidenziato che sia l’antimoniato di N-metilglucammina che l’allopurinolo 

riducono la carica del parassita e migliorano il quadro clinico dell’animale, ma 

non determinano guarigione parassitologica, come dimostrato dalle recidive (50). 
Altro farmaco che eventualmente è possibile ritrovare nel trattamento del cane 

leishmaniotico è la miltefosina, la cui attività anti-Leishmania è determinata da 

alterazioni indotte al metabolismo dei fosfolipidi del parassita. La dose indicata 

nel cane è di 2 mg/kg per os, con una durata del trattamento di 28 giorni (50). 

Si è visto che la associazione della miltefosina con il parassitostatico allopurinolo, 

porta a buoni risultati nella terapia (56) (57). 
 
Farmaci Dosaggio Vie di 

somministrazione 
Antimoniato di 
meglumina 

75-100 mg/kg (BID) per 
4-6 settimane 

Iniezione sottocutanea 

Allopurinolo 10-20 mg/kg (BID o 
TID) per 6-18 mesi 
(dose minima 
giornaliera 20 mg/kg) 

Orale 

Miltefosina 2 mg/kg una volta al 
giorno per 4 settimane 
con il cibo 

Orale 

Antimoniato di 
meglumina + 
allopurinolo 

Vedi sopra pre entrambi 
i principi attivi 

Iniezione sottocutanea + 
orale 

Miltefosina + 
allopurinolo 

Bedi sopra per entrambi 
i principi attivi 

Entrambi per via orale 

Tabella 1- Chiemioterapia della Leishmaniosi canina (6). 
 
Terapia di supporto 
La terapia di supporto è una terapia principalmente sintomatica. 

Per quanto riguarda la proteinuria il corretto impiego della terapia nei confronti 

del protozoo, come l’utilizzo di allopurinolo e antimoniato prevede una riduzione 

degli immunocomplessi circolanti. La conseguenza a ciò è un ridotto numero di 

IC a livello glomerulare con miglioramento della situazione a livello renale. 

A ciò si possono comunque associare ACE-inibitori come l’enalapril che porta a 

una diminuzione della pressione endocapillare (50). 
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Di ausilio è anche la dieta di tipo ipoproteica, anche se comunque è da 

contestualizzare considerando il caso clinico singolo, poiché diete ipoproteiche 

possono inficiare sul peso corporeo e sulla massa muscolare che, nel cane 

leishmaniotico sono già defedati (50). 

È dimostrato come gli acidi grassi essenziali omega-3 abbiano un effetto renale 

di tipo protettivo (50). 

Nel caso in cui l’animale sia anche iperteso si può somministrare il calcio-

bloccante amlodipina besilato (0,1-0,5 mg/kg 12-24h PO). A questo va associato 

un farmaco ACE-inibitore con lo scopo di migliorare l’emodinamica glomerulare, 

poiché si potrebbe verificare un aumento della pressione nei capillari del 

glomerulo (50). 
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Profilassi 
La prevenzione può essere effettuata tramite l’utilizzo di prodotti repellenti, 

insetticidi topici, ma anche di vaccini. 

Oltre alla protezione farmacologica è consigliabile tenere il cane in casa 

soprattutto nelle ore notturne, ridurre i possibili habitat che possono favorire la 

presenza di flebotomi, usare insetticidi anche nell’ambiente domestico (30). 

 

Repellenti 
Esistono formulazioni “spot-on” a base di piretroidi sinetici, permetrina o 

deltametrina che forniscono una protezione per un periodo di tre o quattro 

settimane. Altro metodo è l’utilizzo di collari sempre a base di insetticidi, come 

deltametrina con la durata di cinque o sei mesi, oppure collari a base di flumetrina 

in grado di proteggere il cane fino a otto mesi (30). 

Se ci si sposta in una zona endemica va applicato il repellente spot-on almeno 

due giorni prima, mentre il collare va applicato una o due settimane 

precedentemente alla partenza. 

Il periodo da considerare per la copertura insetticida nel cane varia a seconda 

della zona geografica in cui l’animale vive. Si consiglia un lasso di tempo tra aprile 

e novembre, in cui si ha maggiore attività dei flebotomi. 

 
Vaccini 
Fino ad alcuni anni fa, la prevenzione della leishmaniosi canina si basava 

esclusivamente su diverse misure mirate a limitare il contatto tra cani e flebotomi. 

In particolare tramite l’utilizzo di piretroidi di sintesi con comprovata attività 

repellente e insetticida (60). 

Anche se l’utilizzo di piretroidi rimane uno dei più importanti mezzi di protezione 

e controllo della leishmaniosi canina, la recente introduzione sul mercato europeo 

di vaccini, ha cambiato l’approccio alla prevenzione della malattia, che adesso si 

può definire multimodale (58). 

Tale approccio risulta essere efficace sia contro l’infezione (repellenti), ma anche 

contro lo sviluppo della malattia clinica (vaccini). 
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Il primo vaccino è stato registrato in Europa nel 2011. Si tratta di un antigene 

peptidico composto da proteine escretori/secretori di L. infantum con QA21 da 

Quillaja saponaria come adiuvante (59). 

Il protocollo di vaccinazione consiste in una dose somministrata ogni 21 giorni, 

per un totale di 3 somministrazioni, seguita successivamente da richiami annuali 

a dose singola per via sottocutanea a cani di età superiore a 6 mesi non infetti.  

I macrofagi di cani vaccinati, quando infettati in vitro con promastigoti di L. 

infantum, sono in grado di uccidere il parassita (59). La vaccinazione inoltre 

riduce il rischio di sviluppare la malattia. 

Martin et al. (2014) hanno mostrato una differenza significativa tra il numero di 

cani che mostrano infezione attiva (33,3% dei cani non vaccinati rispetto al 12,2% 

dei cani vaccinati) e il numero di casi sintomatici (23,1% contro il 7,3%). 

Non è stata però osservata differenza significativa nella percentuale di cani che 

presentavano un risultato positivo alla PCR, confermando che il vaccino non 

impedisce l’ingresso e la diffusione del parassita. Sulla base dei risultati ottenuti 

in questo studio di campo, l’efficacia del vaccino in questione di prevenzione delle 

manifestazioni dei segni clinici da Leishmania si è vista essere del 68,4%. 

È stato riportato da diversi autori come Saglos et al (2013). e Velez et. Al (2020), 

che i cani vaccinati con questo vaccino risultano positivi al test 

dell’immunofluorescenza (IFAT) per lunghi periodi post-vaccinali. 

Ne consegue che l’impossibilità di distinguere cani infetti e vaccinati può influire 

negativamente sia sull’efficacia diagnostica dell’IFAT che sulle attività di 

sorveglianza, soprattutto nelle aree endemiche. 

Nel febbraio 2016 è stato autorizzato in Europa un secondo vaccino. 

Si tratta di un vaccino ricombinante contenente una proteina chimerica (proteina 

Q) formata da 5 frammenti antigenici di quattro diverse proteine di L. infantum, a 

cui non è stato aggiunto alcun adiuvante. Il protocollo di vaccinazione consiste in 

una singola dose di vaccino seguita da richiami annuali, somministrati a cani 

sieronegativi di età pari o superiore a 6 mesi (60). 

Fernandez Cortina et al. (2018) hanno condotto uno studio su cani esposti ad 

infezione naturale da L. infantum in due aree endemiche della Francia e della 

Spagna. Il 4,7% dei cani vaccinati contro il 10,2% dei cani non vaccinati hanno 

sviluppato segni clinici di Leishmania, dimostrando un’efficacia nella prevenzione 

di manifestare i segni clinici di Leishmania del 72%. Anche nel caso di questo 
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vaccino, un certo numero di animali vaccinati sono risultati positivi alla PCR, ma 

con cariche parassitare più basse rispetto ai cani non vaccinati. 

Per quanto riguarda le reazioni avverse di entrambi i vaccini, il report dell’Agenzia 

europea per i medicinali (EMA), ha segnalato reazioni locali moderate e 

transitorie al punto di inoculo, quali gonfiore, noduli, dolore alla palpazione o 

eritema. 
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Aspetti Zoonotici e Piano Regionale di Sorveglianza 
Zoonosi 
 
La Leishmaniosi, essendo una zoonosi, può essere trasmessa all’uomo dallo 

stesso vettore biologico che la trasmette al cane. 

Allo stesso modo di ciò che accade nel cane, a seguito dell’inoculo, da parte del 

flebotomo, i promastigoti vengono fagocitati dai macrofagi dermici dell’ospite; 

all’interno di queste cellule cambiano morfologia diventando amastigoti. 

I parassiti possono rimanere localizzati nella cute o diffondersi nella mucosa del 

rino-faringe, ma anche agli organi interni come milza fegato e midollo osseo. 

I sintomi iniziano a comparire a distanza di settimane ma anche mesi dal morso 

del vettore biologico, progrediscono in modo molto graduale provocando 

conseguentemente 3 forme cliniche principali di leishmaniosi: 

Leishmaniosi cutanea conosciuta anche come bottone d’oriente o bottone 

tropicale. Le principali specie che causano questo tipo di manifestazione sono: 

L. major e L. tropica nell'Europa meridionale, in Asia e in Africa L. mexicana e 

specie correlate in Messico e America centrale e meridionale, L. braziliensis e 

specie correlate in America centrale e meridionale. 

A seguito del morso si sviluppa una lesione cutanea ben delimitata. La lesione 

iniziale spesso consiste in una papula che si ingrandisce lentamente, si ulcera 

centralmente. Si sviluppa quindi una lesione a bordi eritematosi, sollevati, dove 

si concentrano i parassiti intracellulari. Le ulcere sono indolenti e non causano 

sintomi sistemici a meno che non si infettino secondariamente. Guariscono poi 

spontaneamente dopo alcuni mesi, anche se possono persistere per anni (61). 
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Figura 17-Ulcera causata da Leishmania (61). 

 
Leishmaniosi mucosale è causata principalmente da L. braziliensis. Si pensa 

che i parassiti, diffondano dalla lesione cutanea iniziale attraverso il circolo 

linfatico e sanguigno, ai tessuti del nasofaringe. La sintomatologia della 

leishmaniosi mucosale si sviluppa in modo caratteristico dopo mesi o anni dalla 

comparsa della lesione cutanea. 

Le lesioni cutanee guariscono spontaneamente; ma le lesioni della mucosa 

possono non manifestarsi per mesi o anni. Tipicamente, i pazienti presentano 

naso chiuso, rinorrea e dolore. Nel corso del tempo, l’infezione può progredire 

causando mutilazioni grossolane del naso, del palato, della faringe o del volto 

(61). 
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Figura 18-Erosione dei tessuti molli nella Leishmaniosi mucosale (61). 

 
Leishmaniosi viscerale: (kala-azar, febbre dum-dum) è in genere causata da L. 

donovani o L. infantum e si verifica in India, Africa (in particolare nel Sudan), 

Asia centrale, bacino del Mediterraneo, Sud e Centro America, e raramente in 

Cina. 

I parassiti si diffondono dalla sede della puntura del flebotomo sulla cute ai 

linfonodi regionali, alla milza, al fegato e al midollo osseo e danno origine alla 

sintomatologia sistemica. Le infezioni subcliniche sono frequenti; solo una 

minoranza dei pazienti infetti sviluppa una malattia viscerale progressiva. 

L'infezione sintomatica con L. infantum è più diffusa tra i bambini. 

La leishmaniosi viscerale è un'infezione opportunistica nei pazienti con AIDS o 

altre condizioni in cui il sistema immunitario risulta essere compromesso. 

Le manifestazioni cliniche in genere si sviluppano gradualmente nel corso di 

settimane o mesi dopo l'inoculo del parassita ma possono essere anche acute. 
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Si manifestano sintomi come febbre irregolare, epatosplenomegalia, 

pancitopenia e ipergammaglobulinemia policlonale con inversione del rapporto 

A/G. In alcuni pazienti compaiono due picchi febbrili al giorno. Le lesioni 

cutanee si verificano raramente. Cachessia e decesso si verificano entro pochi 

mesi-anni nei pazienti con infezioni progressive. I pazienti con infezioni 

asintomatiche, autolimitanti e i sopravvissuti (dopo trattamento efficace), 

diventano resistenti a successivi attacchi a meno che non presentino una 

compromissione dell'immunità cellulo-mediata. Si può verificare una recidiva 

anni dopo l'infezione iniziale (61). 

 

Piano di eradicazione e azioni di controllo 
L’attività di sorveglianza in Italia è incentrata sul principale serbatoio sinantropico 

della malattia: il cane (4). E si sviluppa a livello regionale sulla base di alcune 

considerazioni 

- Serbatoio canino in aumento in aree non endemiche 

- Habitat dei flebotomi vettori in rapida diffusione 

- Movimentazione interregionale dei cani 

- Migliorato flusso informativo sanità umana e animale 
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Figura 19-Situazione del piano di Monitoraggio/Sorveglianza in Italia. In rosso 
sono evidenziate le Regioni dove è stato emanato un piano di Sorveglianza per 
la Leishmaniosi canina, mentre in blu le Regioni dove è stato emanato un piano 
di monitoraggio (4). 

Le azioni di controllo sono mirate al contenimento della diffusione: 

- Interventi sul vettore 

- Interventi sul serbatoio dell’infezione 

- Prescrizioni al proprietario degli animali 

- Corretta informazione ai proprietari di cani 

 

Nello specifico in Emilia Romagna è attivo dal 2007 un Piano di Sorveglianza 

della Leishmaniosi. Tale piano viene aggiornato di triennio in triennio sulla base 

delle esperienze e dei risultati degli anni precedenti. 
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Nel 2016 il piano prevedeva lo svolgimento di attività di sorveglianza sia sulle 

strutture di ricovero per i cani, arruolate negli anni precedenti e modulate sulla 

base della classificazione di rischio aggiornata a fine 2013, ma anche 

l’applicazione di un protocollo per la sorveglianza passiva dei cani di proprietà 

(prelievo su sospetto clinico, segnalazione in caso di positività) e ancora 

l’applicazione del protocollo di intervento a seguito di casi umani autoctoni di 

Leishmaniosi che prevede: un prelievo sui cani di proprietà residenti nei pressi 

del luogo presunto del contagio e una sorveglianza entomologica dove non sia 

già nota la presenza del vettore. 

Dall’analisi di questi dati è stato dedotto che la prevalenza della malattia sul 

territorio regionale è stimata al’1,5%. La sorveglianza entomologica, che affianca 

quella sierologica, ha individuato la presenza degli insetti vettori (P. perfiliewi) in 

1 dei 13 canili monitorati (Figura 20). Nei flebotomi catturati nei siti scelti sulla 

base della frequenza di casi umani di leishmaniosi, è stata rilevata la presenza 

del patogeno. Nel corso del 2016 sono stati notificati 18 casi umani definiti 

autoctoni sulla base delle indagini anamnestiche (Tabella 2, figura 21). I controlli 

effettuati sui cani residenti nei pressi del luogo di presunto contagio dei casi 

umani (314 cani controllati) hanno evidenziato 4 soggetti positivi (1,17%). 

Per quanto riguarda i cani di proprietà, su 719 campioni biologici sono stati 

confermati 83 casi (Tabella 3) (62). 

 

 
Figura 20-Risultati del Piano di Monitoraggio Leishmania: diffusione del 
flebotomo (IZSLER, 2016). 
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Tabella 2-Riepilogo Sorveglianza veterinaria sierologia svolta nel 2016 a seguito 
di casi umani autoctoni di Leishmaniosi (IZSLER 2016). 

 

 

Figura 21-Risultato del Piano di Monitoraggio Leishmania: casi umani autoctoni 
(IZSLER, 2016). 
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Tabella 3-Sorveglianza passiva di Leishmaniosi su cani di proprietà (IZSLER 
2016). 
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Materiali e metodi 
È stata fatta una raccolta dati dal 2015 al 2020 dei pazienti Leishmaniotici portati 

in visita presso l’Ospedale Veterinario Universitario Didattico. 

I dati riguardano: 

- Il sesso 

- L’età 

- La razza 

- La zona geografica di provenienza 

- La sintomatologia: 

o Lesioni cutanee che comprendono dermatite furfuracea, alopecia 

della zona perioculare, ulcere 

o Onicogrifosi 

o Epistassi 

o Linfoadenomegalia 

o Lesioni oculari 

o Febbre intermittente 

o Poliartrite/sinovite 

Successivamente sono stati raccolti i dati relativi agli esami di laboratorio 

effettuati al momento della diagnosi e a distanza di 3 mesi, 6 mesi e a più di 9 

dal momento in cui è iniziata la terapia: 

- Ematocrito 

- Biochimico: albumine, creatinina, urea, proteine totali 

- Elettroforesi delle sieroproteine per valutare il rapporto albumine globuline 

- Titolazione anticorpale 

- Esiti della PCR dai campioni biologici 

 

I casi riportati riguardano 46 soggetti, il tutto è stato analizzato tramite grafici su 

Excel. 
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Risultati 
(Completi nel materiale supplementare: Leishmania tabella.xlsx) 

Il numero di soggetti analizzati è pari a 46. 

Per quanto riguarda la razza, 25 soggetti, pari al 54% del totale, sono 

rappresentati dal boxer, mentre i restanti 21 soggetti (46%) appartengono ad altre 

razze quali pastore tedesco, pastore maremmano, segugio italiano, meticcio etc. 

 
Grafico 1- Percentuale razze 

Avendo notato un numero abbastanza rappresentativo di boxer, i successivi studi 

sono stati divisi a seconda della razza in: boxer e altri cani. 

Il numero di pazienti leishmaniotici di razza boxer è così elevato poiché all’interno 

dell’Ospedale Veterinario Didattico, afferiscono boxer provenienti dal Sud Italia, 

recuperati da associazioni quali Rescue boxer la Fenice ONLUS. 

 

Il primo gruppo di animali analizzato è rappresentato dai cani di razza boxer. 

Per quanto riguarda il sesso, in questi soggetti la percentuale maggioritaria è 

rappresentata dal sesso femminile 14 soggetti pari al 56%, mentre i maschi sono 

11 pari al 44%. 

54%
46%

Razze

Boxer Altre razze
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Grafico 2- Prevalenza sesso tra i boxer 

 

Per quanto riguarda l’età, essendo un dato estremamente variabile, sono stati 

divisi i soggetti in due gruppi: con età inferiore a 3 anni (36%), con età superiore 

a 3 anni (64%). 

 
Grafico 3- Età dei soggetti di razza boxer 

 

Dai dati raccolti si è potuto osservare che il 52% dei soggetti aveva una 

provenienza ignota, il 44% dei soggetti provenivano da un’area endemica, il 4% 

degli animali non si è mai spostato da Parma. 
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Sesso

Femmine Maschi

Inferiore 
3aa
36%Superiore 
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Età
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Grafico 4-Provenienza dei soggetti 

 

Una volta effettuata l’anamnesi, i soggetti sono stati sottoposti alla visita clinica 

che prevede un esame obiettivo generale, all’interno del quale si vanno ad 

osservare 11 punti: sviluppo scheletrico e costituzione, stato di nutrizione e 

tonicità muscolare, stato del sensorio, atteggiamento e segni particolari, cute e 

connettivo sottocutaneo, mucose apparenti, linfonodi esplorabili, temperatura, 

polso, respiro, grandi funzioni organiche. 

Grazie ad anamnesi e visita clinica si sono potuti individuare i sintomi principali: 

- Linfoadenomegalia: 12 erano i soggetti interessati pari al 48%. Il 66% dei 

quali manifestava una linfoadenomegalia generalizzata, nel 16% la 

linfoadenomegalia interessava i linfonodi prescapolari e il 18% 

interessava invece i linfonodi poplitei 

- Lesioni cutanee: che interessavano 8 soggetti (32%), nello specifico 

alopecia della zona perioculare (37,5%), delle pinne auricolari (75%) e 

dermatite furfuracea diffusa (33%) 

- Zoppia/riluttanza al movimento si è manifestata nel 12% dei soggetti 

- Lesioni oculari quali uveite è stata riscontrata nell’8% dei pazienti 

- Epistassi e febbre intermittente sono state individuate nel 4% dei soggetti 

4%

44%52%

Provenienza

Nord Aree endemiche Ignota
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Grafico 5- Sintomatologia 

 

Sono poi stati effettuati gli esami di laboratorio dai quali è emerso che: 

- Il 100% dei soggetti risultava essere iperproteinurico 

- Il 64% dei soggetti aveva un’inversione del rapporto albumine globuline 

con un rapporto inferiore a 1 

- Nel 60% dei casi era presente ipoalbuminemia 

- Il 36% dei soggetti rivelava un aumento dell’urea 

- Nel 24% dei pazienti si è vista una diminuzione delle proteine totali 

- Il 20% degli animali aveva un aumento della creatinina 

- Il 4% dei soggetti è risultato essere anemico 
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Grafico 6- Alterazione degli esami di laboratorio 

 

Una volta effettuate la titolazione anticorpale e la PCR, confermata la positività a 

Leishmania, ha avuto inizio il trattamento anti-Leishmania. 

I farmaci e il dosaggio utilizzati sono quelli prescritti dalle linee guida: 

Antimoniato (Glucantime ®) 100mg/kg sc SID per 4 settimane, associato ad 

Allopurinolo (Zyloric ®) 10mg/kg per os BID per 6 mesi. 

A distanza di 3, 6 e 9 mesi dall’inizio della terapia è stato fatto un follow up che 

ha riportato: 

- Dopo 3 mesi l’8% dei soggetti era ancora proteinurico, il 6% era 

ipoalbuminemico, l’11% era caratterizzato da una riduzione delle proteine 

totali. Il resto delle alterazioni rilevate agli esami di laboratorio si è invece 

risolta. Fatta eccezione per l’unico soggetto anemico (Htc 21,9%) che a 

distanza di 3 mesi è rimasto tale 

- A distanza di 6 mesi dall’inizio della terapia la proteinuria era del 4%, il 

22% dei cani aveva un aumento dell’urea, il 33% una riduzione delle 

proteine totali. Il resto delle alterazioni rilevate agli esami di laboratorio 

risulta non essere più presente. 

- A distanza più di 9 mesi dall’inizio della terapia i pazienti proteinurici 

rappresentavano il 32% del totale, il 20% era ipoalbuminemico, il 66% dei 

cani segnalava un aumento dell’urea e il 50% una riduzione delle proteine 
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totali, mentre il 40% risultava avere un aumento della creatinina, nessun 

paziente era anemico. 

 
Grafico 7-Follow up a distanza di 3, 6 e più di 9 mesi dall’inizio della terapia anti-

leishmania 

 

Tramite la stessa metodologia di lavoro, sono stati analizzati i dati relativi al 

secondo gruppo di soggetti ‘altri cani’ di numero pari a 21. 

In questo gruppo di soggetti prevale il sesso maschile 62% su quello femminile 

pari al 38%. 

 
Grafico 8- Prevalenza sesso 
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Per quanto riguarda l’età, il 43% dei soggetti è più giovane di 3 anni, il restante 

57% ha un’età invece superiore.  

 
Grafico 9- Età dei soggetti 

 

Dai dati raccolti si è potuto osservare che il 43% dei soggetti aveva una 

provenienza ignota poiché non riportata nella cartella clinica, il 44% proveniva 

invece da un’area endemica, mentre il 9% dei cani non si è mai spostato da 

Parma. 

 
Grafico 10-Provenienza dei soggetti 
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- Linfoadenomegalia: 10 erano i soggetti interessati pari al 48%. L’80% dei 

quali manifestava una linfoadenomegalia generalizzata, l’1% dei cani 

rivelava una linfoadenomegalia a livello dei linfonodi prescapolari e dei 
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- Lesioni cutanee: che interessavano 9 soggetti (43%), in particolare le 

lesioni cutanee caratterizzate da alopecia della zona perioculare 

interessavano il 33% dei soggetti, le lesioni a livello delle pinne auricolari 

il 22%, mentre il 44% dei cani presentava dermatite furfuracea diffusa 

- Zoppia/riluttanza al movimento si è manifestata nel 40% dei soggetti 

- Lesioni oculari quali uveite è stata riscontrata nell’20% dei pazienti 

- Epistassi e febbre intermittente sono state individuate nel 4% dei soggetti 

 
Grafico 11- Sintomatologia 
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con un rapporto inferiore a 1 

- Il 33% dei soggetti rivelava un aumento dell’urea 

- Nel 20% dei pazienti si è vista una diminuzione delle proteine totali 

- Il 20% dei soggetti è risultato essere anemico 

- Il 10% degli animali aveva un aumento della creatinina 
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Grafico 12- Alterazione degli esami di laboratorio 

 

A distanza di 3, 6 e 9 mesi dall’inizio della terapia il follow up ha riportato che: 

- Dopo 3 mesi il 5% dei soggetti era ancora proteinurico, il 9% era 

ipoalbuminemico, il 14% presentava un aumento dell’urea. Il resto delle 

alterazioni rilevate agli esami di laboratorio si è invece risolta. 

- A distanza di 6 mesi dall’inizio della terapia la proteinuria era del 12%, il 

9% risultava essere ipoalbuminemico, il 29% dei cani aveva un aumento 

dell’urea, il 25% una riduzione delle proteine totali. 

- A distanza più di 9 mesi dall’inizio della terapia i pazienti proteinurici 

rappresentavano il 6% del totale mentre il 29% dei cani segnalava un 

aumento dell’urea. 
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Grafico 13-Follow up a 3,6 e più di 9 mesi dall’inizio della terapia 

 

Sulla base dei risultati raccolti e dei grafici ottenuti, si sono potute mettere in 

evidenza differenze, più o meno significative, rispetto ai due gruppi presi in 

esame. 

Per quanto riguarda il sesso la prevalenza dei soggetti è maggiore per quanto 

riguarda il genere femminile tra i cani di razza boxer e maschile per quanto 

riguarda gli altri cani.  

 
Grafico 14-Prevalenza del sesso tra boxer e altri cani 
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Per quanto riguarda l’età e la provenienza non ci sono differenze significative tra 

i due gruppi di soggetti analizzati (grafico 15 e 16).  

 
Grafico 15-Confronto basato sull’età dei due gruppi 

 

 

Grafico 16-Confronto sulla provenienza dei soggetti 

Confrontando la sintomatologia, quello che è emerso è che per quanto riguarda 

sintomi relativi a lesioni oculari, zoppia e intolleranza al movimento e lesioni 

cutanee c’è una prevalenza maggiore nel gruppo rappresentato da razze di cani 
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Grafico 17-Confronto della sintomatologia 

Analizzando le differenti alterazioni agli esami di laboratorio è risultato che, 

seppur a parità di sintomatologia, per quanto riguarda le alterazioni agli esami di 

laboratorio i boxer sono i soggetti che maggiormente hanno rivelato parametri 

che non rispettavano i limiti fisiologici. In particolare per quanto riguarda i 

parametri relativi all’indice di danno renale. 

Per quanto riguarda l’anemia invece, la situazione è risultata essere opposta. 

 
Grafico 18-Confronto relativo alle alterazioni rinvenute durante gli esami di 

laboratorio 
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Andando ad osservare il follow up, dal grafico sottostante (19) si nota come 

nell’arco dei 3 mesi dall’inizio della terapia le alterazioni rilevate dagli esami di 

laboratorio si attenuino in entrambi i gruppi di studio. Successivamente però 

tendono ad aumentare sensibilmente nell’arco dei 6 mesi ed esponenzialmente 

a distanza di più di 9 mesi dall’inizio della terapia, soprattutto per quanto riguarda 

i cani di razza boxer, mentre invece negli altri cani le alterazioni tendono 

nuovamente a diminuire.  

 
Grafico 19-Confronto delle alterazioni di laboratorio dei due gruppi oggetto di 

studio, nell’arco temporale di 3, 6 e >9 mesi. 

  

1 0 0 0 0 00 0 0 0
2

00 0
2

1

3

01 1
2 2

6

2
1 1 0 1

3

0
2

1 1
2

8

1

BOXER ALTRI CANI BOXER ALTRI CANI BOXER ALTRI CANI 

3 MESI 6 MESI > 9 MESI

Follow up

Anemia Aumento della creatinina Diminuzione proteine totali

Aumento dell'urea Ipoalbuminemia Iperproteinuria



64 
 

Discussione 
Le ricerche negli ultimi decenni hanno fornito ulteriori conoscenze 

sull'epidemiologia, patologia e immunologia della leishmaniosi canina. 

La prevalenza dell'infezione nelle aree endemiche è considerevolmente 

superiore a quella della malattia clinica apparente. Inoltre, l'infezione si diffonde 

rapidamente tra i cani in condizioni ottimali per la trasmissione. L'infezione 

coinvolge una varietà di risposte immuno-mediate granulomatose e dannose e la 

suscettibilità alla malattia è influenzata da una complessa base genetica (36). 

Per quanto concerne gli aspetti genetici, la ricerca su questo tema è ancora 

carente. 

Come principali risultati descritti in letteratura, è presente un suggerimento di un 

background di resistenza clinica genetica per i cani Ibizan Hound e alleli associati 

alla protezione o alla suscettibilità alla leishmaniosi viscerale nei cani Boxer. I 

marcatori genetici possono spiegare la varianza fenotipica nelle citochine sia pro-

infiammatorie che anti-infiammatorie e nelle risposte immunitarie cellulari, inclusa 

la presentazione dell'antigene. Molti segmenti genici sono coinvolti nel fenotipo 

della leishmaniosi viscerale canina.  

Rispetto agli approcci genetici umani, è nota la mancanza di conoscenza nei 

cani, con molte possibilità per nuovi studi, che rivelano un ampio campo da 

valutare nella ricerca sulla suscettibilità alla leishmaniosi canina (65). 

 

Sulla base dei risultati ottenuti si sono potute mettere in evidenza differenze, più 

o meno rilevanti, rispetto ai due gruppi presi in esame. 

 

Per quanto riguarda il sesso, la prevalenza del sesso femmine nei cani di razza 

boxer è maggiore probabilmente poiché, le associazioni che si occupano del 

recupero dei cani Leishmaniotici provenienti dal Sud Italia, mettono in salvo 

principalmente riproduttrici a fine carriera. Essendo state per molto tempo in zone 

endemiche senza una particolare prevenzione nei confronti della malattia, la 

percentuale che siano infette è molto più alta rispetto a soggetti che invece sono 

stati esposti all’azione del vettore biologico per un periodo di tempo inferiore. 

Per quanto riguarda invece il secondo gruppo di soggetti presi in considerazione 

la percentuale di femmine malate rispetto alla controparte maschile si è visto 
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essere relativamente inferiore. Questo dato potrebbe avvallare ipotesi secondo 

cui gli ormoni sessuali come androgeni, estrogeni e progestinici possano 

interagire direttamente con le cellule del sistema immunitario, influenzando così 

lo sviluppo della risposta immunitaria. 

Macrofagi e linfociti, i due principali tipi di cellule coinvolti nell'esito della malattia 

della leishmaniosi, possiedono entrambi recettori per gli ormoni sessuali. I 

macrofagi e le cellule T possiedono recettori per androgeni, estrogeni e 

progesterone (63). 

Un altro studio ha riportato che i criceti maschi infettati da L. donovani sono più 

suscettibili allo sviluppo della malattia e hanno carichi di parassiti più elevati 

rispetto alle controparti femminili. Il trattamento con testosterone esogeno ha 

aumentato la malattia negli animali sia maschi che femmine, mentre il trattamento 

con estrogeni (E2) ha soppresso l'infezione in entrambi i sessi. La castrazione ha 

ridotto i livelli di parassiti, mentre l'ovariectomia ha promosso la malattia (64). 

Questo studio dimostra che gli ormoni sessuali maschili sono direttamente 

coinvolti nell'esacerbazione della malattia nei criceti, mentre l'ormone sessuale 

femminile E2 media la protezione. 

 

I dati raccolti relativamente l’età, suggeriscono che ci sia un numero maggiore di 

soggetti che tendono ad ammalarsi dopo i 3 anni di età (Grafico 15). Questo dato 

risulta essere maggiore nei boxer, probabilmente per il fatto che le associazioni 

che si occupano di prelevare i soggetti da contesti in cui gli animali vengono 

sfruttati come riproduttori, avvenga ad età inoltrata e non nei giovani adulti. 

Per quanto riguarda i cani di altre razze, si può ipotizzare che il numero di soggetti 

positivi in età adulta (> 3 anni) sia direttamente proporzionale al tempo di 

permanenza dei cani in aree endemiche o in cui la malattia è comunque diffusa. 

 

In entrambi i gruppi c’è un’elevata percentuale di soggetti leishmaniotici 

provenienti da aree endemiche oppure che hanno effettuato un viaggio anche 

solo temporaneo in aree in cui il parassita è sempre presente (Grafico 16). 

Ci sono però anche dei soggetti che non si sono mai spostati dalla provincia di 

Parma, seppur comunque in percentuale molto ridotta rispetto al totale degli 

individui. Questo dato suggerisce che il parassita sta popolando e si sta 

stanziando in aree che storicamente erano considerate indenni. 
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Per questo motivo sono in atto tutta una serie di interventi a scopo preventivo sia 

sugli animali ma anche di sorveglianza in ambito territoriale proposti dai Servizi 

Sanitari Regionali, con il fine ultimo di individuare le principali zone territoriali in 

cui si annidano i flebotomi infetti in modo tale da estendere quanto più possibile 

la conoscenza su questo vettore biologico e limitarne la proliferazione. 

 

Osservando la sintomatologia a confronto (Grafico 17), i dati raccolti 

suggeriscono che i soggetti appartenenti al gruppo dei cani di razza boxer, siano 

meno sensibili allo sviluppo di una sintomatologia conclamata soprattutto per 

quanto riguarda il fenomeno degli immunocomplessi che si vanno a localizzare 

in sede intra articolare generando quindi zoppia. 

I dati riscontrati sono supportati da studi effettuati sul sequenziamento genomico 

di cani affetti da Leishmania: le distribuzioni di frequenza degli aplotipi, che altro 

non sono che combinazioni lineari di alleli in una determinata regione 

cromosomica, hanno infatti mostrato differenze significative tra le popolazioni di 

cani malati (casi) e gruppi controllo. Gli aplotipi più frequenti includono TAG-8-

141 presente in tutte le razze, sia nei casi che nei controlli, e TAG-9-145 che è 

sovra rappresentato nella popolazione di controllo e si trova principalmente nei 

cani boxer. Suggerendo quindi che la distribuzione degli aplotipi è specifica della 

razza. In particolare l’allele TAG-8-141 è stato associato alla suscettibilità nei cani 

boxer, mentre l’allele TAG-9-145 sarebbe protettivo in stato omozigote per la 

stessa razza (65). 

La speciale distribuzione del genotipo per il polimorfismo Slc11a1 associato alla 

prevalenza della malattia nella razza boxer sottolinea la potenziale importanza 

che il background genetico della razza ha nella suscettibilità alla leishmaniosi 

canina (66). 

 

Esaminando le alterazioni agli esami di laboratorio è evidente come la situazione 

sia differente (Grafico 18), infatti a parità di titolazione anticorpale i cani 

appartenenti alla razza Boxer manifestano molte più alterazioni agli esami di 

laboratorio. In particolare, l’apparato urinario è sicuramente quello maggiormente 

colpito, dovuto al fatto che gli immunocomplessi circolanti si depositano 

soprattutto a livello renale causando lesioni e compromettendo l’attività di 

filtrazione dell’organo. 
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È interessante invece notare come l’anemia interessi soltanto una piccola 

percentuale di boxer rispetto all’altro gruppo di animali analizzato. 

Le più frequenti cause descritte nella patogenesi dell’anemia in corso di CanL 

sono diseritropoiesi, sequestro splenico degli eritrociti dovuto ad anomalie 

cellulari, citochine pro-infiammatorie inibenti la sintesi di eritropoietina, carenza 

di ferro, meccanismi immunomediati e alterazioni nella permeabilità della 

membrana degli eritrociti (67). 

 

Per quanto riguarda il follow up, quello che l’analisi dati raccolti suggerisce, è che 

tra i due gruppi presi in considerazione quello rappresentato dai cani di razza 

boxer è più soggetto a recidive dopo i 9 mesi dall’inizio della terapia, per questo 

motivo è necessario ripetere più di un ciclo di terapia a distanza di un anno dalla 

diagnosi. 

Questo potrebbe essere dovuto ad una diagnosi tardiva e ad una 

compromissione, soprattutto a livello renale, troppo avanzata. 

Mentre invece per quanto riguarda il gruppo relativo agli altri cani la risposta alla 

terapia è risultata essere efficiente con una percentuale molto bassa di ricadute. 

Sicuramente quello che è noto a tutti è che Leishmania è in grado di modificare 

le sue caratteristiche genotipiche e fenotipiche per adattarsi ai cambiamenti 

ambientali (68) (69). Ciò potrebbe essere traslato anche nei confronti della 

terapia e del follow up di quest’ultima. 
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Conclusioni 
La raccolta dati retrospettiva ha evidenziato rilevanti differenze sul totale dei 

soggetti, questo ha permesso di dividere i campioni in due gruppi, in modo tale 

da mettere in luce aspetti diversi tra razze di cani differenti. 

Si osserva, dal punto di vista epidemiologico, che la maggior parte dei soggetti 

proviene da aree in cui la malattia è ormai endemica da anni. 

In aggiunta, quello che è emerso è che c’è una netta differenza sulle modalità di 

azione di L. Infantum prendendo in considerazione individui appartenenti a razze 

dissimili. 

Purtroppo però è emersa una mancanza di ricerca nei confronti di questo tema, 

che necessita di essere maggiormente valutato in merito soprattutto alla 

suscettibilità del boxer alla leishmaniosi canina. 
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