1
2

SCHEDA
INFORMATIVA

Cos’è la Leishmania?
! Leishmania è un protozoo a carattere zoonostico che viene trasmesso da flebotomi

! Oltre alle lesioni cutaneee e in associazione o meno a queste, gli altri rilievi clinici più
frequenti sono linfoadenomegalia, iperglobulinemia, perdita di peso, lesioni oculari
(blefarite nodulare, uveite, panoftalmite), anoressia, gengivostomatite cronica e
letargia.

a numerose specie animali, uomo compreso.

! Casi di leishmaniosi felina causati soprattutto da L. infantum sono stati

sporadicamente riportati e di conseguenza le informazioni sulla malattia si basano
solo sulla loro descrizione.
! I gatti possono essere infettati in condizioni naturali dalle stesse specie di
Leishmania che colpiscono il cane e l’uomo nelle aree tropicali e sub-tropicali
(L. infantum, L. mexicana, L. braziliensis, L. amazonensis e L. venezuelensis).
! Studi epidemiologici hanno dimostrato che, come nei cani, l’infezione da Leishmania
nei gatti è più frequente della malattia che essa causa.

Patogenesi
! Non vi sono dati specifici sull’immunopatogenesi della leishmaniosi felina.
! Nei cani la leishmaniosi è ben conosciuta come una malattia multisistemica con un
ampio spettro di gravità clinica legato all’equilibrio tra la risposta immunitaria
protettiva cellulo-mediata e quella umorale non protettiva.
! L’istopatologia delle lesioni cutanee del gatto mostra prevalentemente una dermatite
granulomatosa diffusa con presenza di macrofagi contenenti numerose Leishmanie,
oppure una perifollicolite granulomatosa o una dermatite dell’interfaccia (dermatite
lichenoide) entrambe con una bassa presenza di parassiti.
! Un’infiammazione granulomatosa può essere osservata anche a carico del fegato e
del rene.

Segni clinici
! In molti gatti con segni clinici evidenti si può sospettare un deficit immunitario a causa
di co-infezioni (p.e. da FIV e/o FeLV), malattie concomitanti (p.e. neoplasie, diabete
mellito, malattie autoimmuni), oppure in conseguenza di terapie immunosoppressive.
! Lesioni cutanee caratterizzate da ulcere, croste, noduli o dermatite squamosa, sono
le manifestazioni cliniche più evidenti e talvolta anche le uniche. Esse si riscontrano
solitamente sulla testa e sul collo, meno di frequente sul tronco o sulle zampe e
sono spesso simmetriche.

Diagnosi
! La conferma diretta può essere ottenuta tramite l’evidenziazione citologica o
istologica di Leishmanie o del loro DNA mediante PCR su campioni di cute, linfonodi e
qualunque lesione sospetta o dal sangue.
! I gatti malati sono solitamente positivi alla ricerca di anticorpi anti-Leishmania. La
ricerca di anticorpi sierici deve essere ottenuta tramite test validati per il gatto
(immunofluorescenza, ELISA, agglutinazione diretta o Western Blot).

Gestione della leishmaniosi
! I farmaci utilizzati empiricamente nei gatti sono l’allopurinolo e l’antimoniato di
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!

meglumina che possono essere somministrati anche contemporaneamente. La
sommjnistrazione a lungo termine di allopurinolo (10-20 mg/kg ogni 12 o 24h), si è
dimostrata clinicamente efficace anche in soggetti FIV-positivi.
Comunque la terapia non permette la guarigione parassitaria e i segni clinici possono
recidivare dopo la sospensione della terapia.
L’escissione chirurgica dei noduli in due gatti, in assenza di trattamento
farmacologico, è stata seguita da recidiva.
Non sono disponibili vaccini per il gatto.
Gli antiparassitari a base di permetrina sono efficaci contro i flebotomi o autorizzati
per la prevenzione della leishmaniosi canina, ma non possono essere usati nei gatti a
causa della loro tossicità.
Un collare antiparassitario a base di flumetrina e imidacloprid registrato per l’uso nel
gatto può essere usato per ridurre il rischio d’infezione da Leishmania.

Se ritenete utili queste informazioni di ABCD, parlatene con un collega.
Per scaricare le schede informative di ABCD o le linee guida complete sulla malattia, visitate il nostro sito Web: www.abcdcatsvets.org.
ABCD è un panel indipendente di esperti nella salute dei felini sostenuto da Boehringer Ingelheim. Versione originale inflese Ottobre 2016.
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Striscio di linfonodo con amastigoti di Leishmania in un macrofago
(May Grünwald Giemsa 64x).

!

Dermatite ulcerativa sulla superficie dorsale del carpo in un
gatto con leishmaniosi.

! Uveite acuta associata a infezione da L. infantum in un gatto FIV
positivo.
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! Gatto con bolla emorragica associata a infezione da Leishmania.

