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Corso dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie

LEPTOSPIROSI: una zoonosi
trascurata, ma da non
sottovalutare

Gli animali da compagnia si possono considerare_
sentinella ambientale di leptospirosi: permettono
infatti di -rilevare le forme cliniche (cane) e di
garantire un monitoraggio epide_¡ltçp(ogip_o dell à
sierovarianti circolanti,

ds-

Una malattia di cui non è nota la reale prevalenza, per la scarsità delle segnalazioni ufficiali
tanto in ambito umano quanto veterinario, tuttavia, la leptospirosi provoca oltre un milione
di casi umani all'anno e quasi 6o.000 morti. Più raramente rispetto al cane, anche il gatto
può contrarla, soprattutto se immunocompromesso, con forme acute anche aspecifiche,
manifestazioni cliniche inaspettate (sintomi neurologici, gastroenterici) e forme croniche.

II tema è stato approfondito in un incontro promosso dall'IZSVe.

I
I secondo appuntamento del corso formati-
vo organizzato dall'Istituto Zooprofilattico
Sperimentale delle Venezie "Sospetto clinico
ed esito diagnostico negli animali d'affezio-
ne: amici o nemici?i1, è stato dedicato alla

leptospirosi, una malattia a carattere zoonosico,
come illustrato dalla relatrice Elisa Mazzotta (me-
dico veterinario ricercatore presso IZSVe SCT3
Diagnostica in Sanità Animale)
La leptospirosi è una malattia batterica, detenni-
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nata da batteri Gram-, appartenenti aI phylum
Spirochete, che viene classificata dall'OlE in 21
genomospecie e più di 250 sierovarianti, divise
in circa 30 sierogruppi.
La classificazione della leptospirosi può essere di
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Attualità

1. FATTORI DI RISCHIO PER LA LEPTOSPIROSI
NELL'UOMO

- Esposizione occupazionale (agricoltori e alle-
vatori, soldati, minatori, pescatori, macellatori,
medici veterinari, operatori ecologici e coloro
che vengono in contatto con ambienti poten-
zialmente contaminati come ad esempio chi
si occupa delle reti fognarie o degli spurghi).
- Attività ricreative (sport a contatto con ac-
que dolci, come il rafting o il canottaggio,
oppure giardinaggio).
- Viaggi (viaggiatori internazionali - Paesi
tropicali).
- Genere ed età (Maschi > Femmine; Femmine
>% casi fatali).
- Ingestione di alimenti contaminati (al mo-
mento non ancora dimostrato).
- Uno dei fattori che giustifica l'elevata pre-
valenza di questa malattia nei Paesi tropicali
è la presenza di uragani, inondazioni, stagioni
delle piogge.

due tipi: sierologica, in cui vengono valutate le
sierovarianti e i sierotipi; e biomolecolare, in cui
vengono riconosciute le genomospecie e i ceppi.
Ad oggi coesistono le due classificazioni, ma da
un punto di vista pratico si fa riferimento alla
classificazione sierologica, in quanto la protezione
vaccinale fa riferimento al sierogruppo.
La leptospirosi è legata prevalentemente a un
ambiente con presenza di acqua dolce. L'uomo
è uno degli ospiti sensibili e si può ammalare in
forma acuta, mentre i reservoir, molto importanti
dal punto di vista epidemiologico, sono legati a
specifiche serovar, si infettano in forma cronica
e restano per questo diffusori ambientali dell'in-
fezione tramite le urine. Il ciclo epidemiologico
più conosciuto è senz'altro quello legato al sie-
rogruppo Icterohaemorrhagiae e al ratto.
Per quanto si ritenga che in numero di segnala-
zioni di leptospirosi sia molto inferiore a quello
reale, nel mondo vengono segnalati 1,03 milioni
di casi all'anno, con 58.900 decessi. La preva-
lenza maggiore si osserva particolarmente nei
Paesi tropicali, in cui, purtroppo, molto spesso la
possibilità di accedere ad adeguate cure mediche
è inferiore rispetto ai Paesi occidentali e quindi
l'impatto sulla sanità pubblica e sulla salute del
malato è molto più grave. Anche nei Paesi occi-
dentali però questa malattia ha un impatto di tipo
economico, ad esempio la Francia ha destinato
un discreto budget alla bonifica della Senna in
vista delle Olimpiadi del 2024, in quanto si teme
proprio il rischio leptospirosi per gli atleti.

SINTOMI ASPECIFICI, SENZA DIMENTICARE
IL GATTO
I sintomi della leptospirosi, al di là delle for-
me acute più gravi, possono essere aspecifici o
poco indicativi, tra questi febbre, apatia, dolori
muscolari, PU/PD, fino ai sintomi più evidenti
come ittero, oliguria/anuria, dispnea/tachipnea,
emorragie polmonari. Il cane è l'animale dome-
stico che manifesta spesso le forma acute più

gravi, caratterizzate da insufficien7a renale acuta,
oligo-anurica, determinata dalla localizzazione
intratubulare del patogeno, che provoca una grave
nefrite interstiziale acuta con necrosi tubulare
renale. La forma renale può essere accompagnata
da una forma epatica in cui c'è epatite necrotiz-
zante grave con coinvolgimento anche del resto
dell'apparato gastroenterico.
Nelle forme più gravi, generalmente quando c'è
anche batteriemia, si verifica una sindrome da
emorragia polmonare da Leptospira, in cui c'è
una localizzazione polmonare del batterio che
provoca un'emorragia polmonare intralveola-
re e una sindrome da stress respiratorio acuto.
Quando l'infezione sfocia in sepsi si innesca una
serie di meccanismi, come coagulopatie e dan-
ni multiorgano che riducono la prognosi quoad
vitam al 500/o.
Il gatto è un ospite suscettibile, ma di solito non
presenta sintomatologia. Sono riportate positività
sierologiche per diversi sierogruppi che questa
specie condivide anche col cane; la possibilità di
infezione è legata a uno stile di vita outdoor, alla
convivenza con altri animali, alla predazione e al
consumo di animali infetti (roditori).
La sieroprevalenza varia molto a seconda dell'a-
rea geografica interessata. In alcune situazioni il
gatto è stato sospettato come carrier host, ma la
reale quota di escrezione urinaria della Leptospira
sia in fase acuta che cronica non è ancora ben
conosciuta.
"Ad ogni modo, il messaggio da ricordare per
quanto riguarda il gatto", ha detto la dottoressa,
"è non dimenticarsi che anche lui può contrarre la
leptospirosi con forme acute anche molto aspeci-
fiche, manifestazioni cliniche inaspettate (sintomi
neurologici, gastroenterici) e forme croniche, so-
prattutto in caso di comarbidità con altre infezioni
che riducano le naturali difese immunitarie':

DIAGNOSI E TERAPIA
Per la diagnosi di leptospirosi, si può ricorrere alla
sierologia, oppure a metodi di diagnostica diretta
quali PCR, esame colturale, esami istopatologici
o anche al riscontro autoptico. Successivamente,
è importante dal punto di vista epidemiologico
procedere con la tipizzazione dei ceppi.
Per quanto riguarda la terapia, le linee guida in
Medicina Veterinaria indicano antibiotici con
elevata concentrazione renale, tra cui penicilli-
na, amoxicillina acido clavulanico, ampicillina,
azitromicina, chinolonici, cefalosporine e clo-
ramfenicolo. Per quanto riguarda la clearance dei
tubuli renali, quindi l'eliminazione dello stato di
potenziale portatore cronico, sono segnalati la
doxiciclina e la claritromicina (nei casi di situazio-
ni di non-responder). Nel gatto, è indicato l'uso di
doxiciclina monoidrato per ridurre l'insorgenza di
esofagiti, perché la terapia è per os e molto lunga.
La scelta dell'antibiotico e la correttezza del pro-
tocollo terapeutico (in riferimento a dose som-
ministrata, posologia e tempi di trattamento) è
molto importante, perché per quanto non vengano
frequentemente riportati casi di antibioticoresi-
stenza in Leptospira, non sono nemmeno esclusi.
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Nei soggetti positivi, per evitare l'insorgenza di
carrier cronici è consigliabile ripetere a distanza
di tempo test diagnostici di controllo.

IL RUOLO EPIDEMIOLOGICO DEI PET
Gli animali da compagnia si possono considerare
"Sentinella ambientale più che diffusori": permet-
tono infatti di rilevare le forme cliniche (cane)
e di garantire un monitoraggio epidemiologico
delle sierovarianti circolanti. A causa del loro
stretto contatto con l'uomo, tuttavia, è importante
monitorarli e soprattutto identificare i soggetti
portatori cronici asintomatici/paucisintornatici;
l'escrezione nel cane, se avviene, è tuttavia molto
contenuta, in quanto l'escrezione urinaria e la
sopravvivenza delle leptospire nelle urine di un
cane infetto è molto bassa e limitata nel tempo.
Dal punto di vista normativo, il Regolamento
UE 2016/4292, recentemente entrato in vigore,
non include la leptospirosi nella lista delle ma-
lattie sottoposte a piano di sorveglianza, ma in
Italia si fa riferimento al Regolamento di Polizia
Veterinaria che prevede una denuncia anche per
sospetto clinico non confermato in attesa dei test
diagnostici, in modo tale da preallertare I'ASL e
l'Ufficio di Igiene competente.

ESECUZIONE E INTERPRETAZIONE DEI TEST
DIAGNOSTICI
L'incontro è poi proseguito con la relazione del-
la dott.ssa Alda Natale (direttore della Struttura
complessa territoriale di Padova e Adria - SCT3
Diagnostica in Sanità Animale) la quale, in merito
alla diagnosi nel cane ha innanzitutto precisato
che "Per iniziare è mollo importante raccogliere
l'anamnesi, che va correlata alla sintomatologia.
È stato dimostrato che un'anamnesi che segnala il
contatto recente con acque dolci aumenta di 2,4
volte la probabilità di confermare la diagnosi
I campioni diagnostici da prelevare sono:
- siero (almeno 0,5 ml oppure I ml di sangue in-
tero senza anticoagulante) per l'esame sierologico;
due prelievi (alla prima visita e dopo 7-10 giorni,
per valutare la sieroconversione);
- sangue in EDTA (almeno 1 ml) per la PCR; subito
(e prima del trattamento antibiotico);
- urine (almeno 2 ml in un contenitore pulito
anche se non sterile); subito (e prima del tratta-
mento antibiotico).
Il doppio prelievo di siero è utile perché non sem-
pre il primo prelievo risulta positivo (ad es. il
paziente è in fase acuta dell'infezione) e un esito
negativo in fase acuta non si può considerare
sicuro. Altro motivo per fare il doppio prelievo
si ha quando al primo la risposta anticorpale c'è,
ma non è così chiara. La diagnosi sierologica è
l'unico esame utile quando il cane è già in terapia
antibiotica. Va ricordato che non esiste un test
discriminante tra vaccino e infezione.
La diagnosi molecolare (PCR) andrebbe eseguita
sempre in contemporanea su urine e sangue in
EDTA, perché per il medico veterinario non è pos-
sibile distinguere in che fase dell'infezione si trovi
il paziente. "Non è possibile sapere, a meno che
non ci sia un'anamnesi molto evidente, il giorno
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2. LA LEPTOSPIROSI NELL'UOMO

Nel 90%/o dei casi, la leptospirosi umana è una
patologia a decorso subclinico con forma anit-
terica (sintomi simil influenzali autolimitanti
negli immunocompetenti). Nel 5-10% dei pa-
zienti può svilupparsi la sindrome di Weil, con
malattia itterica sistemica grave (insufficien-
za renale ed epatica, sintomi sistemici gravi,
patologia polmonare in casi gravissimi) che

ricorda molto la forma acuta del cane. Anche

nell'uomo possono esserci sintomi inusuali
legati a manifestazioni neurologiche.

esatto in cui l'animale si è infettato e quindi non
si sa se conviene cercare più nel sangue o nelle
urine", ha spiegato la relatrice.
La Real Time PCR che si utilizza di routine nei
laboratori riconosce tutte le leptospire patogene,
ma non permette di identificarne la genomospecie
o la serovariante. L'escrezione urinaria del micror-
ganismo è intermittente (e il cane è un pessimo
escretore) e c'è una rapida degradazione del DNA
nelle urine, sia perché le urine dei carnivori sono
acide, sia per una labilità propria delle leptospi-
re. Questo comporta che più tempo passa tra il
prelievo, l'arrivo al laboratorio e l'analisi, minori
sono le possibilità di riscontrare positività del
campione. Va anche ricordato che il trattamento
antibiotico negativizza i campioni già a 24 ore
dall'inizio della terapia.
Come escludere lo stato di portatore cronico? In
base alle direttive dell'OIE (che proprio di recente
ha cambiato il proprio acronimo in WOAH, World
organisation for animai health), occorre, una volta
sospesa la terapia antibiotica da 20-30 giorni,
raccogliere tre campioni di urine a distanza di
una settimana l'uno dall'altro e vedere che in tutte
e tre le prove la PCR risulti negativa. Questo fa
ragionevolmente pensare che l'animale non sia
un escretore.

PROFILASSI VACCINALE E CEPPI DI
LEPTOSPIRA CIRCOLANTI NEL TERRITORIO
Le linee guida internazionali indicano chela vac-
cinazione per Leptospira sia da eseguire laddove

3. PREVENZIONE E MANAGEMENT

- Profilassi antibiotica di animali conviventi
con casi clinici di leptospirosi.
- Programmi per riduzione dell'esposizione a
reservoir sinantropi o selvatici.

- Igiene degli ambienti.

- Monitoraggio serbatoi animali e ambientali.
- Programmi di formazione e prevenzione.
- Vaccinazione (seguire attentamente le linee

guida in modo da garantire un protocollo vac-
cinale effettivo). Per il gatto attualmente non
ci sono vaccini. Nell'uomo attualmente non
esistono vaccini in commercio, in ogni caso i
vaccini offrirebbero protezione esclusivamen-
te legata allo specifico sierogruppo vaccinale
(come nel cane), quindi non una copertura
totale. Inoltre, sarebbero consigliati solo nelle
persone rientranti in categorie ad alto rischio.
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sussista un rischio di esposizione peri cani in un
determinato territorio.
"Nell'ambito europeo" ha specificato la dott.ssa
Laura Lucchese (DVM), "questo rischio sussiste e
la vaccinazione è sempre stata raccomandata. Alla
luce dei dati territoriali si consiglia di utilizzare
una profilassi vaccinale che copra quanto più pos-
sibile per i sierogruppi disponibili. Questo perché
ciò che si osserva da diversi anni è la presenza di
leptospirosi anche in cani regolarmente vaccinati."
L'IZSVe può aiutare a fornire i dati sulla realtà
territoriale per quanto riguarda i ceppi circolanti.
I dati sono ottenuti sia dall'attività diagnostica
che da attività di ricerca specifica condotta negli
ultimi anni anche in collaborazione con il Centro
di Referenza Nazionale per la leptospirosi (presso
IZSLER). L'evidenza sul territorio è la circolazione
dei ceppi appartenenti a sierogruppi "classici"
(Icterohaemorrhagíae e Canicola) e non classici
(Australis, Pomona e Sejroe), tutti responsabili di
forme cliniche anche gravi e fatali.
I dati suggeriscono l'applicazione della più ampia
profilassi vaccinale possibile e la necessità di una
rivalutazione dei vaccini in commercio per una
copertura più completa in base ai ceppi presenti
sul territorio e responsabili di forme cliniche nel
cane. I genotipi identificati nei cani sono condivisi
con altri animali, sia selvatici sia domestici, nello
stesso territorio ed è quindi importante tenere in
considerazione le potenziali catene di trasmis-
sione (molte e molte ancora da studiare) e che
possono interessare non solo i cani che vanno in
ambiente selvatico, ma anche urbano (ad esempio
ricci trovati positivi per il sierogruppo Australis
possono essere ritrovati anche nei giardini delle
case di città e quindi i cani di città non sono in-
denni dal rischio di contrarre la malattia). Infine,
la patologia è stata riscontrata in tutta l'area del
Nord Italia che è stata sottoposta ad osservazione,
senza evidenze di aree più a rischio (o a rischio
minore) di altre.
"Quello che è importante capire", ha concluso la
dottoressa, "è che i dati territoriali supportano
l'applicazione di una corretta profilassi vaccinale
e che la vaccinazione per Leptospira é sicura-
mente raccomandata, ma bisogna tenere presente
che anche i cani regolarmente vaccinati, anche
con il vaccino più completo, possono contrarre la
leptospirosi. Questo perché sul territorio ci sono
leptospire che possono causare malattia clinica
non incluse nei vaccini attualmente in commercio.
Inoltre, tutti i cani - anche quelli di città - sono
a rischio e come tali andrebbero considerati e
trattati': 1

Alessandra Di Natale

i. Corso "Sospetto clinico ed esito diagnostico negli animali
d'affezione:. amici o nemici?", organizzato dall'Istituto
zooprofilattico sperimentale delle Venezie; giornata dell 8/6/2o22:
"Leptospirosis: "Catch me if you can".
z. Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 9 marzo 2016. relativo alle malattie animali
trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di
sanità animale («normativa in materia di sanità animale»).
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