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Tommaso Furlanello
Dott. Med. Vet., PhD, ECVCP Dipl.
Clinica Veterinaria Privata San Marco, Padova
tf@sanmarcovet.it
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Anamnesi (Agosto 2014)
Vomito e diarrea ad improvvisa comparsa
Storia vaccinale oscura
Vive in casa
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Visita
Mucose itteriche e secche
Temperatura rettale: 37.5 °C

Visita
Mucose itteriche e secche
Temperatura rettale: 37.5 °C

Utente
Formato
Relazione Dott. Tommaso FurlanelloCorso ECM: La leptospirosi negli animali da compagnia e il suo impattosulla sanità animale, 4 Ottobre 2014
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Esame emocromocitometricoEsame emocromocitometrico NEUTROFILIA CON
LEFT SHIFT
LINFOPENIA
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Esame emocromocitometricoEsame emocromocitometrico PIASTRINOPENIA
GRAVE
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Profilo biochimico (1)Profilo biochimico (1)
Û dell’attività degli
enzimi muscolari
Û dell’attività degli
enzimi epato-biliari
Iperbilirubinemia, Û
degli acidi biliari
Ipoprotidemia
Û di urea e creatinina

Û dell’attività degli
enzimi muscolari
Û dell’attività degli
enzimi epato-biliari
Iperbilirubinemia, Û
degli acidi biliari
Ipoprotidemia
Û di urea e creatinina

MIOPATIA
INSUFFICENZA
EPATO-RENALE
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Profilo biochimico (2)Profilo biochimico (2)
Û fosforemia
Ü cloremia
Ü bicarbonati
Ü ferro
Û proteine di fase
acuta
Ü PON-1

Û fosforemia
Ü cloremia
Ü bicarbonati
Ü ferro
Û proteine di fase
acuta
Ü PON-1

ACIDOSI, FLOGOSI,
OSSIDAZIONE
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Profilo coagulativoProfilo coagulativo

Û PT
Ü Fibrinogeno
Ü FDPs e D-Dimeri
ÜAntitrombina

Û PT
Ü Fibrinogeno
Ü FDPs e D-Dimeri
ÜAntitrombina

COAGULAZIONE
INTRAVASCOLARE

DISSEMINATA (DIC)
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Ecotomografia addominale
Fegato iperecogeno, margini arrotondati,
ispessimento della colecisti
Rene iperecogeno
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ispessimento della colecisti
Rene iperecogeno
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Biologia MolecolareBiologia Molecolare
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Spirochete
Presentano caratteristiche sia da Gram
negativi (presenza di LPS) che da Gram
positivi (rapporto tra citoplasma e parete
cellulare)

Spirochete
Presentano caratteristiche sia da Gram
negativi (presenza di LPS) che da Gram
positivi (rapporto tra citoplasma e parete
cellulare)

www.youtube.com/watch?v=YKuqhJQee4E

Possono essere classificate in base a
determinanti antigenici di superficie
(classificazione classica in serogruppi [20] e
serovars [300..])

Possono essere classificate in base a
determinanti antigenici di superficie
(classificazione classica in serogruppi [20] e
serovars [300..])

http://dhaake.bol.ucla.edu/alrc-lepto.htm



10/4/2014

5

13Hennig, 2012

Test di microagglutinazione

v POSITIVO 1:200 Leptospira canicola var
canicola anticorpi

v POSITIVO 1:800 Leptospira
icterohaemorrhagiae var copenagheni
anticorpi

v POSITIVO 1:800 Leptospira
icterohaemorrhagiae var
icterohamerrohagiae anticorpi

v NEGATIVO Leptospira australis var
bratislava anticorpi

v NEGATIVO Leptospira grippothyphosa
var grippotyphosa anticorpi

v NEGATIVO Leptospira pomona var
pomona anticorpi

v NEGATIVO Leptospira sejroe var hardjo
anticorpi

v NEGATIVO Leptospira tarassovi var
tarassovi anticorpi

v NEGATIVO Leptospira ballum var ballum
anticorp

14

Possono essere classificate con la biologia
molecolare
Possono essere classificate con la biologia
molecolare

Chierakul, 2014
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Fonte: disseminazione ambientale da parte
di animali ammalati o reservoirs
Fonte: disseminazione ambientale da parte
di animali ammalati o reservoirs

Sykes, 2014
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Fonte: disseminazione ambientale da parte
di animali ammalati o reservoirs
Fonte: disseminazione ambientale da parte
di animali ammalati o reservoirs

Greene et al., 2012
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Periodo di indagine: 3-10-2004/3-10-2014
Casi di leptospirosi: 44
Pazienti canini esaminati nello stesso
periodo: 47224
Prevalenza: 44/47224 = 0.09%
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Pazienti canini esaminati nello stesso
periodo: 47224
Prevalenza: 44/47224 = 0.09%
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Pazienti privi di segni anamnestici/fisici di malattia
Provenienti da: controlli routinari, valutazioni pre-
chirurgiche elettiva, stadiazioni del calore, donatori
Selezionati nel periodo temporale più contiguo alla
selezione del caso (riduzione deriva laboratoristica)
Crossmatch individuale di razza, sesso, condizione
sessuale ed età:
Razza: 77.3% (34/44). Nei casi di sostituzione di razza
sono stati utilizzati soggetti dello stesso peso (±5 kg)
Sesso: 100%
Condizione sessuale: 100%
Età: ±6 mesi

Pazienti privi di segni anamnestici/fisici di malattia
Provenienti da: controlli routinari, valutazioni pre-
chirurgiche elettiva, stadiazioni del calore, donatori
Selezionati nel periodo temporale più contiguo alla
selezione del caso (riduzione deriva laboratoristica)
Crossmatch individuale di razza, sesso, condizione
sessuale ed età:
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Età: ±6 mesi
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Pazienti in cui non si sospettava come causale di
malattia la leptospirosi
Selezionati nel periodo temporale più contiguo alla
selezione del caso (riduzione deriva laboratoristica)
Crossmatch individuale di razza, sesso, condizione
sessuale ed età:
Razza: 95.5% (42/44). Nei casi di sostituzione di razza
sono stati utilizzati soggetti dello stesso peso (±5 kg)
Sesso: 100%
Condizione sessuale: 100%
Età: ±6 mesi

Pazienti in cui non si sospettava come causale di
malattia la leptospirosi
Selezionati nel periodo temporale più contiguo alla
selezione del caso (riduzione deriva laboratoristica)
Crossmatch individuale di razza, sesso, condizione
sessuale ed età:
Razza: 95.5% (42/44). Nei casi di sostituzione di razza
sono stati utilizzati soggetti dello stesso peso (±5 kg)
Sesso: 100%
Condizione sessuale: 100%
Età: ±6 mesi
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21
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Collettivamente l’alimentazione mista, la
custodia all’aperto, vaccinazioni irregolari
e mancata profilassi per FCP sono un
fattore di rischio (manifestazioni di
inadeguata gestione del cane)

33/44 cani con leptospirosi erano
regolarmente vaccinati

JAVMA, 2013

24

Utente
Casella di testo

Utente
Casella di testo
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AnemiaAnemia
Emolisi
Frammentazione
Emorragie
Infiammazione
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PiastrinopeniaPiastrinopenia
Consumo (vasculite, DIC)
Distruzione (forme
immunomediate)
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D-Dimeri (Dimeri-D della fibrina)
Markers di fibrinolisi
Aumentano in corso di trombosi/DIC

D-Dimeri (Dimeri-D della fibrina)
Markers di fibrinolisi
Aumentano in corso di trombosi/DIC
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Aumento dei D-DimeriAumento dei D-Dimeri
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Aumento della bilirubinemiaAumento della bilirubinemia



10/4/2014

11

31

Acute
Adesione della L. agli epatociti grazie a
delle adesine di superficie
Danno della membrana epatocellulare
Secrezione di tossine che interferiscono
con le pompe di membrana
Induzione all’apoptosi dei macrofagi
Prevalgono le lesioni colestatiche

Acute
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delle adesine di superficie
Danno della membrana epatocellulare
Secrezione di tossine che interferiscono
con le pompe di membrana
Induzione all’apoptosi dei macrofagi
Prevalgono le lesioni colestatiche
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Croniche
Peculiarità della specie canina
Secondarie a complicazioni
immunomediate
Le spirochete persistono nei canalicoli
biliari
Caratteristiche istopatologiche: fibrosi,
vacuolizzazione epatocellulare,
infiltrazioni linfocitiche periportali

Croniche
Peculiarità della specie canina
Secondarie a complicazioni
immunomediate
Le spirochete persistono nei canalicoli
biliari
Caratteristiche istopatologiche: fibrosi,
vacuolizzazione epatocellulare,
infiltrazioni linfocitiche periportali
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Aumento della creatininemiaAumento della creatininemia
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Aumento della creatininemiaAumento della creatininemia
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Colonizzazione del rene dopo 2 settimane
dall’inizio dell’infezione
Localizzazione interstiziale e nel tubulo
prossimale
Lesioni glomerulari gravi a partire
dall’endotelio glomerulare e vascolare
Rilascio di tossine
Atttivazioni dei macrofagi
Interferenza con le capacità concentrative
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Miopatie
Miocarditi
Miopatie
Miocarditi

Bovaro del Bernese, MI,
5 mesi
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Meticcio F/OHE, 9aa.

41

Neuropatie
Meningite acuta
Complicazioni immunomediate croniche

Neuropatie
Meningite acuta
Complicazioni immunomediate croniche
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Polmoniti
Emorragiche
Infiammatorie

Polmoniti
Emorragiche
Infiammatorie

Utente
Casella di testo
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Prevalenza da definire in Italia
Probabilmente si tratta di una specie
resistente (presenti Ab in soggetti sani)
(quando presenti) forme cliniche simili a
quelle canine, ma la forma epatica è più
rara
Possibile lo stato di portatore cronico

Prevalenza da definire in Italia
Probabilmente si tratta di una specie
resistente (presenti Ab in soggetti sani)
(quando presenti) forme cliniche simili a
quelle canine, ma la forma epatica è più
rara
Possibile lo stato di portatore cronico
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Esame colturale
PCR

Sangue
Urine
Liquor
Aspirati epatici e renali

Hanno significato solo PRIMA delle
terapie antimicrobiche

PCR: si negativizza dopo 1-2 somm.ni

Esame colturale
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terapie antimicrobiche
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Colorazioni istochimiche
Colorazioni immunoistochimiche
Colorazioni istochimiche
Colorazioni immunoistochimiche
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Nuovi approcci a un vecchio problema: la Leptospirosi
Alda Natale - 20 settembre 2008

Tempo di crescita: 8-16
settimane
Il campione deve essere messo
in coltura entro 2 ore (terreno
liquido)
No trattamenti antibiotici
Bassa sensibilità diagnostica

• Test MAT con antigeni vivi (OIE Manual)
• Laboratorio BL2
• Ceppi utilizzati da 4 a 8 gg dopo la messa

in coltura
• Pannello di serovars su indicazione del

Centro di Referenza e sulla base della
distribuzione territoriale

• Il pannello può essere differenziato per
specie

• Soglia di positività differenziata per specie
• Es. scuola di Nantes 100 bov, o-c

100  suino
200  cav
40  cane

Diagnosi sierologica

• Ring test con Centro di Referenza
• Identità dei ceppi
• Utilizzo di ceppi isolati localmente: vantaggi

(maggiore specificità) e svantaggi (minore
standardizzazione)

• Diagnosi tardiva (1° prel. 8-10 gg; 2° prelievo
dopo altri 10 gg)

Diagnosi sierologica
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• Difficoltà (spt forme acute) nella precisa
attribuzione eziologica per la cross-reattività tra
serovar impiegate nello screening

• IgM
• Somiglianze Ag o infezioni multiple?
• Più evidenti con alti titoli
• Spesso nelle forme acute (prime 6 settimane)
• La serovar con titolo più alto è generalmente

considerata l’infettante

Diagnosi sierologica

Un esito negativo in fase acuta
NON è da considerarsi certo
• Consigliabile doppio prelievo per
valutare sieroconversione
• Specificità di serovar: bassa in
fase acuta
• Titolo bassi e vaccino
• Nei vaccini per cani: solo Ict e
Can (nuovo vaccino con aggiunta di
Brat e Gripp)

Difficile raccogliere dati di
sieroprevalenza

Diagnosi sierologica

51
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E’ discussa in medicina umana l’utilità
della terapia antibiotica
Motivi:

Sono più importanti le terapie di supporto
Presumibilmente non esistono forme croniche
e disseminazioni ambientali

E’ discussa in medicina umana l’utilità
della terapia antibiotica
Motivi:

Sono più importanti le terapie di supporto
Presumibilmente non esistono forme croniche
e disseminazioni ambientali

53
Greene, 2012
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La spirocheta è molto sensibile alla terapia
antibiotica
L’obiettivo iniziale della terapia è di
interrompere immediatamente
l’eliminazione urinaria:

Antimicrobico ad elevata eliminazione renale:
Ampicillina: 20 mg/kg q6h IV
Pennicillina: 25.000-40.000 UI/kg q12h IV
Amoxicillina clavulanata
Ceftriaxone
Cefotaxime
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Il 2° obiettivo è di eliminare dall’interstizio
la leptospira

Doxicilina:
5 mg/kg q12h PO
10 mg/kg q24h PO

Discussa l’efficacia dei chinolonici

Il 2° obiettivo è di eliminare dall’interstizio
la leptospira

Doxicilina:
5 mg/kg q12h PO
10 mg/kg q24h PO

Discussa l’efficacia dei chinolonici

56

Stimolare/mantenere la diuresi
Fluidi
Mannitolo IV
Cateterizzare per valutare l’output

Sono pazienti ideali per la dialisi

Stimolare/mantenere la diuresi
Fluidi
Mannitolo IV
Cateterizzare per valutare l’output

Sono pazienti ideali per la dialisi

57

Supporto respiratorioSupporto respiratorio
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Dalteparina per la DIC (100 UI/kg q12h SC)
Plasma/sangue intero
Dalteparina per la DIC (100 UI/kg q12h SC)
Plasma/sangue intero
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Segnalazione alle Autorità Sanitarie
Invitare tutte le persone venute in contatto
con il cane ad una valutazione medica
urgente
Estrema attenzione alle manipolazioni del
paziente:

Guanti
Camici
Occhiali
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Se si utilizza un Laboratorio Esterno per
indagini di approfondimento informare
del sospetto di leptospirosi

Se si utilizza un Laboratorio Esterno per
indagini di approfondimento informare
del sospetto di leptospirosi
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61

Applicare i disinfettanti prima di
sciacquare con acqua

Controllo/terapia degli animali conviventi
Indagini di controllo nei convalescenti
(PCR seriali nelle urine ?)
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Considerare potenzialmente infettante
qualsiasi cane o gatto che presenti:

Insufficenza epatica e/o renale, acuta e/o
cronica
Pneumopatie
Patologie del SNC
Uveiti
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L’immunità è serogruppo
specifica, forse serovar
specifica !
Nell’ambiente sono
molto rappresentati
altri serogruppi (ad es.
Bratislava)
E’ molto importante
la possibilità di Û gli Ag
(Nobivac L4, prossimamente
anche Versican Plus DHPPi/L4)
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Si vaccina a partire dalla 12° settimana
NON si utilizza il vaccino per la leptospirosi
nelle prime due somministrazioni

Potenziale azione immunosoppressiva
Reazioni avverse

La DOI dei vaccini registrati è di 1 anno
Razionale del vaccino semestrale ?

Non prendiamo in considerazione i dati della
letteratura e le registrazioni ?
Si migliora l’immunità ? (da dimostrare)
E’ una procedura innocua ? (da dimostrare)

Malattia molto importante
Diffusa
Elevata mortalità
Imprevedibile presentazione clinica
Coinvolge cane e gatto
Rischio zoonotico
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Esiste una nuova profilassi vaccinale che
permette di migliorare la protezione  dei
cani
La malattia acuta e cronica può verificarsi
anche negli animali regolarmente vaccinati

La ricerca deve progredire per definire:
Sensibilità e manifestazioni cliniche nel gatto
Rapporti tra lesioni cliniche e serovar
Metodiche diagnostiche ad elevata efficenza

DVM, PhD, ECVCP Dip


