Esistono prodotti efficaci per applicazione topica, “spoton” o collari, il veterinario potrà consigliare il prodotto più
adatto all’animale, mentre per la protezione della
persona sono sufficienti i repellenti in commercio
comunemente utilizzati contro le zanzare. Per limitare al
massimo il rischio di introduzione della malattia, visto
che recentemente è stata dimostrata la presenza di
flebotomi anche in Alto Adige, non si dovrebbero
importare cani affetti da leishmaniosi. Dato che la
malattia è trasmissibile ad animali e persone, cani malati
dovrebbero in ogni caso venir trattati con i prodotti su
menzionati. I cani importati o che hanno soggiornato in
zone a rischio dovrebbero essere sottoposti ad un
controllo veterinario.
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LEISHMANIOSI
INFORMAZIONE AI PROPRIETARI DI CANI
Cos’ è la leishmaniosi?
È una malattia spesso grave e mortale che colpisce il
cane, ma che può anche essere trasmessa all’uomo.
L’agente patogeno della malattia è la Leishmania, un
parassita che viene iniettato nel sangue con la puntura di
insetti.
Come si trasmette?
L’infezione viene trasmessa da un insetto: il flebotomo.
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È un insetto, simile ad una piccolissima zanzara, di colore
giallognolo, che riposa da fermo in una caratteristica
posizione con le due ali in alto chiuse a V. È attivo di sera
o di notte e a differenza della zanzara volando non
produce alcun ronzio.

I flebotomi si trovano in genere vicino a ricoveri di
animali o in zone rurali, boschive e ricche di anfratti
umidi dove riposano di giorno e depongono le uova. Per
riprodursi la femmina deve prima pungere animali o
l’uomo e succhiarne il sangue, così facendo, se infetta,
trasmette il parassita.
Dove è diffusa la Leishmaniosi?
La malattia è diffusa in tutta l’area del Mediterraneo. In
Europa le zone più a rischio sono nell’ Italia Centro-Sud,
in Spagna, Portogallo, Francia, Grecia e lungo la Costa
della Dalmazia. Nel resto del mondo i Paesi più colpiti
sono il Sud America (Brasile), l’India e il Nepal e molti
Paesi del Medio Oriente.

Qual’è la stagione dei flebotomi in Europa?
La stagione di riproduzione dei flebotomi dipende dalle
condizioni climatiche. In genere nelle zone temperate va
da Maggio a Settembre. Ma può estendersi in aree più
calde o essere più limitata in zone dal clima più rigido.
Che rischio corre l’uomo?
Anche l’uomo come il cane può contrarre l’infezione se
punto accidentalmente da un flebotomo infetto. In
Europa i casi di malattia sono rari, tuttavia sono in
aumento nelle zone a rischio. Sono più a rischio persone
con il sistema immunitario compromesso ed i bambini. La
malattia evolve in genere lentamente ed è curabile con
farmaci specifici; normalmente è necessario un ricovero
ospedaliero.
Quali sono i sintomi nel cane e cosa fare se si
sospetta la Leishmaniosi nel proprio cane?
La malattia ha un periodo di incubazione lungo, tra un
mese e 3 anni.

Dal momento in cui l’animale è stato punto dal flebotomo
all’apparire di sintomi può quindi passare molto tempo.
Solo circa il 50% dei cani infettati sviluppa sintomi e
l’infezione può facilmente passare inosservata.
In quei soggetti in cui il sistema immunitario non riesce a
combattere efficacemente il parassita, la malattia può
provocare svariati problemi a livello cutaneo, agli occhi e
agli organi interni. Se il cane presenta un generale stato
di deperimento, perdita di peso, lesioni alla pelle, intorno
agli occhi e sulle zampe nonché è nota una sua
permanenza o provenienza da una zona a rischio è
opportuno consultarsi con un veterinario per eseguire gli
accertamenti necessari (prelievi si sangue e tessuto).
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È possibile curare il cane?
Nel cane è possibile curare i sintomi provocati dalla
malattia, ma non si riesce ad eliminare del tutto il
parassita. Il trattamento è di lunga durata e a volte i
sintomi possono ricomparire. La cura va decisa caso per
caso con il veterinario curante.
Come si previene la leishmaniosi?
Non essendoci ancora un vaccino contro la leishmaniosi è
importante prevenire la malattia utilizzando prodotti in
commercio che proteggono il cane o la persona dalla
puntura del flebotomo. Nelle zone a rischio è consigliabile
evitare di tenere all’aperto di notte i cani nel periodo
estivo.

