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ZOONOTIC INFECTIONS OF COMPANION ANIMALS 

FROM SOUTHERN ITALY 

 

ABSTRACT 

In recent years, 70% of the emerging diseases in humans have risen from animals and 

some of the most important zoonotic infections have been transmitted from companion 

animals. Unfortunately, this occurrence is poorly known by the 85% of owners, therefore a 

major effort should be done from the physicians and veterinarians to raise awareness of the 

hazards related to the close coexistence between humans and animals, especially in endemic 

areas. 

The aims of the present study were to evaluate the epidemiological situation of some 

zoonotic pathogens in specimens collected in the last 5 years from dogs and cats living in 

Southern Italy, to test an alternative serological method for the diagnosis of Coxiella burnetii 

in companion animals and to evaluate exposure of Vector Borne Pathogens in shelter dogs 

with clinical suspect of Leishmaniosis.  

At the Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia laboratories, serological and 

molecular methods were carried out for the diagnosis of Leishmania infantum, Rickettsia 

conorii, Ehrlichia canis, Anaplasma phagocytophilum and Coxiella burnetii infection on 

canine and feline population living in Southern Italy. In addition, some feline sera have been 

also tested for the detection of antibodies against Leptospira spp., although no positive 

results were found. Serological data confirmed the circulation of L. infantum, R. conorii, E. 

canis, A. phagocytophilum and C. burnetii pathogens on both canine and feline specimens, 

however only DNA of L. infantum and E. canis were quite frequently amplified in dogs and 

L. infantum in cats. Furthermore, antibodies seem to persist for long periods, so diagnosis 

must use other tools to be confirmed.  



In agreement with data reported in literature, this study confirms the presence of some 

zoonotic pathogens in companion animals, mostly vector borne agents. Therefore, an 

increased monitoring on neglected microorganisms in dogs and cats such as Coxiella 

burnetii could be interesting in order to understand the persistence endemicity. In order to 

limit the spread of this Vector Borne Diseases, antiparasitary treatments should be used in 

endemic areas during the whole year. Finally, preventing zoonotic infections requires an 

integrated multidisciplinary 'One Health' approach involving collaboration among various 

professional roles. 
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Capitolo 1 

INTRODUZIONE GENERALE 

Negli ultimi decenni, il ruolo degli animali da compagnia identificati nella 

fattispecie nei cani e nei gatti, anche conosciuti come “pets”, si è evoluto 

notevolmente nella società occidentale passando da un soggetto deputato ad una 

“funzione” come la caccia o la guardia a un essere senziente incluso nel nucleo 

familiare affettivo. Infatti, mentre nel passato era piuttosto insolito che i gatti ancor 

meno dei cani venissero attenzionati da un punto di vista sanitario, al giorno d’oggi si 

è compreso quanto un animale che vive a stretto contatto con l’uomo debba essere 

controllato, curato e protetto verso gli agenti responsabili di malattia (Baneth et al., 

2012). Virus, batteri, protozoi e parassiti sono tutti potenziali patogeni dei piccoli 

animali; inoltre, un certo numero di essi, si caratterizza per le sue potenzialità 

zoonosiche cioè possono essere trasmessi da un animale vertebrato all’uomo e 

viceversa (Baneth et al., 2016; Day, 2016a). In particolare, tra questi si riscontrano i 

vector-borne pathogens (VBPs) che necessitano di un vettore meccanico o biologico 

per la trasmissione, patogeni molto studiati nel bacino del Mediterraneo per la 

grande diffusione di artropodi ematofagi che fungono da vettore e del ruolo 

emblematico che svolgono i pets nel mantenere gli agenti eziologici di alcune malattie 

nel territorio (Baneth et al., 2012; Otranto and Dantas-Torres, 2010; Pennisi et al., 

2015; Persichetti et al., 2016). 

 

Uno studio condotto nel sud della penisola nel 2010 conferma come le 

condizioni di umidità e temperatura del territorio permettono ad alcuni vettori, tra 

cui anche le zecche, di essere attive e nocive durante tutto l’anno eliminando così il 
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fenomeno dell’attività stagionale che invece caratterizza il flebotomo (Dantas-Torres 

and Otranto, 2013; Otranto and Dantas-Torres, 2010).  

Inoltre, è stato già dimostrato che i vettori responsabili delle vector-borne diseases 

(VBDs) sono in grado di veicolare più di un patogeno contemporaneamente e, 

pertanto, la prevenzione e la profilassi contro l’infestazione di quest’ultimi rimane a 

tutt’oggi l’arma più valida per la lotta verso la diffusione dei VBPs (Baneth et al., 

2012, 2016; Otranto and Dantas-Torres, 2010).  

 

Tra gli artropodi vettori che trasmettono malattie, quelli più conosciuti nel 

cane e nel gatto sono le zecche, le pulci e il flebotomo. In particolare, le zecche 

maggiormente rappresentate in tutto il territorio italiano sono Ixodes ricinus e 

Rhipicephalus sanguineus che, oltre ad essere frequentemente riscontrate sul cane, 

sono state oggetto di studio anche nel gatto (Pennisi et al., 2015; Persichetti et al., 

2016). Inoltre, su entrambe le specie animali si riscontrano le pulci appartenenti alla 

specie Ctenocephalides canis e C. felis, anche se il loro ruolo come vettore è ancora 

oggetto di discussione per alcune malattie (Otranto and Dantas-Torres, 2010; 

Persichetti et al., 2016) e il Phlebotomus perniciosus, come maggiore responsabile 

della diffusione e dell’infezione da Leishmania infantum nel bacino del 

Mediterraneo. Nella tabella 1 sono riportati i più comuni patogeni trasmessi da 

vettore descritti per la specie felina sul territorio italiano (Otranto and Dantas-

Torres, 2010). 
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Tabella 1 – Patogeni trasmessi da vettore riconosciuti nel gatto sul territorio italiano 

(Otranto and Dantas-Torres, 2010).  

 

Patogeno Vettore Distribuzione 

geografica 

Anaplasma phagocytophilum Ixodes ricinus (?) 

Rhipicephalus sanguineus (?) 
S 

Bartonella henselae Ctenocephalides felis (?) N 

Bartonella clarridgeiae Ctenocephalides felis (?) N 

Dirofilaria immitis Culex spp. (?) N 

Dipylidium caninum Ctenocephalides felis (?) C,S 

Acanthocheolonema grassi  Rhipicephalus sanguineus (?) C 

Leishmania infantum Phlebotomus perniciosus (?) 

Phlebotomus spp. (?) 
C 

Rickettsia felis∞ Ctenocephalides felis (?) N 

Thelazia callipaeda Phortina variegata (?) N,S 

Abbreviazioni: N=nord Italia; C=centro Italia; S=sud Italia. 

(?)=vettore “sospetto” per il gatto 

∞Il DNA di Rickettsia felis è stato amplificato da pulci C. felis ma ancora non ci sono evidenze di 

positività nel gatto. Il ruolo patogenetico di R. felis nel gatto non è ancora stato dimostrato. 

 

La diagnosi di queste malattie si basa su una buona raccolta anamnestica che 

tenga conto della potenziale esposizione a vettori, sull’identificazione di segni clinici 

compatibili con una VBD e su una conferma laboratoristica che, talvolta, deve 

prevedere l’associazione di più metodi diagnostici al fine di aumentare la sensitività e 

la specificità. In relazione alla capacità del sistema immunitario di ogni soggetto, 

alcune infezioni comprese quelle zoonosiche, possono avere un decorso subclinico ed 

asintomatico ma ciò non esclude il paziente dall’essere serbatoio e fonte di infezioni e 

diffusione di tali patogeni. Inoltre, i pets possono essere infettati 

contemporaneamente con diversi agenti infettivi così come è stato dimostrato che un 

vettore è in grado di trasmettere più di un microrganismo alla volta. Il tutto supporta 
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la possibilità che talune infezioni non vengano diagnosticate, e pertanto, si evince 

l’utilità di una maggiore conoscenza della loro distribuzione e non solo, per limitare 

l’insorgenza di nuovi casi umani che in pazienti immunocompromessi possono 

risultare fatali (Figura 1).  

 

Figura 1 - Distribuzione della Febbre Q provocata da Coxiella burnetii nel periodo 

tra luglio e dicembre 2015 nel mondo (WAHIS Interface, O.I.E. 2016). 
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Implicazioni per la salute pubblica  

 

Dopo una serie di epidemie che interessavano i grossi animali verificatesi 

all’inizio del secolo scorso, la comunità scientifica si è riunita nel 1927 al fine di 

generare una polizia sanitaria internazionale (Organisation International des 

Epizooties, O.I.E.) creando così una rete di collaborazione e di intervento con lo 

scopo di fronteggiare e limitare la diffusione delle malattie infettive degli animali, 

alcune potenzialmente pericolose anche per l’uomo. La movimentazione animale ha 

interessato negli ultimi decenni anche i pets, sia per motivi di viaggi sia di 

compravendita, ed i rispettivi controlli eseguiti anche sui prodotti di origine animale 

destinati al consumo umano che vengono effettuati nei punti di ispezione frontaliera 

permettono di limitare l’ingresso di malattie esotiche nel nostro paese. Ad esempio, 

uno studio italiano ha messo in luce che il DNA di Coxiella burnetii è stato isolato nel 

32% dei formaggi non pastorizzati presi in considerazione (Galiero et al., 2016). 

Tuttavia, i patogeni ancora in incubazione riescono ad eludere i controlli ed i 

soggetti portatori diventano possibili eliminatori. I potenziali hotspots sono stati 

individuati negli USA, nell’Europa dell’ovest, in Brasile e nel sud dell’Asia come 

illustrato nella figura 2, in cui la maggior parte delle malattie emergenti dell’uomo 

originano dagli animali. Dai dati riportati nella mappa da uno studio condotto nel 

2012 dal International Livestock Research Institute (ILRI), sembrerebbe che gli 

eventi più recenti siano localizzati nei paesi più sviluppati. 
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Figura 2 - Distribuzione degli eventi di malattie zoonotiche emergenti tra il 1940 ed 

il 2012.  

 

Nel concetto di “One Health” in cui la salute dell’uomo è direttamente 

correlata alla salute degli animali e dell’ambiente in cui vive, il monitoraggio del 

territorio e degli animali che stanno a stretto contatto con l’uomo sono uno 

strumento per individuare possibili fonti di infezione e serbatoi di microrganismi 

responsabili di malattia anche nell’uomo talvolta sottovalutati. Infatti, oltre alle 

categorie a rischio che si identificano negli operatori del settore, veterinari, 

addestratori ecc., per i quali il rischio zoonosico è stato precedentemente analizzato 

anche nel territorio siciliano, è auspicabile aumentare il numero di informazioni 

relative ad ogni agente eziologico così da mettere in atto misure di prevenzione 

adeguate pertinenti al pericolo (Dantas-Torres and Otranto, 2013; Fenga et al., 2015; 

Oliva et al., 2014; Verso et al., 2016). Gli interventi di tutela della popolazione svolti 
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soprattutto da parte del medico veterinario si avvalgono anche di strumenti di 

sensibilizzazione sulle potenziali problematiche legate alla convivenza con gli animali 

che mirano ad aumentare la consapevolezza del rischio di queste patologie 

zoonotiche da parte dei proprietari (Day, 2016a, 2016b). Uno studio conoscitivo 

svolto in Portogallo che intervistava i proprietari di cani e gatti mette in evidenza che 

ben l’85% di essi non era a conoscenza del significato della parola “zoonosi” ed il 37% 

non raccoglieva le deiezioni dei propri animali nelle aree pubbliche; dimostrando una 

grave carenza di informazioni di base che, se colmate, aumenterebbero notevolmente 

l’attenzione e le misure di profilassi verso le VBDs (Matos et al., 2015). 

 

Figura 3 - 

Distribuzione del 

numero delle malattie 

trasmesse da vettore 

endemiche nel mondo 

rilevate dalla Bayer 

HealthCare tra il 2012 

e il 2013. 

 

 

Tra i patogeni zoonotici degli animali da compagnia come il cane ed il gatto si 

annoverano, fra l’altro, Leishmania infantum, Coxiella burnetii, Anaplasma 

phagocytophilum, Ehrlichia canis, Rickettsia spp. e Leptospira spp., la cui diffusione 

in aree della Sicilia e della Calabria è rivolta questa tesi. 
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Cenni sui patogeni zoonosici di interesse  

Leishmania infantum  

 

Eziologia - Leishmania infantum è un protozoo flagellato trasmesso da un 

flebotomo. L’Italia, così come gli altri paesi che si affacciano nel bacino del 

Mediterraneo, è considerata una zona endemica per la leishmaniosi canina e, sempre 

più frequentemente, vengono riportati casi di malattia nell’uomo e nei pazienti felini 

(Pennisi et al., 2012, 2013). Mentre il ruolo di serbatoio è ben documentato per 

quanto riguarda l’infezione nel cane, il gatto sembra avere un compito marginale nel 

diffondere la leishmaniosi (Pennisi et al., 2013).  

 

Figura 4 - Distribuzione dell’infezione canina da Leishmania infantum in Europa - 

LeishVet Guidelines (Solano-Gallego et al., 2011). 
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Epidemiologia - La leishmaniosi è una malattia infettiva diffusa in tutte le aree 

geografiche temperate che favoriscono il mantenimento del vettore (Phlebotomus 

perniciosus in Italia) nell’ambiente. La sua diffusione è favorita dalla presenza di 

zone paludose e nei paesi meno sviluppati in cui c’è poca attenzione per le condizioni 

igienico sanitarie. 

 

Figura 5 - Distribuzione della leishmaniosi viscerale umana negli paesi endemici nel 

mondo nel 2013 (WHO).  

 

 

 

Sintomatologia -  L’infezione da parte di Leishmania spp. può dare origine a 

diverse forme cliniche a seconda della specie infettante. La leishmaniasi viscerale 

(VL) è causata da Leishmania infantum nelle Americhe e nel bacino Mediterraneo e 

da L. donovani nell’Africa sub-sahariana e in Asia. Sono stati riportati casi di forme 

viscerali causate da specie in grado di dare origine alla forma cutanea dovuta a L. 

tropica (Magill et al., 1993). La VL insorge in seguito all’infezione parassitaria dei 

fagociti all’interno di organi linfatici secondari (milza e linfonodi), fegato e midollo 
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osseo. La leishmaniasi cutanea (CL) trae origine dall’infezione del tessuto epidermico 

in seguito a inoculazione di promastigoti. Una terza forma della malattia, la 

leishmaniasi mucocutanea (MCL) insorge solo in una piccola percentuale di casi di 

CL, mesi o anni dopo la guarigione. La MCL comincia con il coinvolgimento della 

mucosa nasale che manifesta ulcerazioni e infiammazione generalizzata. Le 

ulcerazioni e la necrosi dell’area possono essere importanti conducendo a 

sfiguramento o, nei casi più gravi, alla morte. I meccanismi con cui si formano le 

lesioni muco cutanee non sono completamente chiariti sebbene un RNA virus 

infettante i promastigoti di Leishmania (LRV1) sia stato associato a tali lesioni (Ives 

et al., 2011).  

Nella specie canina, la sintomatologia clinica è simile a quella della forma viscerale 

dell'uomo, sebbene sia presente anche una grave compromissione cutanea 

(Paltrinieri et al., 2016). La malattia può presentare un andamento acuto, sub-acuto o 

cronico, sebbene la forma acuta con febbre è stata osservata solo nel 4% dei casi. Essa 

non assume un carattere di stagionalità, in relazione probabilmente al lungo periodo 

di incubazione, che sperimentalmente è stato visto variare da un minimo di 1 anno ad 

un massimo di 4 anni (Ferrer LM, 1999; Keenan et al., 1984). Risultano 

maggiormente colpiti cani adulti di ambo i sessi, di età compresa fra i 3 e i 7 anni, che 

vivono in ambiente extradomestico. È stata riscontrata una minore prevalenza 

dell'affezione in soggetti al di sotto dei 6 mesi, in cani meticci e di razza autoctona e 

in cani di piccola taglia. Il cane di solito presenta una o più manifestazioni cliniche fra 

cui le principali sono: lesioni cutanee (dermatite secca esfoliativa cosiddetta 

furfuracea o amiantacea non pruriginosa associata ad alopecia o ipotricosi), 

progressivo dimagrimento, polifagia, lesioni oculari, epistassi, zoppia, anemia, 

insufficienza renale e diarrea (Baneth and Aroch, 2008; Paltrinieri et al., 2016; 

Solano-Gallego et al., 2011). 
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Diagnosi - Il sospetto clinico di leishmaniosi viene confermato da indagini 

sierologiche (IFI, ELISA, Western Blot, Kit rapidi) spesso associate ad esami 

molecolari quali la real time PCR quali-quantitativa che permette di individuare la 

carica parassitaria presente nel soggetto anche prima della sieroconversione e di 

monitorare la risposta immunitaria nel corso del trattamento farmacologico. 

Tuttavia, diversi lavori consigliano la scelta di un metodo sierologico quantitativo al 

fine di differenziare un soggetto portatore con un titolo sierologico basso rispetto ad 

un soggetto malato di leishmaniosi (Paltrinieri et al., 2016; Solano-Gallego et al., 

2011, 2014). 

 

Profilassi - Recentemente, nel nostro paese è stato autorizzato un vaccino 

disponibile per la specie canina. Tuttavia la prevenzione con antiparassitari repellenti 

anche in combinazione rimane un punto cardine nel limitare il contagio dei flebotomi 

nei cani serbatoio e così anche la diffusione della leishmaniosi nel territorio (Goyena 

et al., 2016; Solano-Gallego et al., 2011). Non sono disponibili presidi medici di 

prevenzione per la specie felina.  
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Coxiella burnetii 

 

Eziologia - La Febbre Q è una malattia infettiva dell’uomo provocata dal 

batterio Coxiella burnetii, in grado di colpire anche gli animali. Coxiella è un batterio 

Gram negativo intracellulare obbligato che può essere coltivato in animali da 

laboratorio, embrioni di pollo o linee cellulari. Nei vertebrati l’infezione coinvolge le 

cellule del sistema reticolo-endoteliale, dell’endotelio vascolare così come si riscontra 

negli eritrociti. Coxiella burnetii si ritrova anche nell’intestino e nell’emolinfa delle 

zecche.  

 

Epidemiologia - La malattia è diffusa in tutti i continenti ed i mammiferi 

domestici, i roditori e gli uccelli fungono da serbatoio. Negli animali è trasmessa da 

zecche di specie diverse ma le spore batteriche si diffondono anche nell’ambiente in 

cui sono presenti invogli fetali di un animale infetto. Il batterio C. burnetii è 

considerato un’arma biologica per la sua elevatissima capacità di diffusione 

attraverso le spore che sono molto resistenti nell’ambiente. In Italia, un primo studio 

siciliano aveva segnalato la presenza di anticorpi verso C. burnetii nel 31.5% dei cani 

testati (Torina and Caracappa, 2006; Torina et al., 2007).  

Recenti studi europei hanno dimostrato la presenza del patogeno in diversi 

animali selvatici e domestici che convivono nello stesso territorio dell’uomo con 

prevalenze sierologiche intorno al 33% nel gatto selvatico europeo (Candela et al., 

2016; Fernández-Aguilar et al., 2016; Meredith et al., 2015). Negli USA, il DNA di C. 

burnetii è stato amplificato da biopsie uterine di 4 gatti di proprietà mentre le 

indagini sui soggetti di gattile nella stessa area risultavano negative (Cairns et al., 

2007).  
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Figura 6 - Distribuzione 

della Febbre Q provocata da 

Coxiella burnetii nel periodo 

tra luglio e dicembre 2015 nei 

paesi europei (WAHIS 

Interface, O.I.E. 2016). 

 

In Australia, è stata 

valutata la presenza del 

batterio in una gatta 

partoriente convivente in un 

focolaio di Febbre Q e, nonostante le indagini molecolari non hanno prodotto alcune 

positività, ben 3 metodi sierologici (fissazione del complemento, IFAT, ELISA) hanno 

dimostrato la presenza di alti titoli anticorpali che testimoniavano la circolazione del 

patogeno anche nella popolazione felina dell’azienda infetta, sollevando così la 

questione del ruolo del gatto nella diffusione della malattia (Kopecny et al., 2013). 

 

Sintomatologia - Negli animali, l’infezione evolve raramente nella malattia 

classica (Febbre Q), ma in tal caso provoca segni clinici che interessano la sfera 

riproduttiva. Infatti, come per gli animali da reddito, manifestazioni quali l’aborto 

rimangono, anche nel gatto, il segno clinico più frequentemente associato alla 

presenza del batterio (Fujishiro et al., 2016). 

 

Diagnosi - La diagnosi si basa principalmente sulla rilevazione di un titolo 

anticorpale elevato tramite indagini sierologiche quantitative e sulla ricerca del suo 
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genoma tramite biologia molecolare (Candela et al., 2016; Fujishiro et al., 2016; 

Kopecny et al., 2013).  

 

Profilassi - In alcuni paesi è disponibile in commercio un vaccino tuttavia non 

ancora autorizzato in Italia. Pertanto, la profilassi contro l’infestazione da 

ectoparassiti rimane negli animali il migliore approccio per minimizzare la 

trasmissione di C. burnetii associata allo smaltimento immediato di invogli fetali 

potenzialmente infetti utilizzando sempre dispositivi di protezione individuali e 

adeguate misure igieniche anche quando si tratta di specie animali con un ruolo 

epidemiologico ancora non definito come il gatto (Cairns et al., 2007; Kopecny et al., 

2013).  
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Anaplasma phagocytophilum 

 

Eziologia - Anaplasma phagocytophilum è un batterio gram negativo 

intracellulare obbligato appartenente alla famiglia delle Anaplasmataceae (Schaer et 

al., 2006), che infetta prevalentemente i granulociti neutrofili ed è responsabile di 

malattia febbrile acuta nell’uomo e in alcune specie animali. 

 

Epidemiologia - La malattia si trasmette nell’uomo così come negli animali 

domestici e selvatici per mezzo di zecche Ixodidae che fungono da vettore e in 

particolare quelle riconosciute responsabili della trasmissione sia nel cane che ne 

gatto appartengono a Ixodes ricinus e Rhipicephalus sanguineus (Greene et al., 

2012). Alcuni autori la considerano come l’infezione trasmessa da zecca più diffusa in 

tutta Europa anche se si trova laddove è presente il suo vettore; tuttavia raramente la 

malattia sfocia in esito fatale (Greene, 

2012; Stuen, 2007). 

 

Figura 7 - Presenza di una zecca 

femmina ingorgata (cerchio rosa) e un 

maschio (cerchio verde) sul 

padiglione auricolare di un cane. 

 

Sintomatologia – La malattia è 

segnalata sia nel cane che nel gatto con un quadro clinico acuto febbrile e altri segni 

aspecifici quali anoressia, astenia e, a volte, zoppie. Dal punto di vista clinico-

patologico, si può riscontrare neutrofilia, linfopenia e piastrinopenia. 
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Diagnosi - La diagnosi può essere confermata mediante il ritrovamento di 

morule all’interno dei granulociti neutrofili alla lettura dello striscio di sangue o 

l’individuazione del genoma di A. phagocytophilum attraverso indagini molecolari 

specifiche. La dimostrazione della sieroconversione può essere utile, anche se esiste 

reazione crociata con altri microrganismi della stessa famiglia e soprattutto con A. 

platys. L’isolamento del batterio su terreno colturale specifico viene effettuato solo 

da laboratori specializzati e per scopi di ricerca (Greene, 2012).  

 

Profilassi - Non sono disponibili presidi terapeutici immunizzanti, tuttavia il 

trattamento contro gli ectoparassiti come le zecche è un valido ausilio per ridurre 

drasticamente il rischio di infezione.   
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Rickettsia spp. 

 

Eziologia - La “Spotted Fever Group” e la “Typhus Group” sono delle malattie 

dell’uomo di carattere molto grave provocate da diversi batteri appartenenti al genere 

Rickettsia. Le Rickettsie sono Gram negativi, di dimensioni comprese tra 0.25 -0.3 

µm di lunghezza e 0,3-0,5 µm di larghezza. Sono parassiti intracellulari obbligati con 

una spiccata predilezione per gli endoteli. 

 

Epidemiologia - Le zecche sono il serbatoio delle Rickettsie appartenenti allo 

“Spotted Fever Group” e sono le uniche responsabili della trasmissione dell’infezione 

all’uomo e agli animali. Il vettore coinvolto è principalmente Rhipicephalus 

sanguineus. Negli USA, indagini sierologiche hanno dimostrato la presenza di 

anticorpi verso diverse specie di Rickettsie nei gatti non solo di gattile e colonie ma 

anche di privati, così come recentemente segnalato anche in uno studio svolto nel sud 

Italia (Case et al., 2006; Persichetti et al., 2016). Altre specie di Rickettsie, anch’esse 

zoonosiche, appartengono al “Typhus Group” in cui la popolazione murina e gli 

uccelli più dei gatti fungono da serbatoio. Sono maggiormente diffuse nei paesi in via 

di sviluppo come Africa, Asia, 

America Latina e Messico, 

nonostante ci siano stati casi 

segnalati anche negli USA 

(Greene, 2012). 

 

Figura 8 - Una zecca in cerca di 

un punto in cui attaccarsi sulla 

cute della mano di un uomo. 
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La zecca rimane infetta per tutta la vita mentre nessuna delle Rickettsie può 

essere direttamente trasmessa da persona a persona. Mentre Rickettsia conorii è la 

specie da tempo conosciuta nel bacino del Mediterraneo, delle specie emergenti 

anch’esse trasmesse da zecca e responsabili di malattia nell’uomo come la R. 

helvetica o la R. monacensis sono recentemente apparse nelle segnalazioni 

scientifiche (Pennisi et al., 2015). Parallelamente, nonostante non sia ancora ben 

chiara la modalità di trasmissione di alcune Rickettsie, il DNA di R. felis è stato 

amplificato da un’alta percentuale (82.1%) di pulci raccolte da gatti del sud Italia così 

come anche in altre parti del mondo (Greene, 2012; Persichetti et al., 2016). 

 

Sintomatologia - La maggior parte delle infezioni da Rickettsia spp. nel cane 

sono asintomatiche mentre non ci sono dati relativi alla malattia nel gatto. Tuttavia, 

raramente la Rickettsiosi si manifesta nel cane con febbre alta e segni clinici 

aspecifci. 

 

Diagnosi - La diagnosi può avvalersi della PCR su sangue e della 

dimostrazione della siero conversione, ma, poichè sono possibili anche infezioni 

subcliniche, un ruolo eziologico nei segni clinici compatibili (febbre alta) richiede 

anche l’esclusione di altre possibili cause.  

 

Profilassi – Non sono disponibili presidi terapeutici immunizzanti, tuttavia il 

trattamento contro gli ectoparassiti come le zecche è un valido ausilio per ridurre 

drasticamente il rischio di infezione.  
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Ehrlichia canis 

 

Eziologia -È un batterio molto diffuso su tutto il territorio nazionale per via 

della presenza del vettore, la zecca R. sanguineus, ed è responsabile dell’Ehrlichiosi 

monocitica provocata da diverse specie di Ehrlichia, alcune potenzialmente patogene 

anche per l’uomo. Tuttavia, E. canis è la più importante specie patogena per il cane. 

Meno noto è ancora il ruolo di questi microrganismi nel gatto. Ehrlichia canis è un 

batterio intracellulare obbligato appartenente alla famiglia Anaplasmataceae. Pur 

essendo un batterio Gram-negativo, E. canis non causa endotossiemia, poiché manca 

del lipopolisaccaride. 

 

Epidemiologia - Le zecche sono il principale vettore del batterio che viene 

trasmesso all’ospite durante il pasto di sangue. La presenza della malattia dipende 

dalla diffusione del suo vettore. Recentemente è stato segnalato un caso confermato 

di malattia in una donna in USA con gravi segni di compromissione polmonare, 

cutanea e nervosa affetta da ehrlichiosi monocitica umana provocata da E. chaffeensi 

(Geier et al., 2016). Casi di ehrlichiosi felina sono stati segnalati in Francia, in Svezia, 

in Kenya e negli Stati Uniti, tuttavia un recente studio svolto su una popolazione 

felina del sud Italia ha mostrato la circolazione del patogeno solo con tecniche 

sierologiche senza mai amplificare il DNA da nessun soggetto (Persichetti et al., 

2016). 

 

Sintomatologia - Nella forma acuta si manifesta con sintomi di ordine 

generale quali febbre, scolo sieroso nasale e oculare, anoressia, letargia, perdita di 

peso ed emorragie. La grave trombocitopenia provoca epistassi, piuttosto frequente 

nelle forme acute, melena, ecchimosi e petecchie emorragiche L’Ehrlichiosi può 
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essere complicata da altre malattie trasmesse da zecca andando incontro ad uno stato 

di co-infezione che può confondere il quadro clinico. Nella forma cronica, oltre ad un 

quadro laboratoristico pancitopenico, il cane si presenta cachettico, con 

linfoadenomegalia talvolta associata a splenomegalia e possibile comparsa di edema 

nella parte declivi del corpo (arti e scroto) (Greene, 2012). 

 

Diagnosi - La diagnosi di sospetto si basa su un’anamnesi prossima di 

infestazione da zecca, sui segni clinici con presenza di petecchie emorragiche 

associati alle classiche alterazioni di laboratorio quali trombocitopenia e anemia da 

moderata a grave. Sullo striscio di sangue periferico è possibile, in fase acuta, 

evidenziare la presenza di morule all’interno di mononucleati. Sempre in fase acuta è 

possibile la conferma mediante PCR sul sangue o la sieroconversione dimostrata 

mediante sierologia quantitativa (IFAT, ELISA). Anche in questo caso, sono possibili 

infezioni asintomatiche per cui i referti sierologici positivi non quantitativi vanno 

interpretati con cautela e alla luce del quadro clinico. 

 

Figura 9 - Morula di E. canis nello 

striscio da sangue periferico di un cane 

con grave anemia.  

 

Profilassi - Non sono disponibili 

presidi terapeutici immunizzanti, 

tuttavia il trattamento contro gli 

ectoparassiti come le zecche è un valido 

ausilio per ridurre drasticamente il 

rischio di infezione.  
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Leptospira spp. 

 

Eziologia - La leptospirosi è un’importante malattia infettiva acuta sistemica 

contagiosa sostenuta da batteri della specie Leptospira interrogans sensu latu (ceppi 

patogeni), di cui si conoscono circa 230 sierovarianti patogene (Greene, 2012; IZSVe, 

2016). I batteri appartenenti al genere Leptospira sono caratterizzati dalla forma 

filamentosa ed elicoidale. I filamenti sono molto sottili e ciò rende difficile 

l’osservazione con il microscopio ottico. La leptospirosi colpisce il cane ma anche 

molti altri mammiferi domestici e selvatici che possono svolgere il ruolo di serbatoio 

contaminando l’ambiente con urine infette, ed è una antropozoonosi cosmopolita. 

Nell’uomo è nota anche come febbre da campo, febbre dei sette giorni, febbre 

autunnale, febbre dei porcai o febbre pretibiale e causa dai 7 ai 10 milioni di casi ogni 

anno nel mondo. Diversi sono i sierotipi di leptospira che colpiscono il cane dando 

origine alla malattia tra cui L. interrongans, L. canicola, L. icterohaemorrhagiae ma 

anche L. grippothyphosa, L. pomona e L. bratislava (Greene, 2012; Schaer et al., 

2006). Il batterio si trasmette per contatto diretto con urine infette, ferite da morso, 

ingestione di tessuti o fluidi contaminati e per via venerea o placentare(Greene, 2012; 

Schaer et al., 2006). Nonostante gli anticorpi verso Leptospira spp. siano stati trovati 

anche nei gatti, è molto più raro che questa specie manifesti la malattia. Infatti, 

sembrerebbe che i gatti siano meno suscettibili dei cani sia all’infezione sperimentale 

che naturale (Greene, 2012).  

 

Epidemiologia - Il serbatoio naturale del patogeno sono i roditori e l’infezione 

si trasmette prevalentemente con il morso mentre la contaminazione ambientale con 

urine infette è considerata una fonte di infezione minore per via della scarsa 
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resistenza del batterio nell’ambiente esterno (Abgueguen, 2014; Schaer et al., 2006). 

In Germania, la presenza del patogeno nella popolazione felina è stata dimostrata da 

indagini sierologiche che hanno riscontrato alti titoli anticorpali nel 17.9% dei 

soggetti e con l’amplificazione del DNA nel 3.3% dei campioni di urine analizzati 

(Weis et al., 2016). In Italia, invece, una recente indagine sierologica svolta su ben 

43.935 soggetti di varie specie animali con tecnica ufficiale di agglutinazione 

microscopica (MAT) e utilizzando un pannello di 8 antigeni di diversi sierogruppi 

(Australis, Ballum, Canicola, Grippotyphosa, Icterohaemorrhagiae, Pomona, 

Sejroe, Tarassovi) ha riscontrato (cut off 1:100) una positività del 14.3% e ha 

dimostrato che i sierogruppi più comuni nel cane in Italia sono australis e 

icterohaemorrhagiae (Tagliabue et al., 2016). 

 

Figura 9 - Confronto tra il numero dei casi di leptospirosi nell’uomo segnalata in 

alcuni paesi europei (Gideon).  
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Sintomatologia - La malattia nel cane si manifesta soprattutto in soggetti 

adulti che vivono all’aperto e la sua gravità è legata al sierotipo, all’età del soggetto e 

alla sua immunizzazione (Schaer et al., 2006; IZSVe, 2016). La presentazione clinica 

può quindi mancare del tutto (infezione asintomatica) oppure manifestarsi in forma 

acuta sviluppando forme gravi quali la sindrome uremica o la sindrome ittero-

emorragica, in cui il paziente si presenta con febbre, grave depressione del sensorio, 

danno renale grave e conseguenti alterazioni elettrolitiche, ittero e segni legati alla 

coagulazione intravasale disseminata come petecchie, melena, ematochezia, epistassi 

ed ematemesi con esito spesso fatale (Greene, 2012; Schaer et al., 2006). Nell’uomo 

come nel cane, le manifestazioni polmonari includono distress respiratorio e tosse 

legati sia alla polmonite interstiziale sia alle emorragie polmonari con 

consolidamento alveolare (Greene, 2012)  

 

Diagnosi - Sulla base della presentazione clinica, la leptospirosi si presenta 

con un quadro clinico compatibile con gravi malattie sistemiche come l’insufficienza 

renale acuta o cronica, epatite acuta, reazioni avverse ai farmaci, miosite e polmonite 

(Schaer et al., 2006). La diagnosi può avvalersi di diversi strumenti diagnostici anche 

se il metodo di riferimento è la microagglutinazione su gel di agar (MAT) in grado di 

rilevare anticorpi verso 8 sierovarianti (australis, autumnalis, bratislava, canicola, 

copenhageni, grippotyphosa, pomona, saxkoebing) appartenenti a 7 sierogruppi 

(australis, autumnalis, canicola, grippotyphosa, icterohaemorrhagiae, pomona, 

sejroe) (Weis et al., 2016). Inoltre, solo presso laboratori specializzati, è possibile 

amplificare il DNA di Leptospira spp. tramite real-time PCR eseguita su sangue, 

liquido cerebrospinale e urine (Abgueguen, 2014; Weis et al., 2016). 
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Profilassi - In Europa sono disponibili presidi immunizzanti per il cane contro 

le 4 specie di Leptospira maggiormente patogene (L. interrogans serogroup Canicola 

serovar Portland-vere, L interrogans serogroup Icterohaemorrhagiae serovar, L. 

interrogans serogroup Australis serovar Bartislava, L. kirscheneri serogrop 

Grippotyphosa serovar Dadas) diffuse nel nostro territorio con un protocollo che 

prevede un richiamo annuale. Tuttavia, non sono ancora stati autorizzati vaccini per 

la specie felina nonostante il contatto con roditori possa risultare molto spiccato in 

questa specie.  

 

Sanità Pubblica - Manipolare soggetti con sospetto clinico di leptospirosi con 

tutte le precauzioni del caso in quanto le urine di cani infetti contaminate possono 

essere contagiose per l’uomo e tutte le specie recettive (Schaer et al., 2006).  
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Capitolo 2 

MATERIALI E METODI 

PROTOCOLLO ANALITICO 

CAMPIONAMENTO 

Il periodo di studio ha compreso campioni provenienti da cani e gatti del 

territorio siciliano e calabrese con maggiore prevalenza della provincia di Palermo, 

Messina e Reggio Calabria. Tutti i campioni sono stati prelevati nel corso della visita 

clinica presso una struttura veterinaria presente sul territorio. In particolare, un 

prelievo di sangue è stato effettuato dalla vena giugulare o dalla vena cefalica e 

successivamente suddiviso in una provetta contenente EDTA (1 ml) per ottenere 

sangue intero ed in una provetta con gel separatore (2-4 ml) per ricavarne il siero. La 

provetta con gel separatore è stata centrifugata a 2.500 rpm per 5 minuti per 

separare il siero dalla parte corpuscolata.  

In aggiunta, sono stati eseguiti dei tamponi asciutti congiuntivali bilaterali e 

faringei, il prelievo del pelo, urine, l’agopuntato linfonodale in caso di eventuale 

linfoadenomegalia ed il campionamento di una biopsia cutanea. Tutti i campioni 

venivano stoccati in a temperatura di +4°C e i campioni che non venivano analizzati 

nell’arco di 3 giorni dal momento del prelievo venivano conservati a -20 °C fino alle 

successive indagini di laboratorio.  
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INDAGINI DI LABORATORIO  

Le indagini per la ricerca di agenti infettivi sono state condotte nei laboratori 

dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia e nello specifico presso il 

Centro di Referenza Nazionale per Anaplasma, Babesia, Rickettsia e Theileria 

(C.R.A.Ba.R.T.) ed il Centro di Referenza Nazionale per la Leishmaniosi (C.Re.Na.L.) 

che è anche Centro di Referenza O.I.E. per la Leishmaniosi.  

 

INDAGINE SIEROLOGICA 

I campioni di siero sono stati testati per la ricerca di anticorpi verso Leishmania 

infantum, Anaplasma phagocytophilum, Rickettsia conorii, Coxiella burnetii ed 

Ehrlichia canis con metodica di immunofluorescenza indiretta (I.F.I.).  

La presenza di anticorpi contro L. infantum è stata accertata con un test di 

immunofluorescenza indiretta (I.F.I.), metodo di riferimento secondo 

l'Organizzazione Internazionale delle Epizoozie (OIE) presso il C.Re.Na.L. 

(Procedura di Prova: PdP-CRE 02). Per questa indagine viene riportata una 

specificità di circa il 100% per titoli anticorpali superiori a 1/160, valore che 

attualmente viene accettato come titolo soglia per diagnosticare un'infezione da 

Leishmania.  

La tecnica evidenzia la presenza e titola gli anticorpi (Ab) specifici per il parassita L. 

infantum, utilizzando come antigeni (Ag) i promastigoti fissati su vetrino (ceppo di 

riferimento nazionale di Leishmania infantum MHOM/IT/80/IPT1). La presenza di 

Ab anti-Leishmania nel siero in esame viene rilevata dall’aggiunta di anti-

immunoglobuline della specie in esame coniugate con isotiocianato di fluoresceina. Il 
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campione di siero positivo conferisce una netta fluorescenza ai promastigoti e al 

flagello, rilevabile al microscopio a fluorescenza. 

Per l’esecuzione della prova, il siero campione viene sottoposto a una iniziale 

centrifugazione a circa 1300 rpm per 5’-10’ allo scopo di separarlo dalla parte 

corpuscolata ed in seguito inattivato a 60 gradi per 30 minuti al fine di inattivare il 

complemento. 

Il siero viene prima saggiato ad una diluizione screening ed in caso di positività si 

procede alla titolazione, effettuando diluizioni seriali per raddoppio in PBS. 

Il controllo positivo (standard interno) è costituito da un emosiero che presenta 

positività all’IFI ≥ 320, proveniente da un soggetto clinicamente affetto da 

Leishmaniosi e positivo alle indagini di biologia molecolare (Polymerase Chain 

Reaction o PCR), con quadro elettroforetico tipico. Il controllo negativo (standard 

interno) è costituito da un emosiero che presenta negatività all’IFI (<40), 

proveniente da un soggetto clinicamente sano, negativo alla PCR, con quadro 

elettroforetico normale. 

Brevemente, dopo aver dispensato 30 μl di siero, opportunamente diluito in PBS, nei 

pozzetti dei vetrini multi spot e incubati a 37°C per 30’, si eseguono ripetuti lavaggi 

(circa 100) in 3 vaschette di PBS e 50 lavaggi in acqua distillata. Successivamente, ad 

ogni pozzetto del vetrino multi-spot si aggiungono 30 µl di anti-IgG della specie in 

esame marcate con il fluorocromo isotiocianato di fluoresceina (Anti IgG-FITC, 

SIGMA), opportunamente diluito secondo i manuali d’utilizzo. 

In seguito, i vetrini vengono incubati in camera umida a 37°C per 30’. Si 

effettua il secondo lavaggio con modalità analoghe alle precedenti e i vetrini vengono 

così asciugati e montati con 2-3 gocce di glicerina tamponata poste negli interspazi 

dei pozzetti, dunque coperti con copri oggetto. La prova è considerata valida se il 

titolo del controllo positivo risponde al valore atteso, se il controllo negativo 
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conferma la sua negatività e se il pozzetto preposto al controllo anti-γ non presenta 

fluorescenza. 

Figura 1: Reazione positiva di un siero di cane all'immunofluorescenza indiretta per 

L. infantum. 

 

In base alle raccomandazioni del C.Re.Na.L. e dell’O.I.E., il cut-off per 

Leishmania infantum è stato determinato alla diluizione di 1:40 - 1:80 in cui il cane 

viene considerato sospetto e pertanto si consiglia di ripetere l’indagine sierologica 

dopo circa 30 giorni per valutare un eventuale sieroconversione. Mentre un titolo 

inferiore ad 1:40 corrisponde ad un cane negativo, diversamente un titolo superiore o 

uguale ad 1:160 identifica un cane sieropositivo. Nel gatto, invece, un titolo di 1:80 

viene considerato sospetto, inferiore o uguale a 1:40 negativo e superiore o uguale ad 

1:160 positivo. 
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Gli anticorpi per A. phagocytophilum (Anaplasma phagocytophila IFA 

Canine IgG Antibody kit), per R. conorii (Rickettsia conorii IFA Canine IgG 

Antibody kit), E. canis (Ehrlichia canis IFA IgG Antibody kit, Fuller Laboratories, 

Fullerton, CA, USA) e per C. burnetii di fase I e II (Coxiella burnetii IFA Canine IgG 

Antibody kit), sono stati rilevati in I.F.I. tramite l’utilizzo di kit commerciali (Fuller 

Laboratories Fullerton, California, USA).   

Per tutte le indagini sono state seguite le linee guida del produttore ed il cut-off è 

stato fissato alle diluizioni seguenti: 1:16 per C. burnetii, 1:50 per E. canis, 1:80 per A. 

phagocytophilum e 1:64 per R. conorii. Brevemente viene riportata la tecnica I.F.I. 

usata in questo studio per C. burnetii, A. phagocytophilum, E. canis e R. conorii. 

 

L’immunofluorescenza indiretta viene eseguita diluendo il campione in 

tampone fosfato (PBS, 0.1 M phosphate, 0.33M NaCl, pH 7.2) alla diluizione 

prestabilita dal kit relativa al patogeno sotto esame. I sieri diluiti vengono poi 

dispensati in pozzetti di vetrini in cui è fissato l’antigene costituito da eritrociti o 

granulociti infettati dal patogeno di interesse. I vetrini vengono incubati in camera 

umida per 30 minuti a 37°C in modo da consentire la formazione 

dell’immunocomplesso. Successivamente, viene eliminata la quota di campione che 

non si è legata attraverso un lavaggio con PBS e, dopo asciugatura, l’anticorpo 

secondario relativo alla specie animale sotto esame coniugato con isotiocianato di 

fluoresceina (FITC) viene aggiunto al pozzetto e si procede ad un’ulteriore 

incubazione a 37°C per 30 minuti. I vetrini vengono poi lavati, asciugati all’aria e 

successivamente montati con soluzione reperibile in commercio o home made 

costituita da glicerolo diluito 1:2 in PBS.  
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La lettura delle prove viene eseguita con un microscopio a fluorescenza ad 

ingrandimento di 400x. Una reazione positiva è identificabile con una fluorescenza 

chiaramente definita di colore verde mela dei corpi inclusi (morule) nel citoplasma 

delle cellule infette in caso di A. phagocytophilum e di E. canis, dei corpi elementari 

in fase I o in fase I e II in caso di C. burnetii e delle forme a bastoncello in caso di R. 

conorii nelle cellule infette con campo di contrasto rossastro del sacco vitellino 

sonicato. Al contrario, in una reazione negativa si vedono le cellule di colore rossastro 

o una fluorescenza non specifica diversa da quella evidente nel controllo positivo 

(Figura 1). Nel vetrino di Coxiella burnetii, una fluorescenza anche accesa solo in fase 

II deve essere considerata come negativa in quanto aspecifica in assenza della 

positività in fase I. 

 

Figura 2: Reazione negativa (A), aspecifica considerata negativa (B) e positiva (C) di 

un siero di cane all'immunofluorescenza indiretta per Anaplasma phagocytophilum. 
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INDAGINE MOLECOLARE 
 

 

La ricerca del DNA di Leishmania infantum è stata eseguita tramite una 

metodica quali-quantitativa di PCR real time su diverse matrici quali sangue EDTA, 

agopuntati linfonodali, urine, cute, peli, tamponi congiuntivali e tamponi faringei in 

accordo con quanto descritto negli ultimi anni in letteratura (Lombardo et al., 2012; 

Vitale et al., 2004) e brevemente riportato di seguito. 

 

Estrazione del DNA per la ricerca di Leishmania infantum 

 

Tamponi congiuntivali bilaterali, tampone faringeo e agopuntato linfonodale, 

sangue in EDTA, peli, urine e cute sono stati estratti con il "Kit E.Z.N.A. Tissue DNA 

(Omega biotech VWR)", seguendo il manuale d’uso del kit. I tessuti sono stati 

incubati a 55 °C overnight con 200 μL TL Buffer e 25 ml di proteinasi K (20 mg/ml). 

Dopo centrifugazione, il surnatante è stato addizionato a 220 μL di BL Lysis Buffer e 

incubato a 70°C per 10 minuti. Successivamente, sono stati aggiunti 220 μL di 

etanolo al 100% e accuratamente agitato. I campioni sono stati trasferiti in colonne e 

centrifugate per 1 minuto a 12000 rpm. Si è proceduto aggiungendo 500 μL di HBC 

Buffer, dopo due lavaggi con 700 μL di DNA Wash Buffer, il DNA è stato eluito con 

150 μL di Elution Buffer preriscaldato a 70°C. Il DNA così estratto viene conservato a 

-20°C in attesa dell’esecuzione della prova di PCR. 
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Real time PCR per la ricerca del DNA di Leishmania infantum 

 

La Real Time PCR utilizzata è specifica per un frammento di DNA di 123 bp 

interno della regione costante nel minicircolo del cinetoplasto (kDNA) (NCBI numero 

di accesso AF291093). I primers e la sonda sono stati scelti con l'assistenza di Primer 

express software (Applied Biosystem). Le sequenze dei primers sono le seguenti: 

QLK2-U 5'-GGCGTTCTGCGAAAACCG-3'; QLK2-D5'-AAAATGGCATTTTCGGGCC-

3'; mentre la sequenza sonda: 5'-TGGGTGCAGAAATCCCGTTCA-3 marcati al 5' con 

FAM e al 3' con BHQ. Ogni amplificazione è stata eseguita in duplice copia, in una 

reazione di 20 μL contenente 1 × TaqMan universale Master Mix (Applied 

Biosystem), 20 pmol / μL di primer specifici e 10 pmol / μL di sonda marcata (Qleish 

2), 1 × EXO IPC Mix, 1 × EXO IPC DNA secondo le istruzioni del kit TaqMan 

Exogenus Internal Positive Control Reagents kit (Applied Biosystem).  

Le condizioni di ciclo termico comprendono un'incubazione iniziale per 2' a 50°C per 

l'attività uracile-N-glicosilasi. Questa fase è seguita da una denaturazione a 95°C per 

10' e 45 cicli a 95°C per 15" e 60°C per 1' ciascuna. La quantità di DNA dei campioni 

esaminati, è stata rilevata dal confronto dei valori Ct tracciati su comune scala 

logaritmica. I risultati sono stati espressi come carica parassitaria per ml di estratto, 

in relazione ad una curva standard, successivamente descritta, costituita da 

concentrazioni di Leishmanie/ml note. 
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Curva standard per la determinazione della carica parassitaria di 

Leishmania infantum 

 

Il DNA è stato estratto da colture di Leishmania infantum IPT1 MON1 (per 

costruire la curva standard). I ceppi IPT1, prelevati dalla raccolta del Centro di 

Referenza Nazionale per le Leishmaniosi (C.Re.Na.L), sono state coltivate in terreno 

di coltura Tobie modificato Evans (EMTM). I promastigoti della fase stazionaria sono 

stati raccolti mediante centrifugazione, lavati in NaCl 0,3%, e contate in camera di 

Bürker. Infine il numero di parassiti di 1 × 109/ml sono stati risospesi in PBS e 

utilizzati per l'estrazione del DNA. Le cellule sono state nuovamente pellettate a 4000 

rpm per 15 min, ed omogeneizzati in 1 ml di miscela di lisi (1% Tween 20, 1% non idet 

P-40, e 20% Chelex). La miscela è stata incubata a 96°C per 20 minuti fino a 

completa lisi. Dopo 20 min di centrifugazione a 14000 rpm a 4°C, il DNA estratto è 

stato raccolto e conservato a -20°C. Per ottenere i punti della curva di taratura che 

vanno da una quantità di DNA equivalente di 1 × 106 cellule/ml a 1 cellula/ml sono 

state eseguite diluizioni seriali decimali della soluzione madre. La differenza per ogni 

punto della curva è rappresentato da un fattore log. La concentrazione del DNA dei 

vari campioni analizzati è stata stimata per confronto ed interpolazione sulla curva di 

taratura ottenuta dai segnali di fluorescenza degli standard, e mediante software 

dedicato (SDS Applied Biosystems) al fine di rilevarne la carica. 
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Figura 3: Curva di amplificazione del DNA di L. infantum. 
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Estrazione del DNA per la ricerca di Coxiella burnetii, Anaplasma 

phagocytophilum, Rickettsia spp. e Ehrlichia canis 

  

L’estrazione del DNA è stata effettuata utilizzando il Kit E.Z.N.A. Tissue DNA 

(OMEGA bio-tek). Questa metodica consente di isolare e purificare il DNA genomico 

da diversi substrati quali tessuti e sangue fresco utilizzando un sistema HiBind DNA 

Mini Column che permette di legare il DNA reversibilmente in modo da poter poi 

essere eluito con buffer a basso contenuto di sale. 

 

Dopo aver dispensato un volume di 200µl di sangue fresco in un tubo sterile 

da 2 ml sono stati aggiunti 25µl di OB Protease Solution e 250µl di Lysis/Blood 

Buffer. Tali reagenti hanno la capacità di destabilizzare le membrane cellulari 

permettendo la fuoriuscita del materiale genetico contenuto nel loro nucleo. Le 

aliquote così trattate sono state incubate per 10 minuti a 70°C, in modo da accelerare 

il processo. Al lisato così ottenuto è stato addizionato 250µl di etanolo 100% e poi 

trasferito in una colonnina (HiBind DNA Mini Column) fornita dal kit e centrifugato 

per 1 minuto al massimo della velocità. I frammenti di materiale genico rimangono 

legati alla resina all'interno della colonnina e vengono purificati mediante 2 lavaggi 

successivi con l’apposita soluzione di lavaggio (Wash Solution) per allontanare 

residui di altri reagenti e centrifugati al massimo della velocità per 30 secondi.  

Incubando la colonnina con un tampone di eluizione si ottiene il distacco del DNA e 

l’eluato raccolto conterrà il materiale genetico che verrà utilizzato per eseguire i test 

molecolari previa quantizzazione del DNA mediante analisi allo spettrofotometro. 

Nell’analisi degli organi, invece, si preleva una piccola porzione del campione, si 

trasferisce in tubo da 2 ml, si aggiungono 200µl di Lysis/Tissue Buffer con 25µl di OB 

Protease Solution e si incuba a 55°C over night. Successivamente, si centrifuga per 5 
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minuti al massimo della velocità e si trasferisce il supernatante in tubo sterile 

aggiungendo 220µl di Lysis/Blood Buffer per poi proseguire con il protocollo di 

estrazione come da campione di sangue. 
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Polymerase chain reaction (PCR) end point per la ricerca del DNA di 

Coxiella burnetii, Anaplasma phagocytophilum, Rickettsia spp. e 

Ehrlichia canis 

I DNA estratti sono stati saggiati tramite Polymerase chain reaction end point per 

rilevare la presenza del DNA dei patogeni trasmessi da zecche. 

L’allestimento della PCR richiede la preparazione di una master mix contenente: 

● Buffer di reazione 1X, MgCl2 1,5 mM 

● Miscela di dNTP 0.2 mM 

● Primers forward e reverse specie specifici per patogeno, alla concentrazione 

0.4 mM 

● Taq Polimerasi (5U/μl, Promega) 0.025U/μl 

A 22 μl della soluzione ottenuta dispensata in ogni pozzetto della piastra per PCR 

vengono aggiunti 3 μl di DNA, per un volume finale di 25 μl. 

Vengono aggiunti per ogni reazione di PCR due controlli caricati in doppio: uno 

standard positivo (K+) del patogeno in esame e un controllo negativo (K-) di PCR 

utilizzati rispettivamente per verificare la corretta l’amplificazione, per il confronto 

con eventuali campioni positivi e così da evidenziare eventuali contaminazioni. 

Le PCR sono state condotte su termociclatore 2720 Thermal Cycler Applied 

Biosystem. Nella tabella 1 vengono riportate le coppie di primers mentre nelle tabelle 

2 e 3 sono descritti i protocolli di reazione utilizzati. 

Nella ricerca di Ehrlichia canis, i campioni vengono analizzati con una 

NESTED PCR che serve ad ottenere una maggiore resa e specificità del prodotto di 

amplificazione. Se l’amplificato, infatti, fosse aspecifico la seconda PCR non andrebbe 

a buon fine. Si utilizzano quindi due coppie di primers (tabella 1): la prima coppia 
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nella PCR FIRST amplificherà un tratto di DNA target più esterno mentre la seconda 

più interno rispetto al segmento di DNA di interesse. Nella seconda amplificazione, la 

nested PCR contenente una nuova miscela di reazione, uguale alla precedente per 

tutti i componenti ad eccezione dei primers, utilizza come stampo il prodotto della 

prima amplificazione in modo da eliminare gli amplificati aspecifici che si possono 

essere formati nella prima reazione di PCR. 



CAPITOLO 2 - Materiali e Metodi 

51 

 

Tabella 1: Primers utilizzati per le PCR sopracitate. 

  

Patogeno 

sotto esame 

Regione 

amplificata 
Sequenza dei primers 

Lunghezza 

frammento 

Riferimenti 

bibliografici 

Rickettsia spp. Gene Amp 
TZ-15-19 5’-TTCTCAATTCGGTAAGGGC-3’ 

TZ-16-20 5’-ATATTGACCAGTGCTATTTC-3’ 
246 bp 

(Tzianabos et al., 

1989) 

Anaplasma 

phagocytophilum 
Gene MSP4 

MSP4-AP5 ATGAATTACAGAGAATTGCTTGTAGG 

MSP4- AP3 TTAATTGAAAGCAAATCTTGCTCCTATG 
849 bp 

(de la Fuente et 

al., 2005) 

Coxiella burnetii Gene htpB 
Q3 - 5’-GGCAATCACCAATAAGGGCCG-3’ 

Q5 - 5’- GCGGGTGATGGTACCACAACA-3’ 
501 bp 

(Reye et al., 

2010) 

Ehrlichia canis 

FIRST 
Gene 16S rRNA 

ECC 5’-AGAACGAACGCTGGCGGCAAGCC-3’ 

ECB 5’-CGTATTACCGCGGCTGCTGGCA-3’ 
390 bp 

(Harrus et al., 

1998) Ehrlichia canis 

NESTED 

canis 5’-CAATTATTTATAGCCTCTGGCTATAGGA-3’ 

HE3 5’-TATAGGTACCGTCATTATCTTCCCTAT-3’ 
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 Tabella 2: Programma di PCR per i diversi patogeni. 

  

 A. phagocytophilum Rickettsia spp. Coxiella burnetii 

Fase N° Cicli T° Tempo N° Cicli T° Tempo N° Cicli T° Tempo 

Denaturazione 

iniziale 
1 94°C 4’ 1 94°C 4’ 1 94°C 4’ 

Denaturazione 

35 

94°C 30’’ 

30 

94°C 45’’ 

30 

94°C 1’ 

Annealing 53° C 30’’ 55° C 50’’ 62° C 50’’ 

Polimerizzazione 72° C 1’ 72° C 50’’ 72° C 1’ 

Polimerizzazione 

finale 
1 72° C 7’ 1 72° C 7’ 1 72° C 7’ 

Mantenimento 1 10° C ∞ 1 10° C ∞ 1 10° C ∞ 
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 Tabella 3: Programma di PCR nested per Ehrlichia canis. 

 

 Ehrlichia canis FIRST Ehrlichia canis NESTED 

Fase N° Cicli T° Tempo N° Cicli T° Tempo 

Denaturazione iniziale 1 94°C 4’ 1 94°C 4’ 

Denaturazione 

25 

94°C 1’ 

30 

94°C 1’ 

Annealing 45° C 2’ 55° C 1’ 

Polimerizzazione 72° C 1:30’’ 72° C 1’ 

Polimerizzazione finale 1 72° C 7’ 1 72° C 7’ 

Mantenimento 1 10° C ∞ 1 10° C ∞ 
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Elettroforesi su gel di agarosio 

Al termine delle reazioni di amplificazione, gli amplificati sono stati sottoposti a 

migrazione elettroforetica su un gel di agarosio alla concentrazione di 1,5%. 

I gel di agarosio sono preparati sciogliendo un’opportuna quantità di agarosio in 

polvere in tampone TBE (Tris 0.89 M, Acido Borico 0.89 M, EDTA 0.02 M), 

portandoli ad ebollizione e aggiungendo il SYBR Safe (Invitrogen) che permette la 

visualizzazione agli UV del DNA amplificato. La soluzione si cola su un supporto di 

plastica nel quale è stato inserito un pettine necessario alla formazione dei pozzetti 

all’interno del gel che si lascia solidificare per circa 15 minuti. 

Una volta solidificato, si trasferisce il gel nella camera elettroforetica e si caricano 

10μl di amplificato, 10μl di controllo negativo, 10μl di controllo positivo e 10μl di 

Ladder, cioè un marker di peso molecolare (100 bp) noto per consentire il confronto 

con i frammenti da identificare. 

Essendo la molecola del DNA caricata negativamente, nel campo elettrico migra 

verso il polo positivo. I frammenti di DNA si separano in funzione del peso 

molecolare, quelli più piccoli si spostano più velocemente rispetto a quelli più grandi. 

La corsa elettroforetica si svolge con una differenza di potenziale di 80-100 volt per 

circa un’ora e mezza. Al termine della corsa, il gel viene osservato al 

transilluminatore Molecular Imager Gel DocXRS+ (Biorad) alla lunghezza d’onda di 

260 nm, fotografato e analizzato mediante il software Image Lab. 
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Figura 4: Fotografia del gel elettroforetico – PCR di Ehrlichia canis 

 

 

+=campione positivo, -=campione negativo,C+=controllo positivo. 
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Capitolo 3 

VALUTAZIONI EPIDEMIOLOGICHE 

INTRODUZIONE  

Le malattie trasmesse da vettore o Vector Borne Diseases (VBDs) sono oggetto 

di studio da diversi anni e negli ultimi decenni l’attenzione si è spostata anche sui pets 

(cani e gatti) che convivono a stretto contatto con l’uomo (Baneth et al., 2012; Bessas 

et al., 2016; Case et al., 2006; Otranto and Dantas-Torres, 2010; Persichetti et al., 

2016; Vilhena et al., 2013). L’interesse verso queste patologie si basa sul carattere 

zoonosico di alcune di esse e sulla possibilità per gli animali domestici di svolgere un 

ruolo di serbatoio attraverso infezioni subcliniche spesso non diagnosticate (Otranto 

and Dantas-Torres, 2010). Inoltre, la maggiore sensibilità verso questi nuovi 

componenti del nucleo familiare, fa sì che spesso affrontino viaggi di lunga 

percorrenza con il possibile rischio di veicolare agenti patogeni che, potenzialmente, 

potrebbero trovare nel territorio ospitante, le condizioni favorevoli all’instaurarsi di 

una malattia emergente (Baneth et al., 2012; Hamel et al., 2013; Otranto and Dantas-

Torres, 2010).  

Le abitudini di caccia dei felini e l’alta densità di popolazione di animali 

randagi nel Sud Italia favorisce il diffondersi ed il persistere delle VBDs, ma anche di 

infezione da Leptospira spp. ancora poco conosciute nei gatti. L’interesse si è 

sviluppato in Germania in cui sono stati rilevati anticorpi in ben 17.9% dei gatti 

esaminati, tuttavia il ruolo patologico o di serbatoio in questa specie rimane ancora 

poco chiaro (Weis et al., 2016). Nessuno studio ci risulta al momento pubblicato in 

Italia su questo argomento. 
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Presso l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia hanno sede due 

importanti centri di referenza nazionale relativi a patogeni di interesse zoonosico 

trasmessi da vettore. Si tratta del Centro di Referenza Nazionale per la Leishmaniosi 

(CReNaL) e del Centro di Referenza Nazionale per Anaplasma, Babesia, Rickettsia e 

Theileria (CRABaRT). 

Negli ultimi anni, i dati riportati dai centri di referenza e da altri studi condotti 

nel territorio siciliano mostrano la rilevante presenza di microrganismi di interesse 

zoonosico negli animali da compagnia e questa parte della tesi analizza i dati relativi 

ai campionamenti di specie canina e felina pervenuti negli ultimi 5 anni presso 

CReNaL e CRABaRT per alcune zoonosi trasmesse da vettore (Pennisi et al., 2012; 

Persichetti et al., 2016; Torina and Caracappa, 2006; Torina et al., 2007). Oltre a ciò, 

questo capitolo include dati preliminari sull’infezione da Leptospira spp. nel gatto in 

Sicilia. A questo scopo è stata effettuata la ricerca di anticorpi sierici mediante 

agglutinazione microscopica (MAT). La MAT è un test sierologico che si basa sulla 

visualizzazione della reazione di agglutinazione del complesso antigene anticorpo 

mediante osservazione al microscopio in campo oscuro, dato il ridotto diametro delle 

Leptospire. 
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MATERIALI E METODI  

Durante il periodo compreso tra gennaio 2012 e marzo 2016 sono stati 

analizzati 61 065 campioni (59 521 cani e 1 544 gatti) di emosiero e 12 356 campioni (8 

883 cani e 3 473 gatti) tra sangue intero, agopuntato linfonodale, tamponi 

congiuntivali, tamponi faringei, peli, urine, milza e organi vari prelevati in corso di 

necroscopia da animali della specie canina e felina principalmente provenienti dal 

territorio siciliano presso il CReNaL e il CRABaRT. Le altre specie animali così come 

gli altri patogeni analizzati presso i suddetti laboratori non verranno citati in quanto 

non pertinenti all’argomento dello studio.  

I campioni di emosiero sono stati analizzati con metodica di immunofluorescenza 

indiretta (I.F.I.) per la ricerca di anticorpi contro Leishmania infantum, Rickettsia 

conorii, Anaplasma phagocytophilum, Ehrlichia canis e Coxiella burnetii mentre sul 

sangue con anticoagulante (EDTA) e le altre matrici sono state condotte indagini di 

biologia molecolare per la ricerca del DNA degli stessi patogeni come precedentemente 

descritto nel capitolo 2. 

 

Un piccolo gruppo di 43 gatti con abitudini outdoor o provenienti da gattili sono 

stati inoltre testati per rilevare la presenza di anticorpi verso Leptospira spp. con 

metodo ufficiale di agglutinazione microscopica (MAT). Quest’ultimo permette di 

identificare il sierotipo coinvolto ed è stato eseguito seguendo la Procedura di Prova 

(PdP - SER 20) presso l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia in conformità 

al Manual of Standard for Diagnostic Test and Vaccines O.I.E. (ed.VI 2014, Volume 

1, Parte 2, sezione 2.1, Cap. 2.1.9). I sierogruppi e le sierovarianti di Leptospire 

considerate sono riportate nella tabella 1. 
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Tabella 1 - Sierogruppi e sierovarianti impiegate per l’esecuzione della prova MAT.  

 

Specie Sierogruppo Sierovariante 

L. interrogans Australis bratislava 

L. borgpetersenii Ballum ballum 

L. interrogans Canicola canicola 

L. kirschneri Grippotyphosa grippotyphosa 

L. interrogans Icterohaemorrhagiae copenhageni  

L. interrogans Pomona pomona 

L. interrogans Sejroe hardjo 

L. borgpetersenii Tarassovi tarassovi 

 

Brevemente, ogni campione di siero da esaminare viene diluito 1:50 con soluzione 

fisiologica sterile. Parallelamente, si utilizzano antigeni in coltura di 4-8 giorni la cui 

vitalità viene valutata mediante osservazione al microscopio in campo oscuro e la 

concentrazione verificata attraverso la misura della trasmittanza con spettrofotometro 

(⅄=400 μm) ottenendo così, anche mediante diluizione, un valore pari al 60-70% 

rispetto al 100% della trasmittanza. Per ogni piastra di esecuzione vengono inseriti un 

controllo di lettura (agglutinazione 50%), un controllo di antigene (agglutinazione 

0%), un controllo negativo (100 μl di ciascun antigene + 100 μl di siero negativo) e un 

controllo positivo (100 μl di ciascun antigene + 100 μl del rispettivo antisiero 

omologo). Su una piastra microtiter, per ogni pozzetto vengono distribuiti 100 μl di 

siero in esame diluito 1:50 per un numero di repliche pari al numero degli antigeni 

impiegati e poi aggiunti 100 μl dell’antigene in esame ottenendo così un volume di 200 

μl per ogni pozzetto ed una diluizione finale del campione di siero da testare di 1:100. 
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La piastra viene agitata delicatamente a mano, coperta e posta in termostato a 30 ± 

2°C per 2-4 ore. Infine, la piastra viene letta al microscopio in campo oscuro ad 

ingrandimento 10X e per ogni pozzetto viene valutato il grado di agglutinazione 

attraverso l’assegnazione di un punteggio con lo schema seguente: 

- 0=assenza di Leptospire agglutinate (100% di Leptospire libere, come nel 

controllo 0% di agglutinazione) 

- 1=agglutinazione del 25% (75% di Leptospire libere) 

- 2=agglutinazione del 50% (50% di Leptospire libere, come nel controllo 50% di 

agglutinazione) 

- 3=agglutinazione del 75% (25% di Leptospire libere) 

- 4=agglutinazione del 100% (0% di Leptospire libere) 

In caso di difficoltà nell’interpretazione della prova con agglutinazione vicina alla 

soglia 50%, viene eseguita una conferma su vetrino per escludere la presenza di 

artefatti o contaminazione batteriche derivanti dal campione. Vengono considerati 

positivi i campioni che raggiungono un punteggio superiore o uguale a 2. 

In caso di risultato positivo alla prova di screening, la MAT viene ripetuta con 

titolazione del siero in esame con diluizioni scalari fino alla diluizione finale di 1/6400. 

Per semplificare la lettura dei risultati, il calcolo delle prevalenze viene eseguito per 

ogni patogeno ed eventualmente accorpando i risultati di una PCR di specie con una 

PCR di genere che però in questo caso non è stata eseguita. 
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RISULTATI  

I dati raccolti nel periodo considerato riguardano prevalentemente la specie 

canina. Nel periodo di studio sono state infatti eseguite presso il CRABaRT 22 562 

prove su specie canina e 433 specie felina così come 50 426 prove totali presso il 

CReNaL, 45 842 sul cane e 4 584 sul gatto. 

I dati relativi alla distribuzione geografica dei campioni sono riportati nelle figure 1 e 

2 per il CRABaRT e nelle figure 3 e 4 per il CReNaL. 

 

Figura 1 - Distribuzione geografica dei campioni di cani e gatti pervenuti presso il 

CRABaRT nel periodo compreso tra gennaio 2012 e marzo 2016.  
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Figura 2 - Distribuzione geografica (media annuale) del campionamento pervenuto 

presso il CRABaRT nel periodo compreso tra gennaio 2012 e marzo 2016.  

 

Figura 3 - Distribuzione geografica dei campioni di cani e gatti pervenuti presso il 

CReNaL nel periodo compreso tra gennaio 2012 e marzo 2016.  
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Figura 4 - Distribuzione geografica (media annuale) del campionamento di cani e 

gatti pervenuti presso il CReNaL nel periodo compreso tra gennaio 2012 e marzo 

2016.  

 

 

 

Come illustrato nelle figure 1 e 3, la provincia di Palermo e quella di Messina sono 

maggiormente rappresentate nei dati di entrambi i centri di referenza. Il CReNaL ha 

analizzato anche una quota non trascurabile di campioni (n=6362) provenienti da 

fuori regione. Si nota, inoltre, una tendenza all’aumento delle prove effettuate presso 

entrambi i centri sui campioni di tutte le province siciliane nel 2015 rispetto agli anni 

precedenti.  

 

Le prevalenze divise per ognuno dei patogeni ricercati nel periodo di studio sono 

riportate nella tabella 2.  
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Tabella 2 - Prevalenze dei patogeni ricercati con tecniche sierologiche e molecolari in 

campioni di cani e gatti nel periodo di studio.  

PATOGENI 

CANE GATTO 

Sierologia PCR Sierologia PCR 

Leishmania infantum *34.2% 16.7% *10.9% 2.4% 

Rickettsia conorii/spp. 67.9% 6.3% 4,9% 0% 

Ehrlichia canis /spp. 37.1% 14.7% 7.6% 0% 

Anaplasma 

phagocytophilum/spp. 
34.5% 1.9% 21.8% 0% 

Coxiella burnetii 9.6% 0% 1.9% 0% 

Leptospira spp. n.e. n.e. 0% n.e. 

n.e.=non eseguito. 

*Per il calcolo delle prevalenze, i campioni dubbi sono stati considerati come negativi. 

 

Le prevalenze complessive dei risultati sierologici e biomolecolari divise per 

ogni anno di ognuno dei patogeni ricercati nella specie canina sono riportate nella 

tabella 3. 
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Tabella 3 - Prevalenze complessive (sierologia + PCR) dei patogeni ricercati di ogni anno di studio nella specie canina.  

 Numero complessivo di positivi/ numero totale di campioni esaminati (Prevalenza %) 

ANNO L. infantum R. conorii E. canis A. phagocytophilum C. burnetii 

2012 2730/9382 (29,1) 742/1147 (64,7) 548/1814 (30,2) 6/66 (9) 2/3 (66) 

2013 3243/10728 (30,2) 1278/1840 (69,5) 887/2875 (30,8) 0/17 (0) 0/0 (0) 

2014 3976/11071 (35,9) 1001/1493 (66,9) 839/2403 (34,9) 15/57 (26,3) 0/0 (0) 

2015 4504/14661 (30,7) 1177/1796 (65,5) 1571/3611 (43,4) 97/418 (23,2) 0/103 (0) 

2016 478/1995 (23,9) 733/1444 (50,7) 991/2612 (37,9) 70/470 (14,8) 10/396 (2,5) 

 

Per la specie felina, la prevalenza di L. infantum nei vari anni di studio è variata rispettivamente da 4.3% (71/1645) per il 2012, 

11.4% (113/992) per il 2013, 1.7% (19/1120) per il 2014, 1.7% (14/827) per il 2015 e 5.1% (32/631) per il 2016. Il calcolo della prevalenza 

divisa per ogni anno degli altri patogeni ricercati non è stato eseguito per la specie felina per via dei pochi campioni esaminati.  

 

Le figure 5 e 6 mostrano i risultati degli esami rispettivamente eseguiti con metodi sierologici e di biologia molecolare effettuati presso 

il Crabart nel periodo di studio in relazione al patogeno di interesse su campioni di specie canina.  
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Figura 5 - Esiti degli esami richiesti in sierologia presso il CRABaRT su campioni di 

cani nel periodo compreso tra gennaio 2012 e marzo 2016.  

 

  

Figura 6 - Esiti degli esami richiesti in biologia molecolare presso il CRABaRT su 

campioni di cani nel periodo compreso tra gennaio 2012 e marzo 2016.  
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Per quanto riguarda la specie felina, complessivamente sono stati richiesti 334 

esami sierologici presso il CRABaRT, alcuni dei quali sono stati testati per più 

patogeni. In particolare 5/96 (4.9%) sono risultati positivi per R. conorii, 35/125 

(21.8%) per A. phagocytophilum e 2/101 (1.9%) per C. burnetii mentre la presenza di 

anticorpi contro E. canis è stata ricercata in 12 campioni di cui solo 1 ha dato esito 

positivo (7.6%). Le indagini di biologia molecolare non hanno prodotto nessun 

amplificato in merito al DNA di A. phagocytophilum (n=26), Ehrlichia spp. (n=3), E. 

canis (n=19), Rickettsia spp. (n=29) e C. burnetii (n=22). 

 

Per quanto riguarda i dati del CReNaL, le figure 7 e 8 riportano gli esiti complessivi 

degli esami sierologici e in PCR eseguiti su diverse matrici rispettivamente su campioni 

di specie canina e felina. 

 

Figura 7 - Distribuzione degli esiti degli esami richiesti in sierologia e PCR presso il 

CReNaL su campioni di cani nel periodo compreso tra gennaio 2012 e marzo 2016.  
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Figura 8 - Distribuzione degli esiti degli esami richiesti in sierologia e PCR presso il 

CReNaL su campioni di gatti nel periodo compreso tra gennaio 2012 e marzo 2016.  

 

 

Tutti i campioni di siero felini analizzati per la ricerca di anticorpi verso 

Leptospira sono risultati negativi. 
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DISCUSSIONE  

 

La presenza di malattie infettive potenzialmente patogene anche per l’uomo nei 

cani e gatti è un’evidenza talvolta preoccupante descritta da numerosi studi in tutto il 

mondo (Baneth et al., 2012; Huntington et al., 2016; Matos et al., 2015; Movilla et al., 

2016; Noden and Soni, 2015; Pennisi et al., 2012; Persichetti et al., 2016; Vilhena et 

al., 2013). Nel nostro studio sono stati ricercati alcuni patogeni sia con tecniche 

sierologiche che in biologia molecolare nella specie canina e felina.  

Dal numero degli esami richiesti, si evince una maggiore attenzione dei veterinari 

siciliani verso l’infezione da Leishmania infantum e successivamente da Ehrlichia 

canis e Rickettsia conorii mentre sono ridotte le indagini riguardanti Anaplasma 

phagocytophilum e Coxiella burnetii per il cane. 

Probabilmente per la minore suscettibilità di questa specie nel manifestare forme di 

malattie, le malattie trasmesse da vettore del gatto rimangono ancora un argomento 

prevalentemente legato a scopi di ricerca (Ayllón et al., 2012; Beugnet et al., 2014; Day, 

2016a, 2016b; Persichetti et al., 2016; Vilhena et al., 2013). Infatti, dall’analisi dei 

risultati di questo studio non si riscontra nessuna positività per il gatto nelle indagini 

di biologia molecolare tranne che per il 2.4% in cui è stato possibile amplificare il DNA 

di L. infantum mentre nel cane, ad eccezione di C. burnetii, è stato trovato il DNA di 

tutti i patogeni ricercati con maggiori prevalenze per L. infantum (16%) ed E. canis 

(14%). L’amplificazione del DNA di E. canis non era stata ottenuta in un precedente 

studio svolto nella stessa area sul cane mentre era maggiore la positività in PCR verso 

R. conorii (Torina et al., 2007). 

In sierologia, invece, i risultati si discostano rispetto a precedenti dati 

pubblicati. Infatti, gli anticorpi maggiormente rilevati nel cane (67.9%) sono verso R. 
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conorii, microrganismo endemico nella regione siciliana con decorso prevalentemente 

asintomatico nella specie canina (Greene, 2012; Torina et al., 2007). A seguire, si 

ritrovano prevalenze intorno al 35 % di E. canis, A. phagocytophilum e L. infantum. 

Rispetto ai dati precedentemente pubblicati nella stessa regione, il nostro studio 

conferma la prevalenza verso C. burnetti intorno al 9% nonostante una maggiore 

accuratezza del dato necessiti di un campionamento più ampio (Torina et al., 2007). 

Tale positività per C. burnetii, agente infettivo di recente interesse negli animali da 

compagnia, mette in evidenza l’opportunità di rivolgere maggiore attenzione, al ruolo 

epidemiologico del cane e del gatto soprattutto quando vivono in ambiente rurale dove 

è possibile una vicinanza ad animali di interesse zootecnico e l’esposizione a invogli 

fetali infetti (Kopecny et al., 2013; Torina et al., 2007).  

La positività anticorpale riscontrata verso A. phagocytophilum (35%) mostra un 

leggero calo rispetto al passato (44.8%) mentre è sovrapponibile con i risultati di uno 

studio che comprendeva cani dello Stretto di Messina (Pennisi et al., 2012; Torina et 

al., 2007). Va tenuta comunque presente la cross-reazione del microrganismo con 

Anaplasma platys che potrebbe essere quindi responsabile della positività sierologica 

evidenziata. 

Anche nel gatto sono stati riscontrate reazioni positive per tutti i patogeni 

ricercati ad eccezione di Leptospira spp. Al contrario, in Germania è stata riportata 

una sieroprevalenza verso Leptospira spp. sierovarianti Australis, Bratislava e 

Grippotyphosa nel 17.9% dei gatti studiati, con titoli anche fino a 1/6400 (Weis et al., 

2016). Non si può comunque escludere che uno studio più esteso non possa portare al 

riscontro di campioni felini positivi anche in Italia. Nei gatti, la maggiore percentuale 

di anticorpi è stata riscontrata verso A. phagocytophilum con un valore pari al 21.8%, 

seguita da L. infantum (10.9%), E. canis (7.6%), R. conorii (4.9%) e C. burnetii (1.9%). 

Questi dati si discostano notevolmente con quanto riportato da altri autori sempre nel 



CAPITOLO 3 – Valutazioni Epidemiologiche 

72 

sud Italia in cui R. conorii era la specie maggiormente rappresentata da un punto di 

vista sierologico nel gatto con una positività all’IFI intorno al 54%, seguita da 33% di 

gatti positivi ad A. phagocytophilum, 14% ad E. canis, mentre solo il 2.4% mostravano 

anticorpi verso L. infantum (Persichetti et al., 2016). Va comunque evidenziato che lo 

studio sopracitato ha impiegato un campione più omogeneo di gatti esposti a 

infestazione da ectoparassiti (in particolare pulci e zecche) e ciò ha probabilmente 

influito sulla prevalenza di ogni patogeno.  

Coxiella burnetii è stata oggetto di studio nel gatto in Australia, in cui sono stati 

eseguiti esami su gatte sane gravide e/o in contatto con focolai di Febbre Q ed è stata 

dimostrata una sola positività sierologica non confermata dalla biologia molecolare 

(Kopecny et al., 2013; Shapiro et al., 2016).  

Il limite di questo studio è legato all’origine dei campioni esaminati. Si tratta 

infatti di indagini richieste da terzi al laboratorio, probabilmente sulla base di un 

sospetto clinico che può quindi viziare nel senso di una sovrastima le prevalenze 

ottenute.  

Ciononostante, i diversi studi condotti nel territorio in associazione a quanto 

riportato in questo lavoro confermano la circolazione di microrganismi trasmessi da 

vettore e potenzialmente zoonosici nel Sud Italia. Pertanto, è importante l’attenzione 

non solo dei veterinari che lavorano sul campo ma anche di tutti coloro che possono 

rientrare nelle categorie a rischio (allevatori, tecnici, collaboratori aziendali, cacciatori, 

proprietari) al fine di applicare regolarmente corretti protocolli di prevenzione delle 

malattie infettive – soprattutto di interesse zoonosico – che si baseranno su presidi 

immunizzanti o antiparassitari o repellenti così da ridurre la presenza di ospiti recettivi 

che favoriscono il mantenimento delle Vector Borne Diseases nel territorio (Dal Pozzo 

et al., 2016). Infine, i veterinari che si occupano di medicina degli animali da 
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compagnia devono essere consapevoli del loro ruolo di primi educatori sanitari sulle 

zoonosi trasmesse o condivise da animali da compagnia e uomo. 
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Capitolo 4 

VALUTAZIONE DI UNA TECNICA ELISA 

PER LA RICERCA DI ANTICORPI 

CONTRO COXIELLA BURNETII 

RISPETTO AI RISULTATI OTTENUTI IN 

I.F.I. IN CAMPIONI DI CANI E GATTI: 

DATI PRELIMINARI 

INTRODUZIONE 

Il batterio Coxiella burnetii è responsabile di una malattia, la Febbre Q, che nel 

40% degli esseri umani colpiti si manifesta in forma grave con possibile esito fatale. Si 

caratterizza, inoltre, per la sua estrema infettività, l’ampio spettro d’ospite e le diverse 

vie di trasmissione; per tali motivi, viene considerato un’arma biologica (Raoult et al., 

2005). Pertanto, la ricerca delle cause dell’insorgenza di nuovi focolai che continuano 

a tutt’oggi a manifestarsi in tutto il mondo, si sposta su fonti alternative di infezione 

come altre specie animali non ancora considerate che possono fungere da veicolo di 

trasmissione e diffusione del batterio (Cairns et al., 2007; Kopecny et al., 2013; Shapiro 

et al., 2016a, 2016b). 

 

 Le metodologie diagnostiche impiegate in altre specie vengono ora adattate alle 

popolazioni canine e feline in modo da monitorare la circolazione del patogeno in 

queste specie animali.  
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La diagnosi delle malattie infettive si avvale di metodi diretti che ricercano 

l’agente eziologico, attraverso il suo isolamento a esempio, e tecniche indirette che 

impiegano strumenti deputati alla rilevazione della risposta immunitaria 

dell’organismo contro un determinato agente patogeno. Negli studi epidemiologici, i 

test sierologici sono ritenuti più utili al fine di riscontrare la presenza o il segno lasciato 

da un microrganismo nella popolazione in esame. Infatti, vengono spesso usati come 

screening di massa per la possibilità di analizzare un elevato numero di animali 

utilizzando il loro emosiero.  

 

Il test ELISA si presta particolarmente a questo scopo e viene largamente 

utilizzato nei ruminanti che sono anche considerati la specie serbatoio per Coxiella 

burnetii, per contro non è altrettanto impiegato negli animali da compagnia che 

comunque possono rivestire un delicato ruolo epidemiologico dato che sono sempre 

più a stretto contatto con l’uomo (Kopecny et al., 2013).  

 

La presenza di questo batterio nella popolazione di cani e gatti è stata già 

accertata in diverse parti del mondo, compresa l’Europa dove è stata segnalata una 

positività sierologica nel 61.5% dei gatti testati in UK; tuttavia sono scarsi i dati relativi 

al nostro territorio in cui la circolazione di questo microrganismo è stata riportata 

intorno al 31.5 % dei cani testati con metodo IFI in Sicilia (Cairns et al., 2007; Fujishiro 

et al., 2016; Kopecny et al., 2013; Meredith et al., 2015; Shapiro et al., 2015, 2016a, 

2016b; Torina and Caracappa, 2006; Torina et al., 2007). Alcuni autori hanno 

precedentemente utilizzato diverse tecniche sierologiche come IFI, ELISA e fissazione 

del complemento ottenendo risultati concordanti con le 3 metodiche, tuttavia tale 

studio era limitato dal numero di campioni analizzati (Kopecny et al., 2013).  
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Inoltre, nell’uomo è stata riportata una cross-reattività nelle indagini sierologiche che 

usano IFI tra C. burnetii e alcuni microrganismi quale Bartonella henselae, di cui il 

gatto rappresenta il principale serbatoio (La Scola and Raoult, 1996; Maurin and 

Raoult, 1999). Tuttavia, più recenti studi su questa specie hanno escluso una cross-

reazione di questo tipo almeno con il protocollo utilizzato (Kopecny et al., 2013). 

 

Lo scopo di questo studio è quello di analizzare campioni di siero di cani e gatti 

con due diverse metodiche sierologiche utilizzabili per la diagnosi di infezione da 

Coxiella burnetii al fine di avere dei primi dati preliminare per la validazione di una 

prova in E.L.I.S.A. anche nei piccoli animali.  

  



CAPITOLO 4 - Valutazione di una tecnica ELISA per la ricerca di anticorpi contro 

Coxiella burnetii rispetto ai risultati ottenuti in I.F.I. in campioni di cani e gatti: dati 

preliminari 

80 

MATERIALI E METODI  

Campionamento 

 

Nel corso dell’anno 2016, il siero di 316 cani e 101 gatti è stato testato mediante 

IFI per evidenziare la presenza di anticorpi anti- C. burnetii. È stato utilizzato un kit 

commerciale (Coxiella burnetii IFA Canine IgG Antibody kit; Fuller Laboratories 

Fullerton, California, USA) come precedentemente descritto (vedi cap. 2).  

Secondo le indicazioni del Kit, solo i sieri che mostravano fluorescenza alla fase I o ad 

entrambe le fasi devono essere considerati positivi (Figura 1).  

 

Figura 1: Reazione positiva di un siero 

di cane all'immunofluorescenza indiretta 

per Coxiella burnetii. 

 

Sono stati quindi selezionati 

alcuni campioni di siero canino (n=40) e 

felino (n=16), scelti per il loro valore di 

positività e negatività all’IFI per C. 

burnetii, come riportato in tabella 1. 

Inoltre, i campioni felini sono stati anche 

analizzati per la ricerca della presenza di infezioni da retrovirus come il virus 

dell’immunodeficienza felina (FIV) ed il virus della leucemia felina (FeLV) tramite un 

kit rapito commerciale in ELISA (SNAP Combo Plus FeLV ag/FIV ab test, Idexx 

Laboratories). 
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Tabella 1 - Campioni di siero di 40 cani e 16 gatti utilizzati per la realizzazione della 

prova in ELISA e rispettivi risultati in IFI per Coxiella burnetii. 

 

Specie 

animale 
Numero campioni 

Risultato IFI  

FASE I 

Risultato IFI  

FASE II 

Cane 8 Positivo Positivo 

Cane 13 Negativo Positivo 

Cane 18 Negativo Negativo 

Gatto 2 Positivo Positivo 

Gatto 4 Negativo Positivo 

Gatto 10 Negativo Negativo 

 

Enzyme-Linked Immuno. Assay o ELISA  

 

Sui 46 campioni è stata eseguita una prova E.L.I.S.A. con un kit commerciale 

multispecie (ID Screen®, Q Fever Indirect Multi-species, IDvet Innovative Diagnostic, 

France) già validato per bovini, ovini e caprini, seguendo le indicazioni del produttore.  

Brevemente, in ogni pozzetto sono stati distribuiti 90 μL di soluzione di diluizione 2 

fornita dal kit con 10 μL di campione, compresi i controlli.  

Ogni campione di controllo è stata analizzato in doppio e, a tal fine, sono stati impiegati 

i sieri controllo forniti dal kit e 2 campioni di riferimento della specie canina (positivo 

e negativo) entrambi testati in IFI e PCR per C. burnetii appartenenti al laboratorio 

CRABaRT. La piastra opportunamente caricata viene incubata a temperatura di 21°C 

(±5°C) per 45 minuti (± 4 minuti). Successivamente i pozzetti vengono svuotati e lavati 

per 3 volte con 300 μL di soluzione di lavaggio 1X, evitando di far asciugare i pozzetti 

fra i lavaggi. Il secondo anticorpo ad attività multispecie coniugato con perossidasi 10X 

viene diluito a 1:10 con soluzione di diluizione 3 e vengono così aggiunti 100 μL in ogni 

pozzetto che vengono incubati a 21°C (±5°C) per 30 minuti (± 3 minuti). I lavaggi 
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vengono ripetuti come descritto sopra, 100 μL di Soluzione Substrato fornita dal kit 

vengono poi aggiunti in ogni pozzetto e la piastra viene incubata a 21°C (±5°C) per 15 

minuti (± 2 minuti) al buio. Infine, 100 μL di Soluzione di Stoppaggio vengono aggiunti 

per fermare la reazione e la piastra viene letta con spettrofotometro (Microplate 

reader, Model 680, BioRad, California, USA) a 450 nm così da registrare la densità 

ottica (DO) di ogni campione.  

La corretta esecuzione della procedura di laboratorio ed il rispettivo funzionamento di 

ogni fase del protocollo prevede un sistema di validazione finale che mette in evidenza 

eventuali errori di esecuzione che invalidano tutta la seduta ELISA ed, in tal caso, i 

risultati ottenuti non devono essere considerati affidabili. A tal fine, seguendo le 

indicazioni fornite dal kit, l’esecuzione della procedura è stata validata e, quindi, è stato 

ottenuto il valore medio della DO dei controlli positivi (DPcp=0.92) superiore a 0.350 

e il rapporto tra la media dei DPcp e la media dei controlli negativi (DOcn) pari a 13.53 

risultato superiore a 3. Nel caso in cui questi due valori di DPcp e DOcn fossero stati 

rispettivamente inferiore a 0.350 e inferiore a 3, la seduta sarebbe dovuta essere 

invalidata e quindi ripetuta. 

Per ogni campioni è stata poi calcolata la percentuale di S/P secondo la seguente 

formula:    

S/P %= (DO campione/DPcp) x 100 

 

L’interpretazione dei risultati secondo quanto riportato dai produttori per le specie 

già validate segue lo schema riportato in tabella 1.  

 

  



CAPITOLO 4 - Valutazione di una tecnica ELISA per la ricerca di anticorpi contro 

Coxiella burnetii rispetto ai risultati ottenuti in I.F.I. in campioni di cani e gatti: dati 

preliminari 

83 

Tabella 2 - Schema di interpretazione dei risultati per la lettura della prova in 

ELISA per C. burnetii.  

 

RISULTATO STATO DI INFEZIONE 

S/P % ≤ 40% Negativo 

40% <  S/P % ≤ 50% Dubbio 

50% <  S/P % ≤ 80% Positivo 

S/P % > 80% Alto Positivo 

 

IFI Bartonella henselae 

 

Al fine di verificare la possibilità di cross-reazioni precedentemente descritte 

nell’uomo da altri autori (La Scola and Raoult, 1996; Maurin and Raoult, 1999)  con 

Bartonella henselae, alcuni campioni positivi in IFI e/o in ELISA verso C. burnetti 

sono stati testati in immunofluorescenza indiretta per la ricerca di anticorpi IgG verso 

B. henselae con un kit commerciale (Bartonella henselae, Veterinary Medical 

Research and Development, VMRD, WA, USA), seguendo il protocollo del produttore.  

Brevemente, la procedura viene eseguita diluendo 1:50 ogni campione in un buffer di 

diluizione (1.19 gm Na2HPO4, 0.22 gm NaH2PO4, 8.55 gm NaCl, 10.0 gm BSA, 

DI/dH2O per arrivare a 1L, pH 7.2). I sieri diluiti vengono poi dispensati nei pozzetti 

di vetrini in cui è fissato l’antigene costituito da cellule BH-82 infettate dal ceppo 

Angu305 di Bartonella henselae. I vetrini vengono incubati in camera umida per 30 

minuti a 37°C in modo da consentire la formazione dell’immunocomplesso. 

Successivamente, viene eliminata la quota di campione che non si è legata attraverso 

un lavaggio con un buffer FA rinse (11.4 gm Na2CO3, 33.6 gm NaHCO3, 8.5 gm NaCl, 
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DI/dH2O per arrivare ad 1L, pH 9) per 10 min e, dopo asciugatura, l’anticorpo 

secondario relativo alla specie animale sotto esame coniugato con isotiocianato di 

fluoresceina (FITC) viene aggiunto al pozzetto e si procede ad un’ulteriore incubazione 

a 37°C per 30 minuti. I vetrini vengono poi lavati come già descritto, asciugati all’aria 

e successivamente montati con soluzione reperibile in commercio o home made 

costituita da glicerolo diluito 1:1 in buffer FA rinse.  

La lettura delle prove viene eseguita con un microscopio a fluorescenza ad 

ingrandimento 400x. Una reazione positiva è identificabile con una fluorescenza 

chiaramente definita di colore verde mela dei corpi inclusi nelle cellule infette pari a 

quella del controllo positivo. Al contrario, in una reazione negativa non si vede nessuna 

fluorescenza o una fluorescenza non specifica diversa da quella evidente nel controllo 

positivo (Figura 2).   

 

Figura 2: Reazione positiva di un siero di gatto all'immunofluorescenza indiretta per 

Bartonella henselae (VMRD). 

 



CAPITOLO 4 - Valutazione di una tecnica ELISA per la ricerca di anticorpi contro 

Coxiella burnetii rispetto ai risultati ottenuti in I.F.I. in campioni di cani e gatti: dati 

preliminari 

85 

IFI per altri VBPs 

 

La maggior parte dei campioni utilizzati per questo studio sono stati anche 

testati per altre malattie da vettore come Leishmania infantum, Ehrlichia canis, 

Rickettsia conorii e Anaplasma phagocytophilum in immunofluorescenza indiretta 

come precedentemente descritto nel capitolo 2, al fine di evidenziare eventuali cross-

reazioni. Infatti, sono stati inclusi campioni negativi a tutti i patogeni, positivi ad 

almeno un patogeno, positivi a più di un patogeno o positivi a tutti i patogeni.  
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RISULTATI  

 

I risultati della prova in ELISA così come la positività per la ricerca di 

anticorpi verso altri agenti patogeni sono riportati nella tabella 3.  

 

La prova in ELISA è andata a buon fine nella misura in cui oltre al controllo del 

kit, anche i campioni di siero interni di riferimento CRABaRT di cane sono risultati 

concordi. Nessun campione di gatto ha mostrato una percentuale S/P sufficientemente 

alta da essere considerato positivo, mentre solo un siero di cane identificato come 

CMM023 ha rilevato una percentuale di circa il 45%, che secondo quanto indicato dal 

kit, deve essere considerato come dubbio. Tuttavia, i valori ottenuti in ELISA si 

discostano notevolmente da quanto rilevato in immunofluorescenza. Infatti, nessuno 

dei campioni positivi in IFI è risultato positivo in ELISA all’infuori del siero di 

riferimento, mentre l’unico siero (CMM023) positivo in ELISA era negativo in IFI per 

entrambe le fasi.  

 

Da come si evince nella tabella 3, le diverse positività alle altre malattie da 

vettore, anche a titoli elevati nel caso di Leishmania infantum, così come le 

combinazioni di positività o negatività agli altri VBPs, o al test FIV/FeLV per i sieri 

felini, non hanno influito sul risultato della prova in ELISA per la ricerca di anticorpi 

verso C. burnetii. Inoltre, tutti i campioni di siero (6 gatti e 14 cani) selezionati per la 

ricerca di anticorpi verso B. henselae - inclusi i positivi in fase I per C. burnetti in IFI 

così come l’unico campione dubbio in ELISA - sono risultati negativi. 

 

  



CAPITOLO 4 - Valutazione di una tecnica ELISA per la ricerca di anticorpi contro Coxiella burnetii rispetto ai risultati ottenuti in 

I.F.I. in campioni di cani e gatti: dati preliminari 

87 

Tabella 3 - Risultati della prova in ELISA per la ricerca di anticorpi verso C. burnetii, dei test IFI condotti verso alcuni VBPs e del 

test rapido per FIV/FeLV. 

 

ELISA  

C. burnetii IFI   
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FIV FELV 

Crabart POS CN 1,235 134,24 POS 2+ POS 2+ n.e. n.e. n.e. n.e. n.e. n.e. n.e. 

Crabart POS CN 1,039 112,93 POS 2+ POS 2+ n.e. n.e. n.e. n.e. n.e. n.e. n.e. 

Crabart NEG CN 0,084 9,13 NEG NEG n.e. n.e. n.e. n.e. n.e. n.e. n.e. 

Crabart NEG CN 0,086 9,35 NEG NEG n.e. n.e. n.e. n.e. n.e. n.e. n.e. 

POS 0,884 96,09 n.e. n.e. n.e. n.e. n.e. n.e. n.e. n.e. n.e. 

POS 0,956 103,91 n.e. n.e. n.e. n.e. n.e. n.e. n.e. n.e. n.e. 

NEG 0,054 5,87 n.e. n.e. n.e. n.e. n.e. n.e. n.e. n.e. n.e. 

NEG 0,082 8,91 n.e. n.e. n.e. n.e. n.e. n.e. n.e. n.e. n.e. 

34942 Flora GT 0,058 6,30 NEG NEG NEG POS NEG POS n.e. NEG NEG 

47136 Cleo GT 0,061 6,63 NEG NEG NEG n.e. NEG POS n.e. NEG NEG 

47136 Clock GT 0,052 5,65 NEG NEG 80 n.e. NEG POS n.e. NEG NEG 

47136 Cirillo GT 0,054 5,87 NEG NEG NEG n.e. NEG NEG n.e. NEG NEG 

26853 B-G GT 0,064 6,96 NEG NEG NEG NEG NEG POS n.e. NEG NEG 

26853 B-N GT 0,062 6,74 NEG NEG NEG NEG NEG POS n.e. NEG NEG 

51013 Lulu GT 0,068 7,39 NEG NEG 40 n.e. NEG NEG n.e. NEG NEG 
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ELISA  

C. burnetii IFI   
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FIV FELV 

26775 Bibo GT 0,261 28,37 NEG NEG 40 NEG NEG NEG n.e. NEG NEG 

32418 Gualdi Ugo GT  0,064 6,96 POS POS NEG n.e. NEG NEG NEG NEG NEG 

32405 Coiro Bianca GT  0,061 6,63 POS POS NEG n.e. NEG POS NEG NEG NEG 

32418 Leone Cippa GT 0,055 5,98 NEG NEG NEG n.e. NEG NEG n.e. NEG NEG 

32418 Palamara Tigre GT 0,061 6,63 NEG POS NEG n.e. NEG POS NEG NEG POS 

38075 Salina Rosso 3 GT 0,069 7,50 NEG POS NEG n.e. NEG NEG NEG POS NEG 

38078 Salina Fumino GT 0,06 6,52 NEG POS NEG n.e. NEG NEG NEG NEG NEG 

38083 Salina Grigina GT 0,063 6,85 NEG POS NEG n.e. NEG NEG NEG NEG NEG 

25719 Lapiz GT 0,126 13,70 NEG NEG 80 n.e. NEG NEG n.e. NEG NEG 

42367 D168 CN 0,11 11,96 NEG NEG 5120 POS POS POS n.e. n.e. n.e. 

34929 Mor 002 CN 0,219 23,80 NEG NEG 1280 NEG NEG POS n.e. n.e. n.e. 

41498 CMM183 CN 0,085 9,24 NEG NEG 80 POS POS POS n.e. n.e. n.e. 

41498 CMM191 CN 0,075 8,15 NEG NEG 640 NEG POS POS n.e. n.e. n.e. 

44227 Frizzi CN 0,081 8,80 NEG NEG 5120 NEG POS NEG n.e. n.e. n.e. 

42495 ASP Ciccia CN 0,255 27,72 NEG NEG 40 POS 2+ NEG NEG n.e. n.e. n.e. 

41498 CMM198 CN 0,093 10,11 NEG NEG NEG POS POS POS n.e. n.e. n.e. 

41498 CMM199 CN 0,094 10,22 NEG NEG 160 POS POS POS n.e. n.e. n.e. 
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FIV FELV 

30863 CMM014 CN 0,076 8,26 NEG NEG NEG NEG NEG NEG n.e. n.e. n.e. 

30863 CMM025 CN 0,066 7,17 NEG NEG NEG NEG NEG NEG n.e. n.e. n.e. 

30863 CMM037 CN 0,064 6,96 NEG NEG NEG NEG NEG NEG n.e. n.e. n.e. 

30863 CMM096 CN 0,069 7,50 NEG NEG 1280 NEG NEG NEG n.e. n.e. n.e. 

34929 CMM103 CN 0,106 11,52 NEG NEG 320 NEG NEG NEG n.e. n.e. n.e. 

34929 CMM115 CN 0,143 15,54 NEG NEG NEG NEG NEG NEG n.e. n.e. n.e. 

34929 CMM121 CN 0,083 9,02 NEG NEG NEG NEG NEG NEG n.e. n.e. n.e. 

42367 Cane 64479 D252 0,134 14,57 NEG POS 640 POS POS POS NEG n.e. n.e. 

42367 Cane 64479 del 2010 0,072 7,83 NEG POS 80 POS 2+ POS POS NEG n.e. n.e. 

42318 Cane 16467 D168 0,156 16,96 NEG POS 2560 POS 2+ POS POS 2+ NEG n.e. n.e. 

6884 Guerrera Alex CN 0,066 7,17 NEG POS NEG POS NEG POS NEG n.e. n.e. 

42495 Bianchina 2 ASP CN 0,069 7,50 NEG POS 160 NEG NEG NEG n.e. n.e. n.e. 

42495 CMM006 CN 0,185 20,11 NEG Deb + 40 POS  POS  POS n.e. n.e. n.e. 

30863 CMM017 CN 0,077 8,37 NEG NEG 160 NEG POS NEG n.e. n.e. n.e. 

30863 CMM023 CN 0,422 45,87 NEG NEG NEG POS POS NEG NEG n.e. n.e. 

30863 CMM038 CN 0,132 14,35 NEG NEG 160 POS POS POS n.e. n.e. n.e. 

30863 CMM052 CN 0,108 11,74 NEG POS 80 POS POS NEG n.e. n.e. n.e. 
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FIV FELV 

30863 CMM088 CN 0,091 9,89 NEG POS 80 POS POS NEG n.e. n.e. n.e. 

34929 CMM163 CN 0,085 9,24 NEG POS NEG NEG POS NEG n.e. n.e. n.e. 

41498 CMM173 CN 0,083 9,02 POS POS 80 POS POS POS NEG n.e. n.e. 

41498 CMM175 CN 0,101 10,98 NEG POS 160 POS POS POS n.e. n.e. n.e. 

41498 CMM187 CN 0,1 10,87 NEG POS 80 POS POS POS n.e. n.e. n.e. 

41498 CMM190 CN 0,112 12,17 NEG POS 640 POS POS POS n.e. n.e. n.e. 

41498 CMM179 CN 0,161 17,50 NEG NEG 640 NEG POS NEG n.e. n.e. n.e. 

42945 Monforte Oana CN 0,086 9,35 NEG POS 2+ 5120 NEG NEG NEG NEG n.e. n.e. 

7737 Ass. amici Lady CN 0,062 6,74 POS POS NEG NEG POS NEG NEG n.e. n.e. 

7737 Latella Maya CN 0,085 9,24 POS POS 40 POS POS NEG NEG n.e. n.e. 

7737 Arrigo Ivy CN 0,063 6,85 POS POS NEG POS POS POS NEG n.e. n.e. 

6884 Guerrera Artù CN 0,068 7,39 POS POS 5120 POS POS POS NEG n.e. n.e. 

17139 Cristaldi Gorilla CN 0,206 22,39 POS POS NEG NEG NEG n.e. NEG n.e. n.e. 

42318 _Cane 16467 D70 0,185 20,11 POS POS 640 POS 2+ POS POS 2+ NEG n.e. n.e. 

42318 _Cane 16467 del 2010 0,193 20,98 POS POS 5120 POS POS POS 2+ NEG n.e. n.e. 

 

n.e.= non eseguito; POS = positivo; POS 2+= forte positivo; NEG=negativo, in rosso sono indicati i risultati positivi, CN=cane, GT=Gatto.
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DISCUSSIONE 

La diffusione di Coxiella burnetti nel territorio mondiale rimane a tutt’oggi un 

problema attuale e la contaminazione ambientale con i prodotti del parto dei 

ruminanti è la fonte più frequente di diffusione. Negli ultimi anni sono stati riportati 4 

focolai di Febbre Q in Europa quali possibili fonte di infezione per una svariata gamma 

di mammiferi (Georgiev et al., 2013). La presenza di anticorpi verso Coxiella burnetii 

sia nel cane che nel gatto è stata precedentemente appurata tramite le tecniche 

sierologiche maggiormente impiegate nella diagnosi delle malattie infettive come l’IFI, 

l’ELISA e la fissazione del complemento (Kopecny et al., 2013; Torina and Caracappa, 

2006). L’attenzione verso questa zoonosi è aumentata negli ultimi anni per via del 

ruolo sociale che rivestono i pets sempre più a contatto con l’uomo e, difatti, l’infezione 

è stata riscontrata in gatti conviventi in un focolaio di febbre Q accertato in Australia 

(Baneth et al., 2012; Day, 2016; Kopecny et al., 2013). Tuttavia, lo studio mette in 

evidenza la presenza di anticorpi rilevati con le 3 tecniche in una gatta partoriente 

considerata sospetta e poi l’indagine è stata estesa a tutti i gatti dell’allevamento 

riscontrando positività sierologiche pari al 26% senza però trovare conferma in 

biologia molecolare. Gli autori dimostrano che i gatti, conviventi in un focolaio di 

Febbre Q, erano venuti a contatto con il patogeno senza però eliminarlo 

nell’ambiente(Kopecny et al., 2013). Sebbene l’indagine sia stata svolta su un numero 

limitato di soggetti felini (n=27) e abbia standardizzato in precedenza tutte le 

metodiche per la specie in esame, lo stesso ha mostrato risultati discordanti tra le varie 

tecniche diagnostiche identificando 2 positivi tramite la fissazione del complemente, 6 

positivi in fase I e 7 in fase II in IFI mentre, in relazione al metodo di calcolo impiegato 

in ELISA, da 6 a 11 gatti hanno mostrato una percentuale S/P positiva corrispondente 

alla presenza di IgG in fase II (Kopecny et al., 2013).  
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Il nostro studio ha anch’esso cercato la presenza di anticorpi in cani e gatti del 

territorio siciliano riscontrando positività in IFI tuttavia non confermate dalla prova 

in ELISA. Benché i sieri di riferimento interni al Crabart abbiano avuto esiti 

sovrapponibili tra le due metodiche, questi risultati ci suggeriscono che tale prova è in 

grado di rilevare solo la presenza di forti positivi mentre campioni deboli positivi sono 

più facilmente individuabili in immunofluorescenza.   

Avendo impiegato sieri con diverse positività per altri patogeni quali L. infantum, R. 

conorii, E. canis, A. phagocytophilum e FIV e FeLV nei gatti, possiamo suggerire che 

nella popolazione esaminata non ci sono stati fenomeni di cross reazione tra C. burnetii 

e questi microrganismi. Allo stesso modo, tutti i campioni testati per la ricerca di 

anticorpi verso B henselae sono risultati negativi, confermando quanto 

precedentemente riportato per la specie felina in uno studio svolto in Australia 

(Kopecny et al., 2013). Tuttavia, ulteriori analisi sono necessarie al fine di ottenere 

un’adeguata standardizzazione della metodica in grado di migliorare le prestazioni di 

sensibilità.  

Sebbene l’esecuzione della prova in ELISA su un numero limitato di campioni 

non permetta di trarre valutazioni conclusive sull’ utilizzo nel cane e nel gatto del kit 

utilizzato, questi dati preliminari meritano di essere approfonditi su un maggior 

numero di campioni per stabilirne sensibilità e specificità. . Considerando quindi la 

capacità del patogeno di venire a contatto con cani e gatti e al fine di approfondire gli 

aspetti epidemiologici e fisiopatologici dell’infezione in queste specie, si auspica che si 

possano mettere a punto tecniche di screening della popolazione rapide e facilmente 

ripetibili come la prova in ELISA, così da ridurre i tempi ed i costi di esecuzione ed 

ottenere un quadro epidemiologico rappresentativo della circolazione di C. burnetti 

nei pets sul territorio. 
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Capitolo 5 

STUDIO SULL’ESPOSIZIONE A 

PATOGENI TRASMESSI DA VETTORE 

IN CANI DI CANILE CLINICAMENTE 

SOSPETTI DI LEISHMANIOSI 

INTRODUZIONE  

Le malattie infettive con potenziale zoonosico tra cui le Vector Borne Diseases 

(VBDs) sono continuamente oggetto di studio e, tra gli animali che convivono 

maggiormente a stretto contatto con l’uomo, il cane ed il gatto potrebbero essere una 

fonte di infezione per i vettori che le trasmettono (Otranto and Dantas-Torres, 2010; 

Persichetti et al., 2016). In Italia, come nel resto del mondo, sono numerose le 

segnalazioni della circolazione di questi microrganismi sul territorio che tuttavia sono 

legate oltre alla disponibilità di un ospite recettivo anche alla presenza di un artropode 

vettore che permette la trasmissione del patogeno (vector borne pathogen, VBP) da un 

soggetto infetto ad uno sano (Baneth et al., 2012; Maia et al., 2015; Miró et al., 2013). 

Il Sud Italia, per le sue caratteristiche geoclimatiche, è un’area geografica interessata 

da situazioni di endemia per alcune VBD e l’elevato numero di animali randagi privi di 

qualunque controllo sanitario contribuisce a tale fenomeno. Cani di origine randagia 

vengono poi stabulati presso canili troppo spesso sovraffollati e di conseguenza con 

una difficile e gravosa gestione quotidiana. In tali canili si realizzano così spesso le 

condizioni per il mantenimento di focolai endemici pericolosi. Questo fenomeno è 

stato segnalato in uno studio che ha evidenziato la presenza di anticorpi verso alcune 
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malattie trasmesse da vettore nell’area dello Stretto di Messina (Sud Italia) con 

prevalenze significativamente maggiori in canili pubblici rispetto alle strutture private 

(Pennisi et al., 2012). 

Lo scopo di questo studio mira a valutare la presenza di alcuni agenti patogeni 

trasmessi da vettore (VBPs) per lo più di interesse zoonosico quali Leishmania 

infantum, Rickettsia conorii, Ehrlichia canis, Anaplasma phagocytophilum e Coxiella 

burnetii, attraverso il monitoraggio sierologico e biomolecolare in un campione di 10 

cani di canile di un’area del Sud Italia.  
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MATERIALI E METODI  

Tra il 2010 ed il 2011, nel corso di uno studio più ampio, sono stati selezionati 

10 soggetti ospitati presso il canile rifugio di Taurianova (Reggio Calabria) in cui sono 

ospitati circa 800 soggetti in box singoli o comuni con una base in cemento ed un’area 

aperta come illustrato nella figura 1.  

 

Figura 1 - Foto di alcuni box in cui vengono ospitati i cani presso il canile/rifugio di 

Taurianova (RC). 

 

 

L’indagine prevedeva la visita clinica con la registrazione dei dati in una 

apposita cartella clinica (tabella 1) e l’assegnazione di un punteggio per ogni segno 

clinico compatibile con leishmaniosi. Visita clinica e prelievi ematici (sangue in EDTA 

e siero) di 10 cani selezionati per temperamento e sospetto clinico di leishmaniosi sono 

stati eseguiti a diversi intervalli di tempo (D) comprendendo la fase pre-trasmissione 

(inverno) e post-trasmissione (estate) dei VBPs. 
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Tabella 1 - Scala di misurazione per la valutazione dei segni clinici dei cani esaminati 

nel corso dello studio ad ogni intervallo di tempo. 

Segno Clinico Metodo di misurazione Scala di 
misurazione 

Peso Misurato in Kg Non Applicabile 

Condizione corporea Moderato o Obeso 0 

Magro 1 

Emaciato 3 

Condizioni generali Normale 0 

Abbattuto 1 

Depresso 3 

Segni Cutanei Assenti 0 

Alopecia bilaterale simmetrica 1 

Ulcere/noduli 2 

Dermatite esfogliativa 3 

Segni Oculari Assenti 0 

Blefarite e/o Congiuntivite e/o cheratite 1 

Uveite 2 

Epistassi Assente 0 

Presente 3 

Artrite Assente 0 

Presente 1 

Splenomegalia e/o 
linfoadenomegalia 

Assente 0 

Aumento bilaterale dei linfonodi 
sottomandibolari e poplitei e/o evidente 
splenomegalia 

3 
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In particolare, il campionamento è stato ripetuto nelle date riportate in tabella 2. 

 

Tabella 2 - Schema temporale di campionamento. 

Data Identificativo 
Numero di soggetti 

campionati 

Inverno 2011 Pretrial 8 

30/03/2011 D0 8 

27/04/2011 D28 2 

07/06/2011 D70 6 

20/07/2011 D112 8 

13/09/2011 D168 9 

12/12/2011 D252 3 

 

Considerando il calendario dei campionamenti, non sono stati campionati tutti 

i soggetti ad ogni intervallo di tempo (T), tuttavia per ogni cane è stato eseguito uno 

screening sierologico e/o molecolare su sangue EDTA per le malattie da vettore prima 

e dopo la stagione di maggiore trasmissione delle VBDs ed in particolare per 

Leishmania infantum, Rickettsia conorii, Ehrlichia canis, Anaplasma 

phagocytophilum e Coxiella burnetii come riportato nel capitolo 2.  
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RISULTATI  

 

Nel corso di questo studio in cui sono stati arruolati 10 cani di canile, in totale 

44 campioni di sangue in EDTA sono stati sottoposti a indagini per malattie da vettore 

mediante biologia molecolare, mentre su 43 campioni di siero sono stati ricercati 

anticorpi verso L. infantum, e su 36 sieri di essi anche su altri VBPs.  

I cani avevano età compresa tra 3 e 14 anni; 9 erano di sesso femminile e 1 era 

maschio; prevalentemente erano meticci (n=6), 3 erano Pitbull ed 1 Rottweiler.  

Nella figura 2 sono riportati i risultati delle indagini sierologiche per la ricerca 

di anticorpi anti- L. infantum.  

 

Figura 2 – Monitoraggio degli risultati sierologici per la ricerca di L. infantum.  

 
 

Tutti gli esemplari presentavano un titolo anticorpale verso L. infantum almeno 

dubbio (IFI 1:80) o positivo tra la fase Pretrial e D0 tranne il Cane 7 e Cane 10 che 

avevano un titolo 1:40 e negativo rispettivamente. Nel periodo monitorato, le 
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variazioni del titolo anticorpale sono state al massimo di 2 diluizioni, mentre il Cane 2 

ed il Cane 5, che hanno raggiunto titoli di 1:5120, hanno subito variazioni fino a 3 

diluizioni. Allo stesso modo, il Cane 8 che partiva nel Pretrial con un titolo di 1:80, già 

in fase D0 mostrava una positività di 1:5120 per poi rimanere fortemente positivo fino 

alla fine dello studio (D168 1:5120; D252 1:640), diversamente dagli altri esemplari 

che hanno mantenuto titoli anticorpali verso L. infantum più o meno stabili durante 

tutto l’anno di campionamento. La positività della PCR sul sangue è sempre stata 

associata a un titolo anticorpale prevalentemente da moderato a fortemente positivo 

con una carica parassitaria da 10 a 900 leishmanie/ml; in 2 cani che in fase Pretrial 

avevano titoli bassi (1:80 e 1:160) le cariche parassitarie sono state ugualmente basse 

e andavano da 10 a 35 leishmanie/ml. 
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Figura 3 - Distribuzione temporale dei risultati sierologici per la ricerca di anticorpi contro L. infantum di ogni cane arruolato 

nello studio.  
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Degli stessi 10 cani, sono stati analizzati 36 emosieri e 44 campioni di sangue in 

EDTA per la ricerca di altri VBPs. La positività complessiva per ogni malattia nell’arco 

temporale è riportata nella figura 4 e nella tabella 3. 

 

Figura 4 - Sieropositività complessiva per Rickettsia conorii, Anaplasma 

phagocytophilum, Ehrlichia canis e Coxiella burnetii nei diversi intervalli di tempo.  

 

 

 

In breve, il DNA di Rickettsia, Anaplasma e Coxiella non è stato amplificato in 

nessuno dei campioni esaminati mentre 19 campioni appartenenti a 5 soggetti (cani 

3,4,7,8,9) sono risultati positivi ad E. canis in biologia molecolare con perfetta 

corrispondenza sierologica. Inoltre, i cani 3 e 7 sono rimasti positivi per tutto il periodo 

di campionamento mentre il cane 4 è risultato PCR negativo al tempo D168, il cane 8 

ha alternato risultati positivi (Pretrial e D168) con esiti negativi (D0 e D252) e il cane 

9 ha avuto un unico prelievo negativo alla PCR (D0) e 3 positivi (Pretrial, D70 e D112). 

Questi soggetti sono rimasti sempre sieropositivi.  
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Dalle indagini sierologiche, tutti i cani sono risultati positivi sierologicamente 

alla ricerca di anticorpi verso R. conorii in tutti i tempi di prelievo ad esclusione dei 

soggetti 6 e 10 che sono rimasti negativi durante tutto lo studio. Tuttavia, nessun 

soggetto era contemporaneamente positivo alla PCR. Parallelamente, i cani 1 e 10 sono 

gli unici a non aver dato positività all’IFI per A. phagocytophilum in nessun tempo di 

prelievo diversamente da tutti gli altri soggetti che sono sempre stati positivi. Per 

quanto riguarda C. burnetii, solo il cane 2 ha mostrato positività sierologica sia per fase 

I che per fase II di C. burnetii (Pretrial e D70) ed è stato così considerato positivo, 

mentre al tempo D168 era positivo solo alla fase II e va quindi considerato negativo 

così come il cane 8 (Pretrial e D252).  

Infine, lo scoring clinico assegnato al momento della visita per ogni cane 

campionato nei diversi intervalli di tempo non sembra essere direttamente correlato 

con la positività sierologica e/o molecolare alle VBPs (Figura 5). Infatti, il Cane 10 che 

è risultato sempre negativo a tutte le indagini, tranne una blanda positività per E. canis 

in IFI nella fase Pretrial, ha ottenuto il punteggio più elevato raggiungendo un valore 

pari a 14 mentre punteggi pari a 0 sono stati raggiunti da soggetti con sieropositività 

contemporanea o singola a L. infantum fino ad un titolo di 1:640, E. canis, R. conorii 

e A. phagocytopilum oltre a 2 cani che sono risultati positivi alla PCR per la ricerca del 

DNA di E. canis (Cane 3: D70 e Cane 4: D0 e D168).  
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Figura 5 - Evoluzione dello scoring dei segni clinici rilevati nei diversi intervalli di tempo. 
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Tabella 3 - Riepilogo dei risultati sierologici e molecolari dello studio longitudinale dei 10 cani monitorati  

ID
 

R
a
z
z
a
 

E
tà

 

S
e
ss

o
 

D
A

T
A

 

Scoring 
clinico 

L. infantum PCR SIEROLOGIA 

PCR IFI 
E. 

canis 
Rick 
spp. 

Anaphago Cox 
E. 

canis 
Rick conorii Anaphago 

Cox 
fase II 

Cox 
fase I 

C
a
n

e
 1

 

 

M
et

ic
ci

o
 

1
4
 a

n
n

i 

F
 

Pretrial 3 NEG 80 NEG NEG NEG NEG * * * * * 

D0 1 NEG 40 NEG NEG NEG NEG * * * * * 

D70 1 NEG 80 NEG NEG NEG NEG * * * * * 

D112 0 NEG 160 NEG NEG NEG NEG NEG POS NEG NEG NEG 

D168 0 NEG 40 NEG NEG NEG NEG NEG Deb + NEG NEG NEG 

C
a
n

e
 2

 

P
it

b
u
ll
 

1
0
 a

n
n

i 

F
 

Pretrial 6 
POS 180 

leish 
5120 NEG NEG NEG NEG POS POS POS 2+ POS POS 

D28 4 
POS 70 

leish 
1280 NEG NEG NEG NEG * * * * * 

D70 1 
POS 185 

leish 
640 NEG NEG NEG NEG 

POS 
2+ 

POS POS 2+ POS POS 

D112 7 
POS 900 

leish 
2560 NEG NEG NEG NEG * * * * * 

D168 4 
POS 200 

leish 
2560 NEG NEG NEG NEG 

POS 
2+ 

POS POS 2+ POS NEG 

C
a
n

e
 3

 

M
et

ic
ci

o
 

8
 a

n
n

i 

F
 

Pretrial 2 NEG 80 POS NEG NEG NEG * * * * * 

D0 1 NEG 80 POS NEG NEG NEG 
POS 
2+ 

POS POS 2+ NEG NEG 

D70 0 NEG 80 POS NEG NEG NEG 
POS 
2+ 

POS POS 2+ NEG NEG 

D112 1 NEG 80 POS NEG NEG NEG 
POS 
2+ 

POS POS 2+ NEG NEG 
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ID
 

R
a
z
z
a
 

E
tà

 

S
e
ss

o
 

D
A

T
A

 

Scoring 
clinico 

L. infantum PCR SIEROLOGIA 

PCR IFI 
E. 

canis 
Rick 
spp. 

Anaphago Cox 
E. 

canis 
Rick conorii Anaphago 

Cox 
fase II 

Cox 
fase I 

D168 4 NEG 320 POS NEG NEG NEG POS POS POS 2+ NEG NEG 

D252 7 NEG * POS NEG NEG NEG * * * * * 

C
a
n

e
 4

 

M
et

ic
ci

o
 

7
 a

n
n

i 

F
 

Pretrial 1 NEG 320 POS NEG NEG NEG * * * * * 

D0 0 NEG 640 POS NEG NEG NEG 
POS 
2+ 

POS POS 2+ NEG NEG 

D70 4 NEG 320 POS NEG NEG NEG 
POS 
2+ 

POS POS 2+ NEG NEG 

D112 0 NEG 320 POS NEG NEG NEG * * * * * 

D168 0 NEG 640 NEG NEG NEG NEG 
POS 
2+ 

POS POS NEG NEG 

C
a
n

e
 5

 

P
it

b
u
ll
 

7
 a

n
n

i 

F
 

D0 3 NEG 5120 NEG NEG NEG NEG 
POS 
2+ 

POS POS 2+ NEG NEG 

D112 3 NEG 640 NEG NEG NEG NEG 
POS 
2+ 

POS POS 2+ NEG NEG 

D252 6 NEG 5120 NEG NEG NEG NEG 
POS 
2+ 

POS POS 2+ NEG NEG 

C
a
n

e
 6

 

M
et

ic
ci

o
 

8
 a

n
n

i 

F
 

Pretrial 8 
POS 35 

leish 
160 NEG NEG NEG NEG POS NEG POS 2+ NEG NEG 

D0 3 NEG 160 NEG NEG NEG NEG POS NEG POS NEG NEG 

D70 3 NEG 160 NEG NEG NEG NEG 
Deb 

+ 
NEG POS NEG NEG 

D112 3 NEG 160 NEG NEG NEG NEG 
Deb 

+ 
NEG POS NEG NEG 

D168 3 NEG 160 NEG NEG NEG NEG NEG NEG POS NEG NEG 



CAPITOLO 5 - Studio sull’esposizione a patogeni trasmessi da vettore in cani di canile clinicamente sospetti di leishmaniosi 

108 

ID
 

R
a
z
z
a
 

E
tà

 

S
e
ss

o
 

D
A

T
A

 

Scoring 
clinico 

L. infantum PCR SIEROLOGIA 

PCR IFI 
E. 

canis 
Rick 
spp. 

Anaphago Cox 
E. 

canis 
Rick conorii Anaphago 

Cox 
fase II 

Cox 
fase I 

C
a
n

e
 7

 

P
it

b
u
ll
 

7
 a

n
n

i 

F
 

D0 3 NEG 40 POS NEG NEG NEG 
POS 
2+ 

POS POS NEG NEG 

D70 3 NEG 80 POS NEG NEG NEG 
POS 
2+ 

POS POS NEG NEG 

D112 6 NEG 80 POS NEG NEG NEG 
POS 
2+ 

POS POS NEG NEG 

D168 7 NEG 40 POS NEG NEG NEG POS POS POS NEG NEG 

C
a
n

e
 8

 

M
et

ic
ci

o
 

1
0
 a

n
n

i 

F
 

Pretrial 5 
POS 10 

leish 
80 POS NEG NEG NEG 

POS 
2+ 

POS POS POS NEG 

D0 4 
POS 10 

leish 
5120 NEG NEG NEG NEG 

POS 
2+ 

POS POS NEG NEG 

D168 9 
POS 55 

leish 
5120 POS NEG NEG NEG POS POS POS NEG NEG 

D252 11 
POS 220 

leish 
640 NEG NEG NEG NEG POS POS POS POS NEG 

C
a
n

e
 9

 

M
et

ic
ci

o
 

1
2
 a

n
n

i 

M
 

Pretrial 2 NEG 320 POS NEG NEG NEG * * * * * 

D0 0 NEG 320 NEG NEG NEG NEG 
POS 
2+ 

POS 2+ POS NEG NEG 

D70 1 NEG 80 POS NEG NEG NEG 
POS 
2+ 

POS 2+ POS NEG NEG 

D112 4 NEG 160 POS NEG NEG NEG 
POS 
2+ 

POS 2+ POS NEG NEG 

D168 1 NEG 160 NEG NEG NEG NEG 
POS 
2+ 

POS 2+ POS NEG NEG 
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ID
 

R
a
z
z
a
 

E
tà

 

S
e
ss

o
 

D
A

T
A

 

Scoring 
clinico 

L. infantum PCR SIEROLOGIA 

PCR IFI 
E. 

canis 
Rick 
spp. 

Anaphago Cox 
E. 

canis 
Rick conorii Anaphago 

Cox 
fase II 

Cox 
fase I 

C
a
n

e
 1

0
 

R
o

tt
w

ei
le

r 

3
 a

n
n

i 

F
 

Pretrial 7 NEG NEG NEG NEG NEG NEG 
Deb 

+ 
NEG NEG NEG NEG 

D28 14 NEG NEG NEG NEG NEG NEG NEG NEG NEG NEG NEG 

D168 8 NEG NEG NEG NEG NEG NEG NEG NEG NEG NEG NEG 

 

*non eseguito; POS= positivo; NEG= negativo; Deb + = debole positivo; PCR= Polymerase Chain Reaction; IFI= immunofluorescenza 

indiretta; L. infantum= Leishmania infantum; E. canis= Ehrlichia canis; Rick=Rickettsia; Anaphago=Anaplasma 

phagocytophilum; Cox=Coxiella burnetii; leish=leishmanie/ml di DNA estratto. 
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DISCUSSIONE 

  La circolazione di VBPs nel territorio del bacino del Mediterraneo è purtroppo 

un’evidenza confermata ed il cane è un potenziale serbatoio per alcuni di essi che 

provocano malattia anche nell’uomo (Baneth et al., 2012, 2016; Day, 2016; Greene, 

2012; Lombardo et al., 2012; Maia et al., 2015; Pennisi et al., 2012; Torina et al., 2007).  

Nel nostro studio abbiamo voluto valutare la presenza di alcuni VBPs in 10 cani di un 

canile del sud Italia mediante tecniche di sierologia e biologia molecolare e seguirne la 

dinamica nell’arco temporale di circa 1 anno. In accordo con quanto precedentemente 

riportato da altri autori nella stessa area geografica in cui è stata riscontrata una elevata 

prevalenza per R. conori (72%), E. canis (46%), A. phagocytophilum (38%) (Pennisi 

et al., 2012), i dati sierologici ottenuti sui 10 cani confermano questo riscontro in cani 

positivi per L. infantum. La positività verso C. burnetii è stata invece rilevata solo in 

un cane. In Portogallo, uno studio svolto su 1010 cani di proprietà e randagi ha messo 

in evidenza la presenza di VBPs tra cui anche E. canis e L. infantum, gli unici patogeni 

per cui è stato possibile amplificare il DNA nei 10 soggetti arruolati (Maia et al., 2015). 

Tuttavia, nel nostro studio non sono stati trovati campioni positivi in PCR per 

Rickettsia, Anaplasma e Coxiella diversamente da quanto riportato da alcuni autori 

che hanno amplificato il DNA dei primi due patogeni in cani della stessa area 

geografica (Solano-Gallego et al., 2015; Torina et al., 2007). Inoltre, uno studio 

siciliano ha descritto la positività in PCR sia per Anaplasma spp. che per A. platys in 

campioni di cane senza però amplificare il DNA di A. phagocytophilum in nessuno dei 

344 cani testati (Torina et al., 2008).  

Nessun amplificato di C. burnetii è stato trovato in questi 10 cani arruolati 

nonostante il cane 2 era risultato positivo in ben 2 momenti del campionamento 
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(Pretrial e D70). Ciononostante, questo dato, insieme a quanto descritto nel 2007 da 

Torina et al., ci conferma la circolazione del batterio nella popolazione canina del sud 

Italia come precedentemente riportato in altri paesi quali il Canada, l’Algeria e 

l’Australia (Bessas et al., 2016; D’amato et al., 2014; Shapiro et al., 2016; Torina et al., 

2007) mentre in Spagna ed in Cina nessun campione né di cane né di gatto è risultato 

positivo con nessun tecnica diagnostica utilizzata (sierologia e/o PCR) (El-Mahallawy 

et al., 2016; Millán et al., 2016).  

Infine, dai dati di questo studio si evince che cani adulti di canile sono 

sieropositivi per uno o più VBPs e che la sieropositività tende a persistere per almeno 

un anno. Un solo cane sui 10 monitorati è sempre risultato negativo, sia in sierologia 

che in biologia molecolare, a tutti i VBPs ricercati ad eccezione di una debole 

sieropositività per E. canis nella fase Pretrial. 

 Nel caso di L. infantum, per cui è stato possibile eseguire la titolazione 

anticorpale, il titolo non subiva variazioni significative, poiché erano comprese entro 3 

diluizioni. 

 

In conclusione, si conferma che DNA di Rickettsia non è riscontrabile in cani 

persistentemente sieropositivi per questo patogeno e ciò contrasta con il possibile 

ruolo di serbatoio del cane. Questo ruolo potrebbe invece averlo per E. canis come 

suggerisce il riscontro – in realtà inusuale – della persistenza in circolo di DNA del 

microrganismo in 5 cani sieropositivi. Poiché la sieropositività verso VBPs può 

persistere a lungo, nella pratica clinica i casi sospetti di VBD non possono essere 

confermati sulla base solo di un test sierologico qualitativo. 
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Capitolo 6 
CONCLUSIONI GENERALI 

 
 

I controlli da parte dei servizi veterinari insieme alla mission “One World, One 

Medicine, One Health” consistono nel ridurre le malattie umane connesse con gli 

animali allevati per reddito o per compagnia, nel combattere le minacce biologiche 

provocate dalla globalizzazione e dai cambiamenti climatici, che provocano la 

diffusione di microrganismi confinati in un territorio a tutto il mondo, e ancora 

nell’impedire che gli agenti patogeni passino dalla fauna selvatica alle specie 

domestiche e all’uomo mettendo in atto tutte le misure utili ad affrontare il 

problema.  

Difatti, negli ultimi report della F.A.O. (Food and Agriculture Organization of the 

United Nations), si evince che il 70% delle nuove malattie emerse nell’uomo negli 

ultimi decenni originano dagli animali (rapporti e raccomandazioni della FAO, 

http://www.onehealthinitiative.com/). 

 

Nell’ambito del sempre più sensibile rapporto uomo-animale-ambiente, è 

fondamentale il ruolo dei servizi veterinari nel campo dell’igiene urbana veterinaria, 

settore specialistico che si occupa del controllo del randagismo animale, della 

gestione delle anagrafi e della prevenzione della riproduzione incontrollata degli 

animali che in ambito urbano o rurale convivono con l’uomo. Il monitoraggio delle 

zoonosi non solo nei randagi ma anche negli animali di proprietà così come nei 

selvatici in accordo con la messa in atto delle buone pratiche di igiene è alla base di 

un programma di tutela della salute pubblica che non si limita al livello regionale ma 

coinvolge intere nazioni promuovendo la collaborazione tra varie figure professionali 
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(Baneth et al., 2016; Day, 2016; Georgiev et al., 2013; Maia et al., 2015; Sikkema and 

Koopmans, 2016; Zinsstag et al., 2016). 

Diversi cambiamenti nei comportamenti animali e nelle condizioni di convivenza così 

come la riduzione dell’aree verdi incontaminate hanno fatto sì che, oltre agli animali 

domestici, anche cinghiali, volpi, daini e uccelli di varie specie non siano più 

un’apparizione sporadica nella vita dell’uomo ma sono ormai diventati una presenza 

che necessita, e necessiterà nel tempo, di un appropriato monitoraggio veterinario. 

(Società Italiana di Medicina Veterinaria Preventiva - SIMeVeP, 2015, 

https://www.youtube.com/watch?v=q8MMPUkVv1k) 

 

Limitandoci agli animali domestici che sono a stretto contatto con l’uomo, i 

dati che si evincono da questo lavoro di tesi svolto su cani e gatti del sud Italia 

mostrano la circolazione di alcuni agenti zoonosici nel territorio con diverse positività 

sierologiche nel cane quanto nel gatto, con maggiore riguardo per Leishmania 

infantum e Ehrlichia canis il cui DNA è stato amplificato in numerosi campioni della 

popolazione canina. Anche Coxiella burnetii ha dato sieropositività in entrambe le 

specie confermando un contatto pregresso o recente con un microrganismo poco 

conosciuto in queste specie animali e che necessiterebbe di maggiori 

approfondimenti, anche con la messa a punto di metodi diagnostici rapidi, economici 

e ripetibili che agevolerebbero uno screening più ampio della popolazione. Inoltre, si 

è notato come un soggetto che diventa sieropositivo verso un determinato patogeno 

può rimanere tale per lunghi periodi e pertanto, sebbene alcuni infezioni siano 

asintomatiche e possano passare inosservate, si consiglia di adottare buone misure 

igieniche così da limitare la diffusione di eventuali microrganismi oltre a mantenere 

il proprio animale protetto verso gli ectoparassiti con trattamenti antiparassitari 
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regolari e appropriati durante tutto il periodo a rischio che, nel sud Italia, potrebbe 

comprendere anche i mesi più freddi. 

Ciononostante, un recente studio suggerisce che il gatto possa essere meno 

suscettibile alle vector borne diseases (VBDs). Infatti, sebbene gli studi su questa 

specie animale siano limitati, i casi di malattia nel gatto sono meno frequenti rispetto 

al cane (Baneth et al., 2012, 2016; Day, 2016; Persichetti et al., 2016; Spada et al., 

2014). Nel 2015, un’indagine conoscitiva sulla regolarità e l’accuratezza dei 

trattamenti contro gli endo ed ectoparassiti è stata condotta in Portogallo 

intervistando 312 proprietari di cani e gatti. Da questo studio è emerso che circa il 

90% dei cani contro il 60% dei gatti venivano trattati con antiparassitari, tuttavia, 

meno del 50% in modo regolare rispettando i protocolli standardizzati dai produttori. 

Inoltre, ben l’85% dei proprietari di animali domestici intervistati non aveva mai 

sentito la parola “zoonosi” e quindi, gli autori concludono suggerendo il ruolo chiave 

del veterinario come primo attore nell’educazione sanitaria della popolazione con la 

possibilità di trasmettere informazioni sui cicli biologici, meccanismi di trasmissione, 

metodi di prevenzione e trattamenti consigliati, al fine di aumentare la 

consapevolezza e la sensibilità verso una problematica globale legata alla mission 

“One Health” (Matos et al., 2015). 

 

Infine, un approccio integrato multidisciplinare “One Health” che coinvolge 

diverse figure professionali tra cui i medici, i medici veterinari, gli scienziati, i tecnici 

del settore sanitario e zootecnico, i politici, le forze dell’ordine e gli ufficiali di sanità 

pubblica,  sembra ormai imprescindibile per tutte le attività legate alla tutela,  alla 

salvaguardia della salute pubblica ed al rispetto delle leggi vigenti trascritte in parte 

nel Regolamento di Polizia Veterinaria deputate a limitare la diffusione di agenti 
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infettivi potenzialmente molto pericolosi per la salute degli animali e dell’uomo 

(Baneth et al., 2016; Maia et al., 2015). 
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