CICLO BIOLOGICO
È un protozoo asessuato, dixeno, agente della malattia
detta leishmaniosi.
Il ciclo vitale si svolge tra il vettore, il dittero ematofago
Phlebotomus e un ospite intermedio (molte specie animali
tra cui l’uomo). È una zoonosi.

Non vi è contagio interumano

Nel ciclo si alternano due morfotipi:
1. Amastigote: forma intracellulare, rotondeggiante, aflagellata.
Si trova all’interno dei macrofagi nell’ospite intermedio.
2. Promastigote: forma
allungata, flagellata.
Si trova nel vettore
(proboscide).
È anche la forma che si
ottiene quando
Leishmania è coltivata
su alcuni terreni (terreno
NNN o terreno di Tobie
modificato da Evans).

amastigoti

promastigoti

Entrambi i morfotipi si dividono
per scissione semplice

VE T T OR E
È un dittero ematofago appartenente al genere:
Phlebotomus in Europa, Asia Africa
Lutzomya nelle Americhe.

Etologia delle femmine di flebotomo:
⊗ pungono solo di notte
⊗ digeriscono il pasto fuori dell’abitazione
⊗ sono vettori molto efficaci
⊗ hanno il massimo dell’infettività tra
agosto e settembre

DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA
Sono interessate vaste aree tropicali e subtropicali del mondo.
Specie principali di Leishmania
in Asia, in Africa e nel bacino
Mediterraneo:
L.tropica, L. major, L.aethiopica
In Italia: L.infantum
Vettore: Phlebotomus

Specie principali di Leishmania
nelle Americhe:
L.braziliensis, L.pifanoi,
L.amazonensis, L.mexicana
Vettore: Lutzomya
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SOGGETTI A RISCHIO
Turisti
Missionari
Ornitologi
Soldati durante le esercitazioni all’aperto
Tutti coloro che si trattengono in zone rurali,
specialmente di notte
Malattia delle aree aperte

P AT OL OGIA
La leishmaniosi è una reticoloendotelite il cui periodo di
incubazione è compreso tra i 3 e gli 8 mesi.
Sono frequenti infezioni asintomatiche.
Nell’uomo la leishmaniosi si può presentare in tre forme
cliniche:

L. cutanea o Bottone d’Oriente
SERBATOI NATURALI
Molte specie animali, selvatici (ratto, gerbillo,
sciacallo, volpe, opossum etc.) o domestici
(cane)

LEISHMANIOSI CUTANEA: bottone d’Oriente
Puntura del dittero

papula

ulcera

necrosi centrale.

La lesione può durare vari mesi prima della cicatrizzazione
spontanea.

L. mucocutanea o Espundia
L. viscerale o Kala-Azar

LEISHMANIOSI MUCOCUTANEA: espundia
(presente solo nel continente americano)

Puntura del dittero cute
mucose
cartilagini
distruzione e necrosi
sindrome del “naso a tapiro”

L eishmaniosi cutanea disseminata

Leishmaniosi mucocutanea
Il decesso è dovuto a
superinfezioni della zona
necrotica o a ostruzione delle
vie aeree e del cavo orale

LEISHMANIOSI VISCERALE o Kala-Azar
Dai macrofagi il protozoo passa al sistema reticolo endoteliale
midollo osseo milza cellule di Kupfer (fegato)

Non trattata, letalità del 7590%.
P ossibili recidive cutanee
post Kala-azar.
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P atogenesi

Sintomi della forma viscerale:
•febbre lieve ed intermittente
con due o tre picchi al dì
•anemia
•disturbi addominali
•epato-splenomegalia
•cachessia

•perdita dell'appetito
•dimagrimento
•tumefazione linfoghiandolare
•leucopenia
•trombocitopenia
•perdita dei capelli

1. All’interno del macrofago l’amastigote si moltiplica
2. Produce catalasi ed enzimi ossidoriduttivi che
neutralizzano l’O2 e l’H2O2 prodotti dal macrofago
attivato
3. Attiva enzimi macrofagici che uccidono il macrofago
stesso
4. Durante la fase acuta si ha un’immunodepressione
specifica dei linfociti T.
La malattia ha un’evoluzione diversa a seconda delle
caratteristiche della specie e del ceppo di Leishmania, e
delle condizioni immunitarie dell’ospite.

Leishmania e sistema immunitario
Nell’ospite intermedio Leishmania è un parassita intracellulare
nel macrofago.
•È protetto dalla riposta immunitaria umorale dell’ospite
•Gli anticorpi circolanti non hanno effetto sull’infezione
•L’immunità è interamente cellulo-mediata (linfociti T CD8)
Quest’ultima gioca un ruolo importante nella guarigione
spontanea della forma cutanea.

•La leishmaniosi è presente in forma endemica.
•Ha una distribuzione territoriale lungo le coste e qualche
focolaio interno.
•Non è segnalata oltre gli 800mt di altitudine.
•Le leishmaniosi umana si presenta o in forma cutanea o in
forma viscerale
•Di entrambe è responsabile L. infantum.

Animali serbatoio

•Esistono ceppi dermotropi e ceppi viscerotropi
•Nei soggetti immunocompetenti è il genotipo del ceppo che
determina il tropismo del protozoo.
•Nei soggetti immunodeficienti (AIDS, trapiantati d’organo,
soggetti trattati con farmaci antitumorali) è prevalente la forma
viscerale (anche ceppi dermotropi).

Cane e Rattus rattus
La leishmaniosi canina presenta invece inizialmente la forma
cutanea, che in seguito evolve a viscerale:
Leishmania manifesta un’azione immunodepressiva, a cui
consegue una diffusione dei parassiti.

DIAGNOSI DI LABORATORIO
Ricerca del parassita: si osservano al M.O. gli amastigoti nel
materiale opportuno (ulcera cutanea, puntato sternale,
aspirazione del linfonodo) dopo colorazione con Giemsa.

Vettori: Ph. Perfiliewi
Ph. perniciosus

T E R AP I A
Farmaci di 1° scelta :
Composti antimoniali pentavalenti (Glucantim)
Nel 10-25% dei casi possibili recidive post-terapia in
immunocompromessi o in seguito ad interruzione di
assunzione del farmaco.
Nel cane la terapia non eradica l’infezione

Esame colturale.Terreno NNN o di Tobie: le
L. crescono sotto forma di promastigoti
Colture cellulari: le L. crescono in entrambi i
morfotipi su varie linee stabili o colture di
macrofagi.
Ricerca degli anticorpi: IFI, ELISA, CIE, EAI

Farmaci di 2° scelta:
Amphotericina B liposomiale (molto efficace ma costosa)
Allopurinolo,
Ketoconazolo.
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PROFILASSI
Non esiste un vaccino efficace!
MISURE PREVENTIVE SULL’AMBIENTE

1. Controllo del serbatoio “cani”
2. Organizzazione di campagne di tatuaggio della
popolazione canina e di lotta al randagismo
3. Programmazione di cicli di disinfestazione del
flebotomo (tenere conto dell’etologia del flebotomo)
4. Riduzione della densità dei vettori (bonifiche, lotta
integrata, insetticidi).
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