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Partiamo da…

• Zoonosi negletta, ma una delle 

più diffuse al mondo – forse la 

più diffusa

• Ciò che emerge è la punta 

dell’icerberg

• Esistono tante Leptospirosi -

situazione epidemiologica 

diversa per ogni leptospira
http://www.histopathology-india.net/Lepto.htm
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• Malattia ambientale, ma rischio connesso anche al contatto con gli animali

• I casi clinici gravi ci espongono a un maggior rischio?

• Attuale vuoto legislativo (ricordiamo «il buono» del R.P.V.)
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Dal web italiano…

28 Settembre 2018

29 agosto 2020

(Allevatore di suini di Ancona)
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… e dall’Europa

LEPTOSPIROSIS - FRANCE (02): (OCCITANIE) 
WATERSPORTS, ARGENSOU CANYON,
ALERT
***********************************
A ProMED-mail post
http://www.promedmail.org
ProMED-mail is a program of the
International Society for Infectious Diseases
http://www.isid.org
[1] 
Date: Fri 10 Sep 2021 
The ARS [Agence Regionale de Sante 
(Regional Health Agency)] calls on
people who have practiced swimming or 
fishing activities in this
sector to consult their doctor quickly in the 
event of symptoms. 

To date [10 Sep
2021], around 10 
cases are confirmed
or probable and
have been reported
to the ARS. Health
professionals in the 
sector were
made aware and 
the site was closed
as soon as the first 
case was
confirmed. 
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https://url2151.isid.org/ss/c/wscE2ng5fl6JrPIt48tisIijpefK5PNjW-mL-YZGnfgDOxU1G3gjwnPSi2Tfv3HA/3f8/w-amJsnxQruQcjiEG6_Xng/h0/r3AzjYqxs8w-ukA1mg1Hrg-AM14Qfk1wYJRZ9VViEYk
https://url2151.isid.org/ss/c/wscE2ng5fl6JrPIt48tisCT5tpD4Upm3qyMCbcYSQvc/3f8/w-amJsnxQruQcjiEG6_Xng/h1/fR-3P_LaIOb_-Mc6cU6UAHMThn7X4UJsV7IN4-NBtPA


Ancora più a nord!

Rat disease kills Redgrave’s gold 
medal partner: Rower dead in days 
from water-borne illness (2010)
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• 894 persone saggiate

• 13,74% della popolazione positiva per anticorpi
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E quindi?

Le segnalazioni ufficiali sono rare.

La diagnosi, nonostante i progressi tecnologici, tuttora non è facile.

Occorre tenere conto di:

• Anamnesi

• Sintomatologia (forme tipiche e meno tipiche)

• Quadro clinico con indagini emato-chimiche

• Esami di laboratorio specifici, pannello diagnostico che comprenda 
sierologia e PCR

https://www.izsvenezie.it/documenti/temi/animali-compagnia/percorsi-
diagnostici/leptospirosi-canina.pdf

• Quante forme cliniche ci sfuggono?

• Esistono escretori asintomatici?
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RC 05/17

Valutazione e distribuzione dei determinanti di 
rischio ambientale per la Leptospirosi canina

• Identificazione e diffusione territoriale delle sierovarianti di Leptospira 
responsabili di malattia nel cane, con potenziamento del data base 
disponibile;

• Adeguatezza dei vaccini attualmente disponibili per il cane;

• Valutazione dei fattori climatico-ambientali (temperatura, piovosità, area 
geografica) che favoriscono il rischio di infezione;

• Rischio di infezione nell’uomo in categorie di “esposti” e “non esposti” 
(categorie professionali a rischio vs popolazione di riferimento) sulla base 
di studi sierologici
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Collezione di campioni da casi clinici in cani 

126 Strutture partecipanti, invio campioni in caso di sospetto nel cane (2018-
2021)

Campioni da inviare:

• Siero (0,5ml)

• Urina (2ml)

• Urina (1ml) in terreno di trasporto

• Sangue K3 EDTA (1ml)

10

Accompagnatoria
Scheda epidemiologica
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Collezione di campioni da casi clinici in cani 
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MAT PCR ISOLAMENTO

TIPIZZAZIONE

Siero
Sangue K3 EDTA

Urina
Campioni d’organo

Urina in terreno

Target rrs (16s) SIEROGRUPPO SIEROVARIANTE
Australis Bratislava
Ballum Ballum

Canicola Canicola
Grippotyphosa Grippotyphosa

Icterohaemorrhagiae Copenagheni
Icterohaemorrhagiae Icterohaemorrhagiae

Pomona Pomona
Sejroe Hardjo

Tarassovi Tarassovi
Sejroe Sejroe
Sejroe Saxkoebing

CRNL
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Costruzione di mappe di rischio

Scheda epidemiologica
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Valutare l’effetto di fattori climatici sulla distribuzione 
geografica dei casi osservati

• Trend spaziali e temporali dei casi clinici accertati
• Analisi i dati climatici (ARPA, satellitari)
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Valutare il rischio di infezione nell’uomo in categorie di persone 
professionalmente esposte e non esposte

• 100 soggetti ESPOSTI (veterinari)

• 100 soggetti NON ESPOSTI (popolazione di riferimento)

13

APPROVATO DA 
COMITATO ETICO

 Informativa RC 05/17
 Consenso trattamento dati
 Questionario epidemiologico

Comparazione dei livelli di sieroprevalenza (MAT) tra i due 
gruppi ed identificare i fattori di rischio associati 
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Collezione di campioni da casi clinici in cani 
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NEGATIVI POSITIVI TOTALE TESTATI

MAT 226 368 594

PCR 417 143 560

Isolamento 264 6 270

• 617 casi sospetti (2018-2021)

• 211 (34%) confermati come casi sulla base dell’esito positivo alla PCR e/o isolamento e/o 
positività alla MAT con titolo >1:400 per almeno una sierovariante del pannello
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Sierologia

15

0

50

100

150

200

250

GG IC II AB CC PP SH Ssa Sse BB TT

Distribuzione delle positività MAT

MAT > 1:100 vaccinati MAT > 1:400

GG    Grippotyphosa
IC      Copenagheni
II       Icterohaemorrhagiae
AB    Bratislava
CC    Canicola
PP    Pomona
SH    Hardjo
Ssa Saxkoebing
Sse Sejroe
BB Ballum
TT    Tarassovi

Di 594 sieri testati, 368 (62%) sono risultati positivi per almeno una sierovariante
(MAT)
Anamnesi vaccinale disponibile per 273 soggetti positivi

58%

54%

43%

26%

22% 22%

8%
5% 5% 5%

Alda Natale - 14/12/2021



MLST (sequenziamento LIC12008, presso IZSLER)

EFFICIENZA: 64%

L. interrogans Australis
Bratislava

L. kirschneri
Pomona Mozdok

L. kirschneri
Sejroe Sejroe

L. interrogans Australis
Australis

L. kirschneri Pomona

L. interrogans
Icterohaemorrhagiae

121
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ST17

ST24

ST117

ST155

ST198

ST289

53

4

Discriminazione sierovariante su ceppi ST17
tramite sequenziamento del gene LIC12008

sierovariante Icterohaemorrhagiae

sierovariante Copenhageni

Genotipizzazione in 177 su 280 cani 
risultati positivi in PCR Real-time
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L. interrogans
Australis Bratislava

L. kirschneri
Pomona Mozdok

L. kirschneri
Sejroe Sejroe

L. interrogans
Australis Australis

L. kirschneri Pomona

L. interrogans
Icterohaemorrhagiae

Distribuzione ceppi (162 ceppi identificati)

Distribuzione delle positività per gli ST (Sequence Type) riscontrati tramite le prove di

genotipizzazione (MLST) nel Nord Italia. Dati 2013-2020.



Isolamenti in terreno EMJH (15 ceppi isolati)
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Condivisione dei genotipi: cani e selvatici IZSVe

Icterohaemorrhagiae

Australis Australis

Australis Bratislava

Pomona

Pomona Mozdok

Sejroe Sejroe

Javanica



Condivisione dei genotipi: database IZSLER

Icterohaemorrhagiae

Australis Australis

Australis Bratislava

Sejroe Sejroe

Pomona Mozdok

Pomona

Javanica

Ballum

Sejroe Hardjo Bovis

Tarassovi

Pomona Pomona

Autumnalis/Hebdomadis
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Costruzione di mappe di rischio 

Raccolta dei dati climatici disponibili presso i servizi ARPA regionali e/o 
derivati da immagini satellitari; in particolare i dati di: umidità, piovosità, e 
temperatura, suolo vegetazione, copertura del suolo; 

Georeferenziazione e trasferimento su mappe geografiche dei dati di 
tipizzazione dei ceppi di Leptospira identificati nel corso della RC IZSVE 16/12 
e durante il presente studio, ipotizzando di raggiungere circa 100 ceppi

Analisi epidemiologica in relazione a:
- Distribuzione geografica dei casi clinici accertati;

- Stagionalità di infezione in funzione dei parametri climatici individuati;

- Definizione di mappe di rischio.
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Dati popolazione canina

• Cani con sintomatologia clinica riferibile a leptospirosi presentate presso 
cliniche veterinarie che hanno partecipato alla RC 

• Gennaio 2018 – Dicembre 2020

• Indagini epidemiologiche dettagliate
• Informazione demografiche (sesso, età, razza, e tipologia di utilizzo)

• Informazioni ambientali (localizzazione dell’abitazione del proprietario, 
frequentazione di tipologie di ambiente di interesse, potenziale esposizione a 
animali sinantropici/selvatici), 

• Informazioni sanitarie (es: grado della sintomatologia, trattamenti sanitari 
pregressi) 
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Discussione

• Analisi esplorative  Non presente stagionalità

• Fattori di rischio
• Conferma di osservazioni di letteratura

• Esposizione ad ambiente aquatico prima della comparsa di sintomatologia 
aumenta di 2.4 volte la probabilità di conferma

• Effetto protettivo della vaccinazione
• Animali con vaccinazioni regolari hanno una probabilità dimezzata di conferma

• Prossimi step
• Analisi approfondite su stagionalità (considerando la situazione ambientale 

precedente alla segnalazione)

• Migliorare la «risoluzione spaziale»  mappe di rischio/SDM
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Valutare il rischio di infezione nell’uomo in categorie di persone 
professionalmente esposte e non esposte
(in collaborazione con l’Ospedale Universitario di Padova)

Persone reclutate nello 
studio:

109 soggetti di controllo

112 soggetti esposti



Questionario alle persone esposte

Parametri questionario:
• Età –più giovani nel gruppo esposti (39,5 vs 44,3); p>0,01%

• Sesso – stessa distribuzione tra i due gruppi (F 73,3% vs M 26,7%)

• Residenza, stessa distribuzione tra i due gruppi
• Urbana 55%

• Rurale 16%

• Periurbana 29%

• Assenza di contatto con animali elevato nella popolazione di controllo (43,12% 
vs 5,36%)

• Maggiori contatto con animali negli esposti; p>0,1

Alda Natale - 14/12/2021



Indagine sierologica sulle persone esposte

Risultati analisi sierologiche:

NESSUN POSITIVO

Possibile indicazione di un basso rischio di esposizione professionale

I cani ammalati non sono forti escretori

Buone prassi ed utilizzo corretto dei DPI da parte dei veterinari
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