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Oggetto: Piano regionale di controllo della Leishmaniosi canina – DGR 240/2015 
 

A quasi cinque anni dall’entrata in vigore delle Linee guida e al fine di garantirne l’uniforme 
applicazione, si ritiene utile fornire alcuni chiarimenti, richiamare alcune attività previste dal piano e 
suggerire nuove attività di verifica nelle strutture di ricovero dei cani, come di seguito riportato. 
 
  Per quanto riguarda la notifica dei nuovi casi in cani di proprietà (casi incidenti), si 
ribadisce che tale notifica è obbligatoria da parte delle figure elencate al punto 3) Flusso informativo 
del Piano, utilizzando l’apposito “Allegato 1: segnalazione casi in cani di proprietà.” Tale modulo 
dovrà pervenire all’AUSL ed essere inoltrato al SEER (cerev@izsler.it - fax 051 4200038). 

 
  Si chiede ai veterinari LLPP di registrare l’esito del test effettuato presso il proprio ambulatorio 
nell’apposita sezione dell’Anagrafe degli animali d’affezione: in tal modo sarà a disposizione la 
situazione sanitaria aggiornata del cane, che lo seguirà anche in caso di trasferimento o di variazione 
di proprietà, in quanto collegata al microchip.  
 
  Ai proprietari dei cani positivi deve essere consegnato il modulo informativo Allegato 3 al 
Piano, che è stato modificato e che si allega alla presente comunicazione. 
 
  Si inoltrano gli Allegati 2 e 5 del piano regionale di controllo della leishmaniosi canina, 
modificati con l’aggiunta del campo di registrazione dell’eventuale vaccinazione per leishmania, 
perché tale dato è indispensabile al laboratorio per valutare l’esito del controllo sierologico. 
All’Allegato 2 – prelievo in cani di proprietà è stato aggiunto il punto 6:  
6. Vaccinazione per leishmania:   □ No   □ Sì - vaccino:______________________ Data ultima vaccinazione:      /      / 

 
Si chiede inoltre ai Veterinari di registrare l’avvenuta vaccinazione nel programma di gestione 

dell’anagrafe degli animali d’affezione, nella scheda sanitaria del cane. 
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  In caso di prelievi in seguito a caso umano, va sempre indicato sul verbale di prelievo il 
numero di caso umano cui ci si riferisce, es. “15/2019”, che la AUSL dovrebbe comunicare anche ai 
LLPP in caso di attività congiunta.  
 
  Sui cani di proprietà positivi è auspicabile raccogliere informazioni utili alla definizione del 
caso (presumibilmente autoctono o non autoctono). A tale proposito è stata predisposta una “Scheda 
di indagine epidemiologica” (allegata alla presente nota), che prevede l’esecuzione di una breve 
intervista (anche telefonica) al proprietario. La scheda può essere compilata anche dal veterinario 
di fiducia e trasmessa alla USL di competenza, che la inoltra al SEER (cerev@izsler.it - fax 051 
4200038). 
Nell’Allegato 5 – prelievo cani in canile: indicare, per ciascun cane sottoposto a prelievo, se è 
vaccinato per Leishmania (nome vaccino e data ultima vaccinazione nota). 
 
  Per tutti i cani positivi detenuti in canile deve essere compilata la scheda anamnestica 
“Allegato 6: Scheda anamnestica per leishmaniosi canina”, che è più comodamente compilabile sul 
portale SEER, nel modulo “sorveglianza nei canili” cliccando su “cani positivi senza scheda 
anamnestica”. La scheda deve essere aggiornata in caso di morte, adozione o trasferimento del 
cane positivo, al fine di mantenere aggiornato in SEER l’elenco dei canili con cani positivi. 
 
  Al fine di monitorare l’attività del piano nei canili si inoltra la scheda: 
“Questionario verifica sorveglianza leishmaniosi nei canili nel 2019 e nel 2020”. 
La scheda deve essere compilata dai Servizi Veterinari delle AUSL competenti per territorio in tutti i 
canili, preferibilmente durante il periodo di attività dei vettori (giugno-settembre), negli anni 2019 e 
2020, per verificare l’applicazione dei presidi anti vettoriali ove previsti. La scheda deve essere 
inviata entro il mese di dicembre di ogni anno al SEER (cerev@izsler.it – fax 051 4200038). 
 
  Poiché tutti gli esiti dei controlli svolti da IZSLER su cani di canile o di proprietà vengono 
comunicati all’anagrafe degli animali d’affezione e registrati nella scheda sanitaria del cane, è 
fondamentale che tutti i cani sottoposti a prelievo siano già iscritti in anagrafe. 
 
  Si ricorda che il test sierologico attualmente in uso presso IZSLER è un test ELISA. In caso 
di positività, sarà effettuato anche il test IFI per la conferma. 
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  Resta essenziale la corretta e completa compilazione dei verbali di prelievo, soprattutto 
per quanto riguarda il microchip del cane, il motivo di prelievo e l’eventuale vaccinazione del cane 
per leishmania. 

 
Cordiali saluti. 

          Giuseppe Diegoli 
       (documento firmato digitalmente) 
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