
 
PROBLEMI CUTANEI NELLA LEISHMANIOSI DEL CANE 

COS’È? 
La leishmaniosi è una malattia infettiva causata nei paesi del Mediterraneo da un protozoo, Leishmania 
infantum, trasmesso al cane attraverso la puntura dei flebotomi, piccoli insetti che volano soprattutto al 
tramonto. È una zoonosi comune in Italia, dove in alcune aree è endemica. Causa molti problemi, per lo più 
gravi, sia cutanei sia degli organi interni e di conseguenza i segni clinici sono molti, spesso diversi fra loro. 
La diagnosi precoce, la terapia adeguata e un attento e costante monitoraggio del paziente attraverso 
l’esame fisico generale e gli esami del sangue e delle urine sono fondamentali per ottenere il controllo della 
malattia. L’infezione normalmente persiste cronica anche se i segni clinici della malattia migliorano con le 
cure specifiche. 
PROBLEMI CUTANEI 
I problemi cutanei sono tra i più comuni nei cani con la leishmaniosi e sono molto variabili. Includono scaglie 
(“forfora”), alopecia (mancanza di pelo), ulcere che non si chiudono, specie sulle prominenze ossee degli 
arti, papule localizzate soprattutto nelle aree con meno pelo (naso, orecchie, addome), noduli, ulcere sulle 
punte dei padiglioni auricolari o al centro dei cuscinetti plantari, problemi alle unghie (crescono troppo, si 
rompono, sanguinano), ipercheratosi, cioè ispessimento e desquamazione, del naso e dei cuscinetti plantari 
e raramente pustole e prurito.   
DIAGNOSI  
La diagnosi può essere complessa. Quando si sospetta che i problemi cutanei del cane sono dovuti alla 
leishmaniosi devono essere eseguite indagini per “stadiare” la malattia e talora anche esami specifici per 
ricercare la Leishmania nella pelle.  

  
 

 

NOVITA’ 
• Sono stati descritti recentemente diversi casi di dermatite pustolosa associata alla leishmaniosi nel cane. 

Si tratta di una dermatite caratterizzata da prurito e pustole che non migliorano con la terapia antibiotica  

• Questa dermatite pustolosa di solito non risponde bene alla sola terapia specifica per la leishmaniosi e i 
cani hanno bisogno di essere curati anche con farmaci antinfiammatori o immunomodulatori   
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