
 

Cosa sono filaria e leishmania? 
Molto spesso queste due malattie ben distinte vengono confuse l’una con l’altra, altre volte 
vengono considerate addirittura la stessa malattia chiamata in due maniere diverse, per cui 
vale la pena fare un attimo chiarezza. 
La filariosi è causata da un parassita che colonizza il cuore, ed è portato dalla puntura di 
zanzare che trasportano le microfilarie. 
La leishmaniosi invece è una malattia sistemica portata dai flebotomi, piccoli insetti chiamati 
anche pappataci. 
 
Quali organi colpiscono e che sintomi danno? 
La filaria colpisce il cuore,  il parassita adulto cresce normalmente nel cuore destro e nel 
circolo arterioso polmonare dando problemi a livello cardiaco e polmonare. Si manifesta 
spesso con facilità ad affaticarsi, scarsa resistenza all’esercizio fisico, tosse secca non 
produttiva anche a riposo, edemi degli arti, ascite. Nelle sue forme più gravi può dare morte 
improvvisa per tromboembolismo. 
La Leishmania invece è una malattia sistemica che va a colpire vari distretti, in primis da 
problemi al sistema immunitario indebolendolo, poi può dare problemi quasi ovunque: cute, 
occhi, reni, fegato, intestino, articolazioni e sistema nervoso. Normalmente i cani vengono 
portati dal veterinario perché sono deboli, zoppicano, hanno diarrea che non passa con le 
normali terapie, epistassi (naso che sanguina) frequente e ingente, dermatiti particolarmente 
evidenti, bevono tanto e urinano altrettanto, ma essendo una malattia sistemica le sua 
sintomatologia è particolarmente varia. 
 
Come si distribuiscono in Italia? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 1 Distribuzione della Filaria in Italia 

Figura 2 Distribuzione della Leishmania 
in Italia 



 

Si possono curare? 
La filariosi cardiopolmonare se diagnosticata per tempo e se non è in una forma troppo grave 
può essere trattata e l’animale può guarire, anche se può portare strascichi per il resto della 
sua vita se i danni al cuore o ai vasi sono particolarmente gravi. Il veterinario potrà 
intervenire sia farmacologicamente che chirurgicamente, in ogni caso l’animale dovrà 
rispettare un periodo di riposo. 
La leishmaniosi invece è una patologia da cui il cane non può guarire, esistono delle terapie 
che permettono all’animale di migliorare, anche molto, spesso sono terapie da fare a vita e il 
soggetto deve essere controllato regolarmente per tenere sotto controllo ricadute piuttosto 
che eventuali complicazioni. 
 
Esistono profilassi? 
Il tasto è dolente. Per la filariosi non esiste ancora un vaccino ma esistono varie forme di 
profilassi farmacologica, sia iniettabile che per  compressa. Per la leishmania invece esiste un 
vaccino di cui al momento non si sa ancora molto per cui alcuni veterinari lo appoggiano 
mentre altri no, inoltre esistono immunostimolanti che permettono all’organismo di innalzare 
le difese nel caso in cui venissero in contatto con il protozoo. In entrambi i casi possono e si 
devono utilizzare antiparassitari (pipette o collarini o repellenti appositi) che tengano lontano 
dall’animale zanzare e flebotomi. La profilassi da lotta ai vettori si applica anche tenendo i 
cani in casa (o comunque al riparo) nelle ore con la massima concentrazione dei vettori, 
ovvero alba e tramonto. 
 
Si possono passare all’uomo queste malattie? 
La leishmaniosi si può trasmettere all’uomo solamente attraverso la puntura di pappataci 
infetti, il rischio quindi di contrarre la malattia dal proprio animale è molto basso perché non 
esiste il contagio diretto. Sicuramente un sistema immunitario deficitario può essere un 
fattore predisponente a contrarre la malattia qualora si venga in contatto con il protozoo, 
ripeto dopo inoculazione da parte del vettore. Nell’uomo esistono due forme essenzialmente, 
la forma viscerale e quella cutanea e generalmente si ottiene la guarigione sia clinica che 
parassitologica nonostante sia una malattia molto grave. 
La filariosi anche si può trasmettere all’uomo nella sua forma cutanea e talora decorre anche 
in maniera asintomatica. Anche in questo caso non esiste la trasmissione diretta cane-uomo 
ma serve il vettore ovvero la zanzare 
 
 

 


