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Obiettivi e finalità del GSLC

  Razionale e omogeneo approccio al paziente leishmaniotico.  

  Fondazione nella prima riunione a Roma (26 novembre 2005). 

  Rivolta ad ottimizzare, nella leishmaniosi del cane, i seguenti aspetti: 

•  Diagnostico, 

•  Terapeutico, 

•  Gestionale in assenza di crisi leishmaniotica, 

•  Prevenzione  

  Formato da diversi membri per i seguenti settori: patologia clinica, 
farmacoterapia, medicina interna, nefrologia, dermatologia, 
oftalmologia, ematologia, epidemiologia, istopatologia, immunologia 
clinica e parassitologia. 
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Composizione del G.S.L.C.
•  Chairman, Prof. George Lubas (Dipl ECVIM-CA, Università di Pisa)  

•  Past-Chairman, Dott. Andrea Zatelli (Clinica Veterinaria Pirani, Reggio Emilia)  

•  Patologo clinico, Prof. Saverio Paltrinieri  (Dipl ECVCP, Università di Milano)  

•  Clinico-medico, Prof. Gaetano Oliva (Università di Napoli, I)  
•  Internista, Dott. Xavier Roura (Dipl ECVIM-CA, Università di Barcellona, E)  
•  Nefrologo, Dott. Eric Zini (Dipl ECVIM-CA, Università di Zurigo, CH)  

•  Oftalmologo, Dott. Alberto Crotti (Libero professionista, Genova)  

•  Epidemiologo, Dr. Michele Maroli (Istituto Superiore Sanità, Roma)  

•  Dermatologa, Dott.ssa Alessandra Fondati (Dipl ECVD, libero professionista, Roma)  

•  Parassitologo Dott. Luigi Gradoni (Istituto Superiore Sanità, Roma)  

•  Pubbliche relazioni Dott.ssa Paola Badiale (Hill’s Pet Nutrition, Roma) 

•  Past-members: Prof. Massimo Castagnaro (Dipl ECVP, Università di Padova) e 
Dott.ssa Laia Solano-Gallego, (Dipl ECVCP, Londra, UK) 
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Attività congressuale

•  56° Convegno Internazionale Multisala SCIVAC, Rimini, 2007: 
–  “Linee Guida sulla Leishmaniosi – Approccio Diagnostico” 

–  “Gestione del paziente leishmaniotico proteinurico” 

•  59° Congresso Internazionale Multisala SCIVAC, Rimini 2008: 
–  “Leishmaniosi canina: linee guida su approccio terapeutico e monitoraggio” 

•  62° Congresso Internazionale Multisala SCIVAC, Rimini 2009: 
–  “Linee guida sulla prevenzione della leishmaniosi canina” 

•  II° Convegno Internazionale sulla Leishmaniosi canina, Pisa 
2010 con: 

–  n. 12 relazioni magistrali 

–  n. 9 abstract orali 

–  n. 16 poster 
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Attività 
editoriale in 

italiano

5 Attività informativa per il 
veterinario
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Atti congresso e 
Monografia sulla 

leishmaniosi
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Attività editoriale internazionale
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Aggiornamenti 2011 in press su Veterinaria
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Novità 2011 sulla diagnosi
•  Esaminati dal 2007: 

–  30 sierologia, 14 diagn. molec., 14 pat. clinica 

•  Innovativi per metodologia (nuovi antigeni e 
comparazioni), aspetti specialistici e campioni 

•  Scelta del metodo diagnostico dipende: 
–  Scopo del test (screening o diagnostica) 

–  Situazioni epidemiologiche 

•  Campionamenti “non invasivi” (urine e tamponi 
congiuntivali) 

•  Utili per monitoraggio (relazione infezione-danno 
renale) o progressione infezione (animali esposti) 
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Veterinaria, 21, 3, 2007 

Linee guida GSLC: esami laboratorio di base e specialistici 12 

Linee guida 
GSLC: 
Schema di 
classificazione 
pazienti con 
reperti 
compatibili con 
leishmaniosi  
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Veterinaria, 21, 3, 2007 

Linee Guida GSLC: stadiazione cane con leishmaniosi Aggiornamenti 2011 in press su Veterinaria
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Novità 2011 sulla terapia
•  Dal 2008 esaminati 25 lavori ….. 

•  Impiego Miltefosina da sola (2) 

•  Impiego Miltefosina  + Allopurinolo (2) 

•  Comparazione (Miltef & +/-Allop) e (Antim & +/- Allop) (3) 

•  Impiego a lungo termine Antimoniali + Allopurinolo (3) 

•  Comparazione (Antim & +/- Allop) e (Metron+Spiram) (1)  

•  Valutazione Antimoniali in formulazione liposomiale (1) 

•  Valutazione allopurinolo in monoterapia (1) 
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Linee Guida del GSLC immodificate …..
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Veterinaria, 22, 6, 2008 

Linee Guida del GSLC immodificate …..
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Veterinaria, 22, 6, 2008 

Recentissime sullʼAllopurinolo……… 18 

“Despite its low cure rate, the use of allopurinol after a course of 
leishmanicide treatment is proposed to keep dogs non-infectious 
during the disease transmission season….” 
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Novità in terapia 2011 su “Veterinaria, 2011”
•  “L’avvento sul mercato italiano della miltefosina ha senza 

dubbio fornito al Medico Veterinario un farmaco anti-Leishmania 
di sicura efficacia clinica e parassitologica dimostrabile, per 
quanto riportato in letteratura, nel breve-medio periodo.” 

•  “La somministrazione orale della miltefosina e la sua buona 
maneggevolezza, inoltre, offrono indubbi vantaggi in termini di 
compliance, specialmente nei cani nei quali la terapia sistemica 
per via iniettabile non sia possibile.”  

•  “Tuttavia, allo stato attuale, in base alla scarsità dei lavori 
comparativi pubblicati, il GSLC non ritiene ci siano ancora gli 
elementi per una modifica di quanto raccomandato nelle 
precedenti linee guida, …..” 

19 Attività GSLC su web: 
www.gruppoleishmania.org
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