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Premessa

Un’efficace prevenzione delle zoonosi richiede un approccio multidisciplinare e un continuo scambio
d’informazioni  tra  laboratori,  reparti  ospedalieri,  servizi  medici  e  veterinari  dei  dipartimenti  di
prevenzione, affinché la capacità d’intervento e l’efficacia dello stesso siano massimizzate. Elemento
fondamentale per garantire l’individuazione rapida della circolazione di agenti zoonosici e del rischio
di  epidemie  è  il  Laboratorio.  Il  dato  di  laboratorio  sulle  zoonosi  rappresenta  un’informazione
importantissima,  perché  rende  più  mirata  la  diagnosi  e  quindi  la  notifica,  permette  di  attivare
rapidamente uno stato di allerta e di conoscere la presenza di agenti patogeni in un territorio, anche in
carenza di notifiche. Perché i dati prodotti dal laboratorio siano leggibili  e condivisibili è necessario
però adottare protocolli diagnostici armonizzati per la diagnosi di laboratorio delle zoonosi.

Nelle Marche il settore della sorveglianza delle zoonosi è stato affrontato in passato con il progetto
CCM ”Sorveglianza Zoonosi: alleanza prevenzione, ospedale, territorio” e con la linea progettuale del
Piano  Regionale  della  Prevenzione  2010-2012  “Lotta  a  Chikungunya,  West  Nile  Disease  Dengue  e
principali zoonosi”.  Questi progetti,  che avevano come obiettivi  il miglioramento della sorveglianza
delle  zoonosi  attraverso l’integrazione medico –  veterinaria,  la  formazione dei  Medici  di  Medicina
Generale,  dei  Pediatri  di  Libera  Scelta  e  degli  operatori  dei  Dipartimenti  di  Prevenzione  e  dei
Laboratori Ospedalieri, hanno creato una sensibilità elevata verso questa problematica e una rete di
collaborazione interistituzionale e interprofessionale.   Inoltre grazie a queste attività progettuali  è
stato creato un tavolo di lavoro tra operatori dei laboratori ospedalieri e dell’Istituto Zooprofilattico,
per un confronto sulle metodiche di laboratorio utilizzate per la diagnosi delle zoonosi.

Il  settore  specifico  della  diagnosi  di  laboratorio,  risultato  strategico  alla  fine  di  queste  linee
progettuali, è stato ripreso dal progetto CCM   “Sorveglianza delle zoonosi e delle malattie da vettori:
razionalizzazione dell’approccio diagnostico di laboratorio e dei flussi informativi per la pianificazione
degli  interventi  in  campo  medico  e  veterinario”,  che  ha  coinvolto  la  regione  Marche  come
responsabile scientifico e le regioni Emilia Romagna, Lombardia, Lazio e Sicilia. Il progetto che è nato
dalla  consapevolezza  che  il  laboratorio  diagnostico,  rappresenta  un  punto  di  osservazione
fondamentale per il miglioramento della sorveglianza delle zoonosi, in quanto può fornire importanti
informazioni sulla presenza di una malattia in un territorio, ha posto come obiettivo la produzione di
linee guida per la standardizzazione della diagnosi di laboratorio delle zoonosi.  

Obiettivo della linea progettuale attuale del PNP 2014-2018 è un’ulteriore evoluzione del processo di
miglioramento della sorveglianza delle zoonosi attraverso il completamento dei protocolli diagnostici
condivisi  che  ha  preso  avvio  nelle  precedenti  esperienze  progettuali  e  la  loro  ufficializzazione  e
diffusione come Linee Guida a livello regionale che possano fornire indicazioni, per ogni agente di
zoonosi, sulle procedure diagnostiche e sulle definizioni di caso probabile e confermato, sulle modalità
di prelievo, conservazione e trasporto dei campioni,.  

Le attività hanno preso avvio nel 2016 con l’istituzione del gruppo di lavoro regionale formato dai
laboratoristi ospedalieri e dell’IZS, rappresentanti dell’Agenzia regionale Sanitaria, dell’ASUR Marche e
della Facoltà di medicina veterinaria dell’Università di Camerino “Sorveglianza delle zoonosi e ruolo
del  laboratorio  ospedaliero”.  Il  gruppo  di  lavoro  costituito  con  Decreto  del  Dirigente  della  P.F.
Prevenzione e Promozione della  Salute  nei   Luoghi  di  Vita  e  di  Lavoro n.  3/spv del  24/02/2017,  ha
selezionato  15  patologie  ritenute  prioritarie  per  le  quali  si  è  deciso  di  approfondire  la  capacità
diagnostica dei laboratori di patologia umana e di elaborare i protocolli diagnostici. 
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Il presente elaborato, rappresenta un documento di indirizzo che propone, per le   zoonosi e malattie
da vettori selezionate, i criteri clinici, epidemiologici e laboratoristici, le definizioni di caso probabile,
sospetto e confermato e le metodiche di laboratorio che, secondo la bibliografia e le opinioni degli
esperti  coinvolti  nel progetto, rappresentano le più appropriate in termini di sensibilità,  specificità,
fattibilità.  Il documento propone, per alcuni patogeni,  la modulistica necessaria per l’invio di ceppi
batterici  o  altri  campioni  ai  laboratori  di  seconda  istanza  per  la  conferma  diagnostica  o  per  la
segnalazione dell’isolamento al Dipartimento di Prevenzione o al competente ufficio regionale. 

Le definizioni  di  caso e di  conferma  diagnostica  (che cosa è un positivo  alla  fine della  procedura
diagnostica di laboratorio) rappresentano elementi fondamentali nella sorveglianza e in particolare
nella  sorveglianza  integrata  medico  veterinaria.  In  molti  casi,  infatti,  il  rilievo  di  una  positività
nell’uomo per una zoonosi, oltre all’importanza ai fini della terapia del paziente, comporta importanti
provvedimenti  in  ambito  zootecnico  o  nella  commercializzazione  degli  alimenti.  Assume  quindi
un’importanza  fondamentale,  ai  fini  della  notifica,  adottare  definizioni  di  caso  sufficientemente
specifiche.

Contributi

 E. coli STEC/VTEC: Gaia Scavia – ISS, LNR per Escherichia VTEC  
 Leishmaniosi: Stefania Varani - Dipartimento di Medicina Specialistica, Diagnostica e 

Sperimentale – Università di Bologna
 Listeriosi: 

 Francesco Pomilio – Istituto Zooprofilattico Sperimentale Abruzzo e Molise, LNR 
Listeria monocytogenes

 Prof.ssa Mirella Pontello – Università degli Studi di Milano

 Brucellosi: Prof.ssa Caterina Mammina – Università degli studi di Palermo

Documento di indirizzo per la diagnosi di laboratorio nell’uomo

Il  documento è stato elaborato con l’obiettivo di fornire,  per alcune zoonosi e malattie da vettori
selezionate dal gruppo di lavoro e ritenute prioritarie, i criteri clinici, epidemiologici e laboratoristi, le
definizioni di caso probabile, sospetto e confermato che, secondo la bibliografia e le opinioni degli
esperti  coinvolti  nel progetto, rappresentano le più appropriate in termini di sensibilità,  specificità,
fattibilità. 

Il documento propone quindi  per alcuni patogeni, le schede tecniche con le indicazioni per l’emissione
di un sospetto clinico, i campioni da prelevare e le specifiche tecniche per la conferma di laboratorio. È
inserita, inoltre, dove disponibile, la modulistica necessaria per l’invio di ceppi batterici o altri campioni
ai laboratori di seconda istanza per la conferma diagnostica. 
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Note tecniche per l’utilizzo del documento

l documento si basa sulla Decisione 2012/506/UE che stabilisce la definizione di caso ai fini della 
dichiarazione delle malattie trasmissibili alla rete di sorveglianza comunitaria istituita ai sensi della 
decisione n. 2119/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. Nel nostro documento per i criteri 
clinici, epidemiologici e di laboratorio e in alcuni casi per le definizioni di caso vengono  forniti ulteriori 
dettagli al fine di renderli più operativi e adatti alla realtà epidemiologica nazionale e alla capacità dei 
laboratori ospedalieri. Tali dettagli aggiuntivi sono stati elaborati sulla base del Report EFSA/ECDC 
(The European Union Summary report on trends and sources of zoonoses, zoonotic agents and food-
borne outbreaks), dai contributi degli esperti dei Centri di Referenza Nazionali o del gruppo di lavoro 
del presente progetto. 

Destinatari  del  documento  saranno  i  medici  di  base  o  medici  ospedalieri  che  potranno  trovare
indicazioni per formulare un sospetto e per confermare o escluderlo con accertamenti di laboratorio.
Nello stesso tempo il documento fornirà agli operatori dei laboratori che si occupano della diagnosi
microbiologica,  sierologica,  virologica  o parassitologica  delle  zoonosi  le  procedure diagnostiche di
riferimento secondo la bibliografia e le opinioni degli esperti coinvolti nel progetto. Nell’ambito della
conferma di laboratorio sono indicate le modalità  di  prelievo di  trasporto e di  conservazione e le
metodiche  sono  divise  tra  diagnostica  di  prima  istanza,  che  viene  normalmente  effettuata  nei
laboratori di primo livello e diagnostica di seconda istanza che viene normalmente effettuata a livello
di laboratori regionali o nazionali di riferimento a livello di centri di referenza. 

Il sistema di notifica delle malattie infettive dell’uomo in Italia
Il Sistema di Notifica delle Malattie Infettive (SIMI) dell’uomo si basa sul Decreto Ministeriale del 15
Dicembre 1990, con il quale si introduce l’obbligo di notifica, da parte del medico, di tutti i casi delle
malattie  diffusive pericolose  per  la  salute  pubblica  all’autorità  competente,  attraverso un sistema
informativo che assicuri un flusso informativo integrato tra i vari servizi interessati. 
In caso di sospetto o caso confermato di una zoonosi,  il  medico ospedaliero o generico notifica al
Dipartimento  di  Prevenzione,  tramite  una  scheda,  solitamente  predisposta  a  livello  regionale,  il
medico del servizio Igiene e Sanità Pubblica (SISP), verifica il caso e inserisce le informazioni raccolte
attraverso le  schede di  notifica sulla  piattaforma  web che il  Nuovo Sistema  Informativo  Sanitario
dedica  alla  sorveglianza  delle  malattie  infettive  (NSIS,  Sistema  PREMAL).  Contemporaneamente  il
SISP, se lo ritiene necessario,  mette in atto le azioni di indagine per risalire alla fonte di infezione,
attraverso l’intervista del paziente o dei pazienti colpiti o indagini ambientali. Nel caso di zoonosi o di
malattie di  origine alimentare comunica il  sospetto o il  caso al SIAN e al Servizio Veterinario per i
sopralluoghi necessari o i prelievi di matrici alimentari sia per le zoonosi incluse tra le malattie delle
classi  I,  II,  III  e IV del  decreto,  sia  quelle  elencate nel  Regolamento di Polizia veterinaria,  ma non
espressamente menzionate (classe V) trasmissibili all’uomo.
Il SIMI stabilisce l'obbligo di notifica per 47 malattie infettive classificate in 4 classi in base alla loro
rilevanza di sanità pubblica ed al loro interesse sul piano nazionale ed internazionale; prevede inoltre
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una quinta classe che comprende malattie non elencate nei gruppi precedenti e le zoonosi indicate dal
regolamento di Polizia Veterinaria. 
Per disporre di una banca dati confrontabile a livello internazionale questo nuovo sistema di notifica
segue  i  principi  di  validazione  riportati  nelle  decisioni  della  Commissione  europea  in  materia  di
dichiarazione delle malattie  trasmissibili  alla  rete di  sorveglianza comunitaria istituita  ai  sensi  della
decisione n. 2119/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e secondo i criteri e le definizioni di
caso stabiliti dalla Decisione 2012/506/UE.

Il sistema di notifica delle malattie infettive animali in Italia
Nel  settore  veterinario  il  sistema  di  sorveglianza  epidemiologica  delle  zoonosi  è  fondato  sul
Regolamento di Polizia veterinaria (DPR 320/54 e successive modifiche e integrazioni). A partire dalla
sua  emanazione,  il  Regolamento  ha  costituito  la  base  di  una  politica  sanitaria  imperniata  sulla
sorveglianza,  attuata  dai  Servizi  veterinari  pubblici,  considerata  lo  strumento  principale  per
combattere le malattie infettive. Grazie a questa normativa, sono state definite chiaramente le regole
per la profilassi e il controllo delle malattie diffusive degli animali e delle zoonosi.
Le malattie animali soggette a denuncia – sono circa 60, molte delle quali zoonosi. 
In particolare Iil sistema di notifica delle zoonosi  si basa sull’articolo 5 del DPR 320/54, che prevede
l’obbligo  di  segnalare  tutti  i  casi  di  malattie  diffusive  pericolose  per  la  salute  pubblica  al  Servizio
competente del Dipartimento di Prevenzione. 
I soggetti tenuti alla denuncia di casi, anche sospetti, di queste malattie infettive sono numerosi, tra
questi:  veterinari  pubblici  e  veterinari  liberi  professionisti,  allevatori,  direttori  degli  Istituti
zooprofilattici sperimentali,  funzionari di Pubblica sicurezza, proprietari o detentori di animali. Nella
denuncia devono essere specificati i seguenti elementi:

• la natura della malattia accertata o sospetta;
• le generalità del proprietario degli animali morti, ammalati o sospetti;
• l’ubicazione precisa del ricovero o del pascolo in cui questi si trovano;
• il numero di animali colpiti e quello dei rimanenti animali sospetti o sani;
• l’eventuale recente provenienza;
• la data di esordio della malattia e/o di morte;
• le eventuali osservazioni del veterinario;
• le precauzioni adottate d’urgenza per prevenire la diffusione della malattia.

Sistema Europeo di Sorveglianza TESSy per la notifica delle malattie infettive a
livello comunitario
Il Sistema Europeo di Sorveglianza (TESSy) è un sistema di metadati altamente flessibile che ha come
obiettivi  principali   l'analisi  dei  dati  sulle  malattie  trasmissibili  e  la  produzione di  outputs  utili  per
eventuali  azioni in Sanità Pubblica.  Tutti  gli  Stati  membri dell'UE e i  paesi dell’EEA riportano i  dati
disponibili sulle malattie trasmissibili come descritto nella Decisione CE 2119/98. Oltre alla sorveglianza
di  routine,  TESSy  ha  sostituito  i  sistemi  di  raccolta  dei  dati  in  vigore  per  le  reti  di  sorveglianza
specializzata (DSN). L’inserimento dei dati viene effettuato dai “contact point” nazionali nominati dal
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Ministero della Salute e successivamente attraverso il sistema TESSy i dati vengono inviati al Ministero
della Salute che li invia all’ECDC con cadenza quadrimestrale o in base al tipo malattia. 

Fonti bibliografiche
1.Annual  Epidemiological  Report.  Reporting  on  2011  sourveillance  data  and  2012  epidemic

intelligence data. ECDC; 2013.
2.EFSA and ECDC: European Food Safety Authority and European Centre for Disease Prevention and

Control, 2015. The European Union Summary Report on Trends and Sources of Zoonoses, Zoonotic
Agents  and  Food-borne  Outbreaks  in  2013.  EFSA  Journal  2015;13(1):3991,  162  pp.
doi:10.2903/j.efsa.2015.3991.

3.Caterina  Graziani,  Anna Duranti,  Alessandra Morelli,  Luca Busani,  Patrizio  Pezzotti,  “Zoonosi  in
Italia nel periodo 2009-2013”. Rapporti Istisan 2016, ISSN: 1123-3117; on line 2384-8936.

4.Direttiva Europea 2003/99/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 novembre 2003 sulle
misure  di  sorveglianza  delle  zoonosi  e  degli  agenti  zoonotici,  recante  modifica  della  decisione
90/424/CEE  del  Consiglio  e  che  abroga  la  direttiva  92/117/CEE  del  Consiglio.  Gazzetta  ufficiale
dell’Unione europeaL 325, 12 dicembre 2003. 

5.Ministero  della  Sanità.  Decreto  Ministeriale  del  15  dicembre  1990:  “Sistema  informativo  delle
malattie infettive e diffusive”. Gazzetta Ufficiale n. 6, 8 gennaio 1991. 
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Schede tecniche delle zoonosi
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SALMONELLOSI

Agente eziologico Salmonella spp., escluso S. Typhi e S. Paratyphi

Sospetto clinico

Criteri clinici 

Sindrome diarroica
Forma acuta – periodo di incubazione 6 – 72 ore

● Febbre, 
● Dolore addominale, 
● Nausea, vomito
● Diarrea
● Batteriemie 
● Infezioni focali a carico di ossa e meningi 

Sospetto epidemiologico

Criteri epidemiologici

Esposizione ad alimenti:
● Uova e prodotti
● Carni poco cotte o crude di maiale (salsicce, salumi freschi) 
● Carne di pollame
● Alimenti  pronti  per  il  consumo,  esposti  a  contaminazione

secondaria

Caso  probabile:  Qualsiasi  persona  che  soddisfi  i  criteri  clinici  e  presenti  una  correlazione
epidemiologica.

Caso confermato: Qualsiasi persona che soddisfi i criteri clinici e di laboratorio.

Conferma diagnostica : Isolamento Salmonella spp 
Tipo di campione Modalità di prelievo Modalità di trasporto e

conservazione
Tipo di esame

Feci ● Raccolte dopo 
l’emissione, dopo 
l’esordio della malattia e 
prima dell’assunzione di 
farmaci

● Raccolte in 
quantità sufficiente 
(3,5gr/5-10ml)

● Il materiale va 
raccolto in recipienti 
puliti e trasferito in 
contenitori con tappo a 
vite correttamente 
conrassegnati

● Le feci dovrebbero 
pervenire in laboratorio
entro 1-2 ore 
dall’emissione, 
altrimenti conservate 
alla temperature di 4°-
6° C per 24 ore in 
terreni di trasporto o 
soluzioni saline 
tamponate

● Ai campioni dovrebbe 
essere allegato un 
modulo di richiesta con 
dati anagrafici e clinico-
anamnestici

● Coprocoltura

Ceppo batterico

Presso centro 
Enteropatogeni 
IZSUM

● Ceppo batterico isolato 
in appositi terreni

● I ceppi batterici vanno 
trasportati al 
laboratorio nel più 
breve tempo possibile e
conservati alla 
temperatura di 4°C 

● Metodiche di 
biologia molecolare

● PFGE, MLST
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Salmonellosi – specifiche tecniche 

Diagnostica di prima istanza

Coprocoltura
●semina diretta (sospensione del campione fecale in fisiologica 1:10 seguito da semina diretta su

terreni di coltura selettivi e/o cromogenici ; incubazione in aerobiosi a 35- 37°C)
●semina  dopo  arricchimento  (sospensione  del  campione  fecale  in  brodo  di  arricchimento  in

rapporto 1:5 seguito da incubazione; sottocoltura successiva su terreni selettivi e/ o cromogenici;
incubazione in aerobiosi a 35- 37°C).

Diagnostica di seconda istanza

Identificazione molecolare con PCR e RT-PCR MULTIPLEX: 

Si  tratta  di  metodiche  volte  all’identificazione  molecolare  di  Salmonella spp.  E  della  variante
monofasica  di  Salmonella  Typhimurium  (S.4,(5),12:i:-).  Per  l’identificazione  molecolare  della
variante di Salmonella Typhimurium si ricorre ad una reazione di amplificazione enzimatica del DNA
batterico  a  partire  dal  ceppo  isolato  con  successiva  corsa  elettroforetica  e  lettura  al
transilluminatore. 

L’utilizzo della RT-PCR MULTIPLEX determina l’identificazione simultanea di diverse specie batteriche,
utilizzando più primers specifici.  Dopo la reazione di  amplificazione,  la lettura della prova viene
effettuata valutando la presenza di curve di  amplificazione, date dalla fluorescenza emessa dalle
sonde  presenti  in  seguito  alla  reazione  di  amplificazione,  l’incremento  della  fluorescenza  è
direttamente proporzionale all’accumulo del prodotto della PCR.

PFGE; MLST:

L’utilizzo della PFGE e della MLST consente, mediante il  confronto dell’impronta del DNA o delle
caratteristiche genomiche, di capire se gli isolati di Salmonella possono derivare dallo stesso clone
cellulare, in definitiva risultano essere fondamentali ai fini dell’indagine epidemiologica.

Altre informazioni utili

CENTRI DI RIFERIMENTO  
● Centro  di  Riferimento  Regionale  per  gli  Enterobatteri  patogeni  (CRRep)  – Istituto
Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche “T.Rosati”

● Centro ENTERNET Italia presso Istituto Superiore di Sanità
● Centro  di  referenza  nazionale  e  Laboratorio  di  referenza  OIE  per  le  salmonellosi presso
l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie. Il Centro svolge la propria attività nel settore
della tipizzazione fenotipica e genotipica di stipiti di Salmonella spp. isolati da matrici di
origine veterinaria (animali, alimenti, mangimi).

Schede di segnalazione o accompagnamento campioni:  contrassegnato con “modulo 1” una
proposta di modulistica per l’invio del ceppo di Salmonella spp al laboratorio di seconda istanza per
la tipizzazione
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BIBLIOGRAFIA:

(1) Decisione della commissione europea del 28 aprile 2008.
(2) Percorsi diagnostici AMCLI 2015 "Enteriti di origine infettiva" 
(3) Procedure Centro di Referenza IZSVE 

Scheda di notifica di salmonellosi
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CAMPYLOBACTERIOSI
Agente eziologico Campylobacter  spp

Sospetto clinico

Criteri clinici 

Forma acuta (incubazione 1 – 7 giorni)

● diarrea, anche emorragica
● dolori addominali, 
● febbre, 
● mal di testa, 
● nausea e vomito.
Complicanze croniche:

● Artrite reattiva
● Sindrome Guillain-Barrè
● Sindrome Miller Fisher

Sospetto epidemiologico

Criteri epidemiologici

● Trasmissione interumana (contatto  con persone affette da
diarrea)

● Trasmissione da animali all’uomo
● Ingestione di acqua o alimenti contaminati:

o carne di pollame cruda o poco cotta
o cibi contaminati da carne di pollo cruda
o latte non pastorizzato

Caso  probabile:  Qualsiasi  persona  che  soddisfi  i  criteri  clinici  e  presenti  una  correlazione
epidemiologica.

Caso confermato: Qualsiasi persona che soddisfi i criteri clinici e di laboratorio.
Conferma diagnostica : Isolamento di Campylobacter spp.
Tipo di campione Modalità di prelievo Modalità di trasporto e

conservazione
Tipo di esame

Feci ● Raccolte dopo 
l’emissione, dopo 
l’esordio della malattia e 
prima dell’assunzione di 
farmaci

● Raccolte in 
quantità 
sufficiente(3,5gr/5-
10ml) 

●Poste in contenitori con 
tappo a vite puliti e 
contrassegnati

● Le feci dovrebbero 
pervenire in laboratorio
entro 1-2 ore 
dall’emissione, 
altrimenti conservate 
alla temperature di 4°-
6° C per 24 ore in 
terreni di trasporto o 
soluzioni saline 
tamponate

● Ai campioni dovrebbe 
essere allegato un 
modulo di richiesta con 
datai anagrafici e 
clinico-anamnestici

● Ricerca antigenica 
dalle feci

Ceppo batterico ● Ceppo batterico 
isolato in appositi terreni

● I ceppi batterici vanno 
trasportati al 
laboratorio nel più 
breve tempo possibile e
conservati alla 
temperatura di 4°C 

● Metodiche di 
biologia molecolare

● PFGE, MLST
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Campylobacteriosi – specifiche tecniche
Diagnostica di prima istanza

Ricerca antigene:
Metodo rapido utilizzato per la diagnosi qualitativa di Campylobacter spp., attraverso la ricerca degli
antigeni del cell-wall di Campylobacter patogeno nelle feci. Il test utilizza anticorpi monoclonali specifici
coniugati  per  gli  antigeni  di  Campylobacter spp.  e  anticorpi  monoclonali  su  fase  solida  per
l’identificazione diretta dalle feci di Campylobacter spp (3).
Diagnostica di seconda istanza

Identificazione molecolare con PCR e RT-PCR 
Le  tecniche  di  identificazione  molecolare  si  basano  sull’estrazione  del  DNA  genomico  dei  batteri
cresciuti su terreni colturali solidi mediante bollitura, amplificazione delle sequenze geniche mediante
primers specifici e valutazione della positività o negatività del campione mediante elettroforesi su gel di
agarosio e lettura al transilluminatore oppure per elaborazione automatica con formazione di curve di
fluorescenza (4). 
PFGE; MLST:
L’utilizzo  della  PFGE e  della  MLST  consente,  mediante  il  confronto  dell’impronta  del  DNA  o  delle
caratteristiche genomiche, di capire se gli isolati di Campylobacter possono derivare dallo stesso clone
cellulare. Permettendo di stabilire eventuali correlazioni epidemiologiche (4).

Altre informazioni utili

CENTRI DI RIFERIMENTO
● Centro di Riferimento Regionale per gli Enterobatteri patogeni (CRRep) – Istituto Zooprofilattico

Sperimentale dell’Umbria e delle Marche “T.Rosati”
● Centro ENTERNET Italia presso Istituto Superiore di Sanità
● Laboratorio di Riferimento presso l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale Abruzzo e Molise 

Il  LNR  per  Campylobacter attraverso  la  caratterizzare  fenotipica  e  molecolare  dei  ceppi
di Campylobacter jejuni e Campylobacter coli isolati da ambiente, animali e alimenti è in grado
di offrire un valido supporto agli studi epidemiologici e all’attività di sorveglianza sul territorio
attraverso l'impiego di metodi di caratterizzazione fenotipica e molecolare.

BIBLIOGRAFIA
(1) Decisione della commissione europea del 28 aprile 2008.
(2) Report EFSA and ECDC, 2015
(3) Percorsi diagnostici AMCLI 2015 "Enteriti di origine infettiva"
(4) Procedure diagnostiche Centro di Referenza Nazionale (IZSAM)
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Scheda di notifica di campylobacteriosi
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ESCHERICHIA  COLI  PRODUTTORI  DI
SHIGA-TOSSINE/VEROCITOTOSSINE (STEC/VTEC)
Agente eziologico E. coli produttori di Shiga-tossina (STEC) (anche detta Verocitotossina,

da  cui  l’acronimo  VTEC)  ad  effetto  citotossico.  I  sierogruppi
maggiormente diffusi sono: O157, O111, O26, O103, O121 e O145.

Sospetto clinico

Criteri clinici 

Periodo d’incubazione 1-6 giorni, in base al patotipo,
● Diarrea, spesso emorragica
● dolori addominali

Per  la  Sindrome emolitica  uremica  (SEU)-   indipendentemente  dalla
presenza o meno di sintomatologia gastroenterica prodromica -  qualsiasi
persona  che  presenti  un  blocco  renale  acuto  e  almeno  una  delle
seguenti due manifestazioni:

● anemia  emolitica  microangiopatica  (Hb  <  10  g/l,  emazie
frammentate o inferiori ai valori soglia stabiliti dal WHO)

● trombocitopenia (plt < 150.000/microlitro);
● insufficienza  renale  acuta  o  evidenza  di  danno  renale  –

proteinuria,  ematuria  anche  in  assenza  di  alterazione  della
creatininemia 

Sospetto epidemiologico

Criteri epidemiologici

Esposizione ad alimenti o acqua da bere contaminati 
● Carni poco cotte o crude di bovino (carne macinata, hamburger)
● Latte crudo o formaggi a latte crudo
● Insaccati freschi
● Ortaggi

Trasmissione da animali all’uomo (soprattutto bovini, pecore, capre) e
trasmissione interumana (contatto con persone con diarrea)

Caso probabile:  Qualsiasi paziente che soddisfi i criteri clinici e con almeno un link epidemiologico o con
criteri di laboratorio soddisfatti, in assenza di criteri clinici
Caso confermato: Qualsiasi persona che soddisfi i criteri clinici e di laboratorio.
Conferma diagnostica :  Isolamento batterico o positività al saggio PCR per la presenza dei geni stx e il
rilievo della Shigatossina libera fecale. In casi  di  SEU il  solo riscontro di  anticorpi anti  Lps per E.coli  è
considerato sufficiente come conferma di laboratorio, anche in assenza di positività sulle feci. In assenza di
sintomi clinici (controllo dei contatti epidemiologici) la conferma si ha con l’isolamento batterico
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Tipo di campione Modalità di prelievo Modalità  di  trasporto  e
conservazione

Tipo di esame

Feci ● Raccolte dopo 
l’emissione, dopo l’esordio 
della malattia 

● Raccolte in quantità 
sufficiente(3,5gr/5-10ml) 

●Poste in contenitori con 
tappo a vite puliti e 
contrassegnati

● Le feci dovrebbero pervenire 
in laboratorio entro 1-2 ore 
dall’emissione, altrimenti 
conservate alla temperature di
4°-6° C per 24 ore in terreni 
di trasporto o soluzioni saline 
tamponate

● Ai campioni dovrebbe essere 
allegato un modulo di richiesta
con datai anagrafici e clinico-
anamnestici

● Ricerca geni 
stx1, stx2, 
eae dalle feci.

Siero (solo per casi
SEU)

● 5 ml in provette tappo 
rosso (senza 
anticoagulante) 

● Temperatura di refrigerazione ● Ricerca 
anticorpi anti 
Lps

Ceppi batterici e 
per conferma 
caratteristiche 
ceppi STEC 

● Ceppo batterico E.coli 
isolato in appositi terreni

● I ceppi batterici vanno 
trasportati al laboratorio nel 
più breve tempo possibile e 
conservati alla temperatura di 
4°C 

● Metodich
e di biologia 
molecolare

● PFGE, 
MLST, NGS
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E. coli STEC/VTEC – specifiche tecniche
Laboratorio di prima istanza

Ricerca  antigene/  tossine:  Utilizzo  di  metodi  immunoenzimatici  o  immunocromatografici  per  la
determinazione della presenza della shiga tossina con determinazione dell’antigene comune o determinazione
qualitativa delle tossine shiga (Stx1 e Stx2) in estratti di campioni fecali in soluzione fisiologica e brodo di
arrichimento di colture fecali. 
Diagnosi  sierologica di infezione da EHEC:  ricerca anticorpi  anti-LPS E.coli  O157, O26, O103, O111,
O145 (met. ELISA)
Laboratorio di seconda istanza

Identificazione molecolare con PCR e RT-PCR 
Le tecniche di identificazione molecolare si basano sull’estrazione del DNA genomico dei batteri cresciuti su
terreni colturali liquidi o solidi mediante bollitura (PCR) o purificzione con resine non immobilizzate (real time
PCR),  amplificazione  delle  sequenze  geniche  mediante  primers  specifici  e  valutazione  della  positività  o
negatività del campione mediante elettroforesi su gel di agarosio e lettura al transilluminatore (PCR) oppure
per elaborazione automatica con formazione di curve di fluorescenza (Real Time PCR). 
PFGE; MLST; NGS:
L’utilizzo della PFGE e della MLST consente, mediante il confronto dell’impronta del DNA, di capire se gli isolati
di  E. coli  possono derivare dallo stesso clone cellulare. Le metodiche NGS consentono il  sequenziamento
dell’intero genoma ottenendo dati utili per la tipizzazione e caratterizzazione degli agenti eziologici, risultando
fondamentali per stabilire eventuali correlazioni epidemiologiche.

Altre informazioni utili

Centri di Riferimento

● Centro  di  Riferimento  Regionale  per  gli  Enterobatteri  patogeni  (CRRep)  –  Istituto  Zooprofilattico
Sperimentale dell’Umbria e delle Marche “T.Rosati”

● LNR per  Escherichia  coli,  compreso  E.  coli verocitotossico  (VTEC),  presso  Dipartimento  di  Sanità
Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare, Reparto zoonosi trasmesse da alimenti ed epidemiologia
veterinaria - Istituto Superiore di Sanità. LNR E. coli svolge questo ruolo nell’ambito del sistema di
sorveglianza ENTER-NET Italia. 

http://www.iss.it/coli/index.php?lang=1&anno=2016&tipo=3 

Schede di segnalazione o accompagnamento campioni
La scheda per l’invio dei ceppi di E. coli VTEC all’LNR E.coli è disponibile al link
http://www.iss.it/coli/index.php?lang=1&anno=2016&tipo=3 

BIBLIOGRAFIA:

(1) Decisione della commissione europea del 28 aprile 2008.
(2) Percorsi diagnostici AMCLI 2015 "Enteriti di origine infettiva"
(3) Procedure diagnostiche IZSVE
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Scheda di notifica di E.coli STEC
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BRUCELLOSI
Agente eziologico Brucella melitensis; Brucella abortus

Sospetto clinico (1)

Criteri clinici 

Sintomatologia aspecifica:
● febbre, 
● cefalea
● malessere
● artromialgie

Complicanze:
● forme respiratorie  da lievi  fino a polmoniti,  ascessi  e versamenti

pleurici 
● epato e splenomegalia
● malattia osteo-articolare

Sospetto epidemiologico(1)

Criteri epidemiologici

Esposizione ad alimenti:
● latte non trattato

● formaggi a stagionatura inferiore a 3 mesi

● ricotta artigianale
Trasmissione da animale infetto

● secrezioni, 

● perdite vaginali 

● aborti e placente

Caso probabile: Qualsiasi persona che soddisfi i criteri clinici e presenti una correlazione epidemiologica (1).

Caso confermato: Qualsiasi persona che soddisfi i criteri clinici e di laboratorio (1).

Conferma diagnostica : Isolamento di Brucella spp. (1) 

Tipo di campione Modalità di prelievo Modalità  di  trasporto  e
conservazione

Tipo di esame

Sangue ● prelievo effettuato 
nel rispetto delle norme di 
asepsi

●prelevare quantità 
sufficiente di sangue in 
appositi flaconi 
contrassegnati contenenti 
brodi per emocoltura 
(10ml per gli adulti, 5ml 
per i bambini)

● effettuare 2-3 prelievi
in rapida successione (5-
10’)

● prelievo da effettuare
prima dell’inizio della 
terapia antimicrobica

● Inviare i campioni 
per emocoltura al 
laboratorio nel più breve 
tempo possibile e 
conservarli a temperatura 
ambiente per non più di 
16-18 ore oppure incubati 
a 35-37°C

● I campioni non 
vanno refrigerati

● Ai campioni dovrebbe 
essere allegato un modulo 
di richiesta con datai 
anagrafici e clinico-
anamnestici

● Emocultura

● Metodiche di biologia 
molecolare

Ceppo batterico
Presso laboratorio 
secondo livello o LNR
Brucellosi presso IZS 
Abruzzo e Molise

● Ceppo batterico 
isolato in appositi terreni

● I ceppi batterici 
vanno trasportati al 
laboratorio nel più breve 
tempo possibile e 
conservati alla 
temperatura di 4°C

● Metodiche di 
biologia molecolare
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Brucellosi – specifiche tecniche
Diagnostica di prima istanza

Emocoltura
Esame su sangue che permette di evidenziare la presenza di microrganismi nel torrente circolatorio,
importante per la diagnosi  di  batteriemia o di  sepsi.  Con i  sistemi automatici  attualmente i  flaconi
vengono incubati a 35°C per 15 giorni oppure la diagnosi di brucella viene fatta utilizzando metodi di
coltura  alternativi  come ad  esempio  il  metodo  di  lisi  e  centrifugazione,  per  cui  non  si  ritiene  più
necessario  prolungare  l’incubazione.  I  sistemi  automatici  provvedono  alla  lettura  ogni  10’-24’,
segnalando eventuali campioni positivi che vanno prontamente rimossi dallo strumento per procedere
con la colorazione. Le emocolture positive vengono sottoposte a sub-coltura su un set appropriato di
terreni in grado di assicurare anche la crescita di germi più esigenti e lasciate ad incubare per 24 ore. Si
sono sviluppate inoltre tecniche innovative, da affiancare alle tecniche tradizionali, rapide e altamente
specifiche che consentono una notevole riduzione dei  tempi  di  refertazione per  l’identificazione del
patogeno in seguito a positività del flacone, quali la tecnologia FISH, MALDI-TOF, multiplex PCR (2).

Diagnostica di seconda istanza

Identificazione molecolare con PCR e RT-PCR 
Le tecniche di identificazione molecolare si basano sull’estrazione del DNA genomico dei batteri cresciuti
su terreni colturali solidi mediante bollitura, amplificazione delle sequenze geniche mediante primers
specifici e valutazione della positività o negatività del campione mediante elettroforesi su gel di agarosio
e  lettura  al  transilluminatore  oppure  per  elaborazione  automatica  con  formazione  di  curve  di
fluorescenza(2). 
Altre informazioni utili

Centri di Riferimento
Laboratorio Nazionale di Riferimento e Laboratorio di Referenza OIE per le Brucellosi presso
l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise.  Il LNR per le Brucellosi si impegna a
fornire assistenza tecnica, scientifica e consulenza di esperti su temi legati alla sorveglianza, al controllo
e  alla  diagnosi  di  tali  malattie. Al  laboratorio  afferiscono  i  reparti  di  Sierologia,  Epidemiologia,
Microbiologia Diagnostica, Anatomo-istopatologia, Batteriologia, Innovazione e Sviluppo, Produzione e
Formazione. 

BIBLIOGRAFIA:
(1) Decisione della commissione europea del 28 aprile 2008.
(2) Proposta di Percorso Diagnostico AMCLI; Revisione 2014; Infezioni del Torrente Circolatorio.
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LISTERIOSI
Agente eziologico Listeria monocytogenes

Sospetto clinico

Criteri clinici 

Tempi d’incubazione 1-40 giorni
● Infezione materna

o Sintomatologia simil-influenzale
o Morte fetale, aborto, parto prematuro, natimortalità, 

● Infezione neonatale precoce
o Granulomatosi infantisettica
o Meningite, mengoencefalite
o Setticemia
o Lesioni cutanee, mucose, congiuntivali

● Altre forme di listeriosi
o Gastroenterite
o Setticemia
o Encefalite, meningoencefalite
o Artriti, endocarditi, ascessi

Sospetto epidemiologico

Criteri epidemiologici

Esposizione ad alimenti contaminati:
● Alimenti  crudi  di  origine  animale  e  vegetale   e  non

sottoposti a idoneo trattamento di risanamento (es. latte
crudo o carne cruda)

● Alimenti pronti al consumo, quali alimenti cotti o lavorati e
contaminati dopo il risanamento. 

● Latte crudo, formaggi formaggi molli, gelati
● Pesci  crudi o affumicati  e derivati  (molluschi,  salmone e

altri pesci affumicati)
● Salumi (salsicce, salami, wurstel) 

Caso  probabile:  Qualsiasi  persona  che  soddisfi  i  criteri  clinici  e  presenti  una  correlazione
epidemiologica.

Caso confermato: Qualsiasi persona che soddisfi i criteri clinici e di laboratorio.
Conferma diagnostica : Isolamento di Listeria monocytogenes da siti normalmente sterili o a

partire  da  un  sito  normalmente  non  sterile  in  un  feto,  feto  nato
morto, neonato o nella madre entro 24 ore dal parto

Tipo di
campione

Modalità di prelievo Modalità di trasporto e
conservazione

Tipo di
esame

Liquor 
 

● Prelevare  mediante  puntura
lombare  (PL)  o  rachicentesi
nello  spazio tra  la  4^ e la 5^
vertebra  lombare  una  quantità
adeguata

● Raccogliere  in  provette  sterili
con tappo a vite e fondo conico
e  in  provetta  da  emocoltura  1
ml

● Diviso in 3 aliquote per ridurre
la  contaminazione  di  sangue
proveniente dai tessuti perforati

● Effettuare prima dell’inizio della

● Conservare i campioni di
liquor a 3±1 °C per non più di
72 ore, oppure congelare a -
80°C  (in  questo  caso  i
campioni  possono  essere
conservati fino a 6 mesi)

● Ai  campioni  dovrebbe
essere  allegato  un  modulo  di
richiesta con datai anagrafici e
clinico-anamnestici

● Esame
colturale
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terapia antibiotica

Tipo  di
campione

Modalità di prelievo Modalità  di  trasporto  e
conservazione

Tipo di esame

Sangue
intero

● prelievo  effettuato  nel
rispetto delle norme di asepsi

●prelevare quantità sufficiente di
sangue  in  appositi  flaconi
contrassegnati  contenenti  brodi
per  emocoltura  (10ml  per  gli
adulti, 5ml per i bambini

●prelievo  da  effettuare  prima
dell’inizio  della  terapia
antimicrobica

● Inviare  i  campioni  per
emocoltura  al  laboratorio  nel
più  breve  tempo  possibile  e
conservarli  a  temperatura
ambiente per non più di 16-18
ore oppure incubati a 35-37°C

● I  campioni  non  vanno
refrigerati

● Ai  campioni  dovrebbe
essere  allegato  un  modulo  di
richiesta con datai anagrafici e
clinico-anamnestici

● Esame
colturale

Ceppo
batterico

● Ceppo  batterico  isolato  in
appositi terreni

● I  ceppi  batterici  vanno
trasportati  al  laboratorio  nel
più  breve  tempo  possibile  e
conservati  alla  temperatura  di
4°C 

● Metodiche  di
biologia
molecolare

● MLST

Listeriosi – specifiche tecniche
Diagnostica di prima istanza
Esame colturale: 
Valutare l’aspetto macroscopico del liquido cefalo rachidiano attraverso la conta cellulare e la colorazione di Gram.
Centrifugare il liquido cefalo rachidiano ed inoculare il sedimento ottenuto  in piastre di terreno selettivo (Oxford
agar, Aloa Agar,   Rapid’ L. Mono agar), terreno non selettivo (Agar Sangue, Columbia agar, agar cioccolato)  e
terreno liquido (Trypticase  soy broth, Brain  heart  infusion  or  Listeria enrichment broth).
In caso di utilizzo di terreno colturale solido,  è consigliabile lasciare asciugare l’inoculo  prima di diffonderlo con
un’ansa sterile. Incubare le piastre  per 72 ore a 37°C in aerobiosi e con il 5% di CO2. 
I campioni di feci sono di uso limitato e non raccomandati per la diagnosi, le feci devono essere esaminate in caso
sia sospettata una forma di listeriosi gastroenterica. 
Listeria monocytogenes è di agevole isolamento sui terreni di coltura, I terreni selettivi permettono un isolamento
ancora più agevole nel caso si abbia a che fare con materiali contaminati. 

Diagnostica di seconda istanza

Caratterizzazione molecolare
Le tecniche di caratterizzazione molecolare si basano sull’analisi di porzioni più o meno estese  del DNA  batterico
ottenuto da colonie cresciute su terreni colturali solidi. Il laboratorio utilizzerà i metodi che sono in uso al fine di
confermare dapprima l’identificazione di  specie  (PCR di  specie,  sierogruppo)  e successivamente altre  prove che
permettono di identificare cluster batterici (Sierogruppo, PFGE, MLST e WGS).
L’estrazione del DNA può essere effettuata mediante bollitura o altro metodo in uso in laboratorio,  l’amplificazione
delle sequenze geniche mediante primers specifici e valutazione della positività o negatività del campione mediante
elettroforesi su gel di agarosio e lettura al transilluminatore oppure per elaborazione automatica con elaborazione di
curve di fluorescenza, il sequenziamento (MLST) o mediante tecniche di sequenziamento dell’intero genoma (WGS).  
L’utilizzo della PFGE consente, mediante il confronto delle caratteristiche genomiche, di fornire indicazioni relative
alla clusterizzazione degli isolati di  Listeria monocytogenes. In laboratorio sono utilizzate sempre più le metodiche
che permettono il sequenziamento dell’intero genoma (WGS)
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Altre informazioni utili

Centri di Riferimento
● Centro  di  Riferimento  Regionale  per  gli  Enterobatteri  patogeni  (CRRep) –  Istituto
Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche “T.Rosati”

● Laboratorio Nazionale di Riferimento: con sede presso l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale
dell’Abruzzo e del Molise. Il LNR per Listeria monocytogenes offre supporto per gli studi epidemiologici e
la sorveglianza attraverso lo studio di ceppi isolati da ambiente, animali e alimenti attraverso l’impiego
di metodi di caratterizzazione fenotipica e molecolare.

● http://www.izs.it/IZS/Engine/RAServePG.php/P/256410010720/T/LNR-Listeria-monocytogenes   
● ENTERNET ITALIA Dal 2010 la listeriosi fa parte del sistema Enter-Net Italia, incorporato nella
nuova rete di sorveglianza The European Surveillance System (TESSy) coordinata dall’ECDC. 

● http://www.iss.it/lsta/index.php?lang=1   
Schede di segnalazione o accompagnamento campioni: contrassegnato con Modulo 2, una proposta
di modulistica per l’invio del ceppo di Listeria al laboratorio di seconda istanza da utilizzare anche per la
segnalazione dell’isolamento al Dipartimento di Prevenzione e/o ai competenti uffici regionali. 

BIBLIOGRAFIA:

(1) Decisione della commissione europea del 28 aprile 2008.

(2) Proposta di Percorso Diagnostico AMCLI; Revisione 2014; Infezioni del Torrente Circolatorio.
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Scheda di notifica di listeriosi
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MALATTIA DI LYME
Agente eziologico Borrelia burgdorferi

Sospetto clinico

Criteri clinici 

• Stadio 1 Infezione precoce localizzata: Presenza di
una lesione cutanea rossa nel sito di puntura che si espande
(dai 3 cm fino a 80 cm) detto Eritema cronico migrante. 

• Stadio 2 infezione disseminata: Dopo qualche gg-settimana.
Febbre,  astenia, malessere, lesioni  secondarie anulari.  A volte
Meningite, blocco AV, miopericardite, artrite acuta. 

• Stadio 3 Infezione tardiva: Dopo mesi, se non trattata. Artrite
e  encefalopatia  cronica  e,  in  Europa,  l’Acrodermatite  cronica
atrofica con lesioni acrali degli arti in donne anziane

Sospetto epidemiologico
Criteri epidemiologici Puntura  di  zecche  del  complesso  Ixodes  ricinus.   Per  la

trasmissione deve rimanere attaccata per almeno 24 ore alla pelle
Caso  probabile:  Qualsiasi  persona  che  soddisfi  i  criteri  clinici  e  presenti  una  correlazione
epidemiologica. Caso confermato: Qualsiasi persona che soddisfi i criteri clinici e di laboratorio.

Conferma  diagnostica:  Persona  con  eritema  migrante  o  con  sintomi  tardivi  e
sieroconversione (1)
Tipo  di
campione

Modalità di prelievo Modalità  di  trasporto  e
conservazione

Tipo di esame

siero ● prelievo effettuato nel 
rispetto delle rigorose 
norme di asepsi

● prelevare quantità 
sufficiente di sangue in 
apposite provette prive di 
anticoagulante

● prelievo da effettuare 
prima dell’inizio della 
terapia

● Trasportati in 
laboboratorio e 
processati nel più breve 
tempo possibile, 
altrimenti conservare a 
temperature di 
refrigerazione

● Ricerca 
anticorpale ELISA,
IFA e se positivi 
Westernblot

●

Liquor (In 
presenza di 
sintomi 
neurologici)

● Prelevato per puntura 
lombare (PL) o rachicentesi 
nello spazio tra la 4^ e la 5^
vertebra lombare

● Raccolto in provette sterili 
con tappo a vite e fondo 
conico e in provetta da 
emocoltura 1 ml

● Diviso in 3 aliquote per 
ridurre la contaminazione 
di sangue proveniente dai 
tessuti perforati

● prelievo da effettuare 
prima dell’inizio della 
terapia antimicrobica

● I campioni possono
essere refrigerati per non
più di 72 ore, invece per 
la conservazione oltre i 
sei mesi, congelati a -
80°C

● Metodiche di
biologia molecolare
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Sangue intero ● prelevare quantità 
sufficiente di sangue in 
apposite provette con 
anticoagulante (EDTA)

● Metodiche di
biologia 
molecolare

Zecca
Presso IZSUM 
Centro Regionale 
per le malattie 
trasmesse da 
vettori

● Rimuovere prontamente la 
zecca dal sito di inoculo 
afferrandola il più vicino 
possibile alla cute e senza 
strapparla via in modo tale 
che venga via anche il 
rostro

● Disinfettare la zona

● Porre la zecca in un 
contenitore con tappo a 
vite

● Identificazione
● Metodiche di 

biologia 
molecolare

Malattia di Lyme – specifiche tecniche

Diagnostica di laboratorio

Ricerca Anticorpale: ELISA, IFA, Westernblot
La diagnosi  di  borreliosi  di  Lyme non è  prettamente  sierologica o  laboratoristica,  ma soprattutto
clinica,  infatti  i  test sono disponibili  per supportare il  medico a confermare la diagnosi  clinica dal
momento che la sieropositività non è sinonimo di malattia. I test infatti risultano spesso negativi nelle
prime settimane di malattia e possono rimanere negativi  fino a 8 settimane dall’inizio del quadro
clinico. Per cui la sierologia risulta più utile nelle fasi generalizzata precoce o tardiva piuttosto che
nella fase di localizzata, inotre possono essere presenti anticorpi che interagiscono con la diagnosi ad
esempio quelli prodotti in seguito all’esposizione ad altre spirochete. Quindi se il sospetto clinico di
borreliosi di Lyme è elevato, una sierologia positiva può confermare la diagnosi. Nel caso di sospetta
neuroborreliosi si consiglia di eseguire la ricerca anticorpale sia sul liquor che sul siero (1). Attraverso
dosaggi  immunoenzimatici  che  vanno  a  determinare  la  presenza  e  la  concentrazione  di  anticorpi
rispetto alla formazione di un prodotto di reazione colorato o in gradi di emettere luce in seguito ad
una reazione chimica, associato a tecniche di immunoblotting per valutare la risposta anticorpale.

Diagnosi di seconda istanza

Identificazione molecolare con PCR e RT-PCR
Le  tecniche  di  identificazione  molecolare  si  basano  sull’estrazione  del  DNA  genomico  mediante
amplificazione  delle  sequenze  geniche  attraverso  primers  specifici  e  valutazione  della  positività  o
negatività del campione mediante elettroforesi su gel di agarosio e lettura al transilluminatore oppure
per elaborazione automatica con formazione di curve di fluorescenza.

Biologia molecolare
Per l’isolamento dell’agente eziologico sia a partire da fluidi corporei quali appunto il liquor o dalla
zecca stessa, sulla quale si procede anche con l’identificazione di specie.

Altre informazioni utili

Centri di Riferimento  
·         Gruppo italiano per lo Studio della Malattia di Lyme
·         Centro Regionale per le malattie trasmesse da vettori – Istituto Zooprofilattico Sperimentale

dell’Umbria e delle Marche “T. Rosati”
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Bibliografia:
(1) La Borrelliosi di Lyme Linee Guida, Gruppo Italiano per lo Studio della Malattia di Lyme (GIMSL

EPATITE E
Agente eziologico Virus dell’Epatite E

Sospetto clinico

Criteri clinici 

Periodo d’incubazione 3-8 settimane
● Discreta sintomatologia gastro-intestinale
● Aumento delle transaminasi sieriche
● Febbre
● Ittero
L’infezione sintomatica è più comune nei soggetti tra i 15 e i 40

anni, mentre nei bambini è asintomatica e anitterica
Sospetto epidemiologico

Criteri epidemiologici
Trasmissione oro-fecale
• Trasmissione interumana
• Viaggi in zone endemiche
• Trasmissione da animale ad uomo
• Esposizione ad alimenti o acqua contaminati
• Esposizione e/o contatto con suini,  prodotti  di  origine suina e

molluschi contaminati
Caso  probabile:  Qualsiasi  persona  che  soddisfi  i  criteri  clinici  e  presenti  una  correlazione
epidemiologica.

Caso confermato: Qualsiasi persona che soddisfi i criteri clinici e di laboratorio.
Conferma diagnostica : presenza di anticorpi specifici
Tipo  di
campione

Modalità di prelievo Modalità  di  trasporto  e
conservazione

Tipo di esame

siero ● prelievo effettuato nel 
rispetto delle rigorose 
norme di asepsi

● prelevare quantità 
sufficiente di sangue in 
apposite provette prive di 
anticoagulante

● prelievo da effettuare prima
dell’inizio della terapia

• Ai campioni dovrebbe 
essere allegato un 
modulo di richiesta con 
datai anagrafici e clinico-
anamnestici

● Trasportati in 
laboboratorio e 
processati nel più breve 
tempo possibile, 
altrimenti conservare a 
temperature di 
refrigerazione

● immunodosaggio 
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Epatite E – specifiche tecniche
Diagnostica di laboratorio

Immunodosaggio
Allestimento di dosaggi immunoenzimatici che vanno a determinare la presenza e la concentrazione di
anticorpi IgG, IgM rispetto alla formazione di un prodotto di reazione colorato o in grado di emettere
luce in seguito ad una reazione chimica.

Biologia molecolare
Per il rilevamento del genoma virale si utilizzano tecniche di biologia molecolare quali la Real-Time
PCR.

Altre informazioni utili

Centri di Riferimento:
● Istituto Nazionale per le Malattie Infettive, Istituto Nazionale per le Malattie Infettive,
I.R.C.C.S. “Lazzaro Spallanzani”.
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TRICHINELLOSI
Agente eziologico Trichinella spp.

Sospetto clinico

Criteri clinici 

● Febbre
● Mialgia
● Diarrea
● Edema facciale 
● Eosinofilia
● Emorragie subcongiuntivali, subungueali e retiniche

Sospetto epidemiologico

Criteri epidemiologici Esposizione ad alimenti contaminati (carne suina o equina)

Caso  probabile:  Qualsiasi  persona  che  soddisfi  i  criteri  clinici  e  presenti  una  correlazione
epidemiologica.

Caso confermato: Qualsiasi persona che soddisfi i criteri clinici e di laboratorio.
Conferma diagnostica: presenza di anticorpi specifici ed isolamento di Trichinella spp.
Tipo  di
campione

Modalità di prelievo Modalità  di  trasporto  e
conservazione

Tipo di esame

siero ● prelievo effettuato nel 
rispetto delle rigorose 
norme di asepsi

● prelevare quantità 
sufficiente di sangue in 
apposite provette prive di 
anticoagulante

● prelievo da effettuare prima
dell’inizio della terapia

• Ai campioni dovrebbe 
essere allegato un 
modulo di richiesta con 
datai anagrafici e clinico-
anamnestici

● Trasportati in 
laboboratorio e 
processati nel più breve 
tempo possibile, 
altrimenti conservare a 
temperature di 
refrigerazione

ELISA
Immunofluoresce
nza 
immunoblot

Biopsia muscolare
(generalmente dal
muscolo deltoide)

● prelievo effettuato nel 
rispetto delle rigorose 
norme di asepsi

● E’ necessario tenere conto 
dell’inavasività della 
procedura

● 1gr di reperto bioptico

• I campioni di tessuto 
muscolare devono 
essere inviati refrigerati 
o in formalina, posti in 
un contenitore a 
chiusura ermetica

•  Il campione deve essere
inviato all’LNR corredato 
del modulo di richiesta di
analisi

Identificazione larva
con

● Osservazion
e microscopica

● Preparati 
istologici

● Digestione 
artificiale

● metodiche di
biologia 
molecolare

29



Zoonosi e malattie da vettore - documento di indirizzo per la diagnosi di laboratorio nell’uomo [Versione 1.1 – 14 ottobre 2014]

Trichinellosi – specifiche tecniche

Diagnosi di prima istanza

Immunodosaggio
Immunofluorescenza, ELISA e immunoblot per mettere in evidenza gli anticorpi specifici che possono
essere rilevati da 2 settimane a 2 mesi dall’infezione. 
I paramentri ematochimici alterati possono essere d’aiuto quali eosinifilia, leucocitosi e alterazione degli
enzimi muscolari.

Diagnosi di seconda istanza
Biologia molecolare:
La PCR permette l'amplificazione specifica di frammenti acido nucleico, di cui sono note le sequenze
iniziali e terminali nucleotide, se una specie (o genotipo) ha la sua porzione DNA caratteristico, grazie
alla sua composizione e / o dimensione, è possibile scegliere una coppia di oligonucleotidi che permette
per  la  sua  amplificatione.
L'amplificazione è caratterizzata da una elevata sensibilità e specificità. Nella PCR multiplex  vengono
utilizzate  due  o  più  coppie  di  oligonucleotidi  per  l’amplificazione,  così  in  questo  caso,  è  possibile
amplificare con una singola analisi PCR più sequenze contemporaneamente. Oggi, 8 specie sorelle sono
state identificate nel genere Trichinella. Tutte le specie di Trichinella e genotipi differiscono tra loro per
la composizione e / o la dimensione delle sequenze nucleotidiche di diversi loci; di conseguenza, l'analisi
comparativa delle sequenze nucleotidiche appartenenti alla ITS1, ITS2 e ESV, permette l'identificazione
univoca della maggior parte dei taxa epidemiologicamente rilevanti che sono: T. spiralis, T. nativa, T.
britovi, T. pseudospiralis, T. murrelli, T. nelsoni, T. papuae e T. zimbabwensis.

Bibliografia:

(1) http://www.iss.it/binary/crlp/cont/MI_03_ELISA_human_method_WEB_SITE.pdf
(2) http://www.iss.it/binary/crlp/cont/MI_02_WEB_SITE.pdf
(3) http://www.epicentro.iss.it/problemi/trichinella/Eurosurv08.asp

Centri di Riferimento:

● Laboratorio di referenza Oie per la Trichinellosi  
Reparto Malattie infettive, parassitarie e immunomediate - Istituto Superiore di Sanità
Viale Regina Elena 299, 00161 - Roma
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ECHINOCOCCOSI CISTICA O IDATIDOSI
Agente eziologico Echinococcus spp.

Sospetto clinico

Criteri clinici 

E. granulosus
I sintomi dipendono dal numero di cisti, dalla localizzazione e dalle
dimensioni raggiunte. 

● Dolore addominale
● Massa palpabile
● Ittero, colestasi
● Sintomi  di  tipo  allergico  quali:  Febbre,  Prurito,  Orticaria  e

eosinofilia, crisi asmatiche, dispnea, edema della glottide fino
allo shock anafilattico

● La rottura di cisti broncopolmonari provoca emottisi, tosse,
dolore toracico

Le cisti  possono localizzarsi  anche a livello di  tessuto osseo, SNC,
milza  e  cuore.  Inoltre  inseguito  a  rottura  i  protoscolici  possono
disseminare e formare altre cisti.
E. multiloculari
Le  cisti  tendono  a  formarsi  e  a  crescere  in  modo  invasivo  nel
parenchima  epatico,  determinando  lesioni  e  sintomi  tipiche  delle
masse occupanti spazio.

Sospetto epidemiologico

Criteri epidemiologici
● Contatto con cani infestati dal parassita
● Ingestione di alimenti contaminati
● Il  sospetto  e  la  diagnosi  possono  avvenire  attraverso

diagnostica per immagini (radiologia, ecografia)
Caso probabile: Qualsiasi persona che soddisfi i criteri clinici e presenti una correlazione epidemiologica.
Caso confermato: Qualsiasi persona che soddisfi i criteri clinici e di laboratorio.
Conferma diagnostica : Rilevamento delle cisti 
Tipo  di
campione

Modalità di prelievo Modalità  di  trasporto  e
conservazione

Tipo di esame

siero

● prelievo effettuato nel 
rispetto delle rigorose 
norme di asepsi

● prelevare quantità 
sufficiente di sangue in 
apposite provette prive di 
anticoagulante

● prelievo da effettuare prima
dell’inizio della terapia

• Ai campioni dovrebbe 
essere allegato un modulo 
di richiesta con datai 
anagrafici e clinico-
anamnestici

● Trasportati in laboboratorio
e processati nel più breve 
tempo possibile, altrimenti 
conservare a temperature 
di refrigerazione

● Emoagglutinazion
e indiretta, ELISA,
Westernblotting 

Cisti idatidea da 
biopsia chirurgica 
o rilievo autoptico
Presso laboratorio
secondo livello o 
IZSUM 

● prelievo effettuato nel 
rispetto delle rigorose 
norme di asepsi durante le 
procedure videoguidate.

● prelevare quantità 
sufficiente di campione

• Ai campioni dovrebbe 
essere allegato un modulo 
di richiesta con datai 
anagrafici e clinico-
anamnestici

• Trasportati in laboratorio e
processati nel più breve 
tempo possibile, altrimenti
conservare a temperature 
di refrigerazione

● PCR per 
Echinococcus 
granulosus 
complex 
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Echinococcosi cistica– specifiche tecniche

Immunodosaggio: IFA, ELISA, Westernblotting
La  diagnosi  sierologia  è  utilizzata  come  supporto  alla  diagnosi  clinica  e  strumentale.
La  risposta  anticorpale  è  correlata  al  grado  di  evoluzione  e  ad  alla  localizzazione  della  cisti.  
Le  indagini  sierologiche  più  comunemente  utilizzate,  l’emoagglutinazione  indiretta  e  il  test  ELISA,
presentano  una  percentuale  elevata  di  falsi  negativi  e  falsi  positivi.
La tecnica di Westernblotting che utilizza l’antigene B purificato dal liquido cistico, può essere utilizzato
come test di conferma in quanto dotato di maggiore sensibilità e specificità.

Diagnostica per immagini:
La  radiologia  tradizionale  viene  utilizzata  per  il  polmone,  le  ossa  e  per  i  muscoli.
I muscoli possono essere indagati  anche mediante ecografia, comunemente utilizzata per l’addome.
La TAC e la RMN vengono utilizzate solo in casi particolari, per studiare l’esatta localizzazione delle cisti,
se  necessario,  e  per  lo  studio  post-chirurgico  delle  lesioni  residue.

Bibliografia:
(1) Donald P McManus, Darren J. Gray, Wenbao Zhang, Yurong Yang Griffith; Diagnosis, treatment and

management of echinococcosis; BMJ 2012; 344:e3866.
(2) Decisione della Commissione Europea 28 Aprile 2008

Centri di Riferimento:
● Centro Nazionale di  Referenza per l’Echinococcosi/Idatidosi (CeNRE),  presso l’Istituto
Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna di Sassari. 
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ANISAKIASI
Agente eziologico Anisakis simplex

Sospetto clinico

Criteri clinici 

● Dolore epigastrico
● Dolore addominale
● Nausea
● Vomito
● Reazioni allergiche con orticaria e angioderma

Sospetto epidemiologico

Criteri epidemiologici
Consumo di pesce di mare, calamari o gamberi crudi, poco cotti o
trattati in modo inadeguato (congelati, salati, marinati, affumicati
a freddo). Il parassita soccombe a temperature superiori a 60°C
per oltre 10 minuti o a temperature di congelamento per 24 ore a -
20° C.

Caso  probabile:  Qualsiasi  persona  che  soddisfi  i  criteri  clinici  e  presenti  una  correlazione
epidemiologica.

Caso confermato: Qualsiasi persona che soddisfi i criteri clinici e di laboratorio.
Conferma diagnostica: identificazione del parassita
Tipo  di
campione

Modalità di prelievo Modalità  di  trasporto  e
conservazione

Tipo di esame

siero ● prelievo effettuato nel 
rispetto delle rigorose 
norme di asepsi

● prelevare quantità 
sufficiente di sangue in 
apposite provette prive di 
anticoagulante

● prelievo da effettuare prima
dell’inizio della terapia

• Ai campioni dovrebbe 
essere allegato un 
modulo di richiesta con 
datai anagrafici e clinico-
anamnestici

● Trasportati in laboratorio
e processati nel più 
breve tempo possibile, 
altrimenti conservare a 
temperature di 
refrigerazione

● immunodosaggio 

Biopsia
Endoscopia
Presso laboratorio
di secondo livello 
o IZSUM 

● prelievo effettuato nel 
rispetto delle rigorose 
norme di asepsi durante le 
procedure videoguidate.

● prelevare quantità 
sufficiente di campione

• Ai campioni dovrebbe 
essere allegato un 
modulo di richiesta con 
datai anagrafici e clinico-
anamnestici

• Trasportati in 
laboratorio e processati 
nel più breve tempo 
possibile, altrimenti 
conservare a 
temperature di 
refrigerazione

Identificazione della 
larva mediante:
● osservazione

microscopica
● metodiche 

molecolariPCR/RFL
P
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Anisakiasi – specifiche tecniche

Immunodosaggio:
Ricerca  di  IgE  totali  e  anticorpi  specifici  anti-Anisakis  (la  positività  non  indica  necessariamente  la
presenza della malattia) con metodiche ELISA, RIA e  immunofluorescenza

Identificazione della larva

E’  importante  l’isolamento  e  il  riconoscimento  del  parassita  mediante  visualizzazione  microscopica
effettuata su materiale bioptico, endoscopico, rerperti istologici, campioni di feci e vomito e proseguire
con l’individuazione delle caratteristiche molecolari del parassita

Bibliografia:
(1) Young-Bae  Chung,  Jaechun  Lee;  Clinical  Characteristics  of  Gastroallergic  Anisakiasis  and

Diagnostic  Implications  of  Immunologic  Tests; Allergy  Asthma  Immunol  Res.  2014
May;6(3):228-233. 

Centri di Riferimento:
● Centro Nazionale di Referenza per le Anisakiasi - IZS della Sicilia
● Laboratorio di riferimento europea per i parassiti oresso ISS http://www.iss.it/crlp/index.php?

lang=1.&anno=2016&tipo=34
● GISPLA
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ENCEFALITI  VIRALI  TRASMESSE  DA  ZANZARE  E
ZECCHE
Agente eziologico ENCEFALITI VIRALI DA ARTROPODI

Generi: Bunyavirus, Phlebovirus, Flavivirus, Togavirus
ENCEFALITE DA VIRUS TOSCANA
Phlebovirus, trasmessa da artropodi (Phlebotomus perniciosus, Ph
perfiliewi)

Sospetto clinico

Criteri clinici 
Spesso asintomatica, oppure dopo 10-20 giorni possono comparire
meningite e/o encefalite

Sospetto epidemiologico
Criteri epidemiologici Esposizione  ai  vettori  (flebotomi)  nei  mesi  estivi  in  zone

endemiche quali l’Italia Centrale dove costituisce la meningite più
frequente

Caso  probabile:  Qualsiasi  persona  che  soddisfi  i  criteri  clinici  e  presenti  una  correlazione
epidemiologica.

Caso confermato: Qualsiasi persona che soddisfi i criteri clinici e di laboratorio.
Conferma diagnostica : 
Tipo  di
campione

Modalità di prelievo Modalità  di  trasporto  e
conservazione

Tipo di esame

Liquor ● Prelevato per puntura 
lombare (PL) o rachicentesi
nello spazio tra la 4^ e la 
5^ vertebra lombare

● Raccolto in provette sterili 
con tappo a vite e fondo 
conico e in provetta da 
emocoltura 1 ml

● Diviso in 3 aliquote per 
ridurre la contaminazione 
di sangue proveniente dai 
tessuti perforati

● prelievo da effettuare prima
dell’inizio della terapia 
antimicrobica

● I campioni liquor 
possono essere 
refrigerati per non più di 
72 ore, invece per la 
conservazione oltre i sei 
mesi, congelati a -80°C

● Ai campioni dovrebbe 
essere allegato un 
modulo di richiesta con 
datai anagrafici e clinico-
anamnestici

Identificazione dell’ 
acido nucleico del 
virus mediante 
metodiche di 
biologia molecolare

Sangue intero ● prelievo effettuato nel 
rispetto delle rigorose 
norme di asepsi

● prelevare quantità 
sufficiente di sangue in 
apposite provette 
contenenti EDTA

● prelievo da effettuare prima
dell’inizio della terapia

• Ai campioni dovrebbe 
essere allegato un 
modulo di richiesta con 
datai anagrafici e clinico-
anamnestici

• Trasportati in 
laboboratorio e 
processati nel più breve 
tempo possibile, 
altrimenti conservare a 
temperature di 
refrigerazione

Ricerca anticorpi 
specifici (IgG e IgM)
nel siero con ELISA
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WEST NILE DISEASE
Agente eziologico Flavivirus

Sospetto clinico

Criteri clinici 
Forma febbrile:
● Febbre
● Cefalea
● Dolori muscolari
● Eruzioni cutanee
● Linfadenopatia
In casi rari le complicanze neurologiche comportano:
● Meningite
meningoencefalite

Sospetto epidemiologico
Criteri epidemiologici ● Puntura di zanzare del genere Culex

● Viaggio o soggiorno nei 15 giorni precedenti l’inizio dei sintomi in
aree geografiche in cui è nota la presenza di infezioni in animali
(uccelli  ed  equidi),  soprattutto  nei  paesi  del  bacino  del
Mediterraneo, Africa, Asia, Australia e USA.

● Trasmissione anche per via ematica/trasfusionale o trapianti di
tessuti/organi infetti.

Caso  probabile:  Qualsiasi  persona  che  soddisfi  i  criteri  clinici  e  presenti  una  correlazione
epidemiologica.

Caso confermato: Qualsiasi persona che soddisfi i criteri clinici e di laboratorio.

Conferma diagnostica : 
Tipo  di
campione

Modalità di prelievo Modalità  di  trasporto  e
conservazione

Tipo di esame

Liquor ● Prelevato per puntura 
lombare (PL) o rachicentesi
nello spazio tra la 4^ e la 
5^ vertebra lombare

● Raccolto in provette sterili 
con tappo a vite e fondo 
conico e in provetta da 
emocoltura 1 ml

● Diviso in 3 aliquote per 
ridurre la contaminazione 
di sangue proveniente dai 
tessuti perforati

● da prelevare in presenza di
sintomi neurologici

● I campioni liquor 
possono essere 
refrigerati per non più di 
72 ore, invece per la 
conservazione oltre i sei 
mesi, congelati a -80°C

● Ai campioni 
dovrebbe essere allegato 
un modulo di richiesta 
con datai anagrafici e 
clinico-anamnestici

● Identificazio
ne dell’ acido 
nucleico del virus 
mediante 
metodiche di 
biologia 
molecolare

● Ricerca 
anticorpi IgM con 
test 
immunoenzimatic
o

Sangue intero ● prelievo effettuato nel 
rispetto delle rigorose 
norme di asepsi

● prelevare quantità 
sufficiente di sangue in 
apposite provette con EDTA

● entro 5-7 giorni dalla 
comparsa dei sintomi

● Ai campioni dovrebbe 
essere allegato un 
modulo di richiesta con 
datai anagrafici e clinico-
anamnestici

● Trasportati in 
laboboratorio e 
processati nel più breve 
tempo possibile, 
altrimenti conservare a 
temperature di 
refrigerazione

● Ricerca dell’ 
acido nucleico del 
virus mediante 
metodiche di 
biologia 
molecolare

● Sequenziam
ento 
dell’amplificato 
ottenuto
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Tipo  di
campione

Modalità di prelievo Modalità  di  trasporto  e
conservazione

Tipo di esame

Siero ● prelievo effettuato nel 
rispetto delle rigorose 
norme di asepsi

● prelevare quantità 
sufficiente di sangue in 
apposite provette prive di 
anticoagulante

●

• Ai campioni dovrebbe 
essere allegato un 
modulo di richiesta con 
datai anagrafici e clinico-
anamnestici

• Trasportati in 
laboboratorio e 
processati nel più breve 
tempo possibile, 
altrimenti conservare a 
temperature di 
refrigerazione

• Ricerca anticorpi
IgM con test 
immunoenzimati
co, in sieri 
prelevati in fase 
acuta (meno di 
8 giorni 
dall’insorgenza 
dei sintomi)

• Sieroconversion
e o 
dimostrazione di
un incremento 
di almeno 4 
volte di un titolo
di IgG con test 
immnuenzimatic
o. In sieri 
raccolti più di 8 
giorni dopo 
l’insorgenza dei 
sintomi

Urina ● Prelevata entro 2-3 
settimane dall’insorgenza 
dei sintomi

● Posta in appositi contenitori

• Ai campioni dovrebbe 
essere allegato un 
modulo di richiesta con 
datai anagrafici e clinico-
anamnestici

• Trasportati in 
laboboratorio e 
processati nel più breve 
tempo possibile, 
altrimenti conservare a 
temperature di 
refrigerazione

● Ricerca dell’ 
acido nucleico del 
virus mediante 
metodiche di 
biologia 
molecolare

● Sequenziam
ento 
dell’amplificato 
ottenuto

West Nile Disease – specifiche tecniche

Diagnosi di prima istanza

Immunodosaggio:
Ricerca degli anticorpi specifici con Enzyme-linked immunoelectrotransfer blot assay (EITB). La ricerca
degli anticorpi può essere eseguita in Elisa dal liquido cefalo rachidiano (1).

Diagnosi di seconda istanza

Biologia molecolare
Deve  essere  presa  in  considerazione  almeno  limitatamente  per  quanto  riguarda  i  tempi  e  i  luoghi
un’analisi tramite PCR eseguita a partire da diverse matrici. 
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Altre informazioni utili

Centri di Riferimento:
 Laboratorio di  virologia - Sezione di Microbiologia - Dipartimento di  Scienze Biomediche e di

Sanità Pubblica  della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università Politecnica delle Marche
 Centro Regionale per le  malattie trasmesse da vettori  – Istituto Zooprofilattico Sperimentale

dell’Umbria e delle Marche “T. Rosati”
 Laboratorio di riferimento nazionale per gli Arborivirus presso ISS

Bibliografia

1. Circolare 25 agosto 2016 - Sorveglianza delle arbovirosi diverse da Chikungunya, Dengue, Zika e
West Nile

LEISHMANIOSI
Agente eziologico Leishmania spp.

Sospetto clinico

Criteri clinici 
Lesishmaniosi cutanea (Periodo d’incubazione da 1 settimana a 8
mesi):
• Lesione  papulare  non  dolente  che  si  manifesta  nel  sito  della

puntura  infettante.  La  papula  può  progredire  come  lesione
ulcerativa  ulcerativa  oppure  nodulare  che  tende  poi  a  guarire
spontaneamente nel corso di mesi o anni, lasciando una cicatrice
deturpante 

Leishmaniosi viscerale (periodo d’incubazione da 3 settimane a 2
anni, con una media di 2-4 mesi)
• Febbre resistente agli antibiotici
• Epatosplenogalia
• Pan citopenia
• Ipergammaglobulineamia
Se non viene trattata farmacologicamente la forma viscerale può
risultare fatale in oltre il 90% dei casi. 

Sospetto epidemiologico
Criteri epidemiologici Puntura di flebotomi (pappataci), permaneneza in zone endemiche

per Leishmaniosi
Caso  probabile:  Qualsiasi  persona  che  soddisfi  i  criteri  clinici  e  presenti  una  correlazione
epidemiologica.

Caso confermato: Qualsiasi persona che soddisfi i criteri clinici e presenti sierologia positiva e/o esame
parassitologico (microscopia o PCR) positivo (OMS, 2010).

Conferma diagnostica – Leishmaniosi viscerale : 
Tipo  di
campione

Modalità di prelievo Modalità  di  trasporto  e
conservazione

Tipo di esame

Siero • prelievo effettuato nel 
rispetto di   norme di asepsi

• prelevare 5 ml di sangue in 
apposite provette prive di 
anticoagulante

•

• Trasportati in laboratorio
e processati nel più 
breve tempo possibile, 
altrimenti conservare a 
temperature di 
refrigerazione

• Screening: ELISA, 
IFAT, test 
immunocromatogr
afico rK 39;

• Conferma:  
immonoblotting
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Sangue periferico • Prelevare 3 ml di sangue in 
apposite provette con EDTA

• Trasportati in laboratorio
e processati nel più 
breve tempo possibile, 
altrimenti conservare a 
temperature di 
refrigerazione

• PCR

Aspirato midollare • Prelievo effettuato nel 
rispetto di norme di aspepsi

• Punch biopsy

• Trasportati in laboratorio
e processati nel più 
breve tempo possibile, 
altrimenti conservare a 
temperature di 
refrigerazione

• Esame istologico 
dopo colorazione 
GIEMSA (biopsie 
incluse in 
paraffina)

• PCR su campioni 
bioptici a fresco o 
inclusi in paraffina 
(in quest’ultimo 
caso: sezioni di 
100 micron di 
spessore)

Conferma diagnostica – Leishmaniosi cutanea : 
Tipo  di
campione

Modalità di prelievo Modalità  di  trasporto  e
conservazione

Tipo di esame

Biopsia cutanea • Prelievo effettuato nel 
rispetto delle norme di 
aspesi

• Punch biopsy

• Trasportati in laboratorio
e processati nel più 
breve tempo possibile, 
altrimenti conservare a 
temperature di 
refrigerazione

• Esame istologico 
dopo colorazione 
GIEMSA (biopsie 
incluse in 
paraffina)

• PCR su campioni 
bioptici a fresco o 
inclusi in paraffina 
(in quest’ultimo 
caso: sezioni di 
100 micron di 
spessore)

Leishmaniosi – specifiche tecniche

Diagnosi di prima istanza

Immunodosaggio
Allestimento di dosaggi immunoenzimatici che vanno a determinare la presenza e la concentrazione di
anticorpi IgG, IgM rispetto alla formazione di un prodotto di reazione colorato o in grado di emettere luce
in  seguito  ad  una  reazione  chimica.  I  test  ELISAe  IFAT  rimangono  i  test  d’elezione  per  la  ricerca
anticorpale nei confronti della leishmaniosi (1).

Diagnosi di seconda istanza
Immunoblotting 

Tecnica  che  offre  la  possibilità  di  valutare  la  risposta  anticorpale  diretta  contro  le  singole  proteine
antigeniche oltre che la possibilità di differenziare fra infezione primaria e riattivata (1).
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Biologia molecolare 
Tale metodica di laboratorio consente di amplificare le sequenze specifiche del genoma di Leishmania; è
un  esame  altamente  sensibile  e  in  grado  di  identificare  piccolissime  quantità  di  DNA  protozoario
contenuto nel materiale biologico esaminato (1)

Altre informazioni utili

Centri di Riferimento:
● Centro  Regionale per  le  malattie  trasmesse da vettori  – Istituto  Zooprofilattico Sperimentale

dell’Umbria e delle Marche “T. Rosati”
• Il  Centro  di  Referenza  Nazionale  per  le  Leishmaniosi  (C.Re.Na.L.)  è  stato  istituito  presso  la  sede

centrale dell'IZSSI con Decreto Ministeriale del 13 Febbraio 2003 pubblicato sulla G.U. del 7/4/2003,
N° 81.

Bibliografia
(1) MZ  Handler,  PA  Patel,  R  Kapila,  Y  Al-Qubati,  RA  Schwartz;  Cutaneus  and  mucocutaneus

leishmaniosis:  Differential  diagnosis,  diagnosis  histopathology and managment;  J.  Am.  Acad,
Dermatol.; 2015; n.73, pag. 911-928.
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