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n INTRODUZIONE

L
a leishmaniosi viscerale (LV) è un impor-
tante problema di salute pubblica in quanto
endemica in ben 88 Paesi, tropicali, sub-trop-

icali, ma anche in paesi appartenenti alle aree del
bacino del Mediterraneo e del Sud-Europa.
Attualmente, nel mondo sono circa 350 milioni le
persone a rischio per LV, circa 600.000 i nuovi
casi per anno ufficialmente riportati, di questi il
90% si verifica in 5 Paesi: Bangladesh, Brasile,
India, Nepal e Sudan [1].
Nei Paesi Mediterranei la LV, causata da Leish-
mania infantum (quasi esclusivamente dallo zi-
modema MON1), colpisce soprattutto le zone
costiere sia europee che nord-africane e me-
dio-orientali [2].
Secondo i dati del Ministero della Salute, in
Italia dal 2000 al 2004 sono stati notificati 821
casi di LV, con una media di 165 casi per anno.
Le regioni maggiormente interessate sono,
nell’ordine, Campania, Sicilia e Lazio.
La Sicilia è la più grande isola del Mediterra-
neo, con una popolazione di 5.100.000 abitanti.
Di recente è stato stimato come circa il 47%
della popolazione viva in aree rurali, piccoli
villaggi e periferie di centri urbani, considera-

ti a rischio per l’infezione da Leishmania in
quanto habitat favorevole alla vita dei fleboto-
mi. 
Secondo quanto riportato, attraverso un siste-
ma di sorveglianza attiva, dal Centro di Riferi-
mento per la LV della Regione Sicilia, a partire
dal 1991 si è registrato nell’isola un incremen-
to del numero dei casi, analogamente a quanto
accadeva in Europa in conseguenza della dif-
fusione dell’infezione da HIV [2]. Con il
diffondersi della stessa, la leishmaniosi visce-
rale è infatti emersa come infezione opportuni-
stica tra i malati di AIDS: l’1,5-9% degli anti-
HIV+ è a rischio di LV e in Sud Europa il 25-
70% dei soggetti adulti affetti da LV sono co-
infettati con HIV [3].
Secondo dati dell’Assessorato Regionale della
Sanità, nel 2004 sono stati notificati in Sicilia 48
nuovi casi di LV, con un indice di morbosità di
9/1.000.000 abitanti, di cui 9 casi nella sola
provincia di Agrigento, che presenta la più al-
ta incidenza di LV (18/1.000.000 ab.) seguita
da Catania (n=10), Palermo (n=9), Trapani
(n=4), Siracusa (n=4), Messina (n=4), Ragusa
(n=3), Caltanissetta (n=3), Enna (n=2). 
Partendo da tali premesse epidemiologiche,
considerando inoltre che il quadro clinico del-
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la malattia dipende dalle complesse interazio-
ni che si instaurano tra il parassita e la risposta
immune cellulo-mediata dell’ospite e che lo
stato di immunodepressione comporta un più
elevato rischio di infezione primaria e/o riatti-
vazione di infezione latente, abbiamo ritenuto
opportuno effettuare uno screening sierologico
(seguito da PCR sui positivi), su donatori di
sangue e su soggetti anti-HIV+, con l’obiettivo
di valutare da un lato il rischio di trasmissione
dell’infezione da L. infantum tramite donazio-
ne di sangue, dall’altro di identificare eventua-
li infezioni sub-cliniche da L. infantum in sog-
getti anti-HIV+ e quindi a rischio di sviluppa-
re leishmaniosi viscerale in seguito ad ulterio-
re progressione dell’immunodepressione.

n MATERIALI E METODI

Abbiamo studiato pertanto due gruppi di sog-
getti: 
a) 1.449 donatori di sangue (1.116 maschi e 283
femmine, età 18-55 anni), asintomatici e con
anamnesi negativa per LV, i cui campioni
ematici sono stati raccolti previo consenso
informato tra il Maggio e il Dicembre 2005
presso il Servizio di Immunoematologia
dell’Ospedale S. Giovanni di Dio di Agrigento.
Tali soggetti provenivano da comuni collinari
della provincia di Agrigento storicamente en-
demici per infezione da Leishmania (Palma di
Montachiaro, Favara, Casteltermini, Realmon-
te, Porto Empedocle, Cammarata, Raffadali,
Naro, S. Elisabetta, S. Giovanni Gemini, Grot-
te, Racalmuto, Camastra, Aragona, Canicattì,
Sommatino, Ioppolo Giancaxio); 
b) 120 soggetti anti-HIV+ con infezione in va-
rio stadio evolutivo, in assenza di sintomi o di
anamnesi positiva per LV, residenti in Sicilia
occidentale osservati da Marzo a Maggio
2006, presso il Servizio di Riferimento Regio-
nale AIDS e Sindromi Correlate AOU Policli-
nico di Palermo. 
Di questi, 80 erano maschi e 40 femmine, con
un’età media di 44 anni (range tra 25 e 72 an-
ni), con media di 490 CD4+/mm3 (range tra 10
e 1230 CD4+/mm3), carica virale compresa tra
“non dosabile” e 600.000 copie/ml. Secondo
la classificazione dei CDC, 50 pz (41,6%) si
presentavano in stadio A1, 46 (38,3%) in sta-
dio A2, 10 (8,3%) in stadio A3, 3 (2,5%) in sta-
dio B2, 6 (5%) in stadio B3, 3 (2,5%) in stadio
C2, 2 (1,6%) in stadio C3. Centosette pz
(89,16%) praticavano terapia HAART. Tren-

totto pazienti (31,6%) presentavano come fat-
tore di rischio per HIV e LV tossicodipenden-
za per via endovenosa (Tabella 1).
Lo screening sierologico, in entrambe le popo-
lazioni, è stato condotto con metodica di Im-
munofluorescenza Indiretta (IFAT). Il kit IFAT
adoperato per lo screening dei donatori, presso
l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Si-
cilia, prevedeva l’impiego di vetrini della
bioMèrieux contenenti Ag di promastigoti di
Leishmania infantum IPT1 MON1 (provenienti
dal Centre Internacional des Leishmania di
Montpellier), inattivati e fissati in acetone, e,
come rivelatore di fluorescenza, le IgG sigma
di capra anti-immunoglobuline umane coniu-
gate con fluoresceina. 
L’espressione dei risultati veniva elaborata
mediante l’osservazione al microscopio a fluo-
rescenza: in caso di positività, le membrane
esterne dei promastigoti presentavano una
brillante fluorescenza verde mela. Abbiamo
considerato positivo un titolo anticorpale di
1:40. 
Per lo screening dei soggetti HIV+ veniva im-
piegato, presso il Laboratorio di Malattie Infet-
tive dell’Università degli Studi di Palermo, il
kit Leishmania-Spot IF della bioMèrieux. Il test
prevede l’impiego di vetrini già pronti, conte-

Tabella 1 - Caratteristiche della popolazione HIV+
sottoposta allo screening sierologico.

N° pazienti HIV+ 120

Età media( range) 44 (25-72)
in anni

Sesso femminile 40

Categoria clinica CDC A1, 50 pazienti;
A2, 46 pazienti;
A3, 10 pazienti;
B2, 3 pazienti; 
B3, 6 pazienti;
C2, 3 pazienti;
C3, 2 pazienti;

Terapia HAART 107 (89,16%)

CD4+/mm3 media 490 (10-1230)
(range)

Range HIV-RNA Non dosabile 
copie/mm3 → 600.000

Tossicodipendenza per via EV 38 (31,6%)
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nenti Ag di promastigoti di L. infantum, colti-
vati in vitro, inattivati e fissati e, come rivela-
tore di fluorescenza, le immunoglobuline di
capra coniugate con fluoresceina e presenta
una sensibilità del 94,4% e una specificità del
96,5%. 
Veniva considerato positivo un titolo anticor-
pale di 1:20 (da noi considerata soglia di signi-
ficatività in immunodepressi).
Il sangue intero dei soggetti infetti da HIV ri-
sultati positivi allo screening sierologico è stato
testato presso il laboratorio dell’Istituto di Pa-
tologia Infettiva e Virologia dell’Università di
Palermo con metodica nested PCR per la deter-
minazione e l’amplificazione del genoma di
Leishmania spp.
Tale metodica prevede una doppia amplifica-
zione e il prodotto ottenuto corrisponde ad un
frammento di 215-pb del gene che codifica per
l’RNA ribosomiale 18S (sensibilità ≥ a 30 copie
genomiche equivalenti).
Il sangue intero dei donatori asintomatici, ri-
sultati positivi allo screening sierologico, è sta-
to testato presso l’Istituto Zooprofilattico Spe-
rimentale della Sicilia, con metodica nested
PCR che impiegava primers 13a e 13 b descritti
da Rodgers et al. per l’amplificazione di un
frammento di 116-pb della regione costante
del DNA del kinetoplasto di L. infantum IPT1.
Tale metodica presenta una specificità
dell’80% e una sensibilità dell’85% su sangue
intero [4].

n RISULTATI

Sei soggetti HIV+ su 120, pari al 5%, sono ri-
sultati positivi allo screening sierologico, ma di
questi nessuno è risultato positivo alla nested
PCR. Tali soggetti presentavano un’età media
di 43 anni (range 49-33), CD4+ compresi tra
390 e 554, carica virale non dosabile, tutti era-
no in stadio A1 e in terapia HAART (Tabella
2). Sono stati rilevati i seguenti fattori di ri-
schio: tossicodipendenza per via endovenosa
(fattore di rischio tanto per HIV che per LV)
(n=2), rapporti eterosessuali multipartner non
protetti (n=2), trapianto d’organo (n=1) e tossi-
codipendenza per via endovenosa e conviven-
za con cane affetto da LV (n=1). Undici dona-
tori su 1449 (0,75%) sono risultati positivi allo
screening sierologico; di questi, 3 sono risultati
positivi anche alla PCR.

n DISCUSSIONE

Come già accennato, il quadro clinico della LV
dipende dalle complesse interazioni che si in-
staurano tra il parassita e la risposta immune
cellulo-mediata dell’ospite.
Diversamente da quanto ritenuto in passato,
l’infezione decorre spesso in modo pauci-sin-
tomatico. Infatti, studi epidemiologici condot-
ti in Brasile mostrano che casi di infezione
pauci-sintomatica da Leishmania chagasi si rea-

Tabella 2 - Caratteristiche delle popolazioni HIV+ risultate positive e negative allo screening sierologico.

Caratteristiche HIV+ negativi HIV+ positivi
allo screening (116) allo screening (6)

Età media (range) in anni 44 (25-72) 43 (49-33)

Sesso femminile 40 0

Categoria clinica CDC A1, 44 pazienti; 6 A1
A2, 46 pazienti;
A3, 10 pazienti;
B2, 3 pazienti;
B3, 6 pazienti;
C2, 3 pazienti;
C3, 2 pazienti;

Terapia HAART 101 6

CD4+/mm3 media (range) 492 (10-1230) 460

Range HIV-RNA copie/mm3 Non dosabile → 600.000 Non dosabile

Tossicodipendenza per via EV 35 3
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quelli che si evidenziavano in corso di riattiva-
zioni [12, 13]. 
Il ruolo primario nell’ambito della co-infezio-
ne rivestito da tale popolazione cellulare viene
inoltre risaltato dall’evidenza che un recupero
adeguato e persistente di CD4+ a seguito di ef-
ficace terapia HAART è un fattore efficiente
nella prevenzione della riattivazione dell’infe-
zione da Leishmania nei pazienti AIDS [14]. La
terapia HAART ha infatti significativamente
ridotto l’incidenza di LV in HIV+ [15].
L’immunodepressione HIV-correlata compor-
ta, in aree endemiche per LV, un elevato ri-
schio sia di infezione primaria e reinfezione sia
di riattivazione di infezione latente [13]. A tal
proposito, De La Rosa et al. hanno evidenziato
la presenza di Leishmanie nel midollo osseo nel
6% della coorte studiata di HIV+ spagnoli
asintomatici e con anamnesi negativa per LV
[16]. Tale evidenza sembrerebbe giustificare la
significativa possibilità di slatentizzazione di
infezione pregressa asintomatica. 
Nelle diverse coorti di pazienti europei, l’inci-
denza della co-infezione è aumentata soprat-
tutto nella popolazione a rischio di tossicodi-
pendenti facenti uso di sostanze stupefacenti
per via endovenosa (IVDA, intravenous drug
addicts), verosimilmente in rapporto alla pre-
senza già dimostrata di Leishmanie nelle sirin-
ghe utilizzate dagli IVDA, presentando infatti
tali pazienti numerosi parassiti negli organi
del sistema reticolo-endoteliale e perfino nel
sangue periferico, così da ipotizzare un nuovo
ciclo antroponotico di trasmissione [17, 18].
Numerosi studi siero-epidemiologici per la ri-
cerca di anticorpi anti L. infantum sono stati
condotti utilizzando metodiche diverse su
soggetti sani, donatori di sangue, asintomatici
e con anamnesi negativa per LV, residenti in
aree endemiche, e su soggetti immunocompro-
messi, HIV+ [7, 19-23].
La metodica da noi utilizzata per lo screening è
stata la ricerca con Immunofluorescenza Indi-
retta di anticorpi anti-L. infantum della classe
IgG. Infatti, a causa del lungo periodo di incu-
bazione della LV, anche nei casi di recente
espressività clinica non è quasi mai possibile
rilevare quantità dosabili di anticorpi della
classe IgM. La significatività del titolo è stata
da noi posta ad 1:40 per i donatori di sangue e
ad 1:20 per gli anti-HIV+. 
L’Immunofluorescenza Indiretta è, d’altra par-
te, la metodica più usata in Italia, mentre al-
trove sono largamente impiegate l’agglutina-
zione diretta e lo strip test (metodica immu-

lizzavano con relativa frequenza e che un con-
siderevole numero di soggetti presentavano
infezioni oligosintomatiche che andavano in-
contro a spontanea risoluzione [5, 6].
In altri studi, la circolazione di parassiti nel
sangue periferico è stata dimostrata in sogget-
ti asintomatici infetti da L. donovani e da L. tro-
pica, in soggetti in cui l’infezione da L. brasi-
liensis era stata già trattata, e in donatori di
sangue asintomatici sieropositivi per L. infan-
tum in un’area endemica del sud della Francia
e delle Isole Baleari [7]. 
Inoltre, è stato dimostrato in pazienti emodia-
lizzati politrasfusi di un’area endemica del
Brasile che la trasfusione di sangue era signifi-
cativamente associata alla presenza di Ab anti-
Leishmania [8]. 
In regioni endemiche per LV, la diffusione
dell’infezione da HIV ha determinato una
concomitante esacerbazione della malattia
protozoaria, come dimostrato dall’incremen-
tata incidenza di LV a partire dagli anni ’90 in
Sud Europa, in particolare in Spagna, Francia,
Italia, Portogallo. Si consideri infatti che en-
trambi gli agenti infettivi, Leishmania ed HIV,
condividono il target cellulare, (infettando en-
trambi i macrofagi e moltiplicandosi al loro
interno così come in cellule dendritiche e
linfociti CD4+), con conseguenti importanti
implicazioni nella loro espressione e diffusio-
ne [9, 10].
Entrambe le infezioni modificano la predomi-
nante risposta immune cellulare Th1 o TH0 in
Th2 attraverso complessi meccanismi mediati
da citochine, con effetti analoghi sull’ospite:
aumento della suscettibilità all’infezione (in
pazienti anti-HIV+ la LV può essere causata
da stipiti dermotropi o perfino non patogeni
per gli immunocompetenti) e della progressio-
ne della malattia, in accordo al modello muri-
no [11]. 
La stretta interdipendenza tra i meccanismi
patogenetici relativi alle due infezioni ci con-
sente di poter valutare il rischio che i soggetti
con infezione da HIV possano sviluppare LV.
Esiste infatti una correlazione statisticamente
significativa tra valore assoluto di cellule
CD4+ in HIV+ e co-infezione con Leishmania: in
uno studio condotto da Kubar et al. si è evi-
denziato che soggetti anti-HIV+ con valori
molto bassi di cellule CD4+ mantenevano o
generavano una specifica produzione anticor-
pale anti Leishmania e che la LV conseguente
ad infezione primaria si sviluppava in presen-
za di valori di cellule CD4+ più alti rispetto a
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noenzimatica per la ricerca di anticorpi contro
l’antigene rk39a). L’IFI mostra un mix ottima-
le di sensibilità (86,6%) e specificità (93%). 
D’altra parte, la falsa positività della sierologia
per L. infantum è limitata a condizioni piutto-
sto rare, come attivazione policlonale, presen-
za di anticorpi antinucleo che interagiscono
con il DNA mitocondriale di Leishmania, infe-
zione da tripanosomi. Inoltre, la possibilità che
una sierologia positiva per L. infantum sia
espressione di un’infezione remota nel tempo
è alquanto improbabile, in considerazione del-
la rarità dell’infezione e soprattutto della rapi-
da clearance anticorpale nei soggetti convale-
scenti (6-12 mesi nella nostra esperienza con
IFI) [24].
Lo screening sierologico per la ricerca degli an-
ticorpi IgG anti L. infantum in area endemica
ha permesso di rilevare una positività dello
0,75% nei donatori di sangue (immunocompe-
tenti), mentre si è rivelata molto più elevata
nei soggetti con infezione da HIV (5%). Sui 6
sieropositivi con infezione da HIV, e sugli 11
sieropositivi donatori di sangue, è stata effet-
tuata la ricerca del DNA di L. infantum con ne-
sted-PCR qualitativa, con esito negativo per i
primi e positivo per 3 degli 11 donatori siero-
positivi. La negatività della PCR è senza dub-
bio espressione dell’assenza del protozoo nel
sangue circolante. 
Tale condizione, tuttavia, non necessariamente
corrisponde ad assenza di infezione in atto, vi-
sto che il reservoir della leishmania è costituito
dal reticolo endoteliale.
D’altra parte, per quanto sopra accennato, la
sieropositività per L. infantum è da ritenersi in
linea di massima espressione di infezione co-
munque recente. 

Testimonia, inoltre, della validità della meto-
dica, il rapporto riscontrato di quasi 7:1 tra tas-
so di sieropositività nei soggetti HIV+ versus i
donatori, in considerazione della ben nota
maggiore suscettibilità all’infezione dell’im-
munodepresso. 
Il riscontro di sieropositività e di parassitemia
in un numero seppur esiguo di donatori sici-
liani rispetto agli studi della letteratura (seb-
bene l’attenta lettura dei testi porti a ritenere
come non siano quasi mai possibili raffronti si-
gnificativi con i nostri dati per la diversità del-
le metodiche adoperate, e nel caso della PCR
dei primers impiegati), potrebbe suggerire di
deleucocitare il sangue di donatori provenien-
ti da aree endemiche in caso di riceventi im-
munodepressi, in considerazione della suscet-
tibilità di tali individui a cariche anche assai
modeste del parassita e della possibilità, con
tale precauzione, di evitare l’infezione da
CMV ed altri microrganismi eventualmente
presenti nei globuli bianchi dei donatori [7].
Particolare prudenza deve essere osservata in
caso di donazione di organi, soprattutto di
quelli ricchi in reticoloendotelio (fegato o mi-
dollo osseo), provenienti da soggetti sieroposi-
tivi per Leishmania.
Sarebbe inoltre opportuno monitorare nel tem-
po i pazienti sieropositivi per HIV e leishma-
nia, per l’elevata possibilità di slatentizzazione
dell’infezione protozoaria in caso di marcata
riduzione del numero dei CD4+, tenendo al-
tresì conto dell’atipicità con cui la LV suole
presentarsi in pazienti con marcata deplezione
linfocitaria.

Key words: coinfection, leishmaniasis, HIV,
blood donors.

La Leishmaniosi viscerale (LV) è endemica in Sicilia
(48 i casi nel 2004 di cui 9 ad Agrigento). Nel Sud
dell’Europa il 25-70% degli adulti con LV sono coin-
fettati con HIV e i pazienti HIV/AIDS hanno un ri-
schio elevato di sviluppare LV (1,5-9%) come infe-
zione primaria o riattivazione di infezione latente.
Abbiamo pertanto effettuato uno screening sierologi-
co per Ab anti L. infantum con IFI, seguito da nested
PCR sui positivi, su 1449 donatori di sangue della
provincia di Agrigento (Maggio-Dicembre 2005) e
120 pazienti HIV+, residenti in Sicilia Occidentale,
tutti asintomatici e con anamnesi negativa per LV.
Sono risultati positivi all’IFI 11/1449 donatori

(0,75%), 3 dei quali risultati positivi anche alla
PCR. Poiché dopo la LV la clearance degli anticorpi
sierici è piuttosto rapida (6-12 mesi), la sieropositi-
vità per L. infantum è da ritenersi con elevata pro-
babilità espressione di infezione recente. Pertanto
la donazione di sangue da parte di sieropositivi
per L., positivi o perfino negativi alla PCR, potreb-
be rappresentare un rischio di infezione, soprattut-
to in caso di riceventi immunocompromessi, i qua-
li dovrebbero ricevere sangue deleucocitato. Utile
inoltre monitorare i coinfetti HIV/Leishmania, per
la possibile slatentizzazione dell’infezione da Lei-
shmania in caso di marcata riduzione dei CD4+.

RIASSUNTO
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