
LEISHMANIOSI NEL CANE * 
*DGRM N.1652 del 26/11/2012 

UTENTE (ZT ASUR)…………………………………………………………………………………………………. 

RICHIEDENTE DOTT……………………………………………………………………………………………….. 

 

ATTIVITA’ (CANILE DI APPARTENENZA) 

DENOMINAZIONE CANILE:………………………………………………………………………………. 

Via……………………………………………………………… Comune………………………………………. 

 

SCHEDA PRELIEVO PER LEISHMANIOSI DEL CANE 

MOTIVO DEL PRELIEVO  

Barrare il motivo per cui si effettua il prelievo (se si fanno prelievi per diversi quesiti utilizzare più schede): 

 
Motivo del prelievo Codice quesito 

 

Controllo  delle sentinelle in canile 

All’inizio dell’anno, prima della stagione vettoriale, è possibile reclutare alcune 

sentinelle sieronegative da utilizzare per la valutazione dell’incidenza nel canile 

(PER IL NUMERO DI SENTINELLE CONTROLLARE LA TABELLA 1 DEL PIANO). Gli 

animali rilevati positivi o dubbi dall’indagine vanno esclusi da prelievi successivi. 

LEI01 

 
Controllo cani in uscita dal canile 

cani adottati dai privati o trasferiti in altra struttura 
LEI02 

 
Controllo cani introdotti nel canile 

cani che entrano nel canile a seguito di cattura nel territorio. 
LEI03 

 

Accertamenti diagnostici su sospetto o caso clinico 

Conferma di infezioni in cani sospetti, ammalati o che vengono ricontrollati a 

seguito di esito dubbio.   

LEI04 

 

• Solo per controllo delle sentinelle nel canile (LEI01): 

N cani esaminati……………………………………cani presenti nel canile…………………………………………….. 

Allegare una scheda con l’elenco dei microchip/codice a barre, NON SCRIVERE IL NOME DEL CANE. 

• Per tutti gli altri quesiti, elencare i microchip dei cani controllati nella tabella sottostante.  

 

Microchip 
ESITO di un Controllo 

precedente 
Matrice Cod.esame 

  

SIERO IFAT 

  

  

  

  

Note per il laboratorio:    
 
 
Le attività analitiche riportate nel Tariffario del l’Istituto ed il significato dell’accreditamento, s ono disponibili sul sito www .izsum.it . - Le prove 
accreditate ACCREDIA, così come le metodiche di pro va, sono consultabili nell’elenco delle prove del L aboratorio con numero di 
accreditamento 0217 al sito www.accredia.it . 
 
DATA  ___/___/___ 

NOME E COGNOME  

DEL VETERINARIO PRELEVATORE 

 
Io sottoscritto dichiaro di aver ricevuto completa informazione ai sensi dell'art. 13 del Dlgs. n. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali", ed 
esprime la propria autorizzazione al trattamento dei dati personali esclusivamente ai fini degli adempimenti di legge connessi a norme civilistiche, fiscali, 
contabili e assicurativi relativi alla gestione amministrativa del rapporto in atto. Il trattamento dei dati da parte dell'Istituto sarà, comunque, improntato a 
principi di correttezza, liceità e trasparenza nonché di tutela della riservatezza e dei diritti del soggetto interessato. 

 
FIRMA: ____________________  


