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Agenda 

 Carrellata dei principali agenti di infezione fungina di 

interesse veterinario 

 Spunti di interesse per medicina umana 

• funghi trasmissibili/animali come reservoir per l’uomo 

• forme cliniche similari….patologia comparata 

• terapia antifungina in veterinaria e resistenza farmacologica 
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Dermatofiti (specie zoofile) 



 Trichophyton verrucosum 

 Microsporum canis 

 Trichophyton mentagrophytes (oggi 

considerato gruppo di specie) 

 Trichophyton equinum 

 Microsporum persicolor 
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dermatofiti 
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dermatofiti 



dermatofiti 



Trichophyton mentagrophytes 

 Colonie bianche tendenti al 

“polveroso”, retro-coltura da 

beige a marrone scuro 

 Numerosi microconidi 

rotondi/piriformi 

 



 

 

 

 T. interdigitale (ANTROPOFILO) 

 Trichophyton mentagrophytes 

 Trichophyton benhamiae 

 Trichophyton erinacei 

Colonie morfologicamente riconducibili a Trichophyton 

mentagrophytes analizzate tramite PCR: in realtà gruppo di 

specie  

 



 T. mentagrophytes 

 Origine animale 

 Forma infiammatoria acuta 

 Localizzazioni varie (faccia, 

corpo, non piede) 

 

 

 T. interdigitale 

 Trasmissione inter-umana 

 Forma cronica 

 Localizzazione piede/unghie 

 



dermatofiti 
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 Trichophyton bullosum 



dermatofiti 
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Uso sistemico 

 ITRAFUNGOL (sciroppo), itraconazolo, reg. per gatti 

con dermatofitosi 

 FUNGICONAZOL (cpr. 200-400) mg, ketoconazolo, 

reg. per cani con dermatofitosi 

 Griseofulvina (no reg. uso vet) 

 Terbinafina (no reg. uso vet) 
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Uso topico/ambientale (reg. vet) 

 Demicol (miconazolo), soluzione dermatologica 

 Clinafarm (enilconazolo) soluzione uso 

ambientale/candele fumiganti 

 Imaverol (enilconazolo), soluzione dermatologica 

 Amyco Shampoo (miconazolo), Malaseb (+ clorexidina) 
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Uso topico/ambientale (uso 

umano) 

 Creme, pomate, unguenti, shampoo….. 
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Malassezia pachydermatis 

Malassezie lipido-dipendenti 
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Farmaci uso veterinario: 

dermatologico/otologico 

 OTOPET TERAPIA SOSP.OTO  rifaximina + colistina + miconazolo + 
carbarile + triamcinolone 

 SUROLAN  GTT miconazolo + prednisolone + polimixina B 

 OTOMAX  GTT OTO gentamicina + betametasone + clotrimazolo  

 AURIZON  clotrimazolo Marbofloxacina Desametasone 

 OTOFARMA miconazolo Gentamicina Triamcinolone   

 OTOGENT GTT  gentamicina + econazolo + tetracaina + flumetasone  

 POSATEX  orbifloxacina + mometasone + posaconazolo  

 CANAURAL GTT OTO acido fusidico + framicetina + nistatina + 
prednisolone 

 TRESADERM SOL.DERM.  tiabendazolo + neomicina + desametasone 

 OSURNIA GEL AURICOLARE terbinafina + florfenicolo + betametasone  
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Cryptococcus neoformans Cryptococcus gattii 
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Criptococcosi 

 Colonizzazione naso 

 Rinite/erosioni/masse endonasali. Progressiva 

invasività locale…..disseminazione 

 Nel cane +++ forme meningo-encefaliche 

 C. neoformans…..patogeno primario? 
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 Itraconazolo, Fluconazolo, Amfotericina B 

 Durata? 

 Monitoraggio tramite ricerca Ag (siero/liquor), 

REAL-Time PCR da sangue 

Terapia 
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“Muffe opportunistiche”  



“muffe opportunistiche” 
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 Spesso fattori predisponenti/sottostanti non chiari 

 Infezioni considerate sporadiche/rare 



 

  Malattie concomitanti 

• Infezioni 

• Malattie allergiche 

• Disfunzioni endocrine 

• Alterazione delle difese immunitarie (AIDS, terapie antirigetto in 

trapianti d’organo, chemioterapie antineoplastiche ecc.) 

 Fattori meccanici 

• Traumi, ustioni 

• Occlusione, macerazione dei tessuti 

• Ferite penetranti 

 Fattori iatrogeni 

• Trattamenti che alterano la microflora residente 

• Trattamenti immunomodulatori (cortisonici….) 

• Interventi chirurgici, cateteri, protesi 

 

 

 

 

 

 

 



“muffe opportunistiche” 
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 Infezione per via inalatoria (1° localizz. naso) o traumi 

cutanei 

 Molte specie fungine trovate nel tempo 

 Aspergillus +++ 

 Altre: Zigomiceti, Fusarium, Penicillium…… 



Aspergillosi - GATTO 
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 Rino-sinusite……..localizzazione retro-bulbare 



Aspergillosi - GATTO 
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 Diagnosi: RX, TAC, Ago-aspirato, Biopsia, 

Coltura 

 Recentemente….IgA sieriche con ELISA 

indiretta 



Aspergillosi - GATTO 
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 Aspergillus fumigatus 



Aspergillosi - GATTO 
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Terapia 
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 Spesso fatale nonostante terapia. Molti animali 

eutanasia per progressione patologia 

 Spesso queste specie criptiche MIC più elevate 

 ITZ, PSZ da soli o con AMB inefficaci nel lungo periodo 

(iniziale miglioramento poi recidiva) 

 Enucleazione? Efficacia non comprovata 

 Casi nell’uomo dovuti a specie dell’AVC spesso 

resistenti ed esito infausto 

 

 



Aspergillosi - CANE 
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 Rino-sinusite (raro coinvolgimento oculare) 

 Aspergillus fumigatus “sensu stricto” 

 



Aspergillosi - CANE 
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 Terapia locale clotrimazolo/enilconazolo 

 

 



Aspergillosi - CANE 
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 Forme disseminate, rene/disco 

intervertebrale/linfonodi/uvea…qualunque organo  

 Aspergillus non-fumigatus 

 Prognosi infausta 

 +++ Pastore tedesco, animali giovani 

 

 



Aspergillosi aviare 

 Diverse specie di uccelli 

 “Zootecnici” (tacchini, faraone ecc.) 

 Selvatici (cigni, oche, pinguini, rapaci) 

 Colonizzazione e invasione sacchi aerei e polmoni 

 Per stress/immunodepressione…..infezione 

acuta/subacuta/cronica…anche vere e proprie 

“epidemie” 

 Segni clinici variabili (letargia, difficoltà respiratorie ecc.) 







Terapia 
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 Per singoli animali “di pregio” (falchi, rapaci in 

centri recupero ecc.) 

 Prevenzione/Disinfezione ambientale in 

allevamento…..rischio di induzione di 

resistenza? 



Aspergillosi – localizzazioni 

“atipiche” 
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 Infezioni da “non-Aspergillus” 

 Numerose specie ritrovate come causa di 

infezione una o poche volte 

 

“Altro” 



Fusarium oxysporum 
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 Candida? 

 Molto rara negli animali 

 

“Altro” 
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Sporothrix brasiliensis 

Sporothrix schenkii sensu stricto 



….riassumendo 

DITMO 2017 

 Alcuni patogeni fungini animali trasmissibili all’uomo 

(dermatofiti, Sporothrix) 

 Altri causa di infezione in animali e uomo, a volte con 

forme cliniche sovrapponibili 

 Negli animali infezioni da opportunisti sporadiche, 

spesso senza evidenti cause sottostanti (animali in 

apparenza immunocompetenti) 

 Terapie soprattutto con azolici (pochi farmaci registrati). 

Resistenza? 
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE 


