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Candida spp. Aspergillus spp. 

Fusarium 
Scedosporium 
Acremonium 
Scopulariopsis 
Purpureocillium 
Paecilomyces 
 
 

Alternaria 
Acrophialophora 
Aureobasidium 
Bipolaris 
Chaetomiu 
Cladophialophora 
Curvularia 
Exophiala 
Exserohilum 
Fonsecae 
Hortae 
Neoscytalidium 
Ochroconis 
Phaeoacremonium 
Phoma 
Pyrenochaeta 
Rhinocladiella 
Veronaea 

Tortorano et al., 2014.  ESCMID and ECMM joint guidelines on 
diagnosis and management of hyalohyphomycosis: Fusarium spp., 
Scedosporium spp. and others. Clin microbiol Infect 2014 20 (supl 3) 
27-46 

Chowdhary et al., 2014.  ESCMID and ECMM joint clinical guidelines for 
the diagnosis and management of systemic phaeohyphomycosis: 
diseasescaused by black fungi. Clin microbiol Infect 2014 20 (supl 3) 47-
75 

Cryptococcus spp. (oltre a C. neoformans complex) 
Malassezia spp. 
Pseudozyma spp. 
Rhodotorula spp. 
Sporolobomyces 
Trichosporon spp. 
 
Geotrichum candidum 
Kadamea omeri 
Saccharomyces cerevisiae 
Saprochaete spp. 

Arendrup et al., 2013 ESCMID and ECMM joint clinical guidelines for 
the diagnosis and management of rare invasive yeast infection Clin 
microbiol Infect 2014 20 (supl 3) 76-98 



• Aspergillosi aviare  (A. fumigatus) 

• Aspergillosi rinosinusale del cane 
(A.fumigatus) 

• Aspergillosi sistemica del cane (A. terreus) 

• Aspergillosi delle tasche gutturali del cavallo 
(A. nidulans) 

• Aspergillosi polmonare, placentite con 
aborto micotico e mastite nel bovino (A. 
fumigatus)  

Aspergillosi 



Aspergillosi aviare 



Aspergillosi aviare 



Aspergillosi aviare:  

< 10 gg di vita 

Specie di interesse zootecnico 



Forma acuta/subacuta:  
 

• •Anoressia 
• •Letargia  
• •Difficoltà respiratorie (dispnea, respiro 

ansimante, tosse non produttiva, cianosi)  
• •Polidipsia  
• •Dimagramento 
• •Arresto della crescita 
• •Morte improvvisa 

 
Forma cronica 
Sintomi dipendenti dalla sede di localizzazione 

• •Dispnea 
• •Depressione  
• •Atassia, tremori, opistotono, decubito 

laterale, torcicollo, convulsioni per 
coinvolgimento del SNC 

• •congiuntiviti e scolo oculare  
• •Zoppie per artriti 

 

Aspergillosi aviare 

> 2-3 settimane 

Specie di interesse zootecnico 



Diseases of poultry, a colour atlas «2nd 
edition. 
http://www.thepoultrysite.com/publicat
ions/6/diseases-of-
poultry/212/aspergillosis 

Diagnosi  epidemiologica 
e post-mortem 

Aspergillosi aviare Specie di interesse zootecnico 

Cacciuttolo E., Rossi G., Nardoni S., Legrottaglie R., Mani P. (2009)  
Anatomopathological aspects of avian  aspergillosis.  
Vet Res Commun, 33:521–527  DOI 10.1007/s11259-008-9199-7 



Aspergillosi aviare Specie di interesse zootecnico 

Cacciuttolo E., Rossi G., Nardoni S., Legrottaglie R., Mani P. (2009)  
Anatomopathological aspects of avian  aspergillosis.  
Vet Res Commun, 33:521–527  DOI 10.1007/s11259-008-9199-7 



Diseases of poultry, a colour atlas 
«2nd edition. 
http://www.thepoultrysite.com/pub
lications/6/diseases-of-
poultry/212/aspergillosis 

Aspergillosi aviare Specie di interesse zootecnico 

Cacciuttolo E., Rossi G., Nardoni S., Legrottaglie R., Mani P. 
(2009)  Anatomopathological aspects of avian  aspergillosis.  
Vet Res Commun, 33:521–527  DOI 10.1007/s11259-008-
9199-7 



Cacciuttolo E., Rossi G., Nardoni S., Legrottaglie R., Mani P. (2009)  
Anatomopathological aspects of avian aspergillosis. Vet Res Commun, 33:521–527  
DOI 10.1007/s11259-008-9199-7 

Aspergillosi aviare Specie di interesse zootecnico 



NO TERAPIA 
Profilassi:  
• Controllo della lettiera 
• Trattamenti ambientali iodio, solfato di rame, enilconazolo 
• Ottimizzazione della ventilazione e ricambio filtri 
• Evitare sovraffollamento e altri fattori stressanti 

Aspergillosi aviare Specie di interesse zootecnico 



gabbiano 

Aspergillosi aviare Specie selvatiche 

Cacciuttolo E., Rossi G., Nardoni S., Legrottaglie R., Mani P. (2009)  
Anatomopathological aspects of avian  aspergillosis.  
Vet Res Commun, 33:521–527  DOI 10.1007/s11259-008-9199-7 



Strolaga mezzana 

Aspergillosi aviare Specie selvatiche 



Spheniscus magellanicus 
Pygoscelis papua Pygoscelis anctartica 

Aptenodytes patagonica Spheniscus humboldti 

Aspergillosi aviare Specie selvatiche:  PINGUINI 

Dispnea,  
aspetto rigonfio,  
letargia,  
anoressia 
morte improvvisa  

Zoo e centri di recupero 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://it.wikipedia.org/wiki/Aptenodytes_patagonicus&ei=6KxPVMXJJIjfOL6cgMAD&bvm=bv.77880786,d.bGQ&psig=AFQjCNEpYkfsoWYfij9UTyJr8BaEOFN8tA&ust=1414593475411841


Sacchi aerei inspessiti 
con colonie fungine 

Parenchima polmonare con 
noduli multipli  

Noduli multipli nelle surrenali 

Orzechowski, M.  et al. (2011). Clinical 
and Pathological Findings of 
Aspergillosis in magellanic Penguin  
(Spheniscus magellanicus). Anim. Bras., 
Goiânia, 12, (3): 520-524,. 2011 

PINGUINI 

Siringe: lesioni 
granulomatose a 
effetto ostruttivo 



Journal of Forensic Radiology and  imaging  
http://www.jofri.net/content/detectivescorner 

Aspergillosi aviare Specie selvatiche:  PINGUINI 



Aspergillosi rinosinusale del cane 

Segni clinici 

 

Scolo nasale mucoso o mucopurulento, mono o bilaterale 

Dolore alla palpazione 

Ulcerazioni all’orefizio delle fosse nasali 

Epistassi mono o bilaterale 

Ulcere arti anteriori (casi trascurati) 

Fattori predisponenti 

 

Anatomia del cranio-razze dolicocefale- 
raro in brachicefali 

Presenza di corpi estranei nelle fosse 
nasali 



Terapia sistemica 
Tiabendazolo 10-20 mg/Kg per os ogni 12 ore per 6-8 settimane 

Ketoconazolo 5-10 mg/Kg per os ogni 12 ore per 6-8 settimane  (43-60% di successo) 

 

Fluconazolo: 2,5-5 mg/Kg per os ogni 12 ore per 10 settimane 

Itraconazolo: 5 mg/Kg per os ogni 12 ore per 10 settimane   (60-70% di successo) 

 

Terapia e prognosi 

Pulizia chirurgica 
Trapanazione seni nasali e frontali: pulizia chirurgica (aspirazione e 
raschiamento) più trattamento locale con catetere …(enilconazolo o 
clotrimazolo 

 

…(80-86% di successo)  

 

Sharp et al (1993) J.Vet. Int. Med. 7:40-43)  

Davidson et al., 1992 Proc. Am coll. Vet. Intern. Med. forum., 807 

Aspergillosi rinosinusale del cane 



Infusione intranasale 

Aspergillosi rinosinusale del cane 

Mathews KG et al. 1996. Computed tomographic assessment of 
noninvasive intranasal infusions in dogs with fungal rhinitis, Vet Surg 
25:309–319, 1996. 



Aspergillosi sistemica del cane 

Agenti eziologici:  

A.terreus 
A. flavipes   

A. fumigatus 

Più frequente in pastore tedesco 



Sedi preferenziali 

Dischi intervertebrali 

Glomeruli renali 

Occhio 

Possono essere interessati anche  

ossa lunghe, muscoli, organi 
parenchimatosi, SNC 

Via di penetrazione aerogena  (transcutanea?) 
con successiva disseminazione ematica 

Aspergillosi sistemica del cane 



Segni clinici 
Dolore in corrispondenza delle vertebre 

Paraparesi, paraplegia a volte acuta per rottura o 
sublussazione del disco intervertebrale 

Dolore e edemi agli arti 

Presenza di fistole 

Uveite e endoftalmite 

Segni aspecifici:  

anoressia, perdita di peso, indebolimento 
degenerazione muscolare, rialzo termico, 
letargia e vomito 

Disturbi nervosi 

Radiografia 

Ecografia 

Tac 

Esame colturale 

Esame citologico 

(urine) 

Diagnosi 
Aspergillosi sistemica del cane 



Spesso l’animale è portato alla visita quando ormai la 
situazione è gravissima 

PROGNOSI INFAUSTA 

Itraconazolo: 5-10 mg/Kg per os ogni 12 ore per mesi o anni!!! 

Possibile recidiva alla sospensione 

Aspergillosi sistemica del cane 



Candidosi aviare 
 
Candidosi nel cane e nel gatto 
 
Candidosi del cavallo 

Candidosi  



Candidosi aviare 

http://www.thepoultry site.com 
 



Rigurgito e vomito, aumentato tempo di 
svuotamento dell’ingluvie, depressione, 
anoressia  

Presenza di placche bianche piene di muco 

Trattamento con nistatina, ketoconazolo, 
itraconazolo 

de Castro Bath; http://www.niaas.com.br 

Candidosi aviare 



Forme cutanee diffuse (alopecia, cruste scaglie e ulcere) o localizzate (otiti)  

Soggetto con pemphigus foliaceus trattato con cortisonici e Erlichiosi 

Diffuse cutaneous candidiasis in a dog. Diagnosis by PCR-REA (2004) 
Moretti A.,  Posteraro B., Boncio L., Mechelli L., De Gasperis E., Agnetti 
F., Raspa M. Rev Iberoam Micol; 21: 139-142 

Candidosi nel cane e nel gatto 



Forme sistemiche (febbre, lesioni eritematose emorragiche cutanee, miosite, 
osteomielite, uveite,  corioretinite, endoftalmite, deficit neurologici ) 

Candidosi peritoneale  in seguito a  chirurgia intestinale e ulcerazione gastrica per 
somministrazione di FANS 

 Bradford K., Meinkoth J., McKeirnen K., Love B. (2013). Candida peritonitis in dogs: 
report of 5 cases. Vet Clin Pathol 42/2 227–233 

Candidosi nel cane e nel gatto 



Boutilier P., Carr A. (2005). Fungal colonization and failure of a long-term 
gastrostomy tube in a cat.  Can Vet J,  46(8): 709-710. 

Candidosi nel cane e nel gatto 



Candidosi nel Cavallo 

C. M De Bruijn, D. Wijnberg  (2004): Potential role of Candida species in antibiotic- associated 
diarrhoea in a foal Vet rec , 155: 26-28 

Forme gastrointestinali o sistemiche in puledri neonati 

Gross T.L. and Mayhew, I.G. (1983). Gastroesophageal ulceration and candidiasis in foals JAVMA, 
182, (12):  1370–1373.   
 
McClure JJ, Addison JD, Miller RI (1985). Immunodeficiency manifested by oral candidiasis and 
bacterial septicemia in foals. JAVMA ,186:1195-1197.   
 
Reilly LK, Palmer JE. (1994). Systemic candidiasis in four foals. JAVMA;205:464-466. 



Stefanetti V., Marenzoni M.L., Lepri E., Coletti M., Casagrande Proietti P., Agnetti F., Crotti S., Pitzurra L.,  
Del Sero A., Passamonti F.  (2014). A case of Candida guilliermondii abortion in an Arab mare.  
Medical Mycology Case Reports 4 : 19–22 .  

Candidosi nel Cavallo 
Osteomielite, cheratite, artrite, endometrite, placentite nell’adulto 



Possibile incremento dell’incidenza di infezioni invasive 

Approccio clinico-terapeutico negli animali 
da affezione  più vicino a quello umano 

Prospettive 



Grazie per l’attenzione 
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