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• Quali farmaci licenziati e 

per quali specie

• Presenze di linee guida

• Applicazioni pratiche: la 

terapia in medicina 

veterinaria

Terapia in ambito veterinario



Source: http://www.prontuarioveterinario.it/ https://www.vetinfo.sanita.it/j6_prontuario/farmaci/public/prodottomd/;jsessionid

Farmaci ad uso veterinario

http://www.prontuarioveterinario.it/
https://www.vetinfo.sanita.it/j6_prontuario/farmaci/public/prodottomd/;jsessionid=6EE9E36A19694E2CDE256F2B72FBF2C6-n1.tomcatprod2


Dermatofitosi, Aspergillosi, 

Criptococcosi, Sporotricosi 

Blastomicosi, Istoplasmosi, 

Coccidioidomicosi, Feoifomicosi 

Ialoifomicosi
European Advisory Board on Cat Diseases:

http://www.abcdcatsvets.org

Dermatofitosi, Malassezia
European Scientific Counsel Companion Animal Parasites

http://www.ESC-CAP.org. 

Linee guida controllo micosi



Infezioni micotiche 

caratterizzate da

•Alta Prevalenza

•Elevata contagiosità

•Ruolo zoonosico

•Importanza economica

Applicazioni pratiche



• I lieviti del genere 

Malassezia sono 

commensali della cute degli 

animali

• Prevalenza di Malassezia

spp. è superiore in animali 

con lesioni cutanee rispetto 

a quelli sani

• M. pachydermatis è stato 

isolata dalla cute di div. spp  

animali, ad eccezione di 

capre e conigli. Le specie 

antropofile sono state isolate 

dalla cute di alcuni animali

Infezioni da Malassezia: epidemiologia
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Morris et al., Emerg Infect Dis. 2005 11(1):83-8 

• I lieviti del genere

Malassezia trasmessi ai

proprietari dei cani

• Possono causare

infezioni cutanee o 

sistemiche in pazienti

ospedalizzati

Infezioni da Malassezia: epidemiologia



REFERENCES SAMPLE Prevalence (%) ID METHOD

Guheo et al., 1987 Blood of hospitalized 

patients

12.5 Fungal culture / G-C content

Larocco et al., 1988 Blood of hospitalized 

patients

1.6 Fungal culture

Mickelsen et al., 

1988

Blood of hospitalized 

patients

33 Fungal culture

Welbel et al., 1994 Blood of hospitalized 

patients

5 Fungal culture/Analisi cromosomica

van Belkum et al., 

1994

Blood of hospitalized 

patients, incubators 

and dogs

25 Fungal culture/PCR Finger-printing

Chang et al., 1998 Blood of hospitalized 

patients, dogs, dogs 

owers

3.9 (patients)

31 (dogs)

11 (dog owners)

Fungal culture Colturale/ PFGE

Chrysanthou et al., 

2001

Blood of hospitalized 

patients

8 Fungal culture RAPD 

M. pachydermatis fungemia 

Ruolo zoonosico

Infezioni da Malassezia: epidemiologia



• Ceppi di M. pachydermatis isolati da

cani con o senza lesioni cutanee

sono in grado di formare un biofilm

• Un’ alta produzione di biofilm è

stata registrata in ceppi provenienti

da animali con lesioni cutanee e

che producono fosfolipasi

Figueredo et al., Vet Microbiol. 2012;160:126-31.

Infezioni da Malassezia: eziologia



La produzione di biofilm da parte di M. pachydermatis è

associata ad una minore sensibilità agli antifungini

Infezioni da Malassezia: eziologia

Figueredo et al., Vet Microbiol. 2012;160:126-31.



Dogs with lesions may harbour strains with low susceptibility to 

antifungal agents
Cafarchia et al, Vet Microbiol. 2012 ;155:395-8.

Infezioni da Malassezia: eziologia



Eritema con cute untuosa

Iperpigmentazione e 

lichenificazione 

Otite esterna con abbondante 

cerume di colore giallo/marrone

Prurito molto intenso 

Cattivo odore

Rapide ricadute

Infezioni da Malassezia: clinica



TERAPIA TOPICA

• Derivati azolici

(clotrimazolo, miconazolo, 

posaconazolo, e nystatina)  

associati ad antibiotici e 

glicocorticoidi

• Correzione dei fattori 

predisponenti e/o 

perpetuanti 

Infezioni da Malassezia: ESCAAP



TERAPIA SISTEMICA

• Ketoconazolo o 

Itraconazolo

• Correzione dei fattori 

predisponenti e/o 

perpetuanti 

Infezioni da Malassezia: ESCAAP
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Mancanza di test in 

vitro standardizzati

Assenza di breakpoints

Infezioni da Malassezia: resistenza



Cafarchia et al, Med Mycol. 2015; 53:743-8

Distribution of Minimum Inhibitory Concentration (MIC) of azoles against Malassezia

pachydermatis and Malassezia furfur

The MIC data for all azoles of M. pachydermatis were at least 

four two-fold dilutions lower than those registered for M. furfur

Infezioni da Malassezia: resistenza



Pfaller & Diekema, JCM 2012 Cafarchia et al., Med. Mycol 2015

Infezioni da Malassezia: resistenza



 Elevata prevalenza

 Portatori asintomatici

 Importanza sanitaria

 Importanza economica (20% riduzione

produzione carne e Direttiva CEE n 91/495

del 27/11/1990; Regolamento (CE) N.

854/2004)

Infezioni da dermatofiti: epidemiologia



 Elevata prevalenza

 Portatori asintomatici
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 Specie zoofile

 Importanza economica (20%

riduzione produzione carne;

Direttiva CEE n 91/495 del

27/11/1990; REGOLAMENTO (CE)

N. 854/2004

Infezioni da dermatofiti: epidemiologia





 Aree alopeciche su testa, 

orecchie e zampe. 

 Prurito assente ad 

eccezione gatti adulti

Infezioni da dermatofiti: clinica



• Rasatura del pelo nella zona interessata dalla 

lesione

• Terapia antifungina topica 2 volte a settimana;

• Terapia antifungina sistemica;

• Decontaminazione ambientale;

• Monitoraggio delle colture fungine ogni 2-4 

settimane fino alla guarigione micologica, 2 

colture negative a distanza di15gg.

• Gattili: Trattamento topico e sistemico e 

decontaminazione ambientale (se dermatofiti zoofili)

Valido anche per 

portatori 

di dermatofiti 

zoofili

http://www.ESC-CAP.org.;  Peano et al., Summa, 2014

Infezioni da dermatofiti: 

Protocollo terapeutico ESCCAP



http://www.ESC-CAP.org.;  Peano et al., Summa, 2014

Infezioni da dermatofiti: ESCCAP
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Cafarchia et al., Med. Mycol 2010; 48: 975–980

Infezioni da dermatofiti: nella pratica
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Cafarchia et al., Med. Mycol 2010; 48: 975–980
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Maggiore controllo in caso di:

Temperatura: 20-25°C

Umidità: meno di 65% 

Sanificazione: enilconazolo o 

zolfo e/o composti a base di iodio 

e/o potassio perossimonosolfato 

più di una volta a settimana-

Cafarchia et al., Med. Mycol 2010; 48: 975–980
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Rosenberger, 1983; Kirmizigul  et al.,  Vet Dermatol. 2016

Infezioni da dermatofiti: nella pratica



INSUCESSO DEL TRATTAMENTO

Diagnosi sbagliata!

Somministrazione sbagliata dei farmaci

Difficoltà di assorbimento dei farmaci: vomiti, 

diarrea, ecc. Malattia concomitante

Immunodeficienza

Decontaminazione ambientale inefficiente

Altri animali portatori sani

RESISTENZA?

INSUCCESSO DEL TRATTAMENTO
Infezioni da dermatofiti: nella pratica



REFERENCE SPECIES 
RESISTANCE 

STRAINS (%) 
DRUGS RESISTANCE KIND OF RESISTANCE 

Goh et al., 1994 

Trichophyton rubrum	 
From 18% for 

Griseofulvin to 22% for 

ketoconazole  

Griseofulvin itraconazole, 

ketoconazole 
Probably innate resistance 

Trichophyton interdigitale 

From 18% for 

Griseofulvin to 22% for 

ketoconazole 

Griseofulvin itraconazole, 

ketoconazole 
Probably innate resistance 

Gupta & Kohli, 2003 Trichophyton rubrum 6% Itraconazole, ketoconazole 
Probably acquired after repeated drug 

exposure 

Mukherjee et al., 2003 Trichophyton rubrum 100 (1 isolates) Allylamines  Probably innate resistance 

Ghannoum et al., 2006 

Trichophyton tonsurans 

4% Fluconazole  Probably innate resistance 

Trichophyton violaceum 

Trichophyton mentagrophytes 

Microsporum canis 

Microsporum gypseum 

Manzano-Gayosso et al., 

2008 

Trichophyton rubrum 33 
Fluconazole, Itraconazole, 

ketoconazole  

Impossible determinate kind of 

resistance 
Trichophyton rubrum 66 Fluconazole 

Trichophyton mentagrophytes 100 Fluconazole 

Trichophyton tonsurans 100 Fluconazole 

	
Ghannoum M. J Am Podiatr Med Assoc. 2016 doi: 10.7547/14-109.

Infezioni da dermatofiti: resistenza



Aspergillus spp  

sono diffusi in tutto 

mondo 

Provocano una 

vasta gamma di 

malattie da infezioni 

localizzate a 

malattie mortali e/o 

risposte allergiche 

conidi inalati

Seyedmousavi et al.,  Med Mycol. 2015, 53(8):765-97

Infezioni da Aspergillus: epidemiologia



 Infezioni invasive fatali in coralli e anemoni di mare 

(8%-60%)

 Mummificazione delle api mellifere (41-81%)

 Infezioni polmonari e del sacco aereo negli uccelli ( 

Alta prevalenza con una mortalità del 40-90%)

 Aborto micotiche e infezioni ghiandola mammaria 

nei bovini.

 Aspergillosi delle tasche gutturali nei cavalli (0.5-

17%)

 Infezioni sinusali in cani (7-34%) e gatti 

 infezioni polmonari e cerebrali invasive

Infezioni da Aspergillus

Seyedmousavi et al.,  Med Mycol. 2015, 53(8):765-97
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  T
ecniche

Endoscopia

Radiologia

T.A
.C

.

Cito
logia

Coltu
ra

Siero
logia

Istologia

PCR

Asp. rinosinusale 

Asp. sistemica 

Asp. Tasche Gutt. ±

Aborto micotico 

Cheratomicosi

Asp. Gastroint.

Asp. polmonare 39

Aborto micotico 

Infezioni da Aspergillus

Cortesy Prof. Guillot, 2008



• Aspergillosi rinosinusale nei cani (e 

gatti)

• Aspergillosi disseminata nei cani

• Aspergillosi nelle tasche gutturali 

degli equini

• Cheratomicosi negli equini

• Aspergillosi sinorbitale GATTI

TRATTAMENTO 

Medico e/o chirurgico 

• Aborto micotico in bovini ed equini

• Aspergillosi Polmonare in bovini ed 

equini

• Aspergillosi della mammella

NO TRATTAMENTO

Infezioni da Aspergillus:

terapia in pratica



• ITZ da 5 mg/Kg 

(cavalli)  a 10 mg/Kg 

(volatili)

• VOR 2mg/kg (cavalli) 

a 10 mg/KG (volatili)

• POS 5 -10 mg/kg 

(cani e gatti) 

Seyedmousavi et al.,  Med Mycol. 2015, 53(8):765-97

Infezioni da Aspergillus: terapia



• ITZ (cavallo di 300 Kg): 

15 €/die= 450 €/mese

• VOR (cavallo di 300 Kg):  

187 €/die= 5.610 €/mese

Seyedmousavi et al.,  Med Mycol. 2015, 53(8):765-97

Infezioni da Aspergillus: terapia



• TERAPIA COMBINATA

AMB + ITZ o POZ (n = 5), 

AMB + ITZ o POZ o TER (n= 7) 

• MONOTERAPIA

ITZ (n = 2); POS (n = 8) ; VOR (n

= 4) 

• OUTCOME

12/23  fallimenti (di cui 4 in 

monoterapia) soprattutto SOA 

Bharr et al., The Veterinary Journal 191 (2012) 58–64

Infezioni da Aspergillus: gatti

studi in vivo
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Infezioni da Aspergillus: gatti
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Bharr et al., The Veterinary Journal 191 (2012) 58–64
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MONOTERAPIA

Infusione nasale clotrimazolo 

1% o enilconazolo 1- 2% o 

KTZ o FLZ

TERAPIA COMBINATA

Infusione nasale 

enilconazolo/clotrimazolo ITZ 

o KTZ

OUTCOME

Completa:  nel 100%  con 

enilconazolo 2%+ ITZ o 

enilconazolo 2%

Infezioni da Aspergillus: cani

studi in vivo



Infezioni da Aspergillus: cani

studi in vivo
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• ITZ (da 3 o 10 

mg/kg) VRZ (10 

mg/Kg) o 

Griseofulvina+ ITZ

• Infusione nasale 

enilconazolo da 0.2 

al 2%

• OUTCOME: 

Fallimento con 

Griseofulvina

Infezioni da Aspergillus: equini

studi in vivo



• Infezioni fungine in medicina veterinaria sono altamente diffuse

• Hanno importanza sanitaria ed economica

• Linee guida per la diagnosi e la gestione terapeutica sono 

presenti solo per alcune specie animali.

• Il trattamento è lungo e richiede una istruzione del proprietario

• E’ effettuato solitamente con farmaci off -label

• Risulta costoso ed in molti casi non praticabile 

• Studi clinici volti alla  realizzazione di protocolli effettivi di 

trattamento  dedicati alle differenti specie di animali dovrebbero 

essere incoraggiati per il controllo delle infezioni fungine  degli 

animali.

• Linee guida e raccomandazioni per la diagnosi e il trattamento 

delle infezioni fungine degli animali, simili a quelle proposte in 

medicina umana, dovrebbero essere redatte.

CONCLUSIONI



Grazie per l’attenzione


