L’infezione da Chlamydia felis nel gatto
SCHEDA
INFORMATIVA

Cosa è Chlamydia felis?
! Chlamydia felis è un batterio intracellulare obbligato Gram-negativo.
! E’ considerato la principale causa di congiuntivite acuta e cronica nei gatti,
!

soprattutto in caso di convivenza in gruppo, negli allevamenti e nei gatti di
razza.
Sebbene un caso di C. felis sia stato descritto in un uomo, il rischio di zoonosi è
trascurabile.

Infezione, epidemiologia
! C. felis non sopravvive all’esterno dell’ospite. Ne consegue che un contatto
!
!
!

molto stretto è necessario per la trasmissione tra i gatti.
La trasmissione avviene attraverso le secrezioni oculari. Anche se le chlamidie
sono state isolate dalle feci e dalle secrezioni vaginali, non è ancora chiaro se
vi può essere trasmissione venerea.
L’eliminazione delle chlamidie termina entro 60 giorni dall’infezione sebbene in
alcuni gatti è stata descritta un’infezione persistente.
Il periodo d’incubazione è di 2-5 gg.

Segni clinici
! La chlamydiosi colpisce solitamente i gatti giovani: infatti la maggior parte
!

!
!
!

hanno età inferiore ai 9 mesi.
Segni oculari: inizialmente unilaterali, diventano bilaterali dopo 1-2 giorni:
o Congiuntivite con iperemia della nictitante
o Blefarospasmo e scolo oculare (all’inizio sieroso poi mucopurulento)
o La chemosi è un segno clinico caratteristico della chlamydiosi.
Cheratiti ed ulcerazioni non si osservano di frequente e la loro presenza può
essere indicativi del coinvolgimento di altri patogeni (p.e. FHV).
Anche se i segni oculari sono predominanti, è possibile riscontrare
occasionalmente febbre transitoria, inappetenza, perdita di peso e sintomi
respiratori
C. felis è considerata una possibile causa di aborto.

Diagnosi
!

!
!
!
!

La PCR è il test più sensibile per mettere in evidenza il microrganismo ed è
considerato il test diagnostico di scelta; viene eseguito su tamponi congiuntivali o
su cytobrush orofaringeo (o sui feti abortiti e su tamponi vaginali); poichè si tratta
di microrganismi intracellulari è necessario avere a disposizione dei campioni
raccolti e conservati in modo corretto.
La Coltura delle chlamydie può essere eseguita a partire dai tamponi congiuntivali
ed orofaringei.
I test per evidenziare gli antigeni (p.e. ELISA) sono disponibili ma sono meno
affidabili della PCR
La Citologia eseguita su strisci congiuntivali può mettere in evidenza i corpi
inclusi intracitoplasmatici ma questa tecnica manca di sensibilità e specificità.
La Sierologia può essere eseguita per mettere in evidenza gli anticorpi sierici;
titoli elevati riscontrabili in gatti non vaccinati, sono indicativi di chlamidiosi.

Gestione della malattia
! Gli antibiotici sistemici sono più efficaci di quelli ad uso topico.
! Le tetracicline sono gli antibiotici di scelta: la doxyciclina dovrebbe essere
somministrata per almeno 3 settimane, cioè fino a due settimane dopo la
scomparsa dei segni clinici.
! L’associazione amoxicillina-acido clavulanico (soprattutto nei gattini) o i
fluorochinoloni sono antibiotici di seconda scelta.
! Nei gatti che vivono in gruppo può essere necessario il trattamento di tutti i soggetti
fino alla risoluzione dei segni clinici e quindi successivamente prendere in
considerazione la vaccinazione.
! Ospitare ciascun gatto separatamente e applicare le normali pratiche igienicosanitarie, sono misure adeguate per controllare la diffusione dell’infezione.

Se ritieni le informazioni di ABCD utili, informa un Tuo Collega.
Per scaricare questo o altri schede informative, o le lineeguida complete, visita il nostro sito all’indirizzo web: www.abcdcatsvets.org
ABCD è un gruppo di esperti indipendenti in salute felina, supportati da Boehringer Ingelheim. Versione originale inglese Ottobre 2016.
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Vaccinazione: raccomandazioni
! La vaccinazione non è indicata per tutti i gatti (not core), ma è raccomandata per
!
!
!
!

quelli che vivono in gruppi ad alto rischio d’infezione o se vi sono stati precedenti
focolai di chlamydiosi.
Sono disponibili in commercio sia vaccini attenuati che inattivati ma sempre come
componenti di vaccini multivalenti.
La vaccinazione protegge dalla malattia e non dall’infezione.
La vaccinazione va eseguita generalmente a 8-10 settimane di età, con un
secondo intervento a distanza di 3-4 settimana dalla prima.
Richiami annuali sono raccomandati per i gatti che sono a continuo rischio
d’infezione.

Prognosi
trattamento terapeutico.

! Congiuntivite ed iperemia della terza palpebra in un gatto con
infezione acuta da C. felis.
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! La PCR eseguita sui tamponi può essere utilizzata per monitorare la risposta al
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! Esecuzione di un tampone oculare per la diagnosi di
chlamydiosi

! Chemosi in un gatto con infezione acuta da C. felis

