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L’infezione da Toxoplasma gondii nel gatto
SCHEDA
INFORMATIVA

Cos’è Toxoplasma gondii?

Diagnosi

! T. gondii è un parassita che può infettare tutte le specie di animali a sangue caldo,

! La ricerca degli anticorpi non è utile per la diagnosi di certezza della toxoplasmosi clinica.

uomo compreso (zoonosi).
! I felidi sono gli ospiti definitivi. Tutte le altre specie animali sono ospiti intermedi.
! Gli sporozoiti sono contenuti nelle oocisti e vengono eliminati con le feci; i tachizoiti
ed i bradizoiti si riscontrano nei tessuti e nel latte.

Comunque, in caso di esito negativo si può escludere la malattia. La sierologia può essere
utile per valutare i rischi d’infezione all’uomo.
! La diagnosi ante-mortem di toxoplasmosi clinica dovrebbe essere basata sulla
messa in evidenza del protozoo nelle biopsie muscolari o nel lavaggio broncoalveolare o attraverso la PCR eseguita sul liquido cefalo-rachidiano o sull’umor
acqueo.
! L’eliminazione delle oocisti di T. gondii può essere dimostrata attraverso la PCR
eseguita sulle feci.

Infezione
! T. gondii possiede un ciclo vitale entero-epiteliale nell’ ospite definitivo ed è eliminato
con le feci. Questa eliminazione dura 10-14 giorni.
! Esistono tre diverse modalità di trasmissione di T. gondii nelle specie ospiti
(compreso uomo e gatto): infezione congenita, ingestione di tessuti infetti ed
ingestione di cibo o acqua contaminate da oocisti.
! Dopo l’ingestione, T. gondii segue un ciclo vitale extra-intestinale; le cisti tissutali si
trovano soprattutto nel sistema nervoso centrale, muscoli e visceri.
! La parassitemia durante la gravidanza dell’ospite può determinare placentite e diffusione
dei tachizoiti al feto, determinando potenzialmente aborto o lesioni congenite.

Segni clinici
! Circa il 10-20% dei gatti infettati sperimentalmente con cisti tissutali di T. gondii, sviluppano
una diarrea del piccolo intestino auto-limitante della durata di 1-2 settimane. Comunque
l’infezione da T. gondii non è considerata la principale causa di diarrea nei gatti.
! Le forme sistemiche sono rare e solitamente si sviluppano in seguito alla riattivazione
di un’infezione latente piuttosto che in seguito ad una nuova infezione.
! I gatti con toxoplasmosi clinica possono manifestare segni clinici diversi quali
depressione, anoressia, perdita di peso, febbre, dolorabilità muscolare, convulsioni,
atassia, dispnea, uveite anteriore o posteriore e diarrea.
! I neonati infettatisi per via transplacentare possono sviluppare segni clinici più gravi e
solitamente soccombono in seguito a malattia polmonare o epatica.

Gestione della malattia
! La clindamicina è il trattamento di scelta per i gatti con toxoplasmosi clinica (dose
raccomandata da 10 a 12 mg/kg ogni 12 h per 4 settimane somministrata per via
orale).
! I gatti con uveite devono essere trattati con clindamicina (stesso dosaggio per la
toxoplasmisi clinica) e corticosteriodi per via locale (per esempio prednisolone
acetato soluzione 1% ogni 6-8 h) per evitare glaucoma secondario e dislocazioni
del cristallino.
! Poichè T. gondii non può essere completamente eliminato, la ricomparsa della
malattia a distanza di tempo è possibile.

Prevenzione
! Il metodo migliore per evitare che i gatti si infettino con T. gondii, è non alimentarli
con carne cruda.

! Sebbene il rischio della trasmissione da gatto a uomo è molto bassa, questo può
essere ulteriormente ridotto evitando il contatto con le feci di gatto (soprattutto se
deposte da più di 24 h), coprendo i recinti della sabbia dove giocano i bambini e
lavando le mani dopo il contatto con i gatti.

Se ritieni utili le informazioni di ABCD, informa un Tuo Collega.
Per scaricare questo o altre schede informative, o le linee guida 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 Decembre 2016.
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! Ulteriori misure preventive per le persone immunodepresse e per le donne in
Foto Katrin Hartmann, LMU, Monaco, Germania.

gravidanza, possono includere
o Evitare di pulire personalmente le lettiere
o Evitare che i gatti possano catturare prede
o Evitare che i gatti mangino insetti (per esempio gli scarafaggi possono albergare
grandi quantità di T. gondii)
! Quando si testa un gatto per la presenza di anticorpi, è bene ricordare che i sieropositivi a
T. gondii si sono già infettati in passato ed è quindi improbabile che siano fonte d’infezione
poichè essi hanno già completato il periodo di 10-14 giorni di eliminazione delle oocisti.

! Radiografia toracica latero-laterale di un gatto con toxoplasmosi polmonare.

! Gatto con miosite causata da cisti di T. gondii. Il gatto manifestava decubito
laterale, incapacità a rialzarsi e grave iperestesia muscolare.
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! Citologia di un ago aspirato di un gatto con toxoplasmosi polmonare e
consolidamento polmonare: presenza di numerosi tachizoiti di T. gondii
intracellulari ed extracellulari (frecce).

