
Criptococcosi del gatto 

Che cos’è la criptococcosi? 
n La criptococcosi è la più comune micosi sistemica del gatto in tutto il mondo. 
n E’ causata dal complesso di specie C. neoformans-C. gattii che può anche infettare 

l’uomo , mammiferi domestici e selvatici e gli uccelli. 
n C. neoformans è considerato un patogeno opportunista in ambito urbano, mentre C. 

gattii è un vero patogeno, più frequente in aree rurali. 
n La criptococcosi è una malattia fungina rara, non contagiosa, acquisita in ambienti 

contaminati. 
 

Patogenesi 
n Cryptococcus è un patogeno che penetra prevalentemente per via aerogena, e le 

basidiospore, che  si sviluppano nell’ambiente, penetrano nell’apparato respiratorio 
e vi inducono l’infezione primaria. 

n E’ anche possibile la penetrazione percutanea, come pure la disseminazione 
dall’apparato respiratorio al sistema nervoso centrale (SNC). 

n Questo lievito sopravvive all’interno di fagociti quali macrofagi, cellule dendritiche e 
neutrofili, replicandosi sia in ambiente intracellulare che extracellulare. 

n La cellula ospite può infettarsi anche attraverso trasferimento del lievito da cellula a 
cellula. 
 

Segni clinici 
n Le infezioni causate da C. neoformans o C. gattii sono indistinguibili dal punto di 

vista clinico. 
n Le manifestazioni più comuni sono: 

o Scolo nasale cronico (sieroso, mucopurulento or emorragico) che può essere 
monolaterale o bilaterale; 

o Tumefazione naso-facciale seguita da ulcerazione non tendente alla 
rimarginazione, da cui drena essudato gelatinoso; 

o Granuloma naso-faringei che causano stertore, dispnea inspiratoria e 
respirazione a bocca aperta; 

o Otite media/interna con segni vestibolari e lesioni proliferative o ulcerative nella 
cavità orale o nel faringe. 

n Forme atipiche sono caratterizzate da uno o più noduli cutanei non dolenti che 
possono essere duri o molli. 
o Noduli solitari sono suggestivi di inoculazione diretta. 
o Noduli multipli sono suggestivi di disseminazione ematogena dal sito primario 

di infezione. 
n La disseminazione ematogena può portare a meningoencefalomielite, uveite, 

corioretinite, osteomielite, poliartrite, linfadenite sistemica e coinvolgimento 
multi-organo. 

n Il coinvolgimento del SNC può conseguire a disseminazione locale attraverso la 
lamina cribriforme dell’etmoide, causando cecità improvvisa, convulsioni e/o 
alterazioni comportamentali. 

n Nei casi cronici con disseminazione sistemica si osservano apatia e cachessia.  
 

Diagnosi 
n Citologia: campioni colorati con coloranti di tipo Romanowsky mostrano lieviti 

di forma e dimensioni variabili (4-15 micron) di colore da rosa a violetto e forma 
rotonda o gemmante. Sono circondati da un tipico alone chiaro, più o meno 
spesso, che corrisponde alla capsula non colorata. 

n La coltura è di solito una tecnica più sensibile della citologia per confermare 
l'infezione. Dovrebbe essere effettuata da biopsie poiché le superfici mucose 
possono essere contaminate Cryptococcus, dando risultati falsamente positivi. 

n Istologia e immunoistochimica possono essere impiegate per confermare  
n E' stata sviluppata una PCR per l'identificazione molecolare in tessuti e fluidi 

corporei. 
n L'evidenziazione di un antigene specifico è un test semplice e affidabile per la 

criptococcosi. L'antigene capsulare del criptococco può essere rapidamente 
evidenziato su siero, liquido cefalorachidiano o urine. 

 

Prognosi 
n La diagnosi precoce (prima della disseminazione) è essenziale per una prognosi 

favorevole. 
n L’adesione (compliance) del proprietario è cruciale, a causa del costo elevato e 

della lunga durata del trattamento. 

Se ritenete utili queste informazioni di ABCD, parlatene con un collega. 
Per scaricare le schede informative di ABCD o le linee guida complete sulla malattia, visitate il nostro sito Web: www.abcdcatsvets.org. 

ABCD è un panel indipendente di esperti della salute del gatto sostenuto da Boehringer Ingelheim. Versione originale inglese Ottobre 2016. 
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n Criptococcosi: grave tumefazione e deformità facciale 

n Criptococcosi: noduli ulcerati sulla faccia 

Gestione della malattia 

n Non sono state fissate linee guida per il trattamento e la scelta del farmaco 
antifungino appropriato dipende da molti fattori, inclusa la compliance del 
proprietario.  

n Anfotericina B, fluconazolo e itraconazolo sono usati più comunemente per il 
trattamento dei gatti. 

n L’escissione chirurgica di ogni nodulo sulla cute o la mucosa nasale o orale è molto 
utile nei gatti sotto trattamento medico. 

n In generale, la terapia a lungo termine è raccomandata fino a quando si negativizza 
il test che evidenzia l’antigene. Va monitorata la tossicità renale (anfotericin B) e 
epatica (fluconazolo, itraconazolo) dei farmaci. 

n La presenza di escrementi di uccelli, specialmene quelli di piccione, e substrato 
vegetale in decomposizione (foglie di eucalyptus), possono costituire un fattore di 
rischio ma non è stata dimostrata l’efficacia di nessuna misura preventiva efficace. 

n Non sono disponibili vaccini. 
 

Terapia della criptococcosi 
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Farmaco  Dose e durata Commento 

Itraconazolo 50-100 mg/gatto ogni 24h Per un buon assorbimento è necessaria la 
somministrazione con il cibo e pH acido; la 
soluzione orale è preferibile alle capsule; 
possibile epatotossicità, monitorare enzimi 
epatospecifici periodicamente (mensilmente) 

Anfotericina B 0.25 mg/kg ogni 48h EV per 
una dose totale cumulativa di 
4 mg/kg e fino a 16 mg/kg 

Trattamento d’elezione in caso di infezione del 
SNC e/o malattia sistemica. Nefrotossicità 
spiccata; monitorare la funzione renale 
frequentemente (settimanalmente) 

Flucitosina 25-50 mg/kg PO Azione sinergica con l’anfotericina B, usare 
sempre in associazione 

Fluconazolo 
(non disponibile 
in Italia) 

50 mg/gatto Trattamento d’elezione, specie in caso di 
infezione del SNC; buon assorbimento a stomaco 
vuoto; monitorare enzimi epatospecifici 

Escissione 
chirurgica 

 Granulomi cute, orofaringe, narici 

Terbinafina 10 mg/kg ogni 24h Da usare in caso di resistenza ai farmaci azolici 
 

Criptococcosi del gatto 


