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Di aqnosi e trattamento
delltherpes oculare
nel gatto
La patologia herpetica è sottodiagnosticata nel gatto.
ll suo trattamento è difficile e talora deludente: le ricadute,le recidive
e le sequele sono infatti frequenti.

,a. L'infezione oculare da
\? herpesvirus di tipo 1

(HVF1 ) è frequente nel gat-
to, Provoca essenzialmen-
te la comparsa di cheratiti
e congiuntiviti. Le manife-
stazioni oculari diretta-
mente legate al potere pa-
togeno dell'herpesvirus fe-
lino sono la congiuntivite,
la cheratite, la cheratite
stromale meta-herpetica,
la cheratocongiuntivite sec-
ca, l'oftalmia neonatale o
il simblefaron. Altre lesio-
ni oculari sono spesso as-
sociate all'herpesvirosi,
benché il ruolo diretto del
virus non sia stâto chiara-
mente dimostrato: un se-
questro corneale, una che-
ratite eosinofilica e alcuni
casi di uveite anteriore. La
diagnosi si basa sull'isola-
mento del virus (tecnica
specifica mâ poco sensibi-
le), sui test con anticorpi
fluorescenti, sulla siero-
neutralizzazione, sulla tec-
nica Elisa e. più recente-
mente, sulla PCR (test sen-
sibile). lltrattamento si ba-
sa principalmente su agen-
ti antivirali associâti a te-
rapia antibiotica.
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@ Patogenesi
dell'infezione oculare da
herpesvirus felino
L'herpesvirus felino, agente della rinotra-
cheite infettiva, è un o-herpesvirus a DNA
che provoca lesioni delle cellule epiteliali
al momento della replicazione [9]. La con-
taminazione awiene per via nasale, orale
o congiuntivale. Il virus viene escreto prin-
cipalmente per queste vie durante le tre set-
timane successive all'infezione [9].

niche o "deboli", sono numerose e l'ani-
male non viene sottoposto a visita in que-
sto stadio.
In seguito alla contamina zione , circal'80ô/o
degli animali sensibili diviene portatore
dell'herpesvirus con un 45o/o di animali
escretori asintomatici o che sviluppano Ia
malattia l7f .

Con lo sviluppo delle tecniche di diagno-
stica molecolare Qtolymerase chain reac-
tion, PCR),la percentuale dei portatori
asintomatici identificati è aumentata.
L'herpesvirus puô essere presente, allo sta-
to quiescente, nei tessuti nervosi. È stato
individuato nel ganglio trigemino di gat-
ti infetti asintomatici [8, 17] e in gatti che
hanno presentato una sintomatologia acu-
ta quattro giorni dopo l'infezione [17]. Lo
stato di portatore asintomatico sembra
persistere per tutta Ia vita dell'animale. Ci
possono essere periodi di escrezione (in-
nescati da diversi fattori stressogeni), ma
non sono sistematici.

@ Manifestazioni cliniche
oculari dirette
l. Congiuntivite
L'infezione primaria da herpesvirus, la sua
moltiplicazione ed eventuali infezioni bat-
teriche secondarie provocano una con-
giuntivite.
La replicazione del virus puô anche esse-
re limitata alla cornea; viene poi seguita
da un'infezione batterica secondaria [ 1 6].
Dopo un periodo di incubazione di dura-
ta compresa tra due e sei giorni compaio-
no nella maggior parte dei casi nel gatti-
no [9]:
- scoli sierosi oculari e nasali;
- starnuti; >>

I i?::: ;T:i:i:,î;* l;;i"iËi: i:l'J:
| ,, ,"r,onr corneall e/o conglun'vall.
| È talora associato un interessamento
I dell'apparato respiratorio superiore.
L'herpesvirus felino rappresenta Ia prima
causa di congiuntivite e cheratite nel gat-
to. I1 coinvolgimento di questo virus nel-
l'eziologia di numerose altre manifesta-
zioni oculari è noto o sospettato.
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Alcuni animali eliminano il virus anche
con le feci e le urine [21]. Finora non ci
sono prove di contaminazione inutero [9].
Uno-due giorni dopo l'esposizione, ha ini-
zio la moltiplicazione del virus e la necrosi
delle cellule epiteliali a livello naso-farin-
geo e di mucosa congiuntivale [9]. È inol-
tre stato dimostrato che l'herpesvirus fe-
lino infetta e conduce a necrosi preferi-
bilmente l'epitelio della congiuntiva ocu-
lare replicandosi nell'epitelio corneale [ 1 4].
Si possono verificare superinfezioni bat-
teriche secondarie.
L'irr'munizzazione a opera di anticorpi di
origine materna persiste per due-dieci set-
timane, ma non protegge sempre gli ani-
mali contro un'infezione subclinica l9l.
Tali infezioni, considerate come subcli-
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erpetica bilaterale con
chemosi marcata in un gatto.
ll test PCR è positivo
ffoto L. Boahannd,

Foro 2. Congiuntivite
erpetica acuta con
emorragia çongiuntivale
secondaria
ffoto L, Bouhannd.

Foro 3. Ulcera corneale
dendriùca (dendrite di
dimensioni ridotte). ll test
della fluorescina è Positivo
ffoto L. Bouhannù.

Foro 6. Ulcera corneale
stromale in un gatto colpito
da herpesvirosi. L'infezione
virale é aggravatâ da
un'infezione batterica
secondaria
ffoto L. Bouhannd.

in un gatto affetto
da herpesvirosi
ffoto L. Bouhannil.

- anoressla;
- ipertermia.
Secondo uno studio recente, solo il 17-

2la/o delle forme di corizza(1) sono di ori-
gine herpetica [1]. Quattro giorni dopo
l'infezione, si osserva una necrosi diffusa
dell'epitelio congiuntivale con numerose
inclusioni intranucleari nelle cellule epi-
teliali [16].
La congiuntivite è nella maggior parte dei
casi bilaterale (foto 1). Caratterizzata da
iperemia congiuntivale (arrossamento), è

accompagnata da scolo sieroso che diventa
mucopurulento nel giro di alcuni giorni.
In caso di congiuntivite herpetica acuta
grave, con nectosi epiteliale, si puÔ veri-
ficare un'emorragia a volte "spettacolare"
(foto 2).
I proprietari del gatto riportano a volte
che l'animale ha presentato "lacrime ros-
se".
Puô comparire chemosi (edema della con-
giunliva ), ma meno frequentemente ri-
spetto alle congiuntiviti batteriche (in par-
ticolare in caso di clamidiosi).
La maggior parte dei gatti si ristabilisce
in dieci-venti giorni senza sequele ocu-
Iari.
In caso di grave infezione o di immuno-
soppressione, l'infezione puô evolvere ver-
so una congiuntivite cronica o dar luogo
a ricadute sotto forma di congiuntivite mo-
no o bilaterale [9].
L'evoluzione clinica puô durare diverse
settimane, o addirittura diversi mesi e le
recidive sono frequenti. È dunque essen-
ziale fornire al proprietario informazioni
chiare al riguardo [16].

2. Cheratite
Le ulcere corneali provocate dall'herpe-
svirus interessano soprattutto il gatto adul-
to e corrispondono generalmente alla ri-
altivazione di un virus latente.

Tale riattivazione è spesso secondaria a

uno stato di immunodeficienza (infezio-
ni da FeLV o FIV), a uno stress (viaggio,
intervento chirurgico, trasloco, arrivo di
un nuovo animale) o alla somministra-
zione di corticoidi (per via generale o lo-
cale).
Le ulcere corneali dette "dendritiche" so-
no considerate patognomoniche dell'in-
fezione herpetica (foto 3 e 4) ll9 , 22). Ta-
le tipo di ulcera è il risultato diretto del-
l'azione deleteria del virus sullo strato di
cellule basali dell'epitelio corneale [22].
Le forme di ulcera molto irregolari, ca-
ratteristiche anch'esse dell'infezione her-
petica, sono spesso denominate "ulcere a

carta geografica" (foto 5) [16].
I segni clinici dipendono dalla profondi-
tà dell'infezione corneale e dalla sua cro-
nicità. Le lesioni dello stroma non sono
direttamente legate alla moltiplicazione
del virus, ma alla risposta immunitaria al-
1'antigene virale [1 8].
In caso di patologia acuta si osserva una
congiuntivite da lieve a moderata, oltre a

blefarospasmo e a scolo oculare. La che-
ratite puô essere mono o bilaterale, senza
componenti respiratorie associate.
In caso di patologia cronica, possono es-

sere presenti edema stromale e neovasco-
larizzazio ne corneale.
In caso di ulcera, infezioni batteriche se-

condarie precoci possono essere all'origi-
ne di un'ulcera stromale profonda, o ad-
dirittura perforante (foto 6, 7) l4l.
È stata descritta una pigmentazione me-
Ianinica corneale secondaria, rarissima
nel gatto [a] (foto 8).

3. Oftalmia neonatale e simblefaron
Fisiologicamente, le palpebre del gatti-
no restano chiuse per i primi quattordi-
ci giorni per permettere lo sviluppo com-
pleto dei tessuti oculari. Un'infezione da

Folo 5. Ulcera erpetica !'a çartô geografica
ffoto L. Bouhanna).

Foro 1" Congiuntivite

Foto :7, {ttcèrà pêi:turata

Foro 4. Ulcere comeali dendritiche: cheratite
erpetica tipica {foto L. Bouhannù.
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herpesvirus prima dell'apertura delle pa1-

pebie puô provocare oftalmia neonatale

icongiuntivite mucopurulenta che pro-

uo.utitt".ttione delle palpebre)' Il sim-

blefaron è dato da aderenze della con-

giuntiva di una palpebra alla cornea o al-

iud"r"rrru di una congiuntiva sull'altra
(foto 9). Consegue a necrosi epiteliale pro-

io.rdu (dittt.triott" delle cellule basali del-

l'epitelio corneale) che potrebbe essere

indotta dal virus (10).
Il simblefaron non è raro in giovani ani-

mali Ia cui anamnesi è evocatrice di her-

pesvirosi o di corizza.
Non esistono trattamenti efficaci, dato che

l'escissione dei tessuti adiacenti puô cau-

sare Ia formazione di ulteriori aderenze'

Puô essere associata al simblefaron un'oc-

clusione secondaria dei punti lacrimali
che causa ePifora cronica [4]'

4. Cheratocongiuntivite secca

La cheratocongiuntivite secca (CCS) si pre-

senta frequentemente in gatti infetti da

herpesvirus. Sarebbe causata da lesioni

deliessuto della ghiandola lacrimale che

produce la fase acquosa del film lacrima-

le 1101.

> Sintomi
I segni clinici sono classicamente dati da:

- iperemia congiuntivale;
- aspetto asciutto della cornea;
- ipèrplasia dell'epitelio corneale;
- 
"l,"n1.tuI-"nte, 

ulcerazioni della corne a'

> Diagnosi
La diâgnosi di CCS nel gatto si basa sui se-

gni clirici e sul test di Schirmer (valori

iormali nel gatto: 8-15 mm in un minuto

t 1ot)

> Trattamento
Il trattamento della CCS consiste nell'in-

stillare delle lacrime artificiali' L'appli-
cazione di gel acquosi permette un tempo

di contatto elevato e limita il numero di

somministrazioni.
La ciclosporina A per via locale è il trat-
tamento di elezione per le CCS canine ma

Ia sua efficacia non è ancora stata prova-

ta nel gatto [ 1 0]. Puô inoltre provocare im-

-.r.toioppt"ssione locale e riattivazione
dell'herpÉsvirus. Il suo utilizzo locale in
satti infetti deve essere dunque effettua-
Io sotto stretta sorveglianza (controllo set-

timanale all'inizio del trattamento)'

5. Chevatite stromale meta-herpetica

La cheratite stromale meta-herpetica (o

post-herpetica) è data dalla flogosi del tes-

suto corneale profondo' Non bisogna tra-

scurare le possibili conseguenze sulla vi-

sione: opacizzazione della cornea e cica-

trici (foto 10 e 1 1) [16].
Il meccanismo di comparsa non è ancora

stato totalmente chiarito: episodi recidi-

vanti di cheratite dovuti alla risposta im-

munitaria ad antigeni virali provochereb-

be alterazioni del collagene dello stroma

e un' opacizzazione [ 1 6]'

@ Manifestazioni cliniche
oculari legate Probabilmente
all'herPesvirus
Per le seguenti entità patologiche'-viene
sospettato un rapporto diretto tra f infe-

zione da herpesvirus e la patologia' che

perô non è dimostrato'

I . Sequestro corneale
il ,"qnlr,.o corneale (o necrosi corneale

felina) è una patologia che si riscon^tra

"r.lrr.irru*"nte 
nel gatto' Colpisce più fre-

quentemente alcune razze come il persia-

no, l'himalayano o il birmano [10]' Il gat-

Foro 8. Pigmentazione
melanica Post-erpetica
(rara nel gatto)
ffoto L: Bouhannd.

7", C- irru,s i n d r o m e c h e

I ruggtrpPu tre tiPi di sintomi,
I ctati da scolo nasale,
I scolo oculare e starnuti.

Fôro 11. Cheratite
meta-herpetica in un gattino
iiàio t. Bàuhannd.

Foto 12. Sequestro corneale
in un gatto affetto da
herpesvirosi- ll test PCR è
positivo ffoto L. Bouhannd'

eosinofilica associata a

cheratite herpetica.
ll test PCR è Positivo
ffoto L, Bouhanna)'

Foro 1O. Cheratite meta-herpetica
o post herPetica ffoto L' Bouhannd'

Filo 6. bimltetaron, sequela
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ffoto L. Bouhanna).

Foro 14. Cheratite eosinofilica marcata in un

gàtio noto L. Bouhannd.

to comune europeo è interessato più ra-

ramente. L'eziologia e la patogenesi di ta-
le affezione non sono note.
Il deposito di pigmento da marrone chia-

ro a bruno e la degenerazione del colla-
gene stromale sono caratteristici [10]'
i'herpesvirus è stato associato al seque-

stro corneale nel gatto ma la sua implica-
zione in questa patologia non è stata pro-
vata (foto 12). L'infezrone cronica della

cornea da herpesvirus felino provoca in
effetti lesioni dello stroma che potrebbe-
ro esitare nella formazione di un seque-

stro [16].
I test PCR di evidenziazione del genoma

virale dell'herpesvirus tealizzari su se-

questri corneali sono risultati positivi nel
ia (slze)-ss ,5a/o (861156) dei casi, in base

alla sensibilità del test [5, 20,231.
Il trattamento consiste in una cheratec-
tomia superficiale 14]. Se la cheratecto-
mia è profonda si effettua un trapianto
usando un lembo di tessuto congiuntiva-
le, corneale o un lembo di sottomucosa in-
testinale di suino (BYo Sis@).

In stadi molto precoci si potrebbe ottene-
re la guarigione somministrando un trat-
tamento medico a base di corticoidi o di
ciclosporina A in Pomata.

Foto 16. Cheratopatia calcificata in banda
taral ffoto L. Bouhannd.

In caso di herpesvirosi associata, l'utiliz-
zo topico di una soluzione di interferone
2a (200 UI, quattro volte al di per 4-6 set-

timane) darebbe risultati soddisfacenti Ia]'
Le recidive sono Possibili.

?" Cheratite Eosinofilica
La cheratite eosinofilica, o cheratocon-
giuntivite proliferativa, è una patologia
progressiva e infiltrante della cornea os-

servata nel gatto (foto 13).

Una massa di colore da rosa a biancastro,
irregolare evascolarizzata è visibile nella
,onà Ii-bi.u periferica (laterale o nasale)

su un solo occhio o entrambi. Tale massa

puô invadere la congiuntiva e la cornea

itOl. U.ro striscio congiuntivale che che

mostra la presenza di granulociti eosino-
fili, di plasmacellule e linfociti è conside-
rato diagnostico [10].
L'herpesvirus è stato individuato in pre-

lievi effettuati a partire da lesioni riferi-
bili a cheratite eosinofilica'
L'immunofluorescenza indiretta (r ealiz-
zala inun primo laboratorio) si è rivelata
positiva nel 33o/o (9127) dei casi [13] e la
pCR nel 76,3a/o (45159) (in un altro labo-
ratorio) [20]. Il ruolo dell'herpesvirus nel-
la cheratite eosinofilica resta tuttavia da

dimostrare. Dato che per il trattamento
della cheratite eosinofilica è necessario ri-
correre alla somministrazione locale di
corticosteroidi, possono essere riattivate
infezioni attive o latenti da herpesvirus'
Quando Ia lesione è estesa ma ben defini-
ta, la cheratectomia superficiale associata

al trattamento medico permette di ottene-

re una guarigione più rapida (foto I 4 e 1 5; '

3. CheratoPatia calcificata a banda
La cheratopatia calcificata a banda, de-

scritta nell'uomo, nel cavallo, nel cane, nel
ratto e nel minipig è stata riportata re-
centemente anche nel gatto [c]. È rara e

sarebbe associata all'infezione da herpe-
svirus felino.
È visibile sulla cornea una zona centrale
orizzontale biancastra, accompagnata da

le g g era v ascolarizzazione.
L'esame istologico rivela una cheratite su-

perficiale con ulcerazione epiteliale e de-

positi di calcio (spesso a livello di stroma,
granuloso e discontinuo a livello di mem-

brana basale dell'epitelio) (foto 16) [c].
La lesione compare quando fosfati e car-
bonati di calcio si depositano a livello di
cornea, a livello di membrana basale e par-
te anteriore dello stroma. La precipita-
zione dei sali di calcio si verificherebbe
dopo un'infiammazione oculare (uveite,

CCS, ulcerazione epiteliale o cheratite in-

Foro 1 5. Stesso gatto della
foto 14: controllo due mesi
dopo una cheratectomia
superficiale associata a

trattamento locale con un
corticoide
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terstiziale virale).
Il trattamento consiste nell'asportare la
lesione per cheratectomia superficiale e

nel somministrare un trattamento antivi-
rale locale a base di trifluridina [2].

4. Uveite anteriore
Uno studio recente ha dimostrato la pre-
senza di DNA di herpesvirus felino nell'u-
more acqueo del l4a/o dei gatti (12186) che
presentano segni clinici di uveite anterio-
re e risultati negativi ai test per le altre
cause note di uveite felina (toxoplasmosi,
FIV, FELV e PIF) ll2l. La presenza in-
traoculare dell'herpesvirus puô essere la
causa o la conseguenza dell'uveite. I ri-
sultati suggeriscono tuttavia che il virus
potrebbe indurre un'uveite anteriore in al-
cuni gatti [12].
Studi approfonditi saranno necessari per
determinare la prevalenza dell'herpesvi-
rus in caso di uveiti cosiddette "idiopati-
che" nel gatto.

æ Diagnosi
dell'herpes oculare felino

I . Diagnosi clinica
Quando viene visitato un gatto sospettato
di essere affetto da herpesvirosi, è neces-
sario effettuare un esame clinico e oftal-
mologico minuziosi.
L'anamnesi è essenziale. In effetti, spes-
so, segni dicorizzahanno preceduto o ac-
compagnano Ie lesioni oculari. Il pro-
prietario puô pertanto riportare episodi
precedenti di corizza.
Anche l'aspetto recidivante e difficile da
trattare depone a favore di tale patologia.
Alcune lesioni (ulcera dendritica e " a ca!:'
ta geografica") sono caratteristiche delle
infezioni da herpesvirus. Tali sintomi aiu-
tano a emettere la diagnosi di cheratite
herpetica ma devono essere confrontati
coi risultati dei tesl di laboratorio [4].
Si sospetta frequentemente un'infezione
acuta da herpesvisus in presenza di sin-
tomi respiratori e oculari, ma è necessa-
rio un test di laboratorio per confermare
Ia diagnosi.

2. Esami complementari
> Esami realizzabili
La colorazione con rosa Bengala permet-
terebbe di identificare precocemente le Ie-
sioni dendritiche prima dell'ulcerazione
dell'epitelio corneale l25f , ma si tratta di
un prodotto non più disponibile.
Il test con fluorescina rivela le disconti-
nuità dell'epitelio corneale e le ulcerazio-

Foro 1 7. Ulcera herpetica con interessamento
stromale dovuto a infezione batterica
secondaria da Pseudomonæ
ffoto L. Bouhannd.

Foro .l 9. Stesso gatto della foto 5: âspetto
un mese dopo il trattamento locale antivirale.
ll test con fluorescina è negativo
(fato L. Bouhannd.

ni corneali caratteristiche.
Uno striscio congiuntivale puô essere uti-
le in caso di infezioni acute primarie, in
particolare per ricercare inciusioni intra-
nucleari. Tali inclusioni non sono tutta-
via identificabili con la colorazione di
Wright-Ciemsa e possono passare inos-
servate [19].

N"2 / Mazo 2oo5 / qtr EB-

Foto 18. Stesso gâtto della foto 1 7; aspetto
post-operatorio dopo 3 settimane.
ll trattamento consiste in un curetage
epiteliale. ricoprimento con la membrana
nittitante e trâttamento antibiotico
e antivirale ffoto L. Bouhannd.
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> La trasmissione di anti-
corpi di origine materna
protegge i gattini contro
le gravi forme di infezio-
ne herpetica, ma non im-
pedisce semPre le infe-
zioni subcliniche.

> Dopo un'infezione, l'her-
pesvirus puÔ Persistere al-
lo stato quiescente nei tes-
suti nervosi. È Possibile la
riattivazione, per esemPio
in seguito a uno stress. Si

manifesta con recidiva cli-
nica ed escrezione virale.

> Le ulcere dendritiche e
quelle "a carta geografi-
ca" sono lesioni caratte-
ristiche dell'infezione da
h erp esvi rus.

> I corticosteroidi e la ci-
closporina A possono es-
sere utili nel trattamento
delle cheratiti stromali cro-
niche. Conviene tuttavia
realizzare un controllo mi-
nuzioso durante il tratta-
mento, dato che tali mo-
lecole favoriscono talora
la riattivazione virale.

Nei casi cronici, lo striscio congiuntivale puô

indirizzare la diagnosi ma non permette di
emettere una diagnosi definitiva dato che il
tipo cellulare maggiormente ossewato è rappre-

sentato dai granulociti neutrofili [19].
L'isolamento del virus è il metodo di ele-

zione per la diagnosi delle infezioni her-
petiche t191. Si tratta di un test sensibile
in caso di inlezioni acute, ma meno in ca-

so di infezioni croniche (eccetto durante
episodi di riattivazione) dato che il virus
non è più presente a livello congiuntiva-
le, ma latente nei gangli nervosi [19].
La sierologia (ELISA) o la sieroneuttaliz-
zazione sono test diagnostici effettuati da

numerosi laboratori. Il loro interesse è li-
mitato in clinica a causa dell'elevate pre-
valenza delle vaccin azioni contro la rino-
tracheite infettiva (FHV-1), da cui deri-
vano gli elevati titoli anticorpali nei gatti
vaccinati [9]. Per i gatti con infezione cro-
nica, il doppio prelievo non ha alcun in-
teresse dato che i titoli anticorpali for-
mano in questo caso un plateau [19].
Il test con anticorpi fluorescenti puô esse-

rerealizzaTo su uno striscio corneale o con-
giuntivale. Tale esame manca tuttavia di
sensibilità. Uno studio recente dimostra
che è nella maggior parte positivo in caso

di infezione acuta dell'apparato respirato-
rio rispetto ai gatti colpiti da infezione ocu-
lare cronica t I 2]. Al momento della realiz-
zazione di tale test, è raccomandabile ef-

fettuare il prelievo prima di instillare la
fluorescina nell'occhio, dato che il colo-
rante puô dare origine a falsi positivi [6].
Il test con PCR permette di amplificare e

identificare quantità minime del materiale
genetico ricercato. La PCR è interessante
per emettere la diagnosi, spesso difficile,
delle congiuntiviti herpetiche [20], ma an-

che i falsi positivi sono tuttavia possibili.
Un risultato positivo alla PCR indica che

I'animale è stato infettato, ma ciô non pro-
va la presenza di un'infezione virale atti-
va al momento del prelievo [11]. Il rap-
porto esatto tra la presenza di DNA vira-
le e la patologia oculare resta oggetto di
controversia.

> Confrontotratest
Studi recenti hanno messo a confronto i di-
versi test diagnostici disponibili per l'her-
pesvirus.
In uno di essi è stato confrontato, in par-
ticolare, l'isolamento del virus, il test con
anticorpi fluorescenti, la sieroneutraliz-
zazione e Ia sierologia ELISA in gatti nor-
mali, in gatti che presentavano segni cli-
nici riferibili a patologie dell'apparato re-

spiratorio superiore e in gatti con patolo-

gie oculari croniche [12]. Una sieropre-
valenza elevata viene messa in evidenza
con il test ELISA in tutte Ie popolazioni di
gatti. Con f immunofluorescenza diretta e

tramite isolamento del virus, l'herpesvi-
rus viene messo in evidenza sia in gatti
normali sia in gattiche presentano segni
clinici di infezione herpetica. Tale studio
permette di concludere che è necessario
effettuare ciascun test in parallelo per
escludere l'ipotesi di herpesvirosi (l'her-
pesvirosi puô essere esclusa solo quando
tutti i test sono negativi) 1121.

Un altro studio riporta risultati positivi
con la PCR semplice nel 76,3a/o dei cam-
pioni prelevati in caso di cheratite eosi-

nofilica, nel 55,1o/o dei campioni preleva-
ti in caso di sequestro corneale e ne\ 5,9a/o

dei prelievi effettuati a partire da cam-
pioni corneali normali [20]'
La nested PCR sarebbe un test più sensibile
rispetto all'isolamento del virus o agli anticorpi
fluorescenti in gatti affetti da congiuntivite
o da patologie dell'apparato respiratorio
superiore associate a congiuntivite.

@ Trattamento
l. AntibioticoteraPia
II primo obiettivo del trattamento è quel-
lo di prevenire le infezioni batteriche se-

condarie. I batteri più frequentemente iso-
lati sono Chlamydia o Mycoplasma. Le te-
tracicline (ossitetraciclina) e il cloramfe-
nicolo per via topica devono essere uti-
Iizzati quattro volte al giorno per la loro
efficacia contro tali agenti infettivi [2]'
È frequente l'infezione se condatiadaPseu-
domonas.L'instillazione di un collirio an-
tibiotico a base di tobramicina o di gen-

tamicina è in questi casi indicata. È an-
che raccomandata una copertura anti-
biotica per via generale a base di chino-
loni (marbofloxacina o enrofloxacina)
(foto 17, 18)12,31.

2. Agenti antivirali
È stata comparata l'efficacia in t'itro de-
gli antivirali locali contro l'herpesvirus:
la trifluridina è l'antivirale più potente.
In ordine decrescente di efficacia vengo-
no poi l'idoxuridina, la vidarabina e l'a-
ciclovir (foto 19) [15].
Non sono stati finora pubblicati studi sul
ganciclovir, antivirale di "ultima gene-

razione" , nel gatto; la sua efficacia clini-
ca e la sua presentazione (gel) lo fareb-
bero tuttavia rientrare nei trattamenti di
elezione perl'herpes felino. I prodotti an-

tivirali classici sono virostatici. Sono dun-
que raccomandate somministrazioni fre-
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Foro 20. Cheratito herpetica (l test PCR è
positivo): nessun miglioramento in seguito a
trattamento con tn'fl uridina
ffoto L. Bouhannil.

quenti l2l. La trifluridina si somministra
6-10 volte al giorno per due giorni; in se-
guito la frequenza viene progressivamente
ridotta nelle due-tre settimane successi-
ve. Tale trattamento puô provocare leg-
gere irritazioni transitorie della con-
giuntiva e della cornea [2]. Tale moleco-
la presenta inoltre una certa cilolossici-
tà. Puô anche comparire una resislenza
alla trifluridina. In questo caso tale mo-
lecola dovrà essere sostituita dalla ido-
xuridina o dalla vidarabina.
La somministrazione sistemica di farma-
ci antivirali è stata studiata nel gatto. L'a-
ciclovir è estremamente efficace nell'her-
pes umano, ma non è generalmente rac-
comandato nel gatto [15]: in questa spe-
cie, le concentrazioni plasmatiche effica-
ci non vengono in effetti mai raggiunte. A
livello locale, il deficit delle cellule cor-
neali del gatto in enzima timidina-china-
si, necessario all' atTivazione dell'aciclo-
vir, spiegherebbe tale minore efficacia [ 15].
La risposta al trattamento è variabile a
seconda dei casi. La cheratite epiteliale
ha una prognosi migliore rispetto alla che-
ratite stromale cronica per la quale Ia ri-
sposta ai prodotti antivirali è debole I I 0].

3. [a L-Lisina
La L-lisina è un inibitore competitivo del-
I'arginina o un induttore dell'arginasi.
L'integrazione con L-lisina inibisce la cre-
scita in vitro dell'herpesvirus [b].
L'integrazione orale con L-lisina causa
una diminuzione della carica virale in gat-
ti infettati dall'herpesvirus Id].
In base alle raccomandazioni attuali, la
dose per via orale è pari a 250 mg una vol-
ta al giorno e per animale.

4. L'interferone 2o(

Una piccola dose di interferone 2u ha un

Foro 2 1 . Stesso gatto della foto 2O;
guarigione in due settimane dalla cheratite
herpetica con tftrttamento a base di
interferone ( ffoto L. Bouhannd.

effetto benefico, dose-dipendente, sui se-
gni clinici in caso di infezioni acute da her-
pesvirus in gatti da esperimento, in parti-
colare se viene somministrato prima del-
la contaminazione [e].
Si raccomanda l'instillazione di 200 UI per
goccia di interferone 2a, sotto forma di
collirio, quattro volte al giorno [a].

5. L'interferone o)

Si tratta di una citochina, dotata di po-
tente attività antivirale, che agisce facen-
do diminuire la replicazione dell'herpe-
svirus felino. La sua efficacia non è spe-
cifica per un virus o per un gruppo di vi-
rus dati.
L'attività antivirale sarebbe massima in
caso di applicazione locale a livello ocu-
Iare di interferone ro alla dose di 0,5 MUI/ml.
È consigliata I'instillazione di un collirio
a base di interferone rrt cinque volte al gior-
no per dieci giorni (foTo 20 e 2l).

6. Corticoidi e ciclosporina A
La somministrazione di corticoidi va evi-
tata nella maggior parte delle infezioni her-
petiche dato che causano immunosop-
pressione locale e ritardano I'epitelizza-
zione della cornea [ 1 6]. Il loro uso puô dun-
que provocare la riattivazione di un'infe-
zione latente e favorire la comparsa di se-
quele oculari. In caso di cheratiti stroma-
li croniche (o meta-herpetiche) si possono
utilizzare corticoidi per uso locale o la ci-
closporina A. Lo scopo è quello di far di-
minuire Ia risposta immunitaria rivolta
contro gli antigeni dell'herpesvirus e di mi-
nimizzar e cosi l'opaciz zazione corneale
[16]. Tale trattamento deve perciô essere
associato a stretto controllo (controlli set-
timanali) e la somministrazione sistema-
tica di un antivirale sarebbe interessante
a causa del rischio di riattivazione. I
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