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giorni. Il proprietario riferisce che gli accessi di tosse sono
aumentati di frequenza, il gatto risulta leggermente apati-
co, deglutisce dopo la tosse e presenta rumori respiratori
a riposo simili a fusa. Alla visita il gatto presenta una fre-
quenza respiratoria di circa 35 rpm, all’auscultazione del
torace, si rileva un lieve aumento del murmure respirato-
rio e rantoli. L’esame delle feci per flottazione e con la tec-
nica di Baermann risulta negativo; gli esami emato-bio-
chimici risultano nella norma, i test per Fiv e FeLV sono
negativi. L’esame radiografico evidenzia un pattern di tipo
misto bronco-alveolare diffuso. L’esame endoscopico ri-
leva a livello tracheale un moderato edema ed un lieve ac-
cumulo di materiale catarrale biancastro; a livello della ca-
rena e nelle prime diramazioni bronchiali è presente un ab-
bondante accumulo di materiale biancastro traslucido vi-
scoso, tenacemente adeso alla mucosa, a superficie liscia
di aspetto cotonoso, compatibile con feltrato fungino. Vie-
ne effettuato prima un lavaggio bronco alveolare e poi un
campionamento delle alterazioni visibili mediante brushing
e campionamento diretto al fine di eseguire un esame ci-
tologico ed un esame micologico. L’esame citologico evi-
denzia una flogosi mista neutrofilica ed eosinofilica asso-
ciata a presenza di forme ifali settate e forme rotondeggianti
a margini lisci. Alla colorazione PAS tali forme appaiono
maggiormente evidenti. La coltura micotica evidenzia la cre-
scita e l’isolamento di uno Zigomicete la cui identificazione
viene affidata alla pcr. Il gatto viene sottoposto a terapia
a base di Itraconazolo 5 mg/kg Sid per 21 gg. Al control-
lo le condizioni cliniche sono migliorate con frequenza re-
spiratoria nella norma, una riduzione degli attacchi di tos-
se senza espettorazione. L’esame endoscopico di control-
lo evidenzia un lieve edema mucosale ed un modesto ac-
cumulo di muco biancastro; all’esame citologico vengono
ancora rilevate ife settate associate a moderata componente
flogistica mista. Viene prolungata la terapia con itracona-
zolo 5 mg/kg Sid per 21 gg a cui si associa terapia antiin-
fiammatoria aerosolica con Budesonide 0,5 mg Bid e mu-
colitica con fisiologica. Si ha un netto miglioramento del-
la condizione clinica con scomparsa della tosse; si effettua
un controllo clinico ed endoscopico dopo 4 settimane dal-
la fine della terapia in cui non si riscontrano alterazioni de-
gne di nota all’endoscopia, il BAL risulta normale.
Conclusioni - La Zigomicosi è condizione patologica rara
che nell’uomo colpisce soggetti immunodepressi e si ma-
nifesta in due forme: rinocerebrale e polmonare. La for-
ma polmonare è caratterizzata dalla presenza di granulo-
mi nel parenchima polmonare e da un tasso di mortalità
in base alla localizzazione e alla patologia sottostante com-
preso tra il 51-96%. In medicina veterinaria, i casi descritti
nel gatto, sono singoli report di forme sottocutanee, ce-
rebrali, tracheali e gastroenteriche caratterizzate dalla for-
mazione di lesioni granulomatose con andamento ingra-
vescente e generalmente letale. Nel caso in oggetto, la pre-
sentazione risulta atipica non mostrando le tipiche lesio-
ni granulomatose, ma un feltrato tracheo-bronchiale as-
sociato a moderata flogosi, tosse come sintomo prevalente
e con risoluzione della patologia. A conoscenza degli au-
tori, non esistono altre descrizioni dell’aspetto endoscopico
di questa infezione micotica; non è possibile determinare
se la flogosi sia stata causa predisponente lo sviluppo del-

la micosi o conseguenza della stessa e se le alterazioni ri-
levate siano l’espressione di una forma iniziale che sareb-
be poi potuta poi evolvere in forma granulomatosa.
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Introduzione - Le patologie prostatiche nel gatto sono rare
e non conosciamo la loro reale incidenza, data la consolida-
ta pratica veterinaria di effettuare l’orchiectomia in giovane età.
Pochi casi di neoplasia prostatica sono stati riportati nel gat-
to, per la maggior parte si tratta di adenocarcinomi del cor-
po della prostata1, 2 e recentemente è stato descritto anche un
adenocarcinoma della porzione disseminata3. 
Nel gatto, i carcinomi prostatici si sviluppano in età avanza-
ta1, 2, 3 e la castrazione non sembra condizionare l’incidenza del-
la patologia. 
Descrizione del caso - Un gatto europeo di 8 anni, ca-
strato, veniva portato in visita presso il medico referente
per tenesmo e costipazione. Dopo un primo tentativo di
gestione medica della sintomatologia, il medico referente
effettuava una colotomia per la rimozione di un fecaloma.
Sei mesi dopo la colotomia, il gatto veniva riferito in ospe-
dale per una recidiva della sintomatologia iniziale ed il pre-
sentarsi di pollachiuria, stranguria ed ematuria. Alla visita
clinica, la palpazione addominale rivelava la presenza di una
struttura solida situata a livello della porzione caudale del-
l’addome. Venivano eseguiti esame emocromocitometrico,
biochimico e delle urine che rivelavano microcitosi, iper-
protidemia, iperglobulinemia, ipercolesterolemia, ematu-
ria e proteinuria. Al fine di effettuare uno studio comple-
to della sospetta neoformazione addominale, venivano ese-
guite nell’ordine: un’ecografia transaddominale, una ure-
trocistografia retrograda ed una tomografia computerizzata
(TC) total body. 
L’ecografia transaddominale permetteva di osservare una
massa rotondeggiante con diametro di circa 3 cm, margi-
ni bozzellati, ecostruttura disomogenea, prevalentemente
ipoecogena con un centro anecogeno. Dopo posiziona-
mento di un catetere uretrale, la lesione avvolgeva in for-
ma circumferenziale asimmetrica l’uretra. L’uretrocistografia
retrograda mostrava una lieve riduzione del lume uretra-
le a livello della sua porzione prostatica con lume uretra-
le liscio e regolare. La TC rilevava la presenza di una mas-
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sa con asse longitudinale di 5 cm, asse dorso-ventrale di 3
cm ed asse latero-laterale di 2,5 cm, occupante quasi com-
pletamente la cavità pelvica. La massa si presentava a mar-
gini netti e bozzellati, con enhancement disomogeneo e cen-
tro ipodenso privo di presa di contrasto. La lesione dislo-
cava dorso-lateralmente a sinistra il colon discendente e ven-
tralmente l’uretra che risultava completamente inglobata nel-
la lesione. Istologicamente la neoformazione era caratte-
rizzata da trabecole, nidi e rari tubuli di cellule epiteliali di
forma da colonnare a rotondeggiante, con scarso o mo-
derato citoplasma eosinofilo a volte vacuolizzato. I nuclei
apparivano rotondeggianti o ovalari con cromatina fine ed
uno o due nucleoli visibili. 
Le caratteristiche di anisocitosi e anisocariosi risultavano
marcate e meno di una mitosi per campo istologico ad ele-
vato ingrandimento era visibile. Alcune sezioni dei campioni
bioptici venivano sottoposte ad immunoistochimica uti-
lizzando Monoclonal Mouse Anti-Human Cytokeratin 7,
clone OV- TL 12/30 e sono risultate negative per la cito-
cheratina 7. I dati topografici, istologici ed immunoisto-
chimici suggerivano la diagnosi di adenocarcinoma del cor-
po della prostata. Tre mesi dopo la diagnosi, il gatto veniva
portato in urgenza per ostruzione uretrale acuta. Dato il
continuo recidivare dell’ostruzione uretrale dopo la rimo-
zione del catetere, i proprietari decidevano per l’eutanasia
del soggetto. L’autorizzazione per la necroscopia non ve-
niva concessa.
Conclusioni - Nei casi di carcinoma prostatico del gatto,
riportati in letteratura, l’età varia dai 6 ai 12 anni1, 2, 3. L’età
del gatto oggetto del presente lavoro è di 8 anni. Anche se
si parla di una casistica estremamente limitata, così come
nel cane, l’età sembra rappresentare un’importante fatto-
re di rischio per l’insorgenza del carcinoma prostatico nel
gatto. La presentazione clinica osservata, con costipazio-
ne e sintomi riferibili alle basse vie urinarie, presenta no-
tevoli similitudini con quanto riportato in altri casi di car-
cinoma prostatico1, 2. 
Indentificare una lesione neoplastica come carcinoma
prostatico primario è complesso, dato che i carcinomi che
originano dell’epitelio di transizione dell’uretra prostatica
e dei dotti periuretrali spesso invadono il parenchima pro-
statico4. Nel gatto il 75% dei carcinomi uroteliali sono po-
sitivi alle citocheratine 7 e 20. Nel nostro report, la topo-
grafia della lesione e la colorazione negativa alla citoche-
ratina 7 confermano la diagnosi di adenocarcinoma primario
della prostata. A conoscenza dell’autore, questo è il primo
report di adenocarcinoma prostatico del gatto in cui ci si
è avvalsi di una tecnica di diagnostica avanzata quale la to-
mografia computerizzata.
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Scopo del lavoro - Il carcinoma in situ Bowenoide (BISC) è
una neoplasia poco comune nel gatto, a patogenesi virale, che
insorge sulla cute in qualsiasi parte del corpo, anche nelle aree
non pigmentate o non esposte al sole1. Tra i diversi PV fino ad
oggi identificati nella specie felina (FcaPV-1,2,3,4,5), l’FcaPV-
2 risulta quello maggiormente studiato e ritenuto il principale
responsabile nella genesi del BISC. Il legame tra presenza del
virus e sviluppo della lesione è stato studiato attraverso diver-
si approcci metodologici, tra questi l’istologia che consente di
rilevare alterazioni citopatiche virali caratteristiche, l’immu-
noistochimica che localizza l’antigene virale ma solo nelle sue
fasi tardive della replicazione e la PCR che consente di rileva-
re e quantificare il virus ma senza poterlo localizzare nel tes-
suto2. Per ovviare a quest’ultimo problema, nel presente studio
si è voluto localizzare il DNA virale dei PV felini in lesioni cu-
tanee riferibili a BISC in 18 gatti, mediante metodica di ibri-
dazione in-situ colorimetrica (CISH).
Materiali e metodi - Questo studio retrospettivo è stato con-
dotto su 18 campioni di cute felina inclusi in paraffina, raccolti
dall’archivio istopatologico del Dipartimento di Scienze Vete-
rinarie di Pisa e dal Laboratorio Veterinario Privato La Vallo-
nea di Milano, dal 2016 al 2017, con diagnosi di BISC. Da cia-
scun campione sono state allestite sezioni colorate con ema-
tossilina ed eosina, per la diagnosi morfologica e ulteriori se-
zioni seriali per quantificare il virus mediante PCR2 e per in-
dagare la presenza e localizzazione di DNA virale nei tessuti
con metodica CISH. Il protocollo CISH è stato sviluppato uti-
lizzando lo strumento Ventana BenchMark ULTRA (Ventana
Medical System, Roche, USA) utilizzando il Kit di rilevazione
UltraView Red ISH DIG Detection Kit (Roche). In tutti i cam-
pioni sono state utilizzate sonde specifiche a DNA per
FcaPV1-PV2-PV3-PV4 marcate con digossigenina.
Risultati - Nei 18 casi esaminati erano rilevabili alterazioni
riferibili a BISC ovvero proliferazione di cheratinociti atipi-
ci nel contesto dell’epidermide e della parete follicolare, sen-
za un normale gradiente maturativo, spesso con aspetto ge-
nerale caotico, e presenza di coilociti. In 9 su 10 dei casi in cui
era stata campionata cute perilesionale erano presenti altera-
zioni morfologiche riferibili a piccole placche virali. La pre-
senza di DNA virale di FcaPV2 è stata evidenziata in 11/18
casi, nei nuclei delle cellule epiteliali, nel contesto delle lesioni
Bowenoidi e in 9/10 anche nella cute perifericamente alle le-
sioni, in corrispondenza dei piccoli ispessimenti epidermici
riferibili istologicamente a placche virali. In 2 casi la meto-
dica CISH ha evidenziato la presenza di DNA virale di FcaPV4


