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SUMMARY
A 4-year-old Kurzhaar dog, was submitted for a not-
responding betametasone-treated lameness and al-
tered gait. Physical examination revealed neurologic 
signs due to a peripheral nervous system or a motor-
end plate disorder. Differential diagnosis considered: 
traumatic, endocrine, metabolic, infectious, paraneo-
plastic and degenerative diseases. CBC, biochemical 
profile, fT4, cTSH, urinalysis with cortisol/creatinine 
ratio and serology for E. canis and B. burgdorferi were 
performed. The diagnostic plan was completed with a 
spinal, elbow, abdominal and thoracic radiographic 
examination and an electromyography. Thoracic ra-
diography revealed a lobar atelectasy and a diffuse 
interstitial-nodular pattern. The other tests were un-
remarkable. A broncoscopy was performed and As-
pergillus fumigatus was cultured following a bronco-
alveolar lavage. A 6 months long treatment with 5mg/
Kg/day oral Itraconazole was started. The dog recov-
ered completely without any relapse three months after 
the end of the treatment.
Key Words: Aspergillus fumigatus, systemic aspergil-
losis, neurologic signs, thoracic radiology, dog.

INTRODUZIONE

La specie fungina Aspergillus fumigatus è saprofita, 
ubiquitaria nel mondo ed è caratterizzata da una 
grande capacità di sporulare sia in ambiente chiuso 
che aperto. Per questo i conidi di A. fumigatus sono 
continuamente inalati dall’uomo e dagli animali che 
raramente presentano sintomi se non in caso di com-
promissione del sistema immunitario.(18)

Attualmente A. fumigatus rappresenta la principale 
causa di infezione fungina per via inalatoria nei pa-
zienti umani immunocompromessi.(14)

A differenza dei mammiferi, le specie avicole sono 
molto suscettibili a questa infezione che rappresenta 
una delle principali cause di morbilità e mortalità in 
animali sia immunocompetenti che immunocompro-
messi.(7) 
L’infezione è stata riportata nel cane, nel cavallo, 
nel bovino, nel delfino(23), nel gatto(5)e nell’alpaca.(16) 
Nel cane è causa piuttosto frequente di rinite, mentre 
l’infezione sistemica risulta rara.(4,7)

Il quadro clinico di solito è di tipo polmonare o renale, 
ma frequentemente si associa a localizzazione ossea 
e a disseminazione nel SNC.(7) 

Sono descritte anche infezione muscolare, oculare e 
del disco intervertebrale.(10,14)

La prognosi è spesso infausta, sia perché la diagnosi 
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non è facile, sia perchè l’eziologia fungina viene presa 
in considerazione solo quando il quadro clinico è or-
mai avanzato, l’agente eziologico molto disseminato e 
la terapia inefficace.(7) 
Oltre ad Aspergillus fumigatus, altre specie sono ri-
portate come causa di aspergillosi sistemica nel cane, 
ed in particolare: A. niger(13), A. terreus(2,22), A. deflec-
tus(11,21) , A. flavipes.(8)  
L’obiettivo del presente lavoro è quello di presentare 
un caso di aspergillosi sistemica canina e di discuterne 
gli aspetti sintomatologici, della diagnostica collatera-
le e terapeutici.

DESCRIZIONE DEL CASO

Un cane di razza Bracco tedesco Kurzhaar, maschio 
intero di cinque anni, da caccia in laguna è stato 
riferito al Dipartimento di Scienze Cliniche Veterina-
rie dopo circa un mese dalla comparsa di zoppia di 
secondo grado prevalentemente a carico del bipede 
anteriore non rispondente a terapia con 3 iniezioni 
(4 mg/die) di Betametasone per via sottocutanea ef-
fettuata dopo la comparsa dei sintomi e ripetuta dopo 
circa una settimana. Il problema, inizialmente ascritto 
ad un evento traumatico, ha esordito improvvisamente 
e dopo un lieve miglioramento è progressivamente 
peggiorato interessando in seguito tutti 4 gli arti. 
Alla visita clinica il paziente si presentava obeso (peso 
42 kg), la temperatura corporea era 39°C. Nessun’altra 
alterazione è stata reperita all’esame fisico.
Una visita ortopedica ha rilevato la presenza di do-
lore ai movimenti di flesso-estensione dei gomiti. 
All’esame neurologico il soggetto presentava uno 
stato mentale normale. In stazione sembrava avere 
una base d’appoggio piuttosto ampia nel treno pos-
teriore, la testa abbassata, tremori muscolari diffusi e 
uno spostamento caudale del baricentro. All’andatura 
manifestava una grave ipometria riferibile sia al treno 
anteriore che al treno posteriore. Pur dimostrando una 
buona forza nel salire e scendere le scale o nell’atto di 
saltare in macchina, era evidente una forte intolleran-
za all’esercizio fisico. Le reazioni posturali ed il saltel-
lamento erano normali. I riflessi spinali erano diminuiti 
sia nel bipede posteriore che nel bipede anteriore, nei 
quali era riscontrabile anche una diminuzione del tono 
muscolare. L’esame dei nervi cranici non ha rilevato 
alcuna anomalia e non è stato possibile evocare do-
lore alla palpazione muscolare e del rachide toracico 
e lombare, né ai movimenti di lateralizzazione, fles-
sione ed iperestensione del rachide cervicale. 
Si è quindi ipotizzata una lesione del sistema nervoso 

periferico, dell’apparato muscolare o della placca 
neuromuscolare. 
Una possibile diagnosi differenziale compatibile con la 
suddetta localizzazione e con l’anamnesi del paziente 
comprendeva patologie infiammatorie-infettive (Ehrli-
chia spp., Borrelia spp., Toxoplasma spp., Neospora 
spp, LES, forme idiopatiche di polimiopatia e di poli-
miosite), forme metabolico-endocrine (ipotiroidismo, 
sindrome di Cushing, diabete mellito, ipo o iper-cal-
cemia, ipo o iper-Kaliemia), forme tossiche (metalli 
pesanti, organofosfati), paraneoplastiche, miasteniche 
e, con minor probabilità, patologie degenerative del 
disco intervertebrale.
È stato quindi consigliato un iter diagnostico costituito 
da analisi emocromocitometriche ed ematobiochimi-
che complete di profilo ormonale tiroideo, esame delle 
urine e rapporto cortisolo-creatinina urinari, esame ra-
diografico del torace e dell’addome, indagine elettro-
miografica ed eventuale biopsia neuro-muscolare. Nel 
caso in cui gli esami inclusi in questo screening fos-
sero risultati del tutto negativi si sarebbero effettuati 
gli esami immunologici per la diagnosi di myastenia 
gravis e di LES.
L’esame emocromocitometrico non presentava alcuna 
alterazione se non un lieve aumento delle piastrine di 
grandi dimensioni, con conta piastrinica e Volume Pi-
astrinico Medio (MPV) nella norma.
Il profilo biochimico (comprendente: CPK, AST, ALT, 
ALP, GGT, colinesterasi, bilirubina totale, proteine to-
tali, albumine, globulina, colesterolo, trigliceridi, ami-
lasi, lipasi, urea, creatinina, glucosio, calcio, fosforo, 
magnesio, sodio, potassio, cloro, ferro totale, UIBC, 
TIBC, Proteina C reattiva) ha evidenziato solamente un 
lieve aumento di ALT (204 UI/L range 15 – 65 UI/L), 
ALP (135 UI/L range 20-120 UI/L), GGT (23,7 UI/L 
range 2,0 -8,0 UI/L). Il profilo elettroforetico presen-
tava un lieve incremento delle ALFA2 globuline (15,4% 
range 8,0 – 14,0). Il rapporto cortisolo/creatinina 
urinario è risultato nella norma, così come i param-
etri relativi alla funzionalità tiroidea. (Gli intervalli di 
riferimento sono relativi al Laboratorio di Analisi Vet-
erinarie “San Marco”, Padova)
Infine, sono state escluse tramite esame sierologico in-
fezioni da Ehrlichia canis, Anaplasma phagocytophi-
lum e Borrelia burgdorferi.
Anche gli esami radiografici al rachide e ai gomiti 
dell’animale non hanno evidenziato alcuna alterazione 
che potesse giustificare la sintomatologia presente.
L’esame elettromiografico e i test di velocità di con-
duzione nervosa, anch’essi nei limiti della norma, ci 
hanno permesso di escludere patologie muscolari e 
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dei nervi periferici.
L’esame radiografico del torace, eseguito allo scopo di 
escludere la presenza di lesioni neoplastiche, ha evi-
denziato l’atelettasia del lobo medio DX e della por-
zione caudale del lobo craniale ipsilaterale associato 
ad un pattern di tipo interstizio-nodulare (Figg. 1 e 2). 

Si è quindi deciso di sottoporre il paziente ad esame 

broncoscopico e a lavaggio bronco-alveolare (BAL).
La broncoscopia ha evidenziato lieve iperemia della 
mucosa tracheale e bronchiale in quasi totale assenza 
di essudato; il BAL ha permesso di ottenere dei cam-
pioni sottoposti ad esame citologico, batteriologico e 
coltura micotica dai quali è emersa la presenza di flo-
gosi cronica e si è isolato Aspergillus fumigatus. 
Il tempo necessario per il raggiungimento della dia-
gnosi è stato circa 1 mese, nel corso del quale sono 
stati ripetuti gli esami emato-biochimici e si è osserva-
to un progressivo rientro nel range di normalità degli 
enzimi epato-biliari. 
È stata iniziata una terapia sistemica con Itraconazolo 
(Sporanox®) alla dose di 5 mg/Kg/die PO.
Il paziente è rapidamente e progressivamente miglio-
rato nella prima settimana di trattamento. La totale 
remissione della sintomatologia neuro-muscolare si 
è verificata dopo circa 3 mesi dall’inizio della tera-
pia antimicotica. Tale miglioramento era significativo 
anche nella radiografia toracica in cui era evidente il 
recupero della funzionalità lobare pur persistendo un 
accentuato pattern interstiziale. 
A sei mesi dall’inizio della terapia gli esami emato-
biochimici sono stati ripetuti ed hanno rivelato un lieve 
aumento di AST (54 UI/L range 15 – 50 UI/L); ALT (92 
UI/L range 15 - 40); ALP (103 UI/L range 0-100 UI/L) 
e del rapporto urea/creatinina urinaria (33,75 range 
5 -20). (Valori di riferimento: Vetlab s.n.c., Padova)
Il quadro radiografico polmonare risultava ulterior-
mente migliorato rispetto al precedente controllo pur 
persistendo addensamenti di tipo miliare livello lobare 
caudale (Figg. 3 e 4).

Fig. 1. Proiezione latero-laterale dx. Aumento del 
pattern interstiziale a carico del quadrante dorso-
caudale

Fig. 2. Proiezione ventro-dorsale. Mediastinal shift dx 
dovuto ad atelettasia del lobo medio e della porzione 
caudale del lobo craniale ipsilaterale; pattern intersti-
ziale nodulare a carico del lobo caudale sx

Fig. 3. Proiezione latero-laterale dx. Immagine otte-
nuta al controllo post-6 mesi. Evidente miglioramento 
del pattern interstiziale a carico del quadrante dorso-
caudale
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Prima della sospensione della terapia il siero del 
paziente è stato inviato al Dipartimento di Patologia 
Animale dell’Università Complutense di Madrid per 
essere sottoposto a ricerca di anticorpi anti-Aspergillus.(8) 
L’esame sierologico ha dato esito negativo, confer-
mato poi da una seconda determinazione eseguita a 
distanza di un mese dalla sospensione della terapia. 
A tre mesi dalla sospensione della terapia il paziente 
non presenta alcuna sintomatologia ed il proprietario 
riferisce la completa ripresa dell’attività venatoria. 

DISCUSSIONE
Le micosi sistemiche nell’uomo e negli animali sono 
patologie spesso associate ad immunosoppressione 
causata da patologie croniche, neoplasie, o dalla som-
ministrazione cronica di antibiotici o corticosteroidi.(3)

La maggior parte dei case reports presenti in lettera-
tura riguardano il Pastore Tedesco, razza che pare 
essere particolarmente predisposta(1,2,3,10,11,17,21,25,28)  
probabilmente a causa di un deficit immunologico pri-
mario.(6) 
L’inalazione rappresenta il meccanismo con cui il 
parassita entra nell’organismo dell’ospite; la maggior 
parte dei conidi viene subito eliminata dal sistema mu-
co-ciliare, tuttavia A. fumigatus possiede un diametro 

sufficientemente piccolo da poter raggiungere gli al-
veoli polmonari.
Successivamente il sistema immunitario dell’ospite 
elimina i parassiti eventualmente rimasti.(14) Altre ra-
gioni che spiegano la virulenza di questo patogeno 
sono rappresentate dalla rapida crescita del micelio 
a 37°C, dal fatto che non possiede specifiche richieste 
nutrizionali(14), e da specifici fattori di virulenza.(18)

In questo caso, è probabile che l’esposizione si sia 
verificata durante l’attività venatoria, tramite cont-
atto con volatili infetti e che l’infezione sia seguita 
all’immunosoppressione causata dalla somministra-
zione di betametasone. Anche l’aumento degli enzimi 
epatobiliari riscontrato nel primo profilo biochimico è 
stato attribuito all’induzione enzimatica causata dalla 
terapia steroidea, come confermato da un progressivo 
rientro di tali parametri nei limiti della norma del giro 
di circa un mese. La lieve alterazione evidenziata dal 
tracciato elettroforetico risulta piuttosto aspecifica, in 
quanto può essere associata a patologie infiamma-
torie, neoplastiche, insufficienza epatica o sindrome 
nefrosica.(26) 
Studi effettuati su pazienti umani immunodepressi far-
macologicamente hanno evidenziato che gli steroidi 
possiedono un ruolo molto importante nell’instaurazione 
e nella progressione della patologia(20) per questo po-
tremmo individuare nella somministrazione di gluco-
corticoidi l’evento immunosoppressivo che ha favorito 
la germinazione del fungo e la successiva invasione 
dei tessuti a livello broncopolmonare. 
Nei casi riportati in letteratura la sintomatologia ini-
ziale può essere molto variabile, da vomito con perd-
ita di peso(9) a paresi ad insorgenza improvvisa(17), 
anoressia, perdita di peso, linfoadenomegalia, febbre 
di origine sconosciuta(22), zoppia improvvisa associata 
a progressivo scadimento delle condizioni generali(21), 
poliuria-polidipsia, se già si è instaurata insufficien-
za renale(21), dolore lombare, anisocoria, uveite.(2) In 
tutti i casi in cui la sintomatologia era di tipo osteo-
articolare o neurologico, l’esame radiografico ha evi-
denziato aree di lisi ossea, che rappresentano sedi di 
localizzazione da parte del parassita, in alcuni casi 
associate ad aree di sclerosi ossea, e collasso del disco 
intervertebrale.(11,25) 
In questo caso tali aree non erano presenti, o per lo 
meno, non erano radiograficamente evidenziabili. 
Questo non esclude la presenza di lesioni iniziali, 
e quindi ancora troppo piccole per poter essere ra-
diograficamente visibili, ma sufficienti per l’insorgenza 
della sintomatologia. 
D’altra parte, non può nemmeno essere escluso che 

Fig. 4. Proiezione ventro-dorsale. Immagine ottenuta 
al controllo post-6 mesi. Evidente risoluzione del me-
diastinal shift con recupero della funzionalità lobare. 
Permangono a livello lobare caudale addensamenti di 
tipo miliare
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la sintomatologia neurologica sia legata all’azione di 
metaboliti tossici prodotti dall’agente eziologico. Sono 
infatti molte le micotossine prodotte da A. fumigatus, 
tra le quali alcune (tremorgenetici) possono superare la 
barriera emato-encefalica e dare sintomatologia neu-
rologica(27), altre (verrucologeno) sono implicate nella 
adesione alle pareti alveolari e nella colonizzazione 
dei tessuti dell’ospite(12), altre sono enzimi proteolitici 
che rivestono un ruolo importante nella lisi tissutale o 
nell’indurre una risposta immunitaria non efficace.(19) 
Eventuali lesioni muscolari dovute alla colonizzazione 
del parassita si sarebbero potute evidenziare tramite 
biopsia muscolare. Tale indagine, inizialmente posta 
all’interno del plan diagnostico non è stata eseguita 
viste l’invasività della procedura e il rapido migliora-
mento seguito all’inizio della terapia. 
In molti dei casi riportati in letteratura la terapia è 
risultata inefficace e i cani sono stati sottoposti ad eu-
tanasia(11) o sono morti naturalmente.(3) Non esiste un 
unico protocollo terapeutico e anche la durata della 
terapia può variare molto da caso a caso. I derivati 
imidazolici e triazolici sono spesso utilizzati come 
prima opzione terapeutica: il Ketoconazolo è stato uti-
lizzato in diversi casi alla dose di 10 mg/kg/die, a 
volte senza successo.(1,11) In un altro caso la dose di 20 
mg/kg/die ha determinato la guarigione completa del 
paziente dopo 120 giorni.(9) 
In altri casi è stato utilizzato l’itraconazolo(3,13), spesso 
sulla base di test di sensibilità.  
Questo principio attivo si è dimostrato attivo sulla base 
di test in vitro e in vivo(24) ed è utilizzato in medicina 
umana sia in monoterapia che in associazione ad altri 
antimicotici quali ad esempio la Amfotericina B.(15) La 
durata della terapia varia da caso a caso. In alcuni 
casi dopo 9 settimane di terapia il paziente è stato 
considerato guarito(13), in altri casi la terapia è durata 
21 mesi, 13 mesi, 2 anni.(25) 
Tuttavia, nei casi in cui, al momento della diagnosi 
erano presenti lesioni osteolitiche a carico delle ossa 
lunghe o delle vertebre la terapia medica si è rivelata 
inefficace e non in grado di interrompere l’avanzare 
della malattia.(1,11,25)

Nel caso qui presentato la diagnosi è stata ottenuta 
probabilmente prima dell’instaurarsi di lesioni oste-
olitiche o proliferative macroscopiche a livello osteo-
articolare, e prima dell’insorgenza di complicazioni 
quali la glomerulo-nefrite o l’endocardite micotica, e 
questo ha reso efficace la terapia che è stata protratta 
per circa tre mesi dopo la totale remissione dei sintomi 
ed è stata sospesa dopo il rilievo emato-biochimico di 
iniziale danno epatico. 

L’esame sierologico è stato messo a punto ed utilizzato 
sia per la diagnosi che per il follow-up dei pazienti 
con aspergillosi sistemica(8) evidenziando la normaliz-
zazione del titolo anticorpale in caso di guarigione 
del paziente.(9) In questo caso non è stato eseguito il 
test prima dell’inizio della terapia, ma la diagnosi è 
stata raggiunta attraverso l’isolamento del patogeno in 
seguito a BAL e dopo aver escluso le altre diagnosi dif-
ferenziali. D’altra parte la risoluzione di tutti i sintomi 
in seguito alla sola terapia antimicotica conferma la 
correttezza della diagnosi. 
Gli autori ritengono necessario inserire in diagnosi 
differenziale le micosi sistemiche anche in assenza 
di lesioni ossee o articolari radiograficamente evi-
denziabili. Il sospetto può derivare in questi casi dal 
reperto radiologico polmonare e si può giungere in 
questo caso alla diagnosi grazie ad esami colturali e 
citologici sul BAL.
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