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h.21 - Lesioni cutanee gatto: CPXV e diagnosi differenziale;
infezioni da CPXV nell’uomo e negli animali.
Attività dell’IZS Lazio e Toscana.
h. 22,30 - Dibattito
h. 23,00 - Verifica dell’apprendimento e chiusura dei lavori
(Hobi S et al, Br J Der 2015)

Documentazione scientifica
http://www.izslt.it/infezioni-da-cowpoxvirus-un-virus-emergente-negli-animalie-nelluomo/

Poxvirus nel gatto in PubMed

Acta Virol. 1975 May;19(3):260.

Pox infection in carnivora of the
family Felidae.
Marennikova SS, Maltseva NN, Korneeva VI,
Garanina VM.

2011

2015

Lesioni cutanee da Cowpox virus nel gatto

(Johnson MS et al, JSAP 2009)

(Nitsche A. in Scagliarini A., La Sett.Vet. 2010)

Papule
ulcerate e
placche
crostose

Lesioni crostose da CPXV
(Herder V et al, Vet Derm. 2011)

(Mostl K et al, 2013)

(McInerney J et al, JFMS 2015)

(Breheny CR et al, JFMS 2017)

(Jungwirth N et al, J Comp Path 2018)

Infezione da Cowpoxvirus
nel GATTO

•
•
•
•
•

Andamento stagionale
Contagio da topi, ratti e gatti
Lesioni cute e mucose
Guarigione in 4-6-8 settimane
Prognosi infausta nei soggetti giovani o immunocompromessi

Lesioni cutanee (INMI, Progetto di Ricerca 2011)

Muso

Testa

Dorso

Zona mammaria

Patogenesi e segni clinici

(1)

• L’infezione da Cowpoxvirus avviene tramite morso o graffio da
topo infetto; possibile l’infezione oronasale
• Le lesioni in genere sono localizzate nella zona della testa ma
anche su collo e zampe

(Hobi S et al, Br J Der 2015)

(Jungwirth N et al, J Comp Path 2018)

• La lesione primaria è in genere una papula o un nodulo ulcerato
che compare dopo circa 4-5 giorni di incubazione

Patogenesi e segni clinici

(2)

Può seguire:
• infezione batterica secondaria e/o ascesso o un’area di cellulite

• replicazione virale locale: peggioramento della lesione
• viremia e replicazione nelle cavità nasali, nei polmoni e nei tessuti
linfoidi
(Breheny CR et al, JFMS 2017)
• 10-14 giorni dopo la lesione
primaria: sul corpo, lesioni
secondarie
quali
macule,
papule ulcerate, piccoli noduli
ulcerati e placche fino ad 1
cm di diametro con rapida
formazione di croste

Segni clinici

(forma localizzata)

• Prurito variabile
• Nel 20% dei gatti infetti, vescicole ed ulcere orali (mucosa
faringea ed esofagea)
• Le lesioni guariscono lentamente nel giro di 4-5 settimane

• Possono residuare cicatrici e alopecia

• Molti gatti non manifestano alcun
segno clinico oltre a quelli cutanei

(Mostl K. et al., JFMS 2013)

Segni clinici

(forma sistemica)

I segni di una malattia sistemica possono essere
modesti con guarigione:
• Lieve piressia, secrezione nasale e oculare

oppure gravi con prognosi infausta:
• Inappetenza, ottundimento del
sensorio, diarrea transitoria,
polmonite e pleurite essudativa,
associata
a
gravi
infezioni
batteriche, ad Herpesvirus, a
disfunzioni immunitarie da FIV e
FeLV,
a
terapie
con
glucocorticoidi

(http://vetbook.org)

Diagnosi differenziale (DD)
• Malattie virali (altri Poxvirus, Herpesvirus, Calicivirus)
• Dermatite miliare

• Granuloma eosinofilico
• Xantomatosi cutanea

• Infezioni fungine profonde e sistemiche
• Infezioni batteriche
• Neoplasie (mastocitoma, linfoma)

DD: Dermatiti virali
•
•
•
•
•
•
•
•

Rare nel gatto
Sottodiagnosticate?
Sintomatologia subdola aspecifica
Iter diagnostico complicato
Acuta – subacuta - latente cronica
Giovani –anziani
Zone colpite: muso e arti
Lesioni oculari e congiuntivali, apparato
respiratorio, cute, mucosa

Dermatiti virali:

Vaccinia virus, Orf, Raccoonpoxvirus
N Z Vet J. 2008 Aug;56(4):196-201. doi:
10.1080/00480169.2008.36833.

Recurrent localised cutaneous
parapoxvirus infection in three cats.
Fairley RA1, Whelan EM, Pesavento PA, Mercer AA.

Orf parapoxvirus infection
from a cat scratch
Frandsen J, Enslow M, Bowen AR
Dermatology Online Journal 2011; 17 (4): 9
University of Utah, Department of Dermatology, Salt
Lake City, Utah

De Oliveira S et al,
Viruses 2017

Vet Dermatol 2006

Dermatiti virali:
•
•
•
•

Herpesvirus (1)

Infezioni da Herpesvirus (FHV-1)
Colpito il naso e la cute perioculare
Dermatite ulcerativa necrotizzante con o senza anamnesi di
sintomatologia respiratoria o oculare
Occasionalmente provoca ulcere orali e ulcere cutanee superficiali e
multiple in tutto il corpo e sulle zampe, secondarie a stress o trauma
cutaneo

Kalumet, 18.06.05

Clinical features of FeHV-1 associated dermatitis. Compendium July 2013
www.vetfolio.com

Herpesvirus

(2)

©Caromyer2222

http://pawesomecats.com

Congiuntivite

http://ophtalmoveterinaire

Dermatiti virali:

Calicivirus

(1)

•

Ulcere orali più frequenti rispetto FHV-1

•

Malattia delle vie respiratorie superiori: acuta, lieve e autolimitante,
caratterizzata da vescicole/ulcere orali

•

Alcuni ceppi virulenti: edema grave ed ulcere su muso e arti; sintomi
sistemici (febbre, secrezione nasale e oculare, ulcere cavo orale,
polmonite, vasculiti periferiche e sistemiche, compromissione organi
interni)

www.gattos.net/blog

Calicivirus Gatto

© G. Cardeti (IZSLT, Roma)

http://nefertari40spaceslivecomde.blogspot.it/

Calicivirus

(2)

• Testa e collo
• Vescicole e papule -> evoluzione in croste, erosioni,
ulcerazioni
• Rara dermatite ulcerativo crostosa generalizzata
• Tendente a generalizzare
• Spesso associata erosione mucosa orale e polpastrelli
• Concomitante forma respiratoria

Peripheral skin sloughing and ulceration
at the pad-haired skin junction of P4
http://vetbook.org

Calicivirus

(3)

Crusted lesions and ulcers due to VS-FCV
infection ©Tim Gruffydd-Jones

http://www.abcdcatsvets.org

Viirulent systemic calicivirus disease,
excoriations of paws ©Uwe Truyen

DD: Dermatite miliare

Lesioni secondarie ad allergia alimentare

https://avanzimorivet.it

Dermatite da tigna
www.animalistiverona.org

DD: Granuloma
eosinofilico (CGE)

DD: Xantomatosi
cutanea

Pedal eosinophilic granuloma on the paw of
a cat with allergic disease.
(www.icatcare.org)

DD: Infezioni fungine profonde

Sporotricosi

https://lockerdome.com

DD: Infezioni fungine sistemiche
Istoplasmosi

http://www.dermatopatolvet.it

Criptococcosi

https://www.amoreaquattrozampe.it

DD: Infezioni batteriche
• Ascesso sottocutaneo

https://velvetpets.it

• Granulomi da mycobatteri opportunistici (mycobatteri atipici)
• Altre infezioni batteriche piogranulomatose:
attinomicosi
nocardiosi

DD: Neoplasie
Mastocitoma

http://www.mylav.net

Linfoma cutaneo

http://www.petsblog.it

Diagnosi Infezione da Cowpoxvirus (1)
• Quadro clinico e anamnesi: porta a sospetto diagnostico
• Esame citologico delle lesioni ulcerativo-crostose per apposizione
diretta o tramite raschiato: spesso non è diagnostico
• I campioni di cute e/o mucosa da inviare al laboratorio dovrebbero
includere i margini delle lesioni ulcerative più recenti e le lesioni
crostose (refrigerati e in formalina)
• Al laboratorio si potrà inviare oltre al campione bioptico:
raschiato cutaneo in contenitore sterile, ago aspirato, tampone da
bordo lesione in soluzione fisiologica o PBS
• Confermano sospetto diagnostico:





esame istologico
microscopia elettronica
PCR
isolamento in coltura cellulare

Diagnosi Infezione da Cowpoxvirus
Prelievo di sangue:
• la presenza di anticorpi per poxvirus nel
siero indica contatto con il virus, ma
insufficiente a confermare
l’eziologia virale delle lesioni
• anticorpi nel siero: infezione recente (nei
sei mesi precedenti)
• titolo anticorpale positivo circa 7-14 giorni
dopo l’esposizione iniziale
• i test sierologici non differenziano
Cowpoxvirus dagli altri Orthopoxvirus

(2)

Terapia
• Non esiste terapia specifica
• Terapia antibiotica ad ampio spettro e terapia di sostegno con
fluidi
• I casi gravi con polmonite possono essere trattati con
interferone, ossigenoterapia, analgesia e steroidi per via
inalatoria
• Evitare assolutamente la somministrazione di corticosteroidi, a
meno che non si somministri anche interferone

Prevenzione e Disinfezione
• I gatti infetti vanno isolati e maneggiati con attenzione (è una
zoonosi) , sempre indossando guanti
• Il virus può resistere nelle croste a basse temperature per anni
• Usare soluzioni a base di ipoclorito di sodio (0,5-5%), sali
quaternari di ammonio, idrossido di sodio (0,8%)
• Non viene inattivato da alcool ed etere etilico
• Non esiste un vaccino specifico

Infezione da Cowpoxvirus
nel CANE

Particelle virali immature intracitoplasmatiche
(Von Bomhard et al., 2010)

In letteratura descritti rari casi
•
•
•
•

Germania, 1991
Cane meticcio di 5 mesi
Lesione papulare sul muso
Gatto convivente infetto

• Regno Unito, 1999
• Doberman-pinscher di 7 anni
• Lesione ulcerativa sul muso 10 mm, no
prurito
• Causa: morso di un topo
•
•
•
•

Finlandia, 2000
Bambina di 4 a con grave forma cutanea
Cane pet: anticorpi 1:320, no lesioni
Trasmissione cane → uomo?

• Germania, Sassonia 2010
• Rottweiler di 5 mesi
• Lesione nodulare ulcerata 1,5 cm di diametro su arto
anteriore, no prurito
• Guarigione in seguito ad escissione
• Ceppo omologo a quello del gatto:
per cui possibile trasmissione
cane -> gatto, cane -> uomo, roditori -> cane
• Altri animali in azienda: tutti negativi

•

1991
…Cowpox virus was isolated from a
papular skin lesion on the lateral muzzle
of a 5-month-old male mixed breed dog
in Germany. The owner of the dog and
the cat, living in the same household,
also had pox-like lesions….

Caratteristiche dell’infezione da
Orthopox-CPXV nel cane
• Contagio tramite roditore o gatto infetto
• Nodulo solitario, ulcerato, asintomatico
• Lesioni cutanee simili ad un istiocitoma
• Guarigione spontanea

Human infections from dogs have not been
reported, largely because the disease is so rare in
dogs and perhaps because when they are
infected, dogs tend to have very mild disease.

Cowpoxvirus

Cow = vacca

Storia:
- isolato per la prima volta da lesioni mammarie del
bovino
- utilizzato da Jenner nel 1700 per i suoi studi medici
vaccinali pionieristici che hanno condotto al definitivo
debellamento del vaiolo
- per decenni non è stato segnalato in tale specie

Curiosità -> per 150 anni: poxvirus Vaccinia = CPXV inoculato
nell'Uomo. A metà novecento: riconosciuto specie a sé

Il CPXV in altre spp
(1997)

(EID 2017)

(EID
2008)

(EID
2003)

(2017)

(PLosOne 2017)

Reports on spread of CPXV in western European
rodents and carnivores

bank voles
wood mice
(Clethrionomys glareolus) (Apodemus sylvaticus)

field voles
(Microtus agretis)

Red foxes
(Vulpes vulpes)

Pahlitzsch R et al, Clinical Infectious Diseases 2006

Zoonotic poxviruses infection in humans

Essbauer S et al. Vet Microb 2010

Famiglia Poxviridae
Sottofamiglia Chordopoxvirinae: 8 generi di cui 4 patogeni anche per l’Uomo
Genere

Orthopoxvirus

Specie

Ospiti non umani

Note

Variola virus (maior e minor) – VARV

No

Monkeypoxvirus – MPXV

Primati non umani (NHP)

Vaccinia poxvirus - VACV

Bovini, bufalo, coniglio

Camelpox – CMLV

Cammello

Smallpox: estinto (bioterrorismo)
USA, Africa; reservoir: roditori
africani
Usato come vaccino; in Brasile:
cavalli, bovini, uomo, roditori
Reservoir: animali selvatici?

Cowpoxvirus – CPXV

Bovini, gatto, cane, cavallo,
capra, felidi selvatici, camelidi
nuovo mondo, animali esotici
(felidi, NHP, formichieri),
roditori

Europa: sieropositività in cani,
volpi, cavalli, arvicole.
Reservoir: piccoli roditori

Primati non umani

Africa; soggetti immunodepressi

Molluscipoxvirus Virus Mollusco Contagioso - MOCX
Parapoxvirus

Yatapoxvirus

Orf virus – ORFV
Pecore, capre, renne
Pseudocowpoxvirus – PCPV
Bovino
Virus Stomatite papulare bovina – BPSV Bovino
Tanapoxvirus – TANV
Yaba monkey tumorvirus – YMTV

Roditori
Primati non umani

Nodulo del mungitore

Trasmessi da insetti; Africa e Asia;
lesioni simil-tumorali nel sottocute

Genere ORTHOPOXVIRUS: 9 specie di cui 5 patogene per l’Uomo
Specie COWPOX VIRUS (200x350 nm; dsDNA, lineare 230 kbp)

Situazione Epidemiologica

Zoonosi endemica: Nord Europa, aree
occidentali ex URSS e zone adiacenti
Asia settentrionale e centrale

negli ultimi anni, circa 200 casi umani in
Gran Bretagna, Germania, Belgio, Paesi
Bassi, Svezia, Finlandia, Norvegia, Russia
e Italia. Casi recenti: Russia e Germania
2015, Polonia 2017

Infezione da Cowpoxvirus
nell’UOMO

Lesioni di 7 gg all’avambraccio

• Colpiti soprattutto soggetti giovani
• Contagio da gatti,ratti domestici, animali esotici; non ancora
dimostrato da uomo a uomo
• Lesioni spesso su cute, mano e collo dopo 4-14 gg
• Linfadenite e sintomi influenzali
• Guarigione spontanea in 6-12 settimane
• Prognosi infausta in soggetti immunocompromessi o sotto
terapia cortisonica

(Pelkonen P et al, Finlandia 2003)

Lesioni necrotiche e linfangite su collo e clavicola
(Vogel S et al, Germania 2012)

(Zaba R et al, 2017)

Infezione da Cowpoxvirus nel Rattus norvegicus

“nuovo” Pet

R. norvegicus = ratto grigio o delle fogne e ratto da
compagnia (fancy rat)
Infezione per contatto diretto con lesioni cutanee o feci e per
aerosol.
Lesioni più frequenti: ulcere e croste su muso, orecchie, zampe.
Manca il prurito, possibili congiuntivite e rinite.

Lesioni zampe
(Campe H et al, Germania 2009)

Guarigione spontanea delle lesioni cutanee; se forma generalizzata,
esito fatale.

Lesioni cutanee su muso di ratto
Ratto domestico: lesioni cutanee sulle zampe
(Vogel S et al, Germania 2012)

(Nitsche A. in Scagliarini A. La Settimana Vetrinaria, 2010)

Provvedimenti legislativi – Europa e Italia

Allerta 02/2009 DG SanCo:

Commissione europea: invito agli
Stati Membri di incrementare la
vigilanza

Oise, Noire e Loiret, 2008

Baviera e Renania, 2008

Dir. Gen. Sanità Animale-Farmaco
Veterinario: nota informativa del

Ministero della Salute 0002658-P13/02/2009 con scheda riguardante

malattia nell’uomo

la

Situazione Epidemiologica (2)

Infezione rara a sud delle Alpi
in Italia descritti pochi casi
Alcuni dati rivelano la circolazione autoctona di
orthopoxvirus nel Nord-Est d’Italia

Due casi notificati nel 2005 e
2007 in Friuli Venezia Giulia:
da gatto a studente di
veterinaria e da gatto a
medico veterinario

Progetto di ricerca 2011

Veterinari
Castilletti C,
comunicazione
all’evento
“Infezione da
OPV zoonosici”
03/12/15

nel 2011, nuovo caso in
un gatto del Friuli
Venezia Giulia; nessuna
trasmissione
all’uomo
(Castilletti 2011, dati non pubblicati)

…... in Italia ….....

Cowpoxvirus nel Lama (Lama glama)
Luglio 2009
Azienda in prov. di Viterbo (circa 580 animali)
Virus isolato da 5 lama su 7 presenti
Morti 3 soggetti
Presenza di Ac nei 4 lama sopravvissuti,
negative altre spp animali esaminate
Ac in 2 delle 4 persone a contatto

Cowpoxvirus nel Lama
(Lama glama)

(2)

Lesioni congiuntivali di Lama
© D’Alterio, Italia 2009

Lesioni crateriformi (Lama)
© D’Alterio G, Viterbo, 2009

• Lesioni crateriformi 0,5 cm, localizzate su
tutto il corpo; soprattutto: muso, padiglioni
auricolari, congiuntiva, mammella e cute
perianale
• abbattimento, anoressia, decubito e morte in
circa 10 giorni
• guarigione spontanea delle lesioni cutanee nei
2 malati e sopravvissuti
• Esaminati piccoli roditori (44 ratti e 31 topi):
tutti negativi

…... in Italia ….....

Nel 2014 due ceppi di CPXV sono
stati identificati in 2 bovini e 2
capre in Sicilia

…... in Italia .... Cowpox virus in Macachi di Tonkeana (Macaca tonkeana)

Gennaio 2015

Gennaio 2015

in un Centro di ricovero e recupero per animali selvatici ed
esotici, in un’area boschiva dell’Italia centrale

• In 2 settimane, 12 macachi di un
gruppo di 18 animali, sono morti
tra le 48 ore e 12 giorni dalla
comparsa dei sintomi

• Grave depressione, forma
resporatoria, vomito e sintomi
neurologici

Papule eritematose e pustole
 su mucosa gengivale
 su regione inguinale

Lesioni cutanee e organi principali
processati per:
- esame istologico (ematossilina-eosina)
- esami virologici
7

Dati Epidemiologici

 N.30 animali selvatici e

gatti randagi del Centro
-> sieri negativi al test
di sieroneutralizzazione

 N.62 primati nonumani

del Centro, sieri in IFA
-> IgG positivi 29,03%

12

Protocollo Vaccinale
 91 NHP vaccinati con Vaccino
IMVANEX® (Bavarian Nordic A/S)

12

…... in Italia ….....
Nel 2016, lesioni cutanee sospette prelevate dal muso di un
gatto in provincia di Siena, sono state inviate per diagnosi
all’Università di Bari
Isolato e tipizzato un Orthopoxvirus molto simile al ceppo OPV
Abatino (comunicazioni personali; in pubblicazione)

Specie esotiche-selvatiche da
cui è stato isolato il virus
Elefante asiatico (Elephas maximus)
Elefante africano (Loxodonta africana)

Infezione da Cowpoxvirus
ANIMALI ESOTICI e SELVATICI
Giardini Zoologici

Leone (Panthera leo)
Pantera nera (Panthera pardus)
Gherpardo (Acinonyx jubatus)
Puma (Felis concolor)
Giaguaro (Panthera onca)
Ghepardo (Acinonyx jubatus)
Ocelot (Leopardus pardalis)
Gatto del Bengala (Felis bengalensis)
Lince (Lynx linx)

Infezione per contatto con
ratti malati o loro feci e
con altri animali infetti
Lesione occhio elefante
(Kurth A et al, EID 2008)

Okapi (Okapia johnstoni)
Formichiere gigante (Myrmecophaga
tridactyla)
Rinoceronte nero (Diceros bicornis)
Rinoceronte bianco (Ceratotherium s.
simum)
Lama (Lama glama)
Alpaca (Vicugna pacos)
Marà (Dolichotis patagonum)
Panda rosso (Ailurus fulgens)
Castoro (Castor fiber, C. canadensis)
Macaco (Macaca spp.)
Scimmie cappuccine (Cebus spp.)
Mangusta (Mungos mungo)
Jaguarundi (Herpailurus yagouaroundi)

(Plos One
2017)

CPXV - animali esotici e selvatici (2)
• Lesioni localizzate su muso, orecchie, zampe,
mucosa oro-faringea.
• Possibili sintomi respiratori e gastroenterici o
morte improvvisa.
• Guarigione spontanea delle lesioni cutanee; se
interessamento generale, esito spesso letale.
Lesioni su muso e lingua di Jaguarundi
(Kurth et al, Germania 2009)

Lesioni su muso e corpo di Mangusta striata
(Kurth et al, Germania 2009)

Piccoli roditori: veri reservoir del CPXV

Indagini sierologiche:
Europa - alta sieroprevalenza in:
- arvicole (Clethrionomys glareolus, Microtus agrestis)
- topi selvatici (Apodemus sylvaticus) e domestici (Mus musculus)

- ratto (Rattus norvegicus)
- lemming (Lemmus lemmus)

Indagini virologiche

(Hoffmann et al, J Virol 2015)

mostrata recettività a 3 ceppi di CPXV:
- arvicola (Microtus arvalis)

- ratto Wistar (Rattus norvegicus)

:

Una Zoonosi emergente

Crescente popolarità di ratti e animali esotici
da compagnia
ridotta cross-protezione per cessata profilassi antivaiolosa

aumentato rischio per l’uomo di contrarre l’infezione da
CPXV

inclusa tra le Zoonosi emergenti in Europa

Il virus

 Molte varianti: molte spp animali sensibili; più specie di
CPXV?
 Basso tasso di mutazione: ma frequenti ricombinazioni
inter e intramolecolari, delezioni, inserzioni
 Varianti diverse che circolano nella stessa area

L’infezione

•
•
•
•
•

Alto titolo virale negli animali infetti
Ampio spettro d’ospite
Stop alla vaccinazione contro il VARV
Nicchia ecologica lasciata libera dallo Smallpox
Soggetti immunocompromessi e con dermatiti atopiche

Perché
zoonosi
emergente?

Progetto di Ricerca Corrente
Ministero della Salute
Art. 12 D.Lgs 502/92
IZSLT 03/13 RC

Infezione da Cowpoxvirus negli animali:
studi sulla presenza e diffusione del
virus in Italia Centrale

Durata 36 mesi:
inizio 01/10/2014 -> termine: 30/09/2018
Attività distribuite tra le 5 U.O.
• U.O. IMS 1 – Biotecnologie, dott.ssa Giusy Cardeti

(responsabile scientifico)

• U.O. IMS 2 – Lab. Anatomo-Istopatologia, dott.ssa Claudia Eleni
• U.O. IMS 3 – Osservatorio Epidemiologico, dott.ssa Paola Scaramozzino
• U.O. IMS 4 – INMI-IRCCS, Laboratorio di Virologia,
dott.ssa Concetta Castilletti
• U.O. EMS 1 – ASL Roma 3, Canile sovrazonale,
dott.ssa Livia Malandrucco

Obiettivi del Progetto
Cowpoxvirus
© A. Nitsche (Robert Koch-Institut,
Berlin)

Generali
• Sensibilizzare i medici umani e veterinari alla zoonosi
• raccogliere dati sulla diffusione del CPXV in Zoo e Centri
di ricovero e recupero di animali esotici, tra i gatti e i “nuovi”
pets della provincia di Roma, nelle persone a contatto con
animali infetti

• riscontrare sieropositività in specie animali domestiche e
selvatiche, alloctone e/o sinantrope, ed esotiche
• analizzare i fattori di rischio associati alla prevalenza della
suddetta infezione.

Obiettivi del Progetto

Specifici
• Mettere a punto tecniche biomelocolari per la diagnosi di CPXV

• Correlare filogeneticamente i ceppi
identificati a quelli precedentemente isolati
in Italia ed Europa

Raccolta e invio di

Campioni per indagini di laboratorio

Animali campionati:
• Gatti di colonia e padronali
• Animali esotici sia detenuti in Giardini zoologici,
Centri di Ricovero e Recupero e simili, che nuovi
“Pets”
•Animali selvatici, sinantropi e alloctoni con lesioni
sospette
• Uomo

Materiale biologico da inviare all’IZS LT

Lesioni cutanee o mucose: raschiato, ago aspirato, biopsia, tampone
da bordo lesione (in 1 mL di soluzione fisiologica o PBS in provetta
chiusa ermeticamente).
Essudato: aspirare con una siringa ed inviare tal quale.
Sangue: per ricerca di anticorpi nel siero da animali con lesioni
cutanee; da gatti di colonia, ratti, topi e animali esotici-selvatici.

Organi di animali deceduti: se sospetto clinico-anatomopatologico di
CPXV, prelevare polmone, fegato, milza, intestino, coagulo
intracardiaco.
Condizioni per il prelievo:
usare sempre DPI: trattandosi di un virus
zoonosico, indossare almeno guanti e camice

Esempi

Lesioni crateriformi (Lama)
© D’Alterio G, Viterbo, 2009

di Lesioni cutanee
Condizioni di invio:

- refrigerato (se entro 24 ore)
oppure congelato, in contenitore
infrangibile ed a chiusura
ermetica
- quando possibile, in formalina
per l’esame istologico.
- compilare Scheda raccolta dati
sito www.izslt.it 
Servizi e Modulistica Modulistica e referti online ->
Progetto Cowpoxvirus negli animali RC LT 03-13  Schede
Cowpoxvirus -> Sch. di raccolta dati ….. Gatto-Anim Esot-Selv

(Hobi S et al, Br J Der 2015)

Lesioni cutanee (Macaco)
© IZS LT, 2015

Esami di laboratorio:
• visualizzazione diretta ed identificazione, su base

morfologica, di CPXV al Microscopio Elettronico
• isolamento del virus in Coltura cellulare

• Esame istologico
• tipizzazione del ceppo virale isolato,
mediante tecniche di Biologia molecolare
(PCR Real Time e Sequenziamento)
• evidenziazione di Anticorpi
specifici mediante SN e IF

Osservazione al Microscopio
Elettronico a Trasmissione
Processazione del campione
secondo Metodo della goccia
in colorazione negativa

Particelle tipiche a mattoncino
con superficie a tubuli irregolari

Philips EM 208

Orthopoxvirus Macaco
Cowpoxvirus Lama
© G. Cardeti (IZSLT, Roma)

© G. Cardeti (IZSLT, Roma)

Isolamento su Colture cellulari
Due linee cellulari di mammifero: Vero e BHK21
Effetto citopatico caratterizzato da lisi cellulare

BHK21

ECP su BHK21

Vero

ECP su Vero
© G. Cardeti (IZSLT, Roma)

Esame Istologico
Porzioni di lesioni cutanee fissate in
formalina, incluse in paraffina, tagliate e
colorate con ematossilina - eosina
Evidenziati corpi inclusi
intracitoplasmatici ed eosinofilici negli
strati basale e spinoso dell’epidermide

Corpi inclusi da CPXV - Lama
© C. Eleni - IZSLT, Roma

Corpi inclusi da CPXV – Mangusta
Schmiedeknecht et al, VetPat. 2010

Analisi biomolecolare

DNA virale totale estratto dal
materiale patologico e analizzato
mediante Real-Time PCR
specifica per una regione del
gene crmB dell’Orthopoxvirus

Phylogenetic analysis of whole-genome sequences of Orthopoxviruses. CPXV clades
(25, 28) are displayed in different colors . RatPox09, FM2292 and BR are highlighted in bold
and darker colors. The Variola virus (VARV), Camelpox virus (CMLV), Taterapox virus (TATV),
Vaccinia virus (VAVC), Ectromelia virus (ECTV) and Monkeypox virus (MPXV) clusters are
presented as collapsed clades and include available whole-genome sequences in GenBank.
(Hoffmann et al., 2015)

Indagini Sierologiche

Uomo:
- comparsa di Anticorpi dopo circa 7 giorni
- cross-immunità con Vaccino Vaiolo umano
Test di Sieroneutralizzazione -> Anticorpi IgG
Test di Immunofluorescenza -> Anticorpi IgM e IgG

Campioni di sangue di:
- gatti di colonie feline (ASL Roma 3 ed altre richiedenti)
- gatti padronali con lesioni sospette (ASL e
ambulatori)

- animali esotici, selvatici, alloctoni (giardini zoologici
e ambulatori; coagulo intracardiaco in sede autoptica)

Indagine Epidemiologica

Disegno del campionamento nelle
popolazioni feline di colonia nella ASL
Roma 3
Preparazione delle Scheda di Raccolta dati
nel Gatto e negli Animali esotici
Risultati attesi:
• Prima stima attendibile di sieroprevalenza di
Cowpoxvirus in Italia Centrale
• Eventuale analisi dei fattori di rischio grezzi
“orientativi” (età, provenienza, numerosità delle

colonie, ambiente urbano-rurale ecc..)
• partecipazione allo studio allargata ad altre ASL/province:

estensione dei risultati attesi e confronto tra
aree

Giardini zoologici che collaborano al Progetto

Bioparco di Roma

Pubblicazioni scientifiche

Eventi formativi,
Collaborazioni

Giardino Faunistico Piano dell’Abatino, Rieti
Giardino Zoologico di Pistoia
Parco Zoo delle Star, Aprilia
CRASE di Semproniano, Grosseto

…e con i risultati ottenuti,
costituire la “base line” per la
messa a punto di idonei
programmi di prevenzione dei
casi di malattia nell’uomo e negli
animali sul territorio…

Grazie

Ordine dei Medici Veterinari della
Provincia di Pisa

a tutti coloro che collaborano al progetto
Ufficio di staff Biotecnologie
Accettazione di Roma

Laboratorio di Anatomo-Istopatologia

Direzione Operativa
Diagnosi Malattie Virali

Ufficio di staff Osservatorio Epidemiologico

ASL Roma 3 - Canile sovrazonale
Istituto Nazionale Malattie Infettive di Roma

dott.ssa Terracciano
dott. Attuali

a voi

attenzione
e... futura collaborazione
per la vostra

contatto: giusy.cardeti@izslt.it

