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Si nasce per imparare ed una vita non basta.
Imparare a camminare, a parlare, a leggere, a scrivere, ad
amare, ad essere madre, padre, figlio, amico, a lavorare e nel
caso specifico ad essere medico veterinario.
Come per un qualsiasi altro lavoro la nostra formazione passa
attraverso tappe obbligatorie: impariamo dall’inizio dai libri, la
famosa teoria tanto discussa, ma di fondamentale importanza.
Ancora nella mia mente di fronte ad un caso clinico, ad un
sospetto, mi ritornano le parole studiate: che noia, che fatica
allora, che grande patrimonio personale oggi.
Poi impariamo dalla tanto agognata pratica, soddisfiamo questo esaltato desiderio, ma la pratica non è fare un’iniezione, un
prelievo, un cateterismo, manualità che noi medici veterinari
facciamo quotidianamente, ma che in altri campi sanitari o in
altri paesi sono delegate ad altre figure professionali.
La pratica è visitare un animale e applicare quanto abbiamo imparato dai libri insieme all’esperienza maturata giorno
dopo giorno, animale dopo animale e quindi passa il tempo e
noi continuiamo ad imparare.
Teoria, pratica, esperienza a cui aggiungiamo costantemente
letture, corsi di aggiornamento con orientamento diverso a secondo dei nostri interessi e la nostra professionalità cresce.
Dunque molti sono i modi per imparare ad essere medici veterinari, metodi più o meno impegnativi che danno soddisfazioni,
titoli ed attestati da appendere al muro, ma (ahimè) c’e un altro modo di imparare non facile da accettare, difficile da riconoscere, ma di estrema efficacia: sbagliare... ma “sbagliando
s’impara”!
Più o meno succede a tutti, l’importante è avere l’umiltà di non
dimenticare per noi, per i nostri pazienti e per i nostri rapporti
con gli altri colleghi.
Questo può renderci più bravi, più umani ed anche un po’ piu’
simpatici.
BUON ANNO A TUTTI

5

Anno 2010

Gestione nutrizionale dei

Disturbi Gastrointestinali

Intestinal per Cuccioli, Cani e Gatti
Diete ad alta digeribilità, con MOS e prebiotici FOS

I batteri intestinali sono importanti
nell’eziopatogenesi delle enteropatie
croniche.1-3
Gli alimenti Eukanuba Veterinary Diets*
con prebiotici FOS possono migliorare
volume e consistenza fecale in cani
con disbiosi intestinale.4
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RUOLO DEGLI INTEGRONI NEI FENOMENI DI
MULTIRESISTENZA ANTIBIOTICA
Salvarani S., Tramuta C.

Settore di Malattie Infettive - Dipartimento di Produzioni animali, Epidemiologia ed Ecologia
Facoltà di Medicina Veterinaria - Università di Torino

Summary

INTRODUZIONE

The increase in the incidence of antimicrobial resistance is a important
phenomenon both in human and
veterinary medicine, due to the excessive and incorrect use of antibiotics, as reported in many countries.
Bacteria can transfer genetic information to provide themselves with
protection against most antibiotics.
The acquisition of resistance gene
arrays involves genetic mobile elements like plasmids, transposons
and integrons. Those are genetic
element that contain one or more
gene cassettes carrying antibiotic
resistance genes. Six classes of integrons have been identified. Classes
1, 2 and 3 are the most studied and
are largely implicated in the dissemination of antibiotic resistance,
in particular class 1 integrons are
strongly associated with multiresistance. These elements are useful in
the acquisition and spreading of antibiotic resistance determinants and
knowing the molecular mechanism
of resistance genes may contribute
to the creation of new antimicrobial
strategies.

Sono passati quasi dieci anni da
quando l’Organizzazione Mondiale
della Sanità (O.M.S.) lanciò il primo
allarme sulle resistenze batteriche.
Gli antibiotici tradizionalmente utilizzati stavano perdendo efficacia
su alcune categorie di batteri che
diventavano resistenti agli antibiotici
tradizionalmente utilizzati. Da allora il fenomeno è andato sempre più
aumentando a livello mondiale. La
capacità che hanno gli antibiotici di
risolvere malattie infettive precedentemente incurabili ha fatto nascere
l’idea che siano farmaci miracolosi
dotati di poteri che vanno ben al di
là di quelli che possono essere attribuiti alle loro reali caratteristiche
farmaceutiche. Nella maggior parte
dei Paesi europei gli antibiotici sono
tra i farmaci più utilizzati, secondi
solo ai comuni analgesici. Il loro uso
eccessivo e inadeguato in medicina
umana, in veterinaria e in agricoltura ha portato a un rapido aumento
della frequenza di microrganismi
resistenti ai farmaci; infatti molti dei
primi antibiotici sono diventati inefficaci o molto meno affidabili di un
tempo. Per esempio la resistenza
alla penicillina –che in passato era
il principale trattamento contro le
infezioni da stafilococco aureo– è
ora un fenomeno che in molti Paesi
non fa più notizia. La percezione comune è che l’uso e l’abuso di questi
farmaci in medicina umana e veterinaria, insieme con l’uso degli stessi
come promotori di crescita negli ani-

Key words: bacteria, multidrugresistance, integrons, gene cassettes
Parole chiave: batteri, antibiotico
resistenza, integroni, geni cassetta
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mali da allevamento, sia la causa di
aumento dell’antibiotico resistenza.
A seguito di questo pensiero sono
state proposte nuove strategie di
intervento per fronteggiare il problema negli ospedali (Levy, 2005;
Cooke e Holmes, 2007) e in Europa sono stati vietati i promotori di
crescita dal 2006 (Regolamento No.
1831/2003). Oggi, tuttavia, l’antibiotico resistenza non può essere
limitata solamente a un problema
di medicina umana o veterinaria:
viene descritta infatti come un fenomeno di ecologia globale dove i
microrganismi e i geni di resistenza
si muovono facilmente tra i quattro
principali ecosistemi: dagli uomini
agli animali, dagli animali al suolo
e acqua e viceversa (Nwosu, 2001;
Laroche, 2009).

GLI INTEGRONI
La diffusione di geni di resistenza
verso gli antibiotici è sicuramente
alla base dell’emergenza sanitaria
legata all’uso di questi farmaci. Nella trasmissione dell’antibiotico resistenza alcuni elementi genici, denominati integroni, ricoprono un ruolo
fondamentale contribuendo alla creazione di fenotipi di multiresistenza;
si tratta di strutture molecolari altamente efficienti usate dai batteri per
l’acquisizione, l’espressione e il trasferimento di geni di resistenza (vedi
riquadro e figura 1).
Tra le sei classi di integroni identificate, ne sono state descritte quattro principali, definite in base alla

Anno 2010

thoprim (Chang, 2000; Maynard et al., 2003; Du et al.,
Gli integroni sono elementi genetici non autoreplicanti comunemente presenti nei 2005; Ahmed et al., 2009) e
batteri Gram negativi e in qualche specie Gram positiva. Possono essere vuoti o aac che conferisce resistenza
in grado di incorporare sequenze di DNA contenute in "cassette". Gli integroni alla gentamicina (Ahmed et
sono composti da tre elementi chiave: un gene che codifica per l'enzima integrasi al., 2009). Nell’uomo sono
e permette l'inserimento delle cassette, un sito recettore per i geni cassetta e un stati identificati in ceppi ospepromotore per l'espressione dei geni catturati (Figura 1). Le cassette sono elementi dalieri di Pseudomonas, Acimobili che includono solo un gene, più comunemente un gene di antibiotico resi- netobacter, E. coli, Salmonella
stenza. I geni cassetta liberi sono in forma circolarizzata, inattiva, e solo quando enterica, con prevalenze fino
vengono inseriti in un integrone possono essere espressi. Quando due differenti al 50% (Leverstein-van Hall et
plasmidi contengono integroni con differenti cassette integrate può avvenire un al., 2002; Ebner, 2004; Gu,
trasferimento di cassette da un plasmide all'altro, con trasferimento di geni di 2006) negli animali sono staresistenza.
te osservate prevalenze anche
maggiori: 64% in E. coli isolati da suini con diarrea (Kang
et al., 2005), 62% in ceppi
provenienti da ospedali veterinari di varie nazioni europee
(Martinez-Freijo et al., 1998),
59% in E. coli da bovini con
diarrea (Du et al., 2005).
In Italia Gionecchetti et al.
(2002) hanno osservato che
circa il 10% di enterobatteri
Figura 1. Struttura di un integrone, con inserimento ed escissione di geni cassetta. La figura (E.coli, Salmonella, Klebsiella,
mostra il processo attraverso il quale cassette geniche circolarizzate (cassetta 1 e cassetta Proteus) isolati da gabbiani
2) vengono inserite nei siti di ricombinazione (attI) di un integrone di classe 1 (Tratta da sani presentava integroni.
Ploy et al., 2000).
La classe 2 contiene princisequenza che codifica per l’enzima diffusi e contengono una moltitudi- palmente geni cassetta che conferiintegrasi, che mostra un’identità del ne di geni cassetta (tabella 1), come scono resistenza alla streptomicina
40-58% tra le diverse classi. Gli inte- il gene aadA (es. aadA1, aadA2, (aadA1), al trimethoprim (dfrA1) e
groni di classe 1 e 2, chiamati anche aadA5, aadA7 e aadA23), che alla streptotricina (sat). Alcuni studi
integroni ”multiresistenti“, hanno codifica per la resistenza alla strep- epidemiologici ne hanno evidenuna ampia distribuzione, sono stati tomicina/spectinomicina (Lanz et ziato un’alta frequenza in Shigella
descritti in batteri commensali e pa- al., 2003, Yang et al., 2004; Ah- (67%) in Australia (McIver, 2002),
togeni e vengono isolati dall’uomo, med et al., 2009), il gene dfr (es. in Helicobacter (38%) in Argentina
dagli animali, dall’ambiente.
dfrA1,dfrA12, dfrA15 e dfrA17) (Crespo, 2005) e una più bassa freGli integroni di classe 1 sono i più che porta la resistenza verso il trime- quenza in differenti sierovarianti di
Salmonella in Giappone, Argentina
e Spagna (Orman, 2002; Ahmed,
Geni cassetta
Resistenza verso
2005; Rodriguez, 2006). In E. coli
dfr7
Trimethoprim
sono stati identificati in percentuali
aadA1
Streptomicina-spectinomicina
molto basse (Ahmed, 2007; Laroche
dfrA1+aadA1
Trimethoprim + streptomicina-spectinomicina
et al., 2009).
dfrA17+aadA5
Trimethoprim + streptomicina-spectinomicina
Diversi studi documentano la predfrA1+sat+aadA1
Trimethoprim + streptomicina-spectinomicina
senza di integroni di classe 1 e in
dfrA12+orF+aadA2
Trimethoprim + streptomicina-spectinomicina
minor numero di classe 2 da isolati
Trimethoprim + cloramfenicolo +
folA+catB3+aadA5
clinici di E. coli da cani e gatti in vari
streptomicina-spectinomicina
Paesi, quali Svizzera (Cocchi et al.
Tabella 1. Principali geni cassetta, da soli o in associazione, identificati
2007, Lanz et al., 2003), Germanegli integroni
nia (Kadlek et Schwarz, 2008), Au-

Cosa sono gli integroni e i geni cassetta?
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Lavori originali
stralia (Sidjabat et al., 2006), USA
(Shaheen et al., 2010). Questi lavori
evidenziano una prevalenza di isolati integroni-positivi (fino al 27%)
inferiori a quelle osservate negli
animali da reddito, facendo ritenere che questi ultimi siano esposti ad
una maggior pressione antimicrobica rispetto agli animali da compagnia. Anche i risultati ottenuti presso
i nostri laboratori confermano i dati
sopra riportati (tabella 2; dati non
pubblicati).

cassetta che portano resistenze a
più classi di antibiotici fanno si che
gli integroni siano elementi estremamente utili al batterio, che può assumere simultaneamente resistenza
verso sostanze diverse, anche verso
antibiotici i cui geni non sono contenuti negli integroni stessi (White et
al., 2001). La multiresistenza mediata dagli integroni tende a favorire la co-selezione di microrganismi
in grado di diffondere facilmente in
ambienti dove la presenza di antibiotici è scarsa
o nulla, ma
n. di isolati positivi
origine
n. isolati
il vantaggio
Integrone 1
Integrone 2
selettivo di
Cani/gatti
66
24
2
questi batBovini/
64
60
32
teri
risulta
suini
ancora più
Totale
130
84
34
evidente neTabella 2. Prevalenza di integroni di classe 1 e di classe 2 in isolati
clinici di E. coli provenienti da animali da compagnia e animali gli ambienti
da reddito nella regione Piemonte.
in cui si fa
largo uso di
La classe 3 è stata trovata per la pri- antibiotici come ospedali e cliniche
ma volta in batteri Gram negativi in veterinarie.
Giappone. Contiene il gene blaIMP,
che codifica per la resistenza ai beCONCLUSIONI
ta-lattamici (Arakawa, 1995). Non
sembra essere particolarmente dif- Gli integroni, catturando e diffonfusa, infatti le ricerche condotte su dendo geni di resistenza, dimoceppi isolati da uomini e animali, strano di essere un fondamentale
sani e non, riportano una prevalen- sistema di accumulo delle resistenze
za bassa o nulla (Goldstein et al., all’interno del genoma batterico, fa2001; Kang et al., 2005; Skurnik et cilmente trasportabile da un batterio
al., 2006; Su, 2006; Cocchi et al., all’altro. Non va inoltre sottovalutato
2007; Laroche et al., 2009).
come questo meccanismo permetta
La classe 4 finora è stata trovata in la persistenza di resistenze nel temVibrio cholerae; codifica per una po, anche verso farmaci ormai in dinuova integrasi associata a sequen- suso come la streptomicina (Maguire
ze ripetute, analoghe a quelle dei et al., 2001).
geni cassetta trovati negli integroni E’ evidente l’importanza di studi che
di classe 1 (Mazel, 1998; Goldstein forniscano informazioni sulla correet al., 2001).
lazione fra questi elementi genici e
Negli integroni sono stati trovati più la pressione selettiva antibiotica al
di 85 differenti geni cassetta che fine di identificare condizioni sfavoportano resistenza verso la maggior revoli alla persistenza e disseminaparte degli antibiotici utilizzati con- zione di integroni nei batteri di oritro i patogeni Gram negativi (beta- gine ospedaliera e ambientali.
lattamici, aminoglicosidi, cloramfenicolo, trimethoprim, rifampicina, Ringraziamenti
eritromicina). La presenza di geni Si ringraziano la Prof.ssa P. Nebbia
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e la Dott.ssa P. Robino per il supporto scientifico e l’assistenza nelle analisi di laboratorio.
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LA CRIPTOCOCCOSI NASALE NEL GATTO
Laura Calvi1, Giulio Grandi2, Giuliano Serra4, Francesca Ghidini3, Chiara Piancastelli3
Laura Kramer2, Clotilde Silvia Cabassi3
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Abstract
La criptococcosi è una infezione
micotica opportunistica del cane e
del gatto a diffusione cosmopolita.
L’agente eziologico, Cryptococcus
neoformans, si trova soprattutto nel
terreno contaminato dalle feci di
piccione. Nel gatto, C. neoformans
coplisce soprattutto le alte vie respiratorie e rappresenta la causa più
comune di rinite micotica. Qui, gli
autori descrivono un caso recente di
criptococcosi nasale in un gatto.

Summary
Cryptococcosis is an opportunistic
fungal infection that affects dogs
and cats. The causative agent, Cryptoccocus neoformans is found especially in soil contaminated with
pigeon feces. Feline cryptococcosis
usually affects the upper airways
and is considered the most frequent
cause of nasal mycosis in cats. Here
the authors describe a recent case of
feline nasal cryptococcosis.

Key words: criptococcosi; gatto;
Cryptococcus neoformans; rinite micotica

Introduzione
La criptococcosi è una infezione micotica opportunistica a diffusione
cosmopolita. L’agente eziologico,
Cryptococcus neoformans, è un micete lievitiforme capsulato particolarmente diffuso nei terreni contami-

Rassegna di Medicina Felina

nati da feci di piccione(1).
zolo. Nel presente lavoro gli autori
Nel gatto, C. neoformans rappre- descrivono un caso di criptococcosi
senta la causa più comune di rinite nasale in un gatto.
micotica(2).
Non vi è predisposizione di sesso Segnalamento, dati anamnestici e
ed età, ma secondo alcuni autori i clinici
gatti Siamesi e Persiani sono razze Il caso riguarda un gatto europeo di
predisposte(3).
anni 9, di colore bianco e nero, 7 Kg
Inoltre, è stato riportato che gatti sie- di peso. Vive in zona di campagna
ropositivi per alcune infezioni virali con la presenza di altri gatti. Attiguo
(FIV, FeLV) sono più refrattari alla alla casa c’è un portico usato per
terapia antifungina rispetto i gatti riporre l’auto vettura ove dimorano
sieronegativi(4).
dei piccioni. Il gatto è regolarmente
Normalmente il fungo infetta le ca- vaccinato.
vità nasali/paranasali o i polmoni, Nel mese di Aprile, il gatto presenta
ma in alcuni casi l’infezione può con un gonfiore rotondeggiante sul
successivamente diffondersi - più dorso del naso nella regione cutafrequentemente - alla cute, agli oc- nea, sopra al tartufo, di circa 0,5
chi o al Sistema Nervoso Centrale. cm di diametro (Fig. 1), cedevole
In concomitanza con l’infezione e le alla palpazione e non dolente.
lesioni a carico delle prime vie re- Non presenta erosioni o scolo naspiratorie possono insorgere anche sale, linfadenopatia od altri segni
lesioni oculari, cutanee e neurologi- clinici.
che(4).
Gli organismi fungini
sono facilmente identificabili nei campioni
citologici nasali e la
loro identificazione è
diagnostica. Ci si può
avvalere anche di esami colturali; in caso di
positività si può ottenere l’identificazione
eziologica di certezza.
Fra i diversi antimicotici impiegati nella terapia della criptococcosi Fig. 1. Il gatto alla presentazione iniziale. Si nota un
felina sono stati impie- gonfiore rotondeggiante sul dorso del naso nella regiogati con successo il flu- ne cutanea, sopra al tartufo, di circa 0,5 cm di diametro.
conazolo e l’itracona-
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All’esame radiologico, si esclude la presenza di lesioni
ossee/neoplasie (Fig. 2).

Fig. 2. Esame radiografico. Si esclude la presenza di lesioni
ossee/neoplasie. Il cerchio è in corrispondenza del gonfiore
cutaneo.

Il sospetto diagnostico è di una infezione simil-ascessuale
in seguito a una lite con altro gatto. In quanto il soggetto
presentava altri segni di lotta e non era la prima volta
che gli si drenava un ascesso, viene trattato con un antibiotico a largo spettro.
Dopo 10 giorni, il gatto presenta ancora la lesione, inalterata. Viene eseguito un’ago-aspirato con ago sottile.
Si raccoglie una modesta quantità di liquido essudato
sieroso per l’esame citologico.

capsula refrattaria alla colorazione.
La cellularità predominante indirizza ad una reazione
flogistica granulomatosa.
Esame colturale
Il campione in esame è stato seminato su terreni di coltura di arricchimento e selettivo-differenziali di routine,
in particolare su terreno agarizzato di Mc Conkey (DIFCO – USA) e agar sangue (agar tryptose arricchito con 5% di globuli rossi di bovino, DIFCO - USA).
Poiché la lesione clinicamente evidente e l’esame citologico avevano portato ad emettere un sospetto di
cripotcoccosi, si è proceduto inoltre alla semina del
campione anche su terreno agar Sabouraud specifico
per i miceti.
Dopo incubazione in aerobiosi e microaerofilia alla
temperatura di 37°C per 48 ore, le piastre presentavano assenza di crescita batterica. Le piastre di agar
sangue e agar Sabouraoud sono state mantenute in
incubazione alla temperatura di 37°C per 14 giorni
in condizioni di aerobiosi, al termine del quale si sono
rese evidenti colonie rotondeggianti, lisce, brillanti e
mucoidi, di colore biancastro. All’esame microscopico,
la colorazione semplice con Blu di Metilene ha evidenziato corpiccioli rotondeggianti, in taluni casi gemmanti, circondati da una evidente capsula trasparente,
di dimensioni comprese tra i 4 e 12 micron (Fig. 4).

Esame citologico
All’esame microscopico dei campioni colorati con Diff
Quick, si evidenziano strutture rotondeggianti, sia libere
che citoincluse (intramacrofagiche), delle dimensioni di
circa 5-6 mm (Fig. 3).
In tali strutture è possibile evidenziare la presenza di una

Fig. 4. Esame colturale. Si notano corpiccioli rotondeggianti, in taluni casi gemmanti, circondati da una evidente capsula trasparente, di dimensioni comprese tra i 4 e 12 micron
(Blu di Metilene).

Fig. 3. Esame citologico. Si notano strutture rotondeggianti
(5-6 mm) con una capsula refrattaria alla colorazione (DiffQuick).
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In base alle caratteristiche, ai tempi di sviluppo delle
colonie e per l’aspetto morfologico del corpo micotico è stata pertanto stabilita l’identificazione del micete
isolato come Cryptococcus spp. L’appartenenza alla
specie Cryptococcus neoformans è stata confermata
dallo sviluppo delle colonie alla temperatura di 37°C,
peculiare di questa specie.
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Terapia
Al momento della diagnosi eziologica, si è iniziata una terapia antimicotica con itraconazolo (Itrafungol®) a 5,5 mg /Kg/sid. La lesione
è gradualmente diminuita di volume
e, dopo circa 100 giorni di terapia,
è praticamente scomparsa (Fig. 5).

sale. Quando si sviluppa una deformazione facciale, come in questo
caso, la presentazione clinica è indicativa o di una rinosinusite micotica
o di una neoplasia nasale. L’esame
radiografico ha escluso lesioni ossee
e l’esame citologico ha consentito
di formulare una diagnosi eziologica. La conferma,
attraverso l’esame colturale, ha
permesso di intraprendere una
terapia mirata. La
risposta al trattamento con itraconazolo è stata
eccellente.
Come già accennato esistono due
varietà (var. neoformans e var.
gattii) anche se
recentemente
è
stata proposta la
creazione di una
terza varietà (var.
grubii) sulla base
Fig. 5. Il gatto a circa 3 mesi dall’inizio del trattamento.
di studi molecolari relativi
Gli esami emato-chimici, eseguiti
periodicamente durante il periodo alle caratteristiche di membrana del
di trattamento, non hanno dimostra- fungo(1).
to alterazioni e la terapia è stata ben Tuttavia, recenti studi epidemiologici
condotti in Italia suggeriscono che
tollerata.
l’unica varietà patogena presente
sul territorio nazionale è C. neoforDiscussione
mans, var. neoformans(1,5).
Il caso descritto sopra rappresen- La criptococcosi è stata riportata rata un caso “tipico” di criptococcosi ramente in gatti sottoposti a terapia
nasale nel gatto. L’infezione da C. immunosoppressiva o a chemioteraneoformans causa lesioni dovute ai pia per neoplasie maligne. Pertanto,
proteasi e lipasi di vari tipi prodotti nei gatti affetti da criptococcosi solidal fungo, ritenute responsabili del- tamente non sono presenti patologie
le lisi ossee e tissutali che spesso si predisponenti e i fattori di predispoevidenziano nelle cavità nasali dei sizione all’infezione non sono del
gatti con questa patologia(2). L’infe- tutto noti(3).
zione dunque può penetrare le ossa L’esito della terapia della criptococsovrastanti le cavità nasali, cau- cosi è piuttosto variabile. La terapia
sando gonfiore ed ingrossamento farmacologica è una terapia di lundei tessuti sottocutanei sul dorso o ga durata e le ricadute sono freal lato del plano nasale. Sono stati quenti. Solitamente si raccomanda il
riportati inoltre starnuti e scolo na- prolungamento del trattamento fino
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ad un mese dopo la scomparsa dei
sgni clinici. La prognosi è fortemente aggravata se il paziente si trova
in uno status di immunodepressione
dovuta a infezioni da FeLV o FIV. Dal
momento che C. neoformans sembra essere a diffusion ubiquitaria,
la miglior prevenzione si basa sulla
riduzione del contatto dell’animale
con luoghi contenenti potenzialmente un’elevata concentrazione di microrganismi (feci di piccione, zone o
edifici umidi e cantine). L’infezione si
acquisisce dall’ambiente; non sono
invece stati riportati casi di trasmissione diretta tra animali infetti e non
infetti, pertanto la criptococcosi non
dovrebbe essere considerata una
malattia contagiosa o antropozoonosica.
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Dai nostri congressi

L'ipertensione felina COME CAUSA ED
EFFETTO DI MALATTIA
“L’Ipertensione felina come causa
ed effetto di malattia” è il titolo del
Congresso Nazionale AIVPAFE (Associazione Italiana Veterinari Patologia Felina) organizzato a Mestre
il 26 settembre presso l’Holiday Inn .
Argomento, l’ipertensione, forse
sottovalutato ma di grande importanza diagnostica anche in fase preventiva, è stato trattato sotto tutti gli
aspetti ed apparati: cuore, rene ed
occhio.
L’ipertensione e le modalità per la
misurazione della pressione arteriosa sono state affrontate dal prof.
Francesco Porciello, ordinario del
Settore Clinica Medica Veterinaria
della Facoltà di Perugia.
L’ipertensione primaria è determinata da uno squilibrio nella relazione tra gittata cardiaca e resistenze sistemiche perifiche, mentre
l’ipertensione secondaria consegue
ad altre patologie sistemiche come
l’ipertiroidismo, l’insufficienza renale, l’iperadrenocorticismo, l’iperaldosteronismo primario, l’anemia
cronica ed il diabete mellito.
L’aumento del post-carico determina
ipertrofia concentrica del ventricolo
sinistro (non rilevabile alla radiografia in quanto non c’è ingrandimento
dei diametri cardiaci), una riduzione del lume del ventricolo sinistro,
fibrosi miocardia e disfunzione diastolica ventricolare sinistra.
Ne consegue un rimodellamento
cardiaco con aumento del diametro
traverso dei miociti, diminuzione
del circolo coronario con riduzione
dell’O2, ischemia sub-endocardica,
necrosi e fibrosi con comparsa di
aritmie.
Una pressione superiore a 180
mmHg per lunghi periodi oppure
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un innalzamento repentino di 30
mmHg in 48 ore determina gravi
danni.
All’esame obiettivo particolare riscontriamo un polso femorale duro
e talvolta aritmico; alla percussione
del torace si può rilevare un aumento dorso-caudale dell’ottusità
sull’area cardiaca ed all’ auscultazione si percepirà un soffio cardiaco
sistolico, talvolta un ritmo da galoppo ed aritmie.
All’esame elettrocardiografico l’insufficienza ventricolare sinistra sarà
evidenziata dall’ampiezza dell’onda R > a 0.9 mv in DII e > a 1 mv
nelle precordiali di sinistra; dal QRS
> a 0.04 sec.; dal ST sottoslivellato
in maniera obliqua opposta alla polarità del QRS e dalla deviazione a
sinistra dell’asse elettrico medio sul
piano frontale.
La metodica doppler rileva solo la
pressione sistolica e consiste nell’utilizzo di un trasduttore, di un manicotto applicato nella porzione media dell’avambraccio sinistro e di
un manometro. La sonda viene applicata, dopo aver tricotomizzato la
parte ed applicato il gel, sulla faccia
volare dell’arto a livello dell’arteria
digitale comune o a livello dell’arteria metatarsiale o di quella coccigea.
La misurazione necessita di un ambiente tranquillo, il soggetto viene
posto in decubito sternale o laterale
e si effettua la media tra cinque misurazioni.
Il metodo oscillometrico consente la
misurazione della pressione sistolica, diastolica e media però richiede
più tempo del metodo doppler ed
inoltre è poco attendibile in corso di
aritmie, tachicardia e tremori mu-
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scolari.
Il dott. Andrea Zatelli, libero professionista di Reggio Emilia ed esperto
nefrologo, ha illustrato la stadiazione IRIS (International Renal Interest
Society) dell’ipertensione in corso di nefropatia (www.iris-kidney.
com).L’ipertensione determina modificazioni renali quali la glomerulosclerosi, l’atrofia glomerulare e le
glomeruliti; la patologia renale peggiora lo stato ipertensivo e l’elevata
pressione di filtrazione glomerulare
cronica causa il peggioramento del
danno parenchimale.
Importante, ha poi sottolineato il relatore, è la restrizione graduale di
sodio nella dieta dei soggetti ipertesi
fino a raggiungere valori di 15-40
mg/Kg/die.
La dott.ssa Manuela Crasta, diplomata DESV, ha affrontato l’argomento: “Segni oculari spesso unico
sintomo d’ipertensione “ affermando che l’80 – 100% dei gatti ipertesi
presenta lesioni oculari come cecità
o lesioni oculari gravi a carico del
segmento posteriore.
Nel corso dell’ipertensione sistemica
si può verificare a livello del fondo
oculare una coroidopatia , una retinopatia ed una neuropatia ottica
ipertensiva.
I segni oculari sono caratterizzati da
tortuosità vascolare retinica, papilledema, edema retinico, perivasculiti,
emorragie retiniche e preretiniche,
distacco retinico, emorragia intraoculare, atrofia retinica, sinechie e
glaucoma, uveite di basso grado.
Il trattamento si basa oltre che sulla terapia sistemica sull’utilizzo di
Amlodipina (0.625 mg/5Kg SID) +
cortisonici topici (prednisolone 0.51% o desametazone allo 0.5%) , di
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atropina all’1% topica e di luteina.
La terapia dell’ipertensione viene
trattata approfonditamente dal prof.
Fausto Quintavalla, ordinario di
Clinica Medica Veterinaria della Facoltà di Medicina Veterinaria di Parma. Egli riferisce che il trattamento
anti-ipertensivo deve essere preferibilmente riservato a quei pazienti
che presentano un reale innalzamento pressorio, o che presentano
manifestazioni cliniche imputabili
ad uno stato ipertensivo. Lo scopo
della terapia anti-ipertensiva è di
agire riducendo la gittata cardiaca o le resistenze periferiche totali,
od entrambe. In pratica l’approccio
terapeutico si avvale di una terapia dietetica e di una farmacologica. Quest’ultima prevede un’ampia
scelta di principi attivi. Nel gatto

ricade principalmente sull’impiego
dei bloccanti dei canali del calcio
(CCBs) e su gli ACE-inibitori, riservando ai beta-bloccanti ed ai diuretici un maggior monitoraggio del
paziente. Una condizione di ipertensione sistemica non controllata
può avere devastanti conseguenze a
livello di alcuni organi (occhi, reni,
cuore e sistema nervoso centrale).
Il relatore ha quindi preso in considerazione alcune situazioni cliniche
in cui si può riscontrare ipertensione sistemica fornendo un esaustivo
approccio terapeutico, come: proteinuria e ipertensione associata a
nefropatia cronica, ipertiroidismo,
iperaldosteronismo primario, insufficienza cardiaca e alterazioni vascolari, feocromocitoma, diabete
mellito, ipertensione oculare, ence-
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falopatia ipertensiva e le emergenze ipertensive. Interessante anche le
indicazioni che deve seguire il clinico quando si trova di fronte ad un
eccessivo repentino calo della pressione a seguito della terapia antiipertensiva. In conclusione il Prof.
Quintavalla ha illustrato le nuove
frontiere terapeutiche dell’ipertensione, riferendo sull’impiego dei
sartani in medicina felina.
Nell’ambito del congresso è stato
attribuito il premio AIVPAFE - IAMS
2010 “La mia tesi” alla dott.ssa Serena Tosco con una tesi dal titolo : La
Thelaziosi oculare nel gatto : aspetti
epidemiologici, clinici e terapeutici.
A premiarla nella foto da sinistra a
destra: il prof. Fausto Quintavalla,
la dott.ssa Patrizia Sica, la dott.ssa
Serena Tosco, il prof. Francesco Porciello, la dott.ssa Natalia Sanna.
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Letto per voi

leucoencefalomielopatia FELINA DA
ALIMENTI IRRADIATI
Prof. Fausto Quintavalla Sezione di Clinica Medica Veterinaria
Dipartimento di Salute Animale Università degli Studi di Parma

Recentemente sono stati descritti degli episodi di focolai di malattie a
trasmissione alimentare che hanno
generato un particolare interesse
sulla sicurezza degli alimenti. Nella fattispecie sono comparsi sulla
stampa scientifica internazionale dei
lavori che riportano casi di leucoencefalomielopatia in gatti alimentati
con cibi irradiati.
L’irradiazione degli alimenti è una
tecnica approvata per alcuni cibi
a partire dal 1963 negli Stati Uniti
d’America con lo scopo di uccidere
i microbi, principalmente tramite la
frammentazione del DNA (Tabella 1).
Questo processo consiste nell’esporre l’alimento ad una fonte controllata di radiazioni ionizzanti per prolungare la durata di conservazione
e ridurre le perdite alimentari, mi-

Alimento

gliorare la sicurezza microbiologica
e/o ridurre l’uso di fungicidi chimici
ed additivi (Sun, 1984). Le radiazioni possono essere anche impiegate
per ridurre l’infestazione da parte
degli insetti di cereali, spezie essiccate, frutti e vegetali secchi o freschi,
inibire la germogliazione nei tuberi e bulbi, ritardare la maturazione
della frutta, inattivare i parassiti
presenti nella carne e nei pesci, eliminare dalla frutta e dalla verdura fresca i microbi che la possono
danneggiare, estendere la durata di
conservazione di carne, pesce e crostacei, decontaminare le carcasse di
polli e bovini, e sterilizzare alimenti
per uso umano ed animale (Thayer,
1990).
Come avviene con i farmaci, la dose
della radiazione ionizzante deter-

mina gli effetti del processo sugli
alimenti (Shea e Committee on Environmental Health, 2000). Gli alimenti sono generalmente irradiati
con 50 Gy(gray) -10 kGy (1 Gy =
100 rad; 1 kGy = 1000 Gy). Con
le dosi più basse (fino a 1 kGy) si
riduce principalmente o si eliminano
o rendono sterili gli insetti o altri organismi che possono infestare i cibi
freschi. Con le irradiazioni medie
(1-10 kGy): prolungare la durata di
conservazione degli alimenti pastorizzati. Con dosi più elevate (>10
kGy) si sterilizzano gli alimenti (Murano, 1995).
Premesso che l’irradiazione degli
alimenti non induce un ulteriore radioattività, sono stati effettuati sugli
animali numerosi studi tossicologici,
riguardanti in particolare le modi-

Scopo della irradiazione

Dose permessa, kGy

Spezie, condimenti vegetali essiccati

Decontaminazione/disinfestazione degli insetti

30 (massimo)

Frumento, farina di frumento
Patate bianche

Disinfestazione degli insetti
Estendere la durata di conservazione

Preparazioni enzimatiche essiccate o
disidratate
Carcasse suine o tagli freschi
Frutta fresca
Preparazioni enzimatiche essiccate o
disidratate
Sostanze aromatiche vegetali essiccate
o disidratate
Pollame
Carne rossa

Controllo degli insetti e dei microrganismi

Guscio uova fresche

Controllo di Trichinella spiralis
Ritardare la maturazione
Decontaminazione
Decontaminazione
Controllo dei patogeni
Controllo dei patogeni e prolungare la durata
di conservazione
Controllo di Salmonella spp

0.2-0.5
0.05-0.15
10 (massimo)
0.3 (minimo)-1.0 (massimo)
1
10
30
3
4.5 (fresco)-7 (congelato)
3.0

Tabella 1: Indicazioni dell’FDA per la irradiazione degli alimenti (da Shea e Committee on Environmental Health,
2000 modificata)
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ficazioni metaboliche, istopatologi- (Stidworthy e coll., 2008) e in un le- nuto in perossido, sulla scorta anche
che, riproduttive e di teratogenicità one dalla criniera nera (Maratea e di quanto riportato da Caulfield e
coll. (2008) che negli alimenti sece mutagenesi, a seguito della assun- coll., 1984).
zione di cibo irradiato. Ne è risulta- Le analisi effettuate sull’alimento chi il contenuto di quest’ultimo, dopo
to che questa pratica è safe (Shea e somministrato ai gatti in questione una singola irradiazione con 38.4Committee on Environmental Health, evidenziano che il trattamento con 48.7 kGy, aumenta di 14-25 volte.
radiazioni gamma determina una Un altro lavoro riporta che i gatti
2000).
Tuttavia qualche dubbio ancora per- ridotta concentrazione di vitamina alimentati per 4 mesi con una dieta
mane, a maggior ragione in base a A, B1 e B6 (Tabella 2). Questi dati irradiata sviluppano una grave neutrovano una ulteriore conferma in ropatia conseguente ad una estesa
quanto è stato riportato nel gatto.
Difatti diversi lavori riferiscono uno studio sperimentale dove si è vacuolizzazione mielinica con condell’insorgenza di manifestazioni utilizzato una dieta irradiata con seguente demielinizzazione. Nononeurologiche in questa specie ani- 25.7-38.1 kGy e con 38.1-53.6 stante la grave degenerazione mielimale a seguito dell’assunzione di kGy (Caulfield e coll., 2009). Nu- nica, colpisce il fatto che gli assoni in
merosi gatti alimentati con le due questi felini restano essenzialmente
alimenti irradiati.
Cassidy e coll. (2007) riportano dei diverse diete irradiate presentano intatti. E, ancor più interessante, alla
casi di leucoencefalomielopatia in atassia a partire dal 140° giorno. sospensione della dieta in oggetto
una colonia di gatti SPF (specific pa- Gli autori ipotizzano che la forma- i gatti guariscono lentamente, tanthogen-free) che hanno ricevuto una zione di radicali liberi possa giocare to che nel volgere di 3-4 mesi essi
dieta irradiata. In particolare in 5 un ruolo chiave nella patogenesi di risultano neurologicamente normali
maschi e 3 femmine di età compre- questa malattia. Anche in Australia (Duncan e coll., 2009).
sa tra i 12-18 mesi. Tutti i soggetti sono stati registrati numerosi episodi In Italia non sono mai stati descritti
colpiti presentano una progressiva di atassia simmetrica agli arti poste- finora episodi di neuropatie imputaatassia a carico degli arti posterio- riori, paraparesi, tetraparesi, para- bili ad alimenti irradiati, questo però
ri, sono incapaci di fare la carriola plegia o tetraplegia. In particolare, ci deve indurre a non abbassare
e la risposta al saltellamento risul- Child e coll. (2009) riferiscono di 87 la guardia ma piuttosto di inserire
ta attenuata. Le indagini effettuate gatti che hanno manifestato questi nel diagnostico differenziale anche
evidenziano una moderata-grave segni neurologici a seguito dell’as- questa evenienza e pertanto di prodegenerazione assonale bilatera- sunzione di un mangime secco per cedere ad una accurata raccolta
le all’interno della materia bianca gatti del commercio (85/87). Il man- anamnestica e, per chi fosse interesnelle regioni cervicale, toracica e gime chiamato in causa, attualmente sato, di comunicare ad AIVPAFE (è
nel midollo spinale lombare, oltre non più commercializzato in questo sufficiente comunicarlo al sottoscritto
nella materia bianca della capsula Stato, è stato irradiato con una dose all’indirizzo e-mail: fausto.quintainterna cerebrale e del peduncolo, ≥50 kGy. A differenza degli altri la- valla@unipr.it) il sospetto di episodi
nella radice del quarto ventricolo e vori, il mangime irradiato non pre- neurologici con le caratteristiche sodel peduncolo cerebellare inferio- senta una deficienza di vitamina A, pra citate. I Medici Veterinari sono
re, nonché nelle fibre piramidali e per questo gli autori sospettano un i veri garanti della salute animale,
dell’arcata esterna del midollo. Que- ruolo maggiore nell’insorgenza del- ma pensiamo anche alle ipotetiche
sto aspetto degenerativo delle lesio- la sindrome neurologica del conte- ripercussioni sulla salute umana.
ni non è nuovo, in quanto
già riportato in colonie di
Contenuto per 100 g
Vitamine
gatti in Gran Bretagna (PalPrima della irradiazione Dopo irradiazione
mer e Cavanagh, 1995) e
Vitamina A (IU)
1600
675
Nuova Zelanda (HendriVitamina E (mg)
17.30
18.65
ks e coll., 2001) e anche
Vitamina B1 (mg)
0.99
0.79
in questi casi identificato
Vitamina B2 (mg)
1.09
1.01
come leucoencefalomieloVitamina B6 (mg)
0.53
0.39
Vitamina B12 (mg)
0.01
0.01
patia felina. Segni clinici
sovrapponibili sono stati
descritti anche in ghepardi Tabella 2: Composizione di alcune vitamine idrosolubili e liposolubili della razione
allevati in cattività (Palmer alimentare dei gatti prima e dopo irradiazione gamma con 3.6-4.7 mRad (da Case coll., 2001), in una lince sady e coll., 2007, modificata)
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Apparato gastroenterico del gatto:
diagnosi, terapia e salute felina.
Dalla didattica alla pratica clinica
Il 6 novembre a Reggio Emilia si è
tenuto il IV Convegno Nazionale
Veterinary Nutrition Network Purina dal titolo “Apparato gastroenterico del gatto: diagnosi, terapia
e salute felina. Dalla didattica alla
pratica clinica” in collaborazione
con l’ISFM (International Society Feline Medicine).
La prof. Danièlle Gunn- Moore,
docente di Medicina Felina presso
l’Università di Edimburgo (UK), ha
affrontato il tema della Diarrea nei
gattini, la cui causa può essere intestinale legata ad intolleranze ed
ipersensensibilità alla dieta, disturbi
infettivi, invaginamento, ostruzione
intestinale, IBD (rara nei gattini al di
sotto dei 6 mesi di età) ed i tumori,
o extraintestinale in seguito ad infezioni polisistemiche come la Panleucopenia, la FIP e la Toxoplasmosi.
La madre trasferisce gli anticorpi al
gattino attraverso il colostro entro
le prime quattro settimane di vita,
ma questa immunità può non essere
adeguata se la gatta non ha latte a
sufficienza e quindi il gattino non si
alimenta in maniera idonea; anche
l’ipotermia predispone ad un alto
rischio di malattie infettive che possono determinare diarrea e lo stesso vale se l’ambiente in cui vivono è
sporco o se è venuto al mondo con
un parto distocico.
Se ci troviamo a visitare un gattino
che presenta diarrea, anoressia,
dimagrimento, disidratazione, dolorabilità addominale è importante,
prima di tutto, idratarlo ed alimentarlo bene con piccoli pasti a base
di pollo anche mediante l’alimentazione forzata se necessario; effet-

tuare un’anamnesi accurata seguita
da uno screening biochimico completo, un esame coprologico accurato, mentre gli esami radiografici
e l’ecografia addominale non sono
di grande utilità in un gattino molto
piccolo.
E’ consigliabile l’uso di prebiotici,
sostanze non digerite che arrivano
intatte a livello dell’intestino crasso e
che sono trasformate dai batteri della flora intestinale in acidi grassi a
catena corta come acetato, butirrato, propionato ecc., che abbassano
il pH nell’intestino crasso con una
riduzione della crescita di batteri ad
azione patogena ed il miglioramento della funzionalità intestinale .
Indicati sono anche i probiotici, supplementi alimentari microbici vivi,
che consentono la ripopolazione
della flora microbica intestinale, indicati anche nelle diarree legate allo
svezzamento.
L’utilizzo degli antibiotici è indicato
solo se c’è effettivo bisogno e da non
utilizzare sono gli aminoglicosidi e
le tetracicline, mentre possono essere adoperate penicilline e cefalosporine.
La Diarrea da Tritrichomonas foetus nel gatto è l’argomento trattato
dalla prof.ssa Maria Grazia Pennisi
, ordinario di Clinica medica presso
la Facoltà di Medicina Veterinaria di
Messina, in qualità di rappresentante AIVPAFE (Associazione Italiana
Veterinari Patologia Felina) al convegno.
Si tratta di una diarrea (grave) cronica (ricorrente) del colon con emissione di feci di odore nauseabondo,
molli, collose, molto liquide ed a
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volte con presenza di sangue, flatulenza, incontinenza fecale (il gatto
perde feci deambulando).
Le complicanze possono essere flogosi anale, proctite, prolasso anorettale, miasi perineale, mortalità
legata a complicanze settiche.
Colpisce i gatti che vivono in gattili,
in allevamento e soprattutto i gatti giovani o che si infestano per la
prima volta ed in alcuni soggetti si
può presentare in maniera asintomatica, mentre in altri ci può essere
una remissione temporanea della
sintomatologia per poi ripresentarsi
a distanza di tempo.
Il Tritrichomonas foetus è un protozoo flagellato, la trasmissione avviene per via oro-fecale e a volte
è presente insieme alla Giardia, al
Criptosporidium, al Toxocara, ai
Coccidi; viene isolato tramite esame
microscopico e colturale effettuato
su feci fresche deposte da non più
di un’ora che non devono essere
contaminate da lettiera e dopo aver
sospeso la somministrazione di antibiotico.
La PCR ha una sensibilità e specificità per il Tritrichomonas pari quasi
al 100%.
Per la terapia si utilizza il Ronidazolo in capsule fatte preparare in farmacia contenenti 30 mg/kg SID per
14 giorni, non deve essere somministrato in gatte gravide perché ha
effetto teratogeno ed in gattini di età
inferiore alle 12 settimane. Può dare
segni neurologici come atassia, convulsioni, non deve essere associato
con altri farmaci e non deve essere
somministrato in gatti in condizioni
generali non buone.
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Il prof. Kenneth W. Simpson, docente di Medicina dei piccoli animali,
direttore del Simpson Gastroenterology Laboratory presso la Cornell
University (USA), ha presentato una
relazione dal titolo “IBD e Linfoma
gastrointestinale nel gatto: insidie e
progressi nella diagnosi e differenziazione” soffermandosi sull’eziopatogenesi dell’infiammazione che
può essere dietetica, batterica ed
idiopatica.
Si può parlare di causa dietetica
quando, somministrando un alimento contenente proteine introdotte per
la prima volta nella dieta, la diarrea
scompare.
Se la causa dell’infiammazione è
batterica, in più del 60-70 % dei
casi è determinata da Gram-negativi nei cui confronti il Metronidazolo
in dose di 10 mg/kg PO SID non è
efficace, mentre
è utile per i Clostridi che pure intervengono in questi casi.
Efficace è la Tilosina che viene utilizzata in dose di 10 mg/kg PO BID
somministrata in capsule di gelatina.
perchè amara.
Escludendo sia la causa dietetica
che batterica, residua quella idiopatica che viene trattata con Prednisolone in dose di 2-4 mg/kg PO al dì e
Clorambucile (immunomodulante) in
dose di 2 mg/5.3 Kg gatto a giorni
alterni.
L’IBD (Inflammatory Bowel Disease)
può col tempo evolvere in Linfoma.
Secondo l’esperienza del relatore il
70% dei gatti che presentano valori bassi di vit. B12 e folati è affetto
da una patologia intestinale diffusa
compatibile con il Linfoma piuttosto
che con l’IBD.
Il dott. Graziano Pengo ha poi affrontato la “Diagnosi e terapia della
diarrea acuta intestinale” definendola un evento che insorge improvvisamente per un tempo limitato e
che può risolversi spontaneamente o
dopo una terapia.
Se ci troviamo di fronte ad un pa-
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ziente attivo che presenta lieve depressione, appetito mantenuto o
disoressico , è sufficiente un digiuno
di 24 – 36 ore seguito da una dieta
iperdigeribile a basso contenuto di
grassi con carne di tacchino,cavallo,
maiale, coniglio in piccoli pasti e la
somministrazione di probiotici specifici e prebiotici (FOS, MOS ed Inulina) .
Invece il paziente abbattuto è disidratato, presenta melena o ematochezia, dolore addominale, vomito
acuto e pertanto oltre agli esami di
routine bisogna sottoporlo a fluidoterapia, utilizzando Ringer lattato o
soluzione reidratante III per via endovenosa, intraossea o addominale
ed a farmacoterapia.
Il subsalicilato di bismuto, la pectina, il caolino, la montmorillonite riducono la diarrea, legano i batteri e
tossine alla loro struttura molecolare
e rivestono la parete della mucosa
intestinale
Nelle forme batteriche iniziali non
gravi gli antibiotici da utilizzare
possono essere l’Amoxicillina con
acido clavulanico e la Doxiciclina;
nelle forme gravi il Metronidazolo,
la Tilosina, gli Aminoglicosidi ed i
Fluorochinoloni ed in corso di setticemie l’antibiotico deve essere somministrato per via endovenosa.
In attesa di effettuare una diagnosi è
importante che l’animale venga alimentato tramite un sondino nasogastrico oppure tramite una sonda faringostomica, gastrica o digiunale.
Contemporaneamente bisogna effettuare il profilo biochimico con emocromo ed un esame radiografico per
escludere corpi estranei (guardare
sotto la lingua) o un’occlusione o
una sub-occlusione, mentre l’esame
radiografico con mezzo di contrasto è indicata per evidenziare corpi
estranei non radiopachi, lineari o
l’invaginamento. Anche l’ecografia
può essere utile per escludere invaginamenti, stenosi intestinali, torsioni, occlusioni, corpi estranei.
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Successivamente il dott. Ugo Lotti ha
trattato le Enteropatie feline presentando casi clinici come
quello di Omi, gatto europeo di 5
anni e mezzo, che manifesta diarrea
cronica del piccolo e grande intestino con dimagramento ed agli esami
di laboratorio si rivela diminuzione
delle albumine e del rapporto albumine/globulina, aumento dei valori
del fibrinogeno e del sodio, fTLI e
fPLI sono normali, mentre i folati e la
vit. B12 sono diminuiti.
All’esame ecografico le anse intestinali sono ispessite con aumento di
volume dei linfonodi addominali.
La terapia somministrata in questo
caso è Fenbendazolo in dose di 50
mg/kg per cinque giorni, una dieta
monoproteica per ventuno giorni, Tilosina in dose di 10 mg/kg SID per
ventuno giorni, Psyllium fibra due
cucchiaini da caffè nel pasto e vit.
B12.
Dopo un primo miglioramento si verifica un peggioramento ed allora si
procede ad una biopsia intestinale
che rivela un’enterite linfoplasmacellulare grave con riduzione dell’altezza dei villi.
La terapia consigliata è stata quella di somministrare Prednisolone in
dose di 2 mg/Kg BID, Clorambucile
e Vitamina B12.
Il gatto deve essere monitorato perché l’IBD può evolvere in un Linfoma, come dimostra il caso di Pippo,
gatto europeo maschio castrato di
12 anni a cui otto mesi prima è stata fatta diagnosi di IBD, mentre ora
presenta vomito, dimagramento,
alla palpazione addominale si apprezzano feci normali nel colon e
feci liquide nel piccolo intestino, la
vit. B12 presenta valori al di sotto
della norma.
Si tratta di un Linfoma linfocitico di
stadio medio che verrà trattato con
Prednisolone, Clorambucile e Cobalamina.
La Giardia felina ed il Criptosporidium, riferisce il dott. Stefano Bo
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quale rappresentante al convegno della SIMEF (Società Italiana Medicina Felina), presentano modalità
di trasmissione e sintomatologia simile , essendo entrambi trasmessi dall’acqua, stagnante nei sottovasi
e nelle pozzanghere. Sono delle zoonosi, molto resistenti ai comuni disinfettanti chimici, sono stagionali:
la Giardia è presente in autunno ed inverno, mentre il
Criptosporidium in primavera in Italia.
Sono entrambi dei protozoi, ma la Giardia è un protozoo flagellato che può essere di due tipi: intestinalis
nell’uomo e nel gatto e felis nel gatto.
Nel gatto la Giardia è presente in percentuale del 4%,
il Criptosporidium dell’1%.
I portatori sani non hanno sintomi ma eliminano la
Giardia nell’ambiente, mentre i gatti sintomatici presentano diarrea con muco e sangue, trattandosi talvolta di una diarrea cronica.
AAFP Zoonoses Guidelines committee raccomanda
che tutti i gatti con diarrea mucosa da almeno tre
giorni debbano essere testati per la Giardia ed il
Criptosporidium.
La diagnosi per il Criptosporidium è effettuata mediante l’IFA o la colorazione di Ziehl- Nielsen, per
la Giardia si utilizza l’esame a fresco e quello per
flottazione con solfato di zinco facendo tre esami a
distanza di una settimana poiché la sua eliminazione
è intermittente.
Altri possibili test sono l’IFA, l’Elisa e la PCR (utile
nei casi dubbi e per differenziare altre patologie) che
però non sostituiscono l’esame per flottazione.
La terapia è a base di antibiotici quali il Metronidazolo ed antiprotozoari come il Fenbendazolo, l’associazione di Febantel-Pirantel-Praziquantel.
La prof.ssa Danièlle Gunn-Moore presenta poi la
Triadite felina, che comprende IBD, Pancreatite e
Colangite. In tal caso importante è trattare il dolore; stimolare l’appetito ed alimentare forzatamente
con sondino naso-gastrico; somministrare antinausea
come metoclopramide, ranitidina; utilizzare antibiotici come l’amoxicillina o la clindamicina per 1-3 mesi,
il Prednisolone ed il Clorambucil ed i supporti epatici
come Hepatosyl, Doxion e Samylin.
Ultimo intervento della giornata è quello del Prof. Kenneth W. Simpson sul vomito, definito come espulsione
forzata di materiale dallo stomaco, che può essere un
vomito uremico da trattare con la Ranitidina in dose
di 2 mg/kg BID- TID o la Famotidina oppure può essere un vomito biliare, causato dall’Helicobacter pylori evidenziato dall’esame endoscopico gastrico e
trattato con Claritromicina in dose di 7,5 mg/Kg PO
in associazione con l’Amoxicillina e la Famotidina.
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PRESS RELEASE

British researcher William McEwan
wins the ABCD & Merial Young Scientist Award 2010
The ABCD and Merial Young Scientist Award 2010 was presented to William McEwan BSc MRes
PhD, now working at the MRC-Laboratory of Molecular Biology in Cambridge (UK), on 20 June in
Amsterdam, on the occasion of the congress of the International Society of Feline Medicine.
William McEwan (27) received the award for his work on the replication and cross-species
transmission of feline immunodeficiency virus infection in domestic cats and lions, and the resitriction
factors in these species in particular. “Understanding the means by which host species are able to
prevent viral replication gives us insight to the mechanisms of infection and may allow us to engineer
therapy based on similar mechanisms or by enhancing immune responses, he explained. FIV
infections of the domestic cat and lion are examples of comparatively novel and ancient hostpathogen interactions respectively, and while domestic cats are permissive to a broad range of
retroviruses, lions can potently restrict replication.
The award was presented by Professor Marian C. Horzinek, Chair of the European Advisory Board on
Cat Diseases (ABCD) and of the award jury, who congratulated the laureate. “William McEwan
presented a very original, high quality paper. His research has indicated the ability of hosts to potently
restrict retroviral replication – given sufficient evolutionary time. It has also highlighted felids as a
taxon that is potentially highly prone to cross-species transmission of immunodeficiency viruses”.
Dr Jean-Christophe Thibault, Merial’s Technical Director for Biologicals (Europe, Middle East and
Africa), added, “As a leading animal health company which prides itself on innovation, Merial is proud
to support comparative research projects such as William’s work. This is of particular importance in
the context of major human pathogens like HIV where veterinary research can provide major input,
helping us to better understand the mechanisms by which host species are able to prevent viral
replication”.
The ABCD and Merial Young Scientist Award, created in 2008 and worth 1000 €, is funded by Merial
and is presented to a young scientist in veterinary or biomedical science, who has made an original
contribution in the field of feline infectious diseases and/or immunology. Applicants should have
published their findings in a journal listed in PubMed or Web of Science or have had them accepted
by another recognised assessing body.
Candidates should be based in Europe, have completed a veterinary or biomedical curriculum, and be
under 35 years of age at the time of application. Applications for the 2011 award are now being
invited (deadline 15 January 2011).
Application forms and detailed rules can be downloaded from the ABCD web site (www.abcd-vets.org)
For further information, please contact Karin de Lange, ABCD secretary, karin.delange@abcd-vets.org

Notes to Editors:
 The European Advisory Board on Cat Diseases (ABCD) is an independent panel of 17 leading veterinarians
from eleven European countries, with an expertise in immunology, vaccinology and/or feline medicine. The
ABCD was set up to compile guidelines for the prevention and management of major feline infectious diseases in
Europe, based on current scientific knowledge. For more information, please visit www.abcd-vets.org.
 Merial is a world-leading, innovation-driven animal health company, providing a comprehensive range of
products to enhance the health, well-being and performance of a wide range of animals. Merial employs
approximately 5,400 people and operates in more than 150 countries worldwide. Its 2008 sales were over $2. 6
billion. Merial Limited is a joint venture between Merck & Co., Inc. and sanofi-aventis. For more information,
please see www.merial.com.
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ABCD & Merial invite applications for their
Young Scientist Award 2011
(application deadline 15 January 2011)
The European Advisory Board on Cat Diseases (ABCD) invites applications for the ABCD &
Merial Young Scientist Award 2011.
The ABCD and Merial Young Scientist Award, created in 2008 and worth €1000, is funded
by Merial and is presented to a young scientist in veterinary or biomedical science.
Candidates should have made an original contribution to the field of feline infectious
diseases and/or immunology, which has been published or accepted for publication in a
referenced journal (PubMed, Web of Science, Web of Knowledge), or accepted by another
assessing body (e.g. a Thesis Committee) in 2009 or later.
Candidates should be based in Europe (EU or EFTA country), have completed a veterinary
or biomedical curriculum, and be 35 years of age or younger.
Applications should be made in English in an electronic format and include a short abstract
(max. 500 words) of the work the applicant wishes to submit, as well as a short curriculum
vitae and two personal references. Any relevant publications and/or dissertation on the topic
should be included. The deadline for submission is 15 January 2011.
The award of €1000 is funded by Merial and will be presented by the ABCD at the congress
of the International Society of Feline Medicine (ISFM) to be held in Vienna (Austria) from
23 to 26 June 2011. The award winner will receive a complimentary registration to this
congress. Return travel expenses and accommodation will also be covered to allow the
laureate to attend the event. The winner is expected to give a short presentation of his/her
findings at this event.
The recipient of the ABCD & Merial Young Scientist Award 2010, presented at the ISFM
congress on 20 June in Amsterdam, was Dr William McEwan (Cambridge, UK), for his work
on the species-specificity of the feline immunodeficiency virus.
Application forms and detailed rules can be downloaded from the ABCD web site (www.abcd-vets.org)
For further information, please contact Karin de Lange, ABCD secretary, karin.delange@abcd-vets.org

Notes to Editors:
 The European Advisory Board on Cat Diseases (ABCD) is an independent panel of 17 leading
veterinarians from eleven European countries, with an expertise in immunology, vaccinology and/or
feline medicine. The ABCD was set up to compile guidelines for the prevention and management of
major feline infectious diseases in Europe, based on current scientific knowledge. For more
information, please visit www.abcd-vets.org.
 Merial is a world-leading, innovation-driven animal health company, providing a comprehensive
range of products to enhance the health, well-being and performance of a wide range of animals.
Merial employs approximately 5,700 people and operates in more than 150 countries worldwide. Its
2009 sales were $2.6 billion. Merial is the Animal Health subsidiary of sanofi-aventis.
For more information, please see www.merial.com.

Destinato al proprietario

Articolo tradotto dal sito FAB

Gatti e collari

Il vostro gatto ha bisogno di un collare?
La prima cosa da considerare è se il
vostro gatto ha davvero bisogno di
indossare un collare. In alcuni casi
c’è effettivamente la necessità di un
collare per inserirvi dei sistemi magnetici o elettronici che servono a
comandare l’apertura delle porticine inserite nella porta di casa (cat
flap, vedi foto) che funzionano per
il nostro gatto come delle chiavi.
Alcune persone invece utilizzano i
collari per garantire ulteriori sistemi
di identificazione, oltre al microchip,
nel caso il gatto si perdesse o fosse investito, oppure semplicemente
per far sapere all’interno del pro-

prio quartiere
che il gatto è
di proprietà.
Questi sono
in effetti tutti
buoni motivi
per far indossare un collare
al proprio gatto. Tuttavia, va
valutata con
molta attenzione la decisione di far
indossare un
collare per motivi puramente ornamentali ed estetici o per il controllo delle pulci dato che esistono altri
metodi molto più efficaci. I rischi alla
fine sono molti ed i vantaggi pochi.
In merito a questa scelta vi sono due
aspetti fondamentali da tenere presenti: il tipo di collare e la sua regolazione, in base alla crescita ed alla
mole del gatto.
Scelta del tipo di collare
Bisognerebbe evitare i collari con inserti elastici; questi infatti si possono
allargare ed alcuni gatti corrono il
rischio di riuscire ad incastrarci dentro una zampa anteriore. Il collare
così bloccato può causare lesioni a
livello della zona ascellare. Alcuni
gatti potrebbero anche riuscire ad
incastrarvi la mascella nello stesso
modo. Si dovrebbe valutare anche
la qualità del collare nel suo insieme: non ci dovrebbero essere sporgenze vive, le cuciture devono essere lisce e la fibbia deve essere fissa
e non tagliente.

Le pulci possono essere tenute sotto
controllo in molti altri modi che non
attraverso il collare, ad esempio utilizzando prodotti veterinari di tipo
spot-on, molto efficaci e sicuri. Spesso inoltre i collari anti- pulci sono
lasciati troppo a lungo sul gatto,
anche dopo che il principio attivo
ha esaurito la propria efficacia. Alcuni proprietari notano poi perdite
di pelo associate a reazioni cutanee:
se si utilizzano questi collari è opportuno controllare spesso che non
provochino reazioni cutanee di nessun tipo.
Si hanno invece scarsissime segnalazioni, quasi nessuna in pratica,
relativamente all’utilizzo di collari
con chiusura di sicurezza a scatto.
Questi hanno una fibbia costituita
da due parti in plastica che si chiude quando vengono fatte scattare
insieme. Se viene esercitata una
pressione sufficiente, come quando
il gatto resta impigliato da qualche
parte o se vi incastra la sua zampa
attraverso, si apre con un semplice
scatto e lascia libero il gatto. Bisogna comunque controllare quanto
facilmente si aprono queste fibbie:
alcune sono più resistenti di altre.
Un suggerimento pratico è quello
di provare ad appendervi un pacco
di zucchero e vedere se il collare si
apre immediatamente o no.
La regolazione del collare
I problemi sorgono spesso perché i
collari sono regolati troppo larghi o
troppo stretti. Devono sicuramente
essere regolati in modo da non poter
uscire, in pratica però bisogna riuscire a farci passare uno o due dita.

Con il contributo di
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Se è troppo largo il gatto rischia di
riuscire ad incastrarci la zampa anteriore in mezzo, come visto prima.
Allo stesso modo è molto importante
controllare spesso il collare se è indossato da un gatto che sta ancora
crescendo. I cuccioli rappresentano
in genere un problema poiché sono
piccoli e riescono a rotolare molto bene per tentare di liberarsi dal
collare. Riescono in questo modo a
cacciarsi in situazioni piuttosto pericolose, arrivando anche a strangolarsi. Il suggerimento più saggio
è probabilmente quello di abituare
i gattini ad indossare i collari in età
precoce (circa 5 mesi) , ma quando
si è in grado di sorvegliarli. Questo
va tolto quando non è possibile controllare il cucciolo. Una volta che il
gatto sarà cresciuto e starà anche
fuori casa, lo potrà indossare sempre.
Campanelle e accessori
Campanelle, piastrine od altri accessori di abbellimento appesi al
collo possono rappresentare anche
un pericolo: il gatto vi si può impigliare o riuscire ad incastrare gli
artigli in una campanella. Un gatto
è riuscito ad esempio ad incastrarsi
con una piastrina del collare in un
termosifone perché questa si è rigirata dopo essersi infilata in una fessura: per fortuna non era acceso!
Osservate attentamente il tipo di
campanella inserita sul collare quando lo state acquistando e decidete se
ne avete effettivamente bisogno (se
serve a spaventare gli uccelli allora
deve avere una buon tintinnio con
un suono forte) e se possiede inoltre un’ampia apertura cosi da non
rischiare che vi si incastri un artiglio.
Molti proprietari di gatti sono anche
amanti degli uccelli e vorrebbero
riuscire a proteggere i pennuti frequentatori del loro giardino. Un recente studio della RSPB (la Società
Reale per la protezione degli uccelli)
ha rilevato che i gatti che indossa-
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vano un campanello sul collare avevano catturato come prede il 34% in
più di mammiferi e il 41% in meno
di uccelli.
Ci sarà sempre la richiesta di collari
da gatto così, mentre in un mondo
ideale i gatti starebbero senz’altro
meglio senza, essere in grado di
consigliare il tipo migliore di collare, permetterà a coloro che invece
ne hanno la necessità di sceglierne
uno adatto e di gestirlo correttamente per la maggiore sicurezza del
gatto stesso.
©This information sheet is produced
by the Feline Advisory Bureau

The Feline Advisory Bureau is
the leading charity dedicated to
promoting the health and welfare of cats through improved
feline knowledge, to help us all
care better for our cats. Currently
we are helping almost 4 million
cats and their owners a year. If
this advice has helped you care
better for your cat please enable
us to help others by making a
donation. To do this you can
either click here or send a cheque to the address below (made
payable to ‘Feline Advisory Bureau’) FAB, Taeselbury, High Street, Tisbury,
Wiltshire, UK, SP3 6LD
Tel: 01747 871 872 Fax: +44(0)1747 871 873
www.fabcats.org
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Giornata di Studio
LO STRESS NEL GATTO COME CAUSA DI MALATTIA
Napoli, 28 gennaio 2011 - Aula Orto Botanico
In Collaborazione con
SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN ETOLOGIA APPLICATA AL BENESSERE ANIMALE
Facoltà di Medicina Veterinaria di Napoli
Con il Patrocinio
Facoltà di Medicina Veterinaria di Napoli
Ordini dei Medici Veterinari delle Provincie di Napoli, Avellino, Bari, Benevento,
Caserta, Latina, Lecce, Roma, Salerno
8.30
9.00

Registrazione dei partecipanti
Saluto delle Autorità
Moderatore : Prof.ssa Laura Cortese

9.15
10.00
10.45
11.15
12.00
12.45
13.00

Lo stress nel gatto: aspetti etologici- comportamentali
D. D’ANGELO
Stress e malattia
M. ANTONI
Intervallo
Iperglicemia nel gatto: come interpretarla
G. GUIDI
Territorio e comportamento sociale: due punti critici nell’equilibrio psico- fisico del gatto
M. ANTONI
Discussione
Pausa pranzo
Moderatore: Dott.ssa Natalia Sanna

14.30
15.15
16.00
16.30
17.15
17.45
18.00

La cistite psicogena nel gatto
Cause non organiche dei disturbi dell’eliminazione
Intervallo
Autotraumatismi da stress
La gestione nutrizionale dello stress
Discussione
Verifica dell’apprendimento e chiusura dei lavori

G. GUIDI
M. ANTONI
M. ANTONI
S. NEGLIA

INFORMAZIONI GENERALI
Sede: Sala Congressi Orto Botanico - Via Foria, 223, 80137 Napoli
Come arrivare: http://www.ortobotanico.unina.it/Mappa.htm. Situato a pochi chilometri dall'aeroporto di Capodichino e dalla
Stazione centrale di P.zza Garibaldi; da quest'ultima è possibile giungerlo con diversi autobus e con la metropolitana, che collega la
Stazione alla vicina P.zza Cavour.
Per informazioni in loco contattare: Prof. Laura Cortese - Facoltà di Medicina Veterinaria di Napoli - Sezione di Clinica Medica - Tel
. 081/2536005 Fax 081/2536008 - lcortese@unina.it
ECM: è stato richiesto l’accreditamento al Ministero della Salute per la categoria Medico Veterinario.
È obbligatoria la frequenza al 100% delle lezioni.
Quote Iscrizione (iva inclusa):
•
Soci AIVPAFE (in regola 2011)
Gratuito
•
Iscritti all'Ordine di Napoli, Caserta
€ 30,00
•
Iscritti all’Ordine di Avellino, Bari, Benevento, Latina, Lecce, Roma, Salerno
€ 50,00
•
Soci AIVPA - CARDIEC - GISPEV - SITOV (in regola 2011)
€ 50,00
•
Studenti 5° anno
Gratuito (numero limitato)
•
Neolaureati (A:A. 2009/2010)
€ 50,00 inclusa iscrizione AIVPAFE 2011
•
Soci del Club del Veterinario
€ 100,00
•
Non appartenenti alle suddette categorie
€ 120,00
Modalità iscrizione: per iscriversi inviare la scheda di iscrizione con copia del versamento a MV Congressi SpA, entro il 15 gennaio
2011.
Rinunce e rimborsi: rinunce e/o disdette dovranno pervenire alla Segreteria quindici giorni prima della data di svolgimento,
comporteranno una restituzione del 70% dell’importo versato, oltre tale data non potrà essere effettuato alcun rimborso.
Per informazioni:

Via Marchesi 26 D 43126 Parma - tel. 0521-290191 fax 0521-291314 info@aivpafe.it www.aivpafe.it
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Congresso Nazionale AIVPAFE 
IL GATTO NON BEVE E NON MANGIA:
APPROCCIO CLINICO, DIAGNOSTICO E TERAPEUTICO
Mestre (VE), 25 Settembre 2011 , Hotel Holiday Inn






Con il Patrocinio
Ordine dei Medici Veterinari delle Provincie di Venezia, Vicenza, Padova



8.30
9.00

Registrazione dei partecipanti
Saluto delle Autorità
Moderatore: Dott. Fabio Spina

9.15
10.30
11.00
12.00
12.45
13.15
13.30

Anoressia: causa o conseguenza di malattia
Intervallo
Approccio diagnostico al gatto anoressico
Il gatto disidratato: come intervenire e quali fluidi utilizzare
Il gatto: quanto beve e cosa mangia ?
Discussione
Pausa pranzo

G. GUIDI
N. GOMEZ
V. MARCHETTI
P. SICA

Moderatore: Prof.ssa Maria Grazia Pennisi
14.30
15.15
15.45
16.15
17.00
18.00
18.30

Quando, come e perché è necessario intervenire con l’alimentazione forzata V. MARCHETTI
Presentazione della Tesi selezionata - Progetto “La mia tesi” AIVPAFE-IAMS
Intervallo
Uso delle sonde per alimentazione forzata e tecniche di applicazione
N. GOMEZ
Casi clinici
N. GOMEZ ,G. GUIDI, V. MARCHETTI
Discussione
Verifica dell’apprendimento e chiusura dei lavori





INFORMAZIONI GENERALI
Sede: Hotel Holiday Inn – Rotonda Romea 1/2 - 30175 Marghera (ve) – tel. 041 - 5092311
Come arrivare: consultare le indicazioni pubblicate sul sito www.aivpafe.it
ECM: è stato richiesto l’accreditamento al Ministero della Salute per la categoria Medico Veterinario.
È obbligatoria la frequenza al 100% delle lezioni.
Quote Iscrizione (iva inclusa):
•
Soci AIVPAFE (in regola 2011)
Gratuito
•
Iscritti all'Ordine di Venezia
Gratuito
•
Iscritti all’Ordine di Padova, Vicenza
€ 50,00
•
Soci AIVPA - CARDIEC - GISPEV - SITOV (in regola 2011)
€ 50,00
•
Studenti 5° anno
Gratuito (numero limitato)
•
Neolaureati (A:A. 2009/2010)
€ 50,00 inclusa iscrizione AIVPAFE 2012
•
Soci del Club del Veterinario
€ 100,00
•
Non appartenenti alle suddette categorie
€ 120,00
Modalità iscrizione: per iscriversi inviare la scheda di iscrizione con copia del versamento a MV Congressi SpA, entro il 15
settembre 2011.
Rinunce e rimborsi: rinunce e/o disdette dovranno pervenire alla Segreteria quindici giorni prima della data di svolgimento,
comporteranno una restituzione del 70% dell’importo versato, oltre tale data non potrà essere effettuato alcun rimborso.
Per informazioni:


Via Marchesi 26 D 43126 Parma - tel. 0521-290191 fax 0521-291314 info@aivpafe.it www.aivpafe.it





SCHEDA ISCRIZIONE Attività Scientifica 2011

da rispedire ALLEGANDO copia del versamento a MV Congressi SpA – fax 0521 291314
Cognome_____________________________________________Nome______________________________________
Indirizzo__________________________________________________________________________________________
CAP_______________________Città_______________________________________________Prov.______________
Codice fiscale___________________________________________P. IVA______________________________________
Nato a__________________________________________(___) il____________________________________________
e mail___________________________________________________________________________________________
tel____________________________________________________ fax________________________________________
Tutte le quote indicate sono IVA INCLUSA.

Appartenenza

Giornata di Studio
STRESS
Cod. 1219

Giornata di Studio
ABC del pronto Soccorso
Cod. 1224

Congresso Nazionale
Il Gatto non beve e non
mangia
Cod. 1220

Da inviare entro il

15.01.2011

20.03.2011

15.09.2011

□ Gratuito
□ € 50,00
□ € 50,00

□ Gratuito
□ € 50,00
□ € 50,00

□ Gratuito
□ € 50,00
□ € 50,00

€ 30,00

€ 30,00

Socio AIVPAFE
Socio AIVPA
Socio CARDIEC / GISPEV /
SITOV
Iscritto ODV della Provincia di

□ Napoli □ Caserta

□ Bologna □

Reggio Emilia

Gratuito

□ Venezia

€ 50,00

Iscritto ODV della Provincia di

Studente 5° anno

Neolaureato

□ Avellino □ Bari □ Benevento
□ Latina □ Lecce □ Roma
□ Salerno
□ Gratuito
□ € 50,00
inclusa iscrizione AIVPAFE 2011

□
□

Socio Club del Veterinario
Altre categorie

€ 100,00
€ 120,00

€ 50,00

€ 50,00

□ Modena  □ Parma

□ Padova □ Vicenza

□ Gratuito
□ € 50,00

□ Gratuito
□ € 50,00

inclusa iscrizione AIVPAFE 2011

□
□

inclusa iscrizione AIVPAFE 2012

€ 100,00
€ 120,00

□
□

€ 100,00
€ 120,00

Invio pertanto l’importo di €________________________(allegando copia della ricevuta del versamento) tramite:

□
□

□

vaglia postale da intestare o spedire a:
Assegno bancario
MV Congressi SpA – Via Marchesi 26/D – 43126 Parma 
Bonifico bancario intestato a: MV Congressi SpA  CARISBO Ag. Parco Ducale
IBAN IT40 V 06385 12701 07401840369H
Swift /Bic IBSPIT2B

Specificare nella causale del vaglia/bonifico: nome partecipante _____________ / cod._______________
DATI PER LA FATTURAZIONE
Ragione sociale__________________________________________________________________________________
Indirizzo_______________________________________________________________________________________
CAP____________________________Città________________________________________Prov________________
P.IVA____________________________________________Codice fiscale___________________________________
Email_________________________________________________________(la fattura verrà spedita in formato .pdf)
Ai sensi del D.lgs n. 196/03 si informa che i Suoi dati personali saranno trattati, con l'utilizzo anche di strumenti elettronici, per finalità connesse allo svolgimento dell’evento. Il conferimento dei dati è facoltativo ma necessario, la loro mancata
indicazione comporta l’impossibilità di adempiere alle prestazioni richieste. I Suoi dati saranno trattati da personale incaricato (addetti di amministrazione e di segreteria), e potranno essere comunicati a soggetti ai quali la comunicazione risulti
necessaria per legge, al Ministero della Salute ai fini ECM, a soggetti connessi allo svolgimento dei servizi relativi all' evento (es hotel, agenzia di viaggio etc, ed ad AIVPAFE . Previo consenso, i suddetti dati potranno essere utilizzati anche per
informarLa dei nostri futuri eventi. Le sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del D.lgs. 196/2003 in particolare, il diritto di accedere ai Suoi dati personali, chiederne rettifica, aggiornamento e/o cancellazione, rivolgendo richiesta al responsabile
per il riscontro all’interessato, Dott. Franco Aiello. Il titolare è MV Congressi Spa. Via Marchesi 26 D, 43126 Parma.

Consenso al trattamento dei dati personali
 acconsento
 non acconsento

Data_________________

Consenso all’invio tramite email o fax di materiale informativo.
 acconsento
 non acconsento

Firma________________________________________

Rassegna di Medicina Felina

40

Anno 2010

