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UN CASO DI FEOIFOMICOSI
DA PHIALOPHORA VERRUCOSA IN UN GATTO
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SEGNALAMENTO

Freesbe è un gatto, europeo, maschio sterilizzato, di 10
anni di età.

ANAMNESI

I proprietari portarono il gatto alla visita perché casual-
mente avevano notato una lesione cutanea scura sull’addo-
me del loro animale. Il gatto, che vive sia in casa che all’e-
sterno, non seguiva profilassi regolarmente, era stato steri-
lizzato all’età di un anno e non manifestava altri sintomi di
malattia.

ESAME CLINICO

L’esame obiettivo generale era perfettamente nella nor-
ma, eccezion fatta per uno stato di nutrizione eccessivo. 

L’esame dermatologico evidenziava una lesione nodula-
re pigmentata di circa 1 cm, non fistolizzata e non dolente,
situata in prossimità del capezzolo della quarta mammella
sinistra che alla palpazione si presentava granuleggiante, e
si estendeva nel sottocute. 

QUADRO RIASSUNTIVO DEL PROBLEMA

Lesione nodulare pigmentata singola, sottocutanea. 

DIAGNOSI DIFFERENZIALI

Nel diagnostico differenziale furono incluse le micosi
sottocutanee e profonde (criptococcosi, sporotricosi, pi-
tiosi, feoifomicosi, micetomi, pseudomicetomi etc.); le in-
fezioni batteriche profonde inusuali (nocardiosi, actinomi-
cosi, micobatteriosi atipiche etc); il granuloma sterile e le
neoplasie.

FIGURA 1 - Addome del paziente dopo tricotomia: presenza di una le-
sione nodulare pigmentata di circa 1 cm, situata in prossimità di un ca-
pezzolo. FIGURA 2 - Stessa lesione della foto 1 durante l’escissione chirurgica.
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ESAMI COLLATERALI

Gli esami emocromocitometrico, biochimico e l’esame
delle urine evidenziarono una lieve linfopenia e un aumen-
to degli enzimi ALT e ALP. Il test per ricerca di antigeni
della Leucemia felina e anticorpale per la Sindrome da Im-
munodeficienza Felina risultarono entrambi negativi.

L’esame citologico della lesione per agoinfissione eviden-
ziò la presenza di un essudato piogranulomatoso e di nume-
rosi elementi fungini, ife e spore pigmentate, al suo interno.

Il passo successivo fu quello di programmare una escis-
sione chirurgica ad ampia base della lesione, in occasione
della quale si prelevarono campioni bioptici per l’esame
istologico e per un esame colturale fungino.

L’esame istologico confermò la diagnosi di una infezio-
ne micotica profonda, per la presenza di spore pigmenta-
te, ife settate e flogosi granulomatosa. Il quadro istopato-
logico era suggestivo di una feoifomicosi.

L’esame colturale fungino fu eseguito su agar sangue ed
evidenziò la crescita lenta di colonie fungine nerastre. All’esa-
me microscopico i funghi mostrarono caratteristiche tali da
permetterne la classificazione come Phialophora verrucosa.

DIAGNOSI

Feoifomicosi localizzata sostenuta da Phialophora verru-
cosa.

TERAPIA

Trattandosi di una singola lesione, ci si è limitati alla so-
la terapia chirurgica.

EVOLUZIONE CLINICA

A distanza di due mesi dall’escissione chirurgica il gatto
non ha mostrato alcuna recidiva locale dell’infezione e le
sue condizioni generali sono buone. Dopo una dieta con
l/d, è stato ripetuto un profilo epatico che ha evidenziato
valori delle transaminasi sostanzialmente invariati rispetto
alla prima valutazione. Si è suggerito pertanto di eseguire
un esame emocromocitometrico, gli acidi biliari epatici ed
una ecografia addominale. Il proprietario ha rifiutato gli
ulteriori accertamenti.

FIGURA 3 - Sezione istologica in EE: si noti il pattern nodulare della le-
sione presente.

FIGURA 4 - Sezione istologica in EE: si noti la presenza di elementi fun-
gini pigmentati.

FIGURA 5 - Sezione istologica in PAS: si rilevano ife fungine colorate e
settate.

FIGURA 6 - Addome del paziente dopo due mesi dalla chirurgia: si noti
la cicatrice, la ricrescita del mantello e l’assenza di recidiva.
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DISCUSSIONE

Le feoifomicosi sono infezioni sottocutanee sostenute
da molti generi di funghi con ife settate dematiacee (scu-
re) che generalmente non invadono gli organi interni;
inoltre differiscono dai micetomi perché non si organizza-
no in granuli. I funghi causa della malattia raggiungono il
sottocute attraverso soluzioni di continuo che spesso inte-
ressano aree cutanee esposte a traumi, come gli arti ed il
tronco. La feoifomicosi esordisce tipicamente con la for-
mazione di un nodulo sottocutaneo che, nel corso della
malattia, aumenta di volume e si fistolizza o si ulcera, eli-
minando del materiale purulento o purulento-emorragico.
La diagnosi della malattia si effettua mediante esame ci-
tologico ed istologico, ma l’identificazione dell’agente
eziologico è possibile solo tramite l’esame colturale fun-
gino. La terapia consiste nell’escissione chirurgica della le-
sione ad ampia base, associata o meno a terapia medica,
ma gli episodi di recidiva a medio termine sono estrema-
mente frequenti. L’efficacia della sola terapia medica è an-
cora oggetto di discussione e dibattito. Volendo associare
una chemioterapia sembra che in alcuni casi siano risultati
efficaci i derivati imidazolici (chetoconazolo, itraconazolo,
fluconazolo, posaconazolo) e l’anfotericina B. Nel caso de-
scritto, vista la modesta estensione della lesione e la poten-
ziale tossicità dei farmaci da somministrare al gatto, peral-
tro affetto da sofferenza epatica, si è optato per la sola te-
rapia chirurgica.
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