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Caso 1



Segnalamento:
Gatto, Europeo, 10 AA, F

Blefarospasmo 
Gonfiore OSX
Normale ODX
Starnutisce 
Nessuna terapia in 
atto
Outdoor 

Anamnesi:



epifora 

Cosa notate?

Chemosi ed iperemia 
congiuntivale

Ulcere 
dendritiche

Esame oculare



• Valutazione  dei 
riflessi

Nella norma

• Test con Rosa 
Bengala o 
Fluoresciena

Positivo

• Esame della camera anteriore e posteriore

Nella norma

Quali approfondimenti diagnostici  
faremmo?



Qual è la vostra diagnosi?

Cheratocongiuntivite secondaria ad infezione 
da Herpesvirus FHV1



Interferone  orale (5-40 UI/die) e topico  (600UI/ml)

L-LYSINA  500 mg/gatto BID 

Antivirali Sistemici Famciclovir 250 mg (60 mg/gatto die 
per 15-30 giorni)

Antivirali Locali Ganciclovir pomata oftalmica 4/ dì

Antibiotici sistemici o locali in caso di sovrainfezioni secondarie

Terapia Medica:
antivirali!!!

FHV-1



Altre terapie
Non + in Italia:
Idossuridina pomata oftalmica 2% 6-9 volte al dì
Trifluridina 6 volte / dì
Coming soon:
0,5% Cidofovir BID

FHV-1



Primo controllo 
15 gg dopo

FHV-1

Seconda  visita 
ulcere 
dendritiche



Lo differenziamo da chi??

 Chlamydophila felis
 Mycoplasma
 Calicivirus

Feline Herpes Virus



Spiegazione al proprietario:
Provocata da un Herpesvirus (FHV1), specie specifico
Non infetta l’uomo
Ubiquitario, ma labile nell’ambiente
Trasmissione tramite contatto diretto, secrezioni e starnuti
Il virus rimane latente nei gangli del trigemino ed il gatto 

rimane portatore per sempre
Sintomi respiratori e oculari
Controllare mici conviventi
Può recidivare  in qualsiasi momento della vita dell’animale 

FHV-1



FHV-1                       Prognosi

 Buona, 
Se trattata con prudenza!
 Guarigione lenta 



FHV-1 
Complicazioni più frequenti:

Simblefaro
Pseudopterigio
Anchiloblefaro
Cheratite ulcerativa (ulcere dendridiche, a carta geografica) fino alla 

perforazione
Cheratocongiuntivite eosinofilica
KCS
Sequestro corneale
Entropion 
Blefarite



prima

Controllo una settimana post terapia erpetica

 “Vulcano”,  Maine Coon
 Congiuntivite cronica, blefarite ed erosione  tartufo



Caso 2 



Segnalamento:
Gatto, DSH, 14 aa

Anamnesi :
 14 anni DSH (europeo)

 Cecità improvvisa, 
pupille dilatate e non 
responsive

 PU/PD riportate dal 
proprietario



Descrivete il caso clinico 

• Pupille: diametro  forma 
e colore 

• PLR OU -
• Minaccia OU –
• Dazzle OU –
• Cotton ball test
• Posturali –
• Maze test -

Sangue ?

• Valutazione  
dei riflessi

assenti



Dati i dati iniziali, dove è localizzata la 
lesione oftalmica? 

1. Corteccia Visiva
2. Branca Afferente del PLR (retina, nervo ottico, tratto

ottico)
3. Branca Efferente del PLR  (nervo craniale III, iride)
4. Cervelletto



PLR e dazzle normali 
e
visione alterati

PLR e dazzle normali 
e
visione alterati

PLR, dazzle e visione 
alterati
PLR, dazzle e visione 
alterati

Afferente= minaccia, dazzle e PLR anormali

Corticale= minaccia anormale, PLR e Dazzle normale

Branca efferente = PLR anormale, minaccia e dazzle 
normali



Diagnosi clinica

• Distacco retinico
• Emorragie pre-retiniche, retiniche 
• Edema subretinico



Fundus OSX

Edema 
subretinico 

Edema 
retinico 



• Valutazione 
della pressione 
con tonometro

10 a destra 

11 a sinistra

• Esame della camera 
anteriore e posteriore 
tramite lampada a fessura

Velo rossastro

• Esame del fondo

Distacco
retinico

• ?????

Quali approfondimenti diagnostici  
fareste?



Eco doppler

 Pressione sistolica
sistemica (metodo
Doppler non 
invasivo) misurata
tramite art digitale

 280 mm Hg



• Valutazione  
dei riflessi

assenti

• Valutazione 
della 
pressione con 
tonometro

10 a destra 

11 a sinistra

• Esame della camera 
anteriore e posteriore 
tramite lampada a 
fessura

Velo rossastro

• Esame del 
fondo

Distacco
retinico

• ????????????????• Doppler

280 
mm/Hg

Quali approfondimenti diagnostici  
fareste?



• Valutazione  
dei riflessi

assenti

• Valutazione 
della 
pressione con 
tonometro

10 a destra 

11 a sinistra

• Esame della camera 
anteriore e posteriore 
tramite lampada a 
fessura

Velo rossastro

• Esame del 
fondo

Distacco
retinico

• Esame ematobiochimico
completo+ tiroideo 

BUN 97 mg/dl

Crea 4  mg/dl

• Doppler

280 mm/Hg

Ipertensione 
Quali altri approfondimenti 
diagnostici  fareste?  



Qual è la vostra diagnosi?

Retinopatia ipertensiva
Secondaria a insufficienza 
renale



Ipertensione sistemica
Segni oculari
• Tortuosita’ vascolare retinica
• Papilledema (cane - raro)
• Edema retinico
• Perivasculiti
• Emorragie retiniche e preretiniche
• Distacco retinico
• Emorragia vitreale e seg. anteriore



• Uveite di basso grado
• Noduli emorragici iridei

Altri segni 
oculari



Diagnosi Differenziale

• Displasia retinica 
• panUveite emorragica infettiva
• Disordini della coagulazione e retinopatia 

secondaria
• Anemia grave ed emorragie oculari
• Linfoma  con coinvolgimento oculare

Ipertensione sistemica



Cause di ipertensione  IP nel

• Primaria 

• Insuff. renale cronica
• Ipertiroidismo 

• Iperaldosteronismo
• Iperadrenocorticismo
• Anemia
• Diabete mellito



Terapia Medica:

 Terapia con calcio-antagonisti :
l’Amlodipina (0,625mg/5 kg SID ) …sembra  esser il metodo di scelta per IS 
Effetti collaterali: azotemia, ipokaliemia, letargia, perdita di peso (rari)

 Tempestività!!!
• Oculista?

• Estensione e durata del distacco influenzano la prognosi per la visione
( fabbisogno  retinico)

 69%     visione



PROGNOSI anatomica + visione
PIU’ FAVOREVOLE
piccole emorragie
retinopatia bollosa
distacco retinico

parziale e/o di 
breve durata

MENO FAVOREVOLE
distacco retinico 

emorragico +/- esteso
ifema
emovitreo



Spiegazione al proprietario:

Regolarità nella terapia
Controlli periodici
Terapia a vita
Tempestività davanti a recidive



Follow up 1 mese



10 gg                30 gg

• L’ipertensione sistemica è difficilm. 
diagnosticabile prima del danno oculare, renale e 
neurologico gravi

• Misurazione indiretta della pressione e
valutazione del                          in gatti a rischio 
e/o  > 10 aa



Caso 3



Segnalamento:
Gatto, Europeo, F, 13 anni

Macchie scure  
nell’ ODX
Aumentate di 

dimensione 
nell’ultimo anno
 Test FIV positivo

Anamnesi recente e remota:



Descrivete il caso clinico !



Pigmento in 
camera anteriore

Cosa notate?

Aree pigmentate 
iride



Qual è la vostra diagnosi 
clinica?

Pigmentazione iridea



Pigmentazione iridea
Diagnosi differenziale?

Pigmentazione iridea

Nevi iridei
Melanosi iridea 

Melanoma diffuso



Quali approfondimenti diagnostici  
fareste? stadiazione

• Esame ematobiochimico completo con 
elettroforesi

• Rx

torace

• Ecografia 

addome



Qual è la vostra prognosi?

INFAUSTA SE METASTATIZZATO
FAUSTA SE LOCALIZZATO UNA VOLTA ASPORTATO

Quale terapia?

Enucleazione e istologia 

MELANOMA DIFFUSO DELL’IRIDE



Spiegazione al proprietario: 
cosa è necessario comunicare?

• Cos’è il melanoma e cosa causa nel 
gatto

• Stadio della neoplasia: laser/enucleazione



Terapia laser nel melanoma



Domande????


