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ABSTRACT 

Feline Infectious Peritonitis (FIP) is a viral-induced, immune-mediated disease of cats 

caused by a mutant biotype of the feline enteric coronavirus, as known as the Feline 

Infectious Peritonitis Virus (FIPV). Higher incidence of FIP is encountered in kittens, 

males, in multicat settings, in familial lineages. 

FIP remains a highly lethal disease because of diagnostic difficulties and lack of successful 

treatment.  

Difficulties in definitive diagnosis arise from nonspecific clinical signs, lack of 

pathognomonic abnormalities and low sensitivity and specificity of tests routinely used in 

practice.  

There has been a great deal of research into not only understanding this disease, but also 

improving diagnostics and developing treatment. 

The aim of this study is to review recent knowledge about pathogenesis and diagnosis, 

focusing on the new therapeutic prospects.  

Historically, three major pharmacological approaches have been employed to treat FIP: 

immunostimulants; immunosuppressive agents, such as prednisolone or 

cyclophosphamide; re-purposed human antiviral drugs, such as itraconazole, all of which 

have been unsuccessful in treating FIP effectively.  

Recently, antiviral drugs studies investigating the broad-spectrum coronavirus protease 

inhibitor, GC376, and the adenosine nucleoside analogue GS-441524, have resulted in 

increased survival rates and clinical cure in many patients. In particular, GS-441524 has 

shown a promising efficacy and long-term resolution of FIP in 96% of naturally infected 

cats. 

However, they have not obtained yet registration for veterinary use. Further studies are 

needed to better understand their efficacy and therapeutic effect for coronaviruses in 

animals and humans. 
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RIASSUNTO 

La peritonite infettiva felina (FIP) è una malattia immunomediata del gatto, causata dal 

virus della peritonite infettiva felina (FIPV). FIPV deriva da una mutazione del 

coronavirus enterico felino (FECV), riscontrata soprattutto nei gatti giovani, maschi, in 

ambienti multigatto, in particolari linee familiari. 

La FIP rimane una malattia altamente letale a causa delle difficoltà diagnostiche e della 

mancanza di un trattamento efficace. 

Le difficoltà nel fare diagnosi dipendono da segni clinici aspecifici, assenza di anomalie 

patognomoniche e bassa sensibilità e specificità dei test comunemente usati nella pratica 

clinica. 

Sono stati eseguiti molti studi, non solo per comprendere questa malattia, ma anche per 

migliorare i metodi diagnostici e sviluppare un trattamento risolutivo. 

Lo scopo di questo lavoro di tesi è rivedere le conoscenze più recenti riguardo la 

patogenesi, la diagnosi e, più nello specifico, le nuove prospettive terapeutiche. 

Storicamente, sono stati utilizzati tre approcci farmacologici: immunostimolanti; 

immunosoppressori come prednisolone e ciclofosfamide; farmaci antivirali umani 

riproposti, come itraconazolo, i quali si sono rivelati inefficaci nel trattare adeguatamente 

la FIP. 

Recentemente, un inibitore ad ampio spettro delle proteasi dei coronavirus, GC376, e un 

analogo nucleosidico, GS-441524, si sono dimostrati efficaci nell’aumentare il tasso di 

sopravvivenza e nella guarigione clinica dei pazienti. In particolare, GS-441524 ha dato 

ottimi risultati, portando a una risoluzione a lungo termine della FIP nel 96% dei gatti 

infetti. 

Tuttavia, non hanno ancora ottenuto la registrazione ad uso veterinario. Sono necessari 

ulteriori studi più approfonditi per comprendere meglio la loro efficacia e l’effetto 

terapeutico per i coronavirus animali e umani. 
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1. INTRODUZIONE 

Negli ultimi decenni la vita degli animali e dell’uomo ha subito effetti devastanti a causa di 

malattie originate da coronavirus. La sindrome respiratoria acuta grave - Severe Acute 

Respiratory Syndrome (SARS), la sindrome respiratoria mediorientale - Middle East 

Respiratory Syndrome (MERS) e, più recentemente, la malattia da coronavirus 2019 - 

COronaVIrus Disease 19 (COVID-19), sono una prova dell’enorme potenziale zoonotico 

di questi virus. Una miglior conoscenza dei coronavirus animali, la loro capacità di 

trasmissione e la condivisione di informazioni genetiche possono facilitare nuove strategie 

di prevenzione e controllo. Come l’uomo, anche il gatto (Felis catus) convive con le 

infezioni da coronavirus: si stima che almeno il 50% dei gatti negli Stati Uniti e in Europa 

abbia anticorpi contro essi. (Haake et al., 2020) 

1.1 Origine della peritonite infettiva felina (FIP) 

La peritonite infettiva felina (FIP) è una malattia associata alla mutazione di un 

coronavirus e rappresenta una delle malattie infettive più importanti del gatto. Fu descritta 

per la prima volta come un "disturbo importante dei gatti" da Holzworth nel 1963 

all'Angell Memorial Animal Hospital di Boston e l'anno successivo fu pubblicata una 

relazione clinico-patologica su questo disturbo.(Amirian and Levy, 2020)  

Si sospettava l’origine infettiva, ma all'epoca non fu identificato alcun agente eziologico 

specifico. L'improvvisa comparsa della FIP alla fine degli anni '50 è stata documentata da 

numerose necroscopie svolte presso l'Angell Memorial Animal Hospital di Boston. Dagli 

anni '60 in poi c'è stato un costante aumento dell'incidenza della malattia ed è attualmente 

una delle principali cause infettive di morte tra i gatti giovani.(Pedersen, 2009) 

Il responsabile di questa malattia, il coronavirus felino (FCoV) è originato negli Stati Uniti 

negli anni ’50-’70 e dagli studi di filogenetica sembra che sia arrivato in Germania negli 

anni 1974-1995 dal Nord America, probabilmente attraverso la movimentazione di 

animali. Questi spostamenti erano derivati sia dall’importazione di tante razze allevate solo 

negli Stati Uniti che in Europa non erano ancora presenti, soprattutto dopo la seconda 

guerra mondiale, sia per i tanti americani che si trasferirono in Germania durante la guerra 

fredda e portarono con sé i loro animali. (Lauzi et al., 2020) 

Ogni infezione da FCoV porta con sé il potenziale per lo sviluppo della FIP. La ragione 

della comparsa della FIP non è nota ma, inizialmente, sono state studiate tre ipotesi: 
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1.  I coronavirus potrebbero aver fatto un salto di specie nei gatti nell'ultimo mezzo 

secolo. È interessante notare che la FIP è apparsa dopo quasi dieci anni dalle 

descrizioni iniziali della gastroenterite trasmissibile (TGE) dei suini in Nord 

America. Il virus che causa la FIP è strettamente correlato al virus TGE dei suini e 

al coronavirus canino (CCV), sebbene siano geneticamente differenti 

2. Il virus della FIP può essere una variante del coronavirus enterico felino 

(FECV). Questa variante potrebbe anche essere derivata dalla mutazione intra- e 

inter-specie dei coronavirus in generale e in questo caso FCoV in particolare 

3. La comparsa della FIP dipende dall’enorme cambiamento nella relazione uomo-

gatto avvenuto dopo la seconda guerra mondiale. In quel periodo aumentò la 

considerazione che l’uomo riservava al gatto, iniziandolo a considerare come un 

animale domestico e una buona compagnia in famiglia. Perciò ci fu una crescita 

esponenziale di allevamenti di razza e adozioni dai gattili. La maggior parte dei 

gatti iniziò a vivere in allevamenti, rifugi o a casa con altri gatti, passando da 

animali solitari a vivere in gruppo.(Pedersen, 2009)  

Successivamente è stata elaborata una teoria alternativa, ovvero che FECV e FIPV 

derivino da un antenato comune, ma questa rimane poco plausibile.  

Tutti gli studi svolti fino ad oggi, si avvicinano alla seconda ipotesi, ovvero che il biotipo 

FIPV deriva da una mutazione di FECV. Uno studio ha rilevato che FIPV ha il 99,5% di 

omologia con FECV quindi FIPV discende da FECV, a seguito di una serie di mutazioni 

spontanee e puntiformi, soprattutto delezioni.(Tekelioglu et al., 2015) 

Ciò conferisce un cambio di tropismo dagli enterociti ai macrofagi, facilitando la 

diffusione sistemica.  

Dato che le mutazioni sono diverse per ogni gatto infetto, se ne deduce che queste 

mutazioni sorgano de novo in ogni gatto infetto da FECV, infatti la trasmissione 

orizzontale di FIPV non è mai stata riscontrata.(Haake et al., 2020) 

Non è del tutto chiaro quale siano le mutazioni che avvengono, si sta avvalorando l’ipotesi 

che si trovino nel gene 3c, che codifica per una piccola proteina di funzione sconosciuta. 

La perdita della funzione del gene 3c (3c troncata) altera drasticamente il trofismo cellulare 

migliorando l'internalizzazione e la replicazione dei FIPV nei macrofagi e portando a 

sviluppare clinicamente la FIP.(Pedersen, 2009) 

Occorre precisare però, che in uno studio, il 40% di gatti che manifestavano la FIP aveva il 

gene 3c intatto e quindi questa mutazione non è l’unica possibile. La seconda probabile 

mutazione riguarda il gene 7b, avendo molti studi a favore di questa tesi.(Lutz et al., 2020) 
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Altre ricerche si stanno concentrando invece su alcune differenze amminoacidiche del gene 

che codifica per il peptide di fusione della proteina spike (S), sostituzioni nel sito di 

clivaggio della furina tra il legame del recettore e il dominio di fusione di S.(Haake et al., 

2020) 

Uno studio del 2020 ha esaminato due mutazioni trovate in molti casi di FIP, M1030L e 

S1032A, entrambe del gene S, attraverso il test IDEXX FIP Virus RealPCR, che utilizza 

un nuovo tipo di PCR. Solo il 45% dei FIPV analizzati conteneva le due mutazioni 

precedentemente riportate; se ne deduce che possono giocare un ruolo fondamentale ma 

non sufficiente al passaggio di FECV in FIPV.(McKay et al., 2020) 

Riassumendo, FIPV è una versione mutata di FECV. La nomenclatura odierna però non 

rispetta sempre questa classificazione e nella letteratura scientifica si usa il nome generico 

FCoV, applicandolo genericamente a tutti i sierotipi e biotipi dei coronavirus 

felini.(Pedersen, 2009)  

1.2 Tassonomia 

Dagli anni '60 ad oggi sono stati eseguiti molti studi per arrivare a conoscere tutti gli 

aspetti di questo virus così letale: per capire la sua evoluzione è necessario prima 

comprendere la sua tassonomia.(Benetka et al., 2004)  

I coronavirus infettano gli esseri umani così come molte altre specie di mammiferi e 

uccelli, causando generalmente sindromi intestinali, respiratorie, neurologiche o sistemiche 

di gravità variabile.(Tekelioglu et al., 2015) Oggi il FCoV è considerato endemico, 

pertanto è plausibile riscontrarlo nella maggior parte delle famiglie multigatto. 

La diversità genetica dei coronavirus è una conseguenza sia delle mutazioni puntiformi 

causate dagli errori della RNA-polimerasi RNA-dipendente, la quale non sempre esegue le 

operazioni di correzione, sia della ricombinazione genetica tra diversi ceppi e specie di 

coronavirus durante la co-infezione all'interno della stessa cellula ospite. L'attività 

trascrizionale discontinua della polimerasi probabilmente contribuisce alla comparsa di 

nuovi virus con una virulenza alterata, una nuova gamma di specie ospiti e un nuovo 

tropismo tissutale.(Haake et al., 2020) 

Sulla base di analisi comparative della sequenza genomica dei coronavirus ad oggi 

conosciuti, sono stati individuati quattro generi: alphacoronavirus, betacoronavirus, 

gammacoronavirus e deltacoronavirus. I primi due provengono da pipistrelli e infettano 
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prevalentemente mammiferi, mentre gammacoronavirus e deltacoronavirus provengono da 

uccelli e sono in grado di infettare sia specie di uccelli che mammiferi.  

Gli alphacoronavirus comprendono: coronavirus enterico felino (FECV), virus della 

peritonite infettiva felina (FIPV), coronavirus enterico canino (CCoV), coronavirus 

enterico del furetto (FRECV), coronavirus sistemico del furetto (FRSCV) e coronavirus 

respiratorio dell’alpaca (ACoV), mentre dei betaconoravirus fanno parte coronavirus 

respiratorio canino (CRCoV), coronavirus enterico equino (ECoV), coronavirus enterico 

alpaca (ACoV) ma anche SARS-CoV-1, MERS-CoV e SARS-CoV-2, coronavirus 

zoonotici che si sono recentemente trasferiti da popolazioni animali a popolazioni umane e 

sono in grado di causare malattie gravi e mortali.(Haake et al., 2020) 

In particolare, secondo l'International Committee on Taxonomy of Viruses (ICTV)  FCoV 

appartiene all’ordine Nidovirales, insieme a Arteriviridae e Roniviridae, famiglia 

Coronaviridae, sottofamiglia Coronavirinae, genere Alphacoronavirus, sottogenere 

Tegacovirus, genere Alphacoronavirus I.(Tekelioglu et al., 2015) 

I gatti sono sensibili a tutti i coronavirus del gruppo I. Alcuni studi hanno mostrato che 

un'infezione da CCV causava sieroconversione ma nessun segno clinico nei gatti 

esaminati, né il decorso della malattia FIP successivamente indotta sperimentalmente era 

più grave. In contrasto con questi risultati, altri studi hanno dimostrato che dopo l'infezione 

da CCV il decorso della malattia da FIPV era più grave e che il CCV induceva in alcuni 

gatti sintomi simili a quelli del cane. Inoltre, un ceppo CCV ha causato in un gatto sintomi 

clinici che non erano distinguibili dalla FIP.Attualmente la conoscenza dell’infezione da 

CCV nel gatto rimane limitata.(Benetka et al., 2004) 
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1.3 Struttura 

I coronavirus felini hanno una struttura 

genomica simile tra loro. Essi sono tra i 

più grandi virus a RNA, con genomi che 

si estendono da 27,6 a 31 kilobasi (kb) di 

lunghezza, circa tre volte la dimensione 

della maggior parte dei retrovirus. I loro 

genomi   sono incorporati in un singolo 

filamento di RNA, con senso positivo, 

avvolto a formare una sfera, composto da circa 29.000 nucleotidi.  

Il nome deriva dalla loro peculiarità strutturale, ovvero le proteine S si assemblano in 

trimeri sulla superficie del virione per formare la caratteristica "corona". Il genoma 

codifica per tre classi di proteine: proteine strutturali, non strutturali e accessorie. I 2/3 del 

genoma codificano una poliproteina non strutturale, inclusa la RNA polimerasi RNA-

dipendente (RdRp). Il rimanente 1/3 del genoma è costituito da ORF che codificano per 

proteine strutturali, spike (S), membrana (M), envelope (E) e nucleocapside (N) e cinque 

proteine non strutturali (nsp), 3a, 3b, 3c, 7a e 7b. La proteina S è la più importante perché 

permette la fusione della membrana e l'ingresso del virione nella cellula ospite.  

La proteina N, in stretta associazione con l'RNA virale genomico, forma il nucleocapside 

elicoidale, che viene stabilizzato legandosi alla proteina M. Il genoma virale e il 

nucleocapside elicoidale sono circondati da un doppio strato lipidico derivato dall'ospite, in 

cui sono ancorate le proteine S, E e M. Le proteine transmembrana E e M sono coinvolte 

nell'assemblaggio del virione. Il ruolo delle proteine accessorie, invece, non è ancora 

chiarito. Si pensa che alcune non svolgano alcuna funzione fondamentale, mentre altre 

concorrano alla replicazione virale.(Haake et al., 2020) 

È necessario precisare che sono stati rilevati ceppi di campo, sia di FECV che di FIPV, 

privi del gene 7a.(Pedersen, 2009) 

Questi ceppi risultano attenuati, perdendo la capacità di causare malattia e posso rivelarsi 

utili nell’allestimento di un vaccino vivo attenuato.(Tekelioglu et al., 2015)  

 Figura 1.Proteine strutturali dei coronavirus(Haake et al., 2020) 
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    Figura 2. Genoma di FCoV (Kennedy, 2020) 

 

1.4 Classificazione in biotipi, sierotipi, varianti 

Tornando alla classificazione di FCoV, questo è costituito da due biotipi, definiti così 

perché non possono essere distinti dal punto di vista sierologico o morfologicamente, ma 

solo biologicamente. I due biotipi sono designati come coronavirus enterico felino 

(FECV), che causa un’infezione enterica da subclinica a lieve e virus della peritonite 

infettiva felina (FIPV).(Tekelioglu et al., 2015) 

Le differenze tra i due biotipi sono significative; FECV ha come organo bersaglio primario 

l’apparato respiratorio, avendo come cellula ospite primaria l’enterocita. FIPV invece 

attacca sierose, omento, fegato, reni, linfonodi, occhi, SNC e le sue cellule bersaglio sono 

monociti e macrofagi. Anche i sintomi sono diversi, facilmente differenziabili. FECV 

causa diarrea e gastroenterite da asintomatica a lieve, mentre FIPV dà peritonite, 

versamenti addominali e pleurici, segni oculari e nervosi.  

La trasmissione può essere orizzontale e verticale in FECV, mentre la trasmissione 

orizzontale è rarissima in FIPV. L’unica caratteristica in comune è il recettore cellulare a 

cui si legano; entrambi utilizzano l'amminopeptidasi N(APN), una metalloproteasi della 

superficie cellulare presente sulle cellule epiteliali intestinali, polmonari e renali, che può 

legarsi anche a CCV, TGEV e HCV.(Benetka et al., 2004)  

I due biotipi possono essere poi suddivisi in sierotipo I e II. Il sierotipo I è molto più 

diffuso in natura ed è responsabile dell'80-90% delle infezioni. I due sierotipi vengono 

differenziati sulla base della reattività crociata con il CCV nei test di neutralizzazione del 

virus. A differenza dei virus di tipo II, il virus di tipo I mostra o una lieve neutralizzazione 

o nessuna neutralizzazione con sieri anti-CCV.  

Altri criteri per la classificazione sono: la loro capacità di crescita in vitro, la loro reattività 

di neutralizzazione con anticorpi monoclonali specifici per la proteina spike (la più 
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utilizzata al giorno d’oggi) e l'analisi della sequenza del gene della proteina S. (Benetka et 

al., 2004) 

La principale differenza tra i due sierotipi è infatti la proteina S. Questa caratteristica è 

stata anche sfruttata per progettare una procedura diagnostica in grado di distinguere 

l’infezione di FCoV con un sierotipo I o II.(Tekelioglu et al., 2015) 

La RT-PCR con primer basata sul gene della proteina S permette di vedere il dominio N-

terminale del gene della proteina S (diverso nei due sierotipi) e quindi capire se è presente 

il tipo I o II. Le analisi effettuate sulla proteina S ci dicono che il sierotipo I ha una 

proteina S tipicamente felina, la quale ha solo un 46% di somiglianza con quella del 

sierotipo II. Dalle analisi risulta che il gene della proteina S di tipo II è molto più simile a 

quelli di TGEV e CCV, mostrando una somiglianza della sequenza nucleotidica 

rispettivamente del 91 e 81%. (Benetka et al., 2004) 

Da ciò si deduce che il sierotipo II è una ricombinazione omologa dei coronavirus enterici 

felini e canini, ovvero di CCV con FCoV I. È noto che sono stati necessari diversi eventi di 

ricombinazione per dar vita al sierotipo II, ma non si conosce ancora il sito su cui sono 

avvenute. Ci sono almeno quattro siti di ricombinazione candidati, uno nel gene 3c, due nel 

gene N e uno nel gene 7a, che hanno mostrato un'elevata identità tra CCoV e tipo I FCoV.  

 

Uno studio ha simulato l’evento 

verosimile di questa ricombinazione e ha 

ipotizzato che il gatto infetto da FCoV 

tipo I, non essendo in grado di produrre 

anticorpi contro CCV tipo II, ha 

sviluppato una co-infezione che ha dato 

origine al FCoV tipo II, come si vede in 

figura 3. (Terada et al., 2014)  

 

Il sierotipo I e II, in vitro e in vivo si comportano molto diversamente. Il tipo II ha un 

effetto citopatico importante mentre il tipo I mostra poca o nessuna replicazione in coltura 

cellulare. Questa differenza è una conseguenza del legame con un diverso recettore 

cellulare dei due sierotipi. In entrambi i biotipi, il sierotipo II si lega ad APN e ciò potrebbe 

avere o meno un ruolo nella patogenesi o nelle alterazioni patologiche della FIP.(Benetka 

et al., 2004) Diversamente, il recettore cellulare per il sierotipo I deve ancora essere 

 Figura 3. Ipotesi di ricombinazione FCoV tipo I 
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identificato in modo definitivo.(Haake et al., 2020) Non essendo facile da coltivare in 

vitro, l'acquisizione di dati genetici per i virus di tipo I è rimasta indietro rispetto a quella 

dei virus di tipo II.(Tekelioglu et al., 2015) 

Tuttavia, la capacità di un ceppo di FCoV di propagarsi nella coltura cellulare non è 

correlata alla sua virulenza in vivo, dove predomina il tipo I nei casi clinici.  

La ramificazione dei vari virus della FIP esistenti non è ancora terminata. Oltre ai due 

sierotipi, i FECV ei loro biotipi FIPV esistono in numerosi ceppi definiti da distinti 

polimorfismi a singolo nucleotide (SNP) e inserzioni/delezioni (INDELS). Le differenze 

sono piccole tra gli isolati all'interno dello stesso gruppo di gatti, raramente più dell'1-2%, 

ma possono arrivare fino al 20% tra gli isolati provenienti da regioni geograficamente 

distanti.(Pedersen, 2009) 

Le sequenze genomiche e l'analisi filogenetica hanno mostrato che gli isolati di FCoV 

formano cluster in base alla distribuzione geografica, indipendentemente dal fenotipo della 

malattia. I confronti di sequenza hanno dimostrato che FECV e FIPV dello stesso gruppo 

di gatti erano strettamente correlati, mentre esisteva una variazione genetica significativa 

tra FECV e FIPV che provenivano da aree geografiche diverse.(Lauzi et al., 2020) 

 

In Cina, dove la malattia ha la più alta prevalenza mondiale, sono stati scoperti e analizzati 

molti ceppi che sono in circolazione attualmente. Alcuni ceppi sembrano appartenere allo 

stesso albero filogenetico, mentre altri, come risulta dall’analisi della sequenza del gene 

della proteina S, hanno delezioni di più nucleotidi e sembra che appartengano a cluster 

diversi. I ceppi di FCoV di tipo I hanno mostrato un'elevata prevalenza e diversità genetica 

sia nei gatti affetti da FIP che in quelli clinicamente sani.(Li et al., 2019) 

 

1.5 Fattori di rischio 

Il FCoV infetta principalmente i gatti domestici ma è stato riscontrato anche nel leone 

africano, leone di montagna, leopardo, ghepardo, giaguaro, lince, serval, caracal, gatto 

selvatico europeo, gatto delle sabbie e gatto di Pallas.(Pedersen, 2009)   

Nonostante ciò, gli studi sulla FIP si sono incentrati sul gatto domestico in quanto animale 

che vive a stretto contatto con l’uomo e nell’ottica di trovare un trattamento efficace per 

esso. Secondo le statistiche eseguite dai molteplici studi effettuati, le percentuali di gatti 

infetti in base a sesso, razza e ambiente, appaiono in contrasto tra loro. Questo fa intuire 
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facilmente quanto ancora non si conoscano i fattori predisponenti. Conoscere in modo 

approfondito i fattori di rischio permette anche di prevenire la trasmissione e l’insorgenza 

di questa malattia tanto temuta dai proprietari dei gatti. Ad oggi ci sono studi contrastanti, 

forse dovuti alle differenze in base all’area geografica e/o ai criteri utilizzati. L’unico 

fattore di rischio per cui tutti i lavori si sono espressi in modo unanime è l’età. È assodato 

che la FIP colpisce soprattutto gatti giovani, dai 3 mesi a 2 anni, e gatti immunosoppressi 

(ad esempio, da FIV o FeLV). La FIP nasce come conseguenza delle variazioni nella 

virulenza di FECV e ciò viene mediato dal sistema immunitario: in entrambe le categorie il 

sistema immunitario non riesce a reagire in modo efficiente all’infezione di FECV e dopo 

qualche settimana questa si trasforma in FIP.  

Inoltre i gatti giovani hanno un sistema immunitario immaturo e hanno anche una 

maggiore prevalenza di patogeni enterici trasmessi per via oro-fecale (Toxocara, Giardia, 

Tritrichomonas), che possono contribuire in qualche modo alla replicazione di 

FECV.(Worthing et al., 2012) 

Studi eseguiti in laboratorio e sul campo indicano che nei soggetti neonati è presente una 

sorta di resistenza materna o innata all'infezione da FECV e che la dispersione fecale da 

FECV di solito non si verifica fino alle 9 settimane di età, anche tra i gatti nati da madri 

infette.  

Occorre considerare infatti, che tra le 4 e le 16 settimane di età, gli anticorpi IgG e IgA 

derivano dall'immunità locale e sistemica passiva. 

 

Il secondo fattore di rischio è il genere. Alcuni studi associano la predisposizione a 

sviluppare la FIP al genere maschile. Altri invece, analizzando un grande numero di gatti 

infetti naturalmente da FIP, non hanno trovato differenze. Le statistiche degli studi a favore 

del genere maschile presentano, in ogni caso, minime differenze di percentuali. Ad 

esempio, uno studio nei gatti australiani affetti da FIP ha visto che il 61% della coorte 

positiva era di sesso maschile.(Worthing et al., 2012) 

Il ruolo delle differenze sesso-specifiche nel sistema immunitario non è ancora chiaro, 

probabilmente riguarda l'immunità cellulo-mediata. Gli ormoni steroidei sessuali 

esercitano un'influenza sull'immunità cellulo-mediata, portando variazioni nell’azione dei 

linfociti T. Gli ormoni androgeni possono sopprimere la risposta immunitaria favorendo 

potenzialmente la replicazione del virus, aumentando il rischio di quelle mutazioni del 

genoma virale che portano allo sviluppo della FIP. Un ipotesi alternativa vede, nella 
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differenza tra i geni legati al sesso, la predisposizione dei gatti maschi alla FIP.(Riemer et 

al., 2016) 

Un’ulteriore possibile spiegazione è che, come con altre malattie feline in cui esistono 

predilezioni sessuali, il comportamento (o le comorbilità legate al comportamento) 

possono essere un fattore contributivo per i maschi.(Worthing et al., 2012) 

I gatti maschi castrati producono meno androgeni e, teoricamente, dovrebbero essere meno 

predisposti a sviluppare la FIP. Uno studio che si è concentrato sulla prevalenza della FIP 

in base al genere e alla castrazione/sterilizzazione, tuttavia, non ha trovato alcuna 

correlazione tra la FIP e questi parametri.(Riemer et al., 2016) 

 

Un possibile fattore di rischio su cui c’è un ampio dibattito in corso, riguarda la razza. 

Innanzitutto è necessario fare una prima distinzione tra gatti di razza e non. Nella maggior 

parte degli studi i gatti di razza sono maggiormente rappresentati. Ad esempio in 

Giappone, la prevalenza di anticorpi contro FCoV nei gatti di razza è di 66,7%, rispetto ai 

meticci (31,2%).(Worthing et al., 2012) 

Uno studio più ampio ha analizzato 1754 gatti, di cui 154 affetti da FIP e ha evidenziato 

che la percentuale di gatti di razza nei gatti affetti da FIP era più del doppio rispetto al 

gruppo di confronto (33,6% contro 13,5%).(Benetka et al., 2004) 

Non è stata chiarita, fino ad oggi, la ragione di questi risultati. Si ipotizza che i gatti di 

razza provengano, la maggior parte da allevamenti e quindi da ambienti multi-gatto, dove 

la diffusione del virus è facilitata. Ci sono dubbi anche su quali razze siano maggiormente 

predisposte. In Giappone, la sieroprevalenza è più alta tra le razze come American Curl, 

Maine Coon, Norvegese delle Foreste, Ragdoll e Scottish fold rispetto agli American 

Shorthair, Persiano e Siamese. In Australia i gatti siamesi, persiani, domestici a pelo corto 

e bengala hanno una prevalenza significativamente inferiore, mentre la prevalenza più alta 

si registra nei British Shorthair, Devon Rex e Ragdoll.(Tekelioglu et al., 2015) 

Sembra verosimile, quindi, che i gatti persiani, i siamesi e gli incroci abbiano una bassa 

prevalenza. Alla base di queste differenze, potrebbe esserci una componente genetica che 

influenza l'efficacia della risposta immunitaria e la sua conseguente suscettibilità alla FIP. 

Ad oggi però questi fattori genetici sono sconosciuti.(Worthing et al., 2012) 

I risultati appena citati non possono essere considerati universali e definitivi in quanto le 

statistiche si basano su studi elaborati a livello locale e comprendono una coorte con un 

numero variabile per ogni razza. Nonostante ciò, questi risultati sono utili a capire come gli 

individui di alcune razze potrebbero essere maggiormente a rischio di sviluppare la FIP 
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perché gli allevamenti da cui provengono possono ospitare ceppi più virulenti di FIPV 

rispetto ad altri allevamenti.  

Quindi, se in una determinata area geografica vi è una più alta prevalenza di una certa 

razza, è necessario indagare negli allevamenti di tale razza.  

Questi dati potrebbero fungere da fattori confondenti; i gatti di razza vivono negli 

allevamenti, che possono essere luoghi più stressanti a causa dell'ambiente multi-gatto, 

dell'introduzione regolare di nuovi gatti e della manipolazione di persone diverse. Inoltre, i 

gatti di allevamento, presumibilmente, hanno una maggiore esposizione al FECV a causa 

dell'aumentata densità di popolazione. Infine, bisogna considerare che generalmente i 

proprietari di gatti di razza sono maggiormente disposti a perseguire una diagnostica 

avanzata, seppur costosa. Queste osservazioni potrebbero indicare una prevalenza solo 

fittizia nei gatti di razza; anche se questi fattori dovrebbero far aumentare la prevalenza 

della FIP in tutti i gatti di razza e non solo nelle razze sopracitate.(Pesteanu-Somogyi et al., 

2006) 

 

Un altro potenziale fattore di rischio è l’ereditarietà; i parenti dei gatti che hanno 

sviluppato la FIP potrebbero essere maggiormente predisposti. Allo stesso modo, 

l’ereditarietà potrebbe conferire una naturale resistenza al FIPV.  

Uno studio ha cercato di allevare gatti che avevano genitori resistenti al FIPV e produrre 

colonie di gatti consanguinei con resistenza genetica. Premesso che la resistenza alla FIP 

sia poligenica, i gatti consanguinei dovrebbero aver sicuramente quelle parti del genoma 

che conferiscono la resistenza genetica. Se questo venisse dimostrato, si potrebbe allevare 

gatti di razza solo da linee genitoriali che sono resistenti alla FIP. Questo studio però non 

ha ottenuto i risultati sperati e ciò mette in discussione l’ereditarietà come fattore 

predisponente.(Pedersen et al., 2016) 

Un altro studio ha svolto lo stesso esperimento allevando e facendo riprodurre linee di gatti 

suscettibili e linee resistenti ma, dopo più di tre anni, è diventato evidente che la resistenza 

e la suscettibilità FECV potrebbero non essere definibili dalla semplice genetica 

mendeliana.(Pedersen, Allen and Lyons, 2008) 

 

Tra i fattori di rischio è necessario includere l’ambiente in cui i gatti vivono, lo stress e lo 

stile di vita. Esaminando 200 gatti che vivono in circostanze differenti, ne è stato dedotto 

che i gatti provenienti da famiglie con più di un gatto hanno una probabilità più che doppia 
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di essere sieropositivi al FCoV rispetto ai gatti provenienti da famiglie con un solo 

gatto. Questo risultato è coerente con la trasmissione oro-fecale di FCoV.  

Ci si potrebbe anche aspettare che l'accesso all'esterno influenzi la sieropositività al FCoV 

ma da questo studio risulta il contrario. L'accesso all'esterno consente ai gatti di espellere le 

feci in punti diversi e lontani tra loro e poi di seppellirle, riducendo così al minimo il 

contatto oro-fecale e la trasmissione del virus. Infatti FCoV è relativamente raro nei gatti 

randagi perché sono spesso solitari, con sporadici momenti a stretto contatto tra loro. 

Ancora più rilevante è che non utilizzano le lettiere, che è la principale via di trasmissione 

nelle famiglie con più gatti.  

Lo stress è un elemento fondamentale nella vita di un gatto ed entra in gioco in moltissime 

patologie. È noto che il rilascio di glucocorticoidi sia responsabile della soppressione 

dell'immunità cellulo-mediata, innalzando il tasso di replicazione virale e favorendo le 

mutazioni di FECV in FIPV. Vivere con altri gatti può essere una fonte continua di stress e 

nei gatti giovani questo è rafforzato da eventi stressanti come lo svezzamento, la 

castrazione/sterilizzazione, le vaccinazioni e cambiare ambiente dall’allevamento/rifugio a 

casa.(Cave et al., 2004) 

 

1.6 Prevalenza in Italia 

Negli ultimi anni, anche in Italia, la prevalenza della FIP è aumentata. FCoV è stato 

riscontrato in gatti con una sieroprevalenza compresa tra il 39% e l'82%, indicando una 

circolazione attiva del virus nel nostro paese. Uno studio del 2020 ha esaminato le diverse 

varianti che sono in circolazione attualmente in Italia individuandone 106 in base alla 

variabilità della sequenza del gene S. I gatti risultati positivi presentano un’infezione dal 

sierotipo I di FCoV. 

Le numerose varianti appartengono a cluster differenti che circolano contemporaneamente 

e questo dimostra l’elevata variabilità genetica della proteina S. Dai risultati di questo 

studio, emerge che ci sono province italiane in cui si concentrano le stesse varianti e dalle 

quali la diffusione si allarga. Questo fa ipotizzare che ci siano delle aree geografiche in cui 

il virus si concentra. Ad esempio, Milano e Pavia hanno attualmente la maggior prevalenza 

di FCoV, seguite da Monza, ma non si conosce il modo in cui il virus arrivi in altre zone e 

quindi le misure preventive che si potrebbero applicare. (Lauzi et al., 2020)  
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Lo sviluppo della FIP attualmente non può essere né previsto né prevenuto, quindi 

l'obiettivo principale dovrebbe essere la prevenzione dell'infezione di FCoV, per evitare lo 

sviluppo di questa grave malattia.(Klein-Richers et al., 2020) 
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2 PATOGENESI 

2.1 Via di trasmissione 

FCoV è un virus poco resistente in ambiente, viene inattivato entro 24-48 ore a 

temperatura ambiente, sebbene in condizioni di bassa umidità é dimostrato che possa 

sopravvivere fino a 7 settimane. Tuttavia, il virus viene distrutto dalla maggior parte dei 

disinfettanti e detergenti ad uso domestico.(Pedersen, 2009) 

La trasmissione può essere diretta e indiretta. La trasmissione indiretta avviene attraverso 

vestiti, giocattoli e strumenti per la toelettatura, pertanto l’ambiente multi-gatto è il 

principale fattore di rischio per il contagio; in particolar modo gatti che condividono la 

stessa lettiera, la stessa ciotola d’acqua e cibo. La trasmissione da pidocchi o pulci è 

considerata improbabile. (Pedersen, 2009) 

La trasmissione diretta, invece, è la più frequente e avviene attraverso un ciclo oro-fecale, 

raramente per inalazione (ad esempio da uno starnuto). I gatti vengono solitamente infettati 

da FCoV attraverso feci contenenti il virus, rilasciate da un gatto con un'infezione enterica 

da FECV o da un gatto con FIP.  

Quest’ultima via di trasmissione è rara; il FCoV mutato che causa la FIP non è stato 

trovato nelle secrezioni o nelle escrezioni di gatti con FIP, in quanto una volta mutato 

perde il tropismo per l’epitelio intestinale. Pertanto, la trasmissione del virus che causa la 

FIP mutata è considerata improbabile in circostanze naturali. Il FCoV che causa la FIP 

può, tuttavia, essere trasmesso tramite la via iatrogena o in condizioni sperimentali se, ad 

esempio, l'effusione di un gatto con FIP contenente macrofagi infetti viene iniettata in un 

gatto sano. (Hartmann, 2005) 

La trasmissione transplacentare può verificarsi ma è rara. La maggior parte dei gatti 

neonati si infettano durante le prime 6-8 settimane di vita a causa del contatto con le feci 

delle loro madri o di altri gatti escretori.  

Uno studio su gatti nati da madri infette, ha dimostrato che nelle prime settimane sono 

protetti dall’immunità passiva e solo quando gli anticorpi materni diminuiscono, a circa 9 

settimane di vita, possono essere infettati. È fondamentale, in queste circostanze, 

provvedere all’isolamento delle madri infette, eseguire uno svezzamento precoce e 

separare i cuccioli dalla madre entro le prime 6 settimane. Solo così i gatti avranno 

altissima probabilità di essere negativi.(Pedersen, Allen and Lyons, 2008) 
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2.2 Escrezione 

L’escrezione avviene principalmente tramite le feci, da 2 giorni a 2 settimane dopo 

l'infezione, seguita da una diminuzione della carica virale e da un’eliminazione 

intermittente fino a 18 mesi dopo questo periodo. Pertanto, la principale fonte di FCoV 

sono le lettiere condivise con gatti infetti. Se più gatti usano la stessa lettiera si infettano 

facilmente a vicenda. Anche la re-infezione attraverso la lettiera contaminata di un gatto 

già infetto sembra giocare un ruolo importante nella sopravvivenza endemica del virus.  

Nelle infezioni primarie, quando il virus replica nelle tonsille, si può ritrovare nelle 

secrezioni respiratorie, ma anche nella saliva e nelle urine. (Hartmann, 2005)  

L’escrezione riguarda tutti i gatti infetti, anche i portatori sani che eliminano il virus per 

almeno 10 mesi. Alcuni gatti sono escretori permanenti ma la maggior parte sono escretori 

intermittenti. Questo probabilmente dipende dall’immunità intestinale locale. Il virus viene 

eliminato in quantità elevate nell’infezione primaria e cala dopo un anno. Se ci sono re-

infezioni, l’escrezione sarà di un’entità minore. Il sistema immunitario è strettamente 

connesso con l’escrezione perché i gatti con titoli anticorpali elevati hanno un’escrezione 

maggiore rispetto agli altri. (Hartmann, 2005)  

Nei gatti giovani si ha la massima escrezione del virus. Questi ultimi vengono infettati 

prima che il loro sistema immunitario sia completamente maturo e ciò fa sì che ci sia 

un’intensa replicazione e quindi eliminazione del virus. Quando si ha un’alta replicazione 

virale, aumenta anche la probabilità che avvenga la mutazione da FECV in FIPV. 

(Pedersen, Allen and Lyons, 2008) 

 

2.3 Infezione da coronavirus enterico felino (FECV) 

FECV è endemico nelle popolazioni di gatti domestici di tutto il mondo e infetta le cellule 

epiteliali apicali dei villi intestinali (enterociti), dal duodeno distale al cieco, provocando 

tipicamente una lieve malattia enterica o infezioni subcliniche. Nelle rare infezioni gravi si 

verificano atrofia dei villi della mucosa e degenerazione degli enterociti apicali. Anche 

l'accorciamento e la fusione dei villi intestinali e l'iperplasia degli epiteli della cripta sono 

segni patologici comuni.  

Una volta si credeva che FECV rimanesse confinato nel tratto digerente, non potesse 

attraversare la mucosa intestinale e non si diffondesse oltre l'epitelio intestinale e i 
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linfonodi regionali, mentre è noto che FIPV si diffonde ad altri organi, probabilmente 

tramite monociti trasmessi dal sangue. Con la RT-PCR è stata dimostrata la presenza di 

FECV  nelle feci di gatti infetti quindi, anche questo virus dà viremia, seppur di bassa 

entità. Dopo l’infezione da FECV, il sito principale di replicazione virale è l'epitelio 

intestinale. Il recettore specifico per FCoV (solo il sierotipo I) è un enzima, 

aminopeptidasi-N, che si trova a livello della mucosa intestinale.  

La replicazione nel citoplasma degli enterociti può causare la loro distruzione; come 

conseguenza il gatto può avere diarrea, solitamente non grave oppure, come avviene nella 

maggior parte dei casi, l'infezione persiste per un lungo periodo senza causare alcun segno 

clinico. Questi gatti sono escretori di FECV in modo intermittente o costante e 

rappresentano una fonte di infezione per altri gatti.(Hartmann, 2005) 

Dei gatti che sono esposti al virus, il 13% diventa portatore sano e persistente, 

probabilmente per tutta la vita. I portatori di FECV svolgono un ruolo importante 

nell'eliminazione e nella trasmissione del virus ad altri gatti per via oro-fecale, 

specialmente in ambienti multi-gatto.  

La maggior parte dei gatti che vengono infettati da FCoV attivano una risposta 

immunitaria, eliminano il virus e possono quindi essere reinfettati. È stato dimostrato che, 

una volta abbassatosi il titolo anticorpale, i gatti possono essere reinfettati, non solo con 

diversi ceppi ma anche con lo stesso ceppo di FCoV.  

È interessante notare che nessun gatto che è stato reinfettato da FCoV ha poi sviluppato la 

FIP, a differenza delle infezioni di laboratorio, dove le seconde infezioni portano 

comunemente a uno sviluppo più rapido e fulminante della FIP. I fattori che inducono un 

gatto a diventare portatore o ad essere infettato transitoriamente non sono noti.(Addie et 

al., 2003) 
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2.4 Mutazione di FECV in virus della peritonite infettiva 

felina (FIPV) 

In contrasto con la lieve malattia enterica o l'assenza di segni clinici associati all'infezione 

da FECV, la presenza del biotipo FIPV si traduce in una malattia altamente infiammatoria, 

sistemica e spesso fatale una volta che si sviluppano i segni clinici.(Haake et al., 2020) 

La mutazione di FECV in FIPV consiste nell’evoluzione di un patogeno enterocitario 

localizzato e a bassa virulenza in un patogeno con tropismo nei confronti di 

monociti/macrofagi, sistemico e altamente virulento.  

L'acquisizione del tropismo macrofagico è la chiave di questa mutazione; tuttavia la base 

genetica per le differenze nel tropismo dei macrofagi tra FECV e FIPV non è ancora 

chiara.(Pedersen, 2009)  

Ad oggi si sa che la mutazione porta a cambiamenti nelle strutture superficiali del virus che 

consentono al virus fagocitato dai macrofagi di legarsi ai loro ribosomi e iniziare a 

replicarsi. Il sistema immunitario viene parzialmente soppresso; questo favorisce la 

replicazione virale e la diffusione sistemica.(Hartmann, 2005)  

È interessante notare che, all'aumentare dell'efficienza della replicazione nei monociti e nei 

macrofagi, la capacità di replicarsi negli enterociti diminuisce. Pertanto, FIPV non viene 

eliminato o viene eliminato a livelli molto bassi, il che può essere uno dei motivi per cui le 

epidemie di FIP, a differenza di quelle osservate con altri patogeni (per esempio, virus 

della panleucopenia o il calicivirus felino), sono rare.(Kennedy, 2020) 

 

2.5 Infezione da FIPV 

FIPV entra nei macrofagi/monociti bersaglio grazie alla proteina spike, classificata come 

proteina di fusione di classe I ed è responsabile del legame al recettore sulla cellula ospite, 

della fusione con la membrana cellulare e poi dell’ingresso del virione.(Haake et al., 2020) 

Il legame avviene con il recettore cellulare amminopeptidasi-N (APN), che è stato 

inizialmente identificato come recettore per il coronavirus TGE dei suini e questa 

interazione è specie-specifica. Infatti il terminale C dell’APN esiste in diverse varianti per 

il coronavirus felino, canino, suino ecc.(Pedersen, 2009)  

Successivamente avviene il processo di fusione, il quale comporta grandi cambiamenti 

conformazionali della proteina spike. Le proteine spike dei coronavirus sono organizzate in 
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due domini: un dominio N-terminale (o S1) che è responsabile del legame del recettore e 

un dominio C-terminale (o S2) responsabile della fusione virus-macrofago. Durante la 

fusione si verificano due importanti cambiamenti di conformazione: l'acidificazione 

endosomiale e l'inversione dell'elica a C.(Haake et al., 2020) 

Dopo l’ingresso del virione nel macrofago, questo trasferisce il nucleocapside al 

macrofago e inizia la replicazione virale. A questo punto i macrofagi infettati, 

dall’intestino entrano nel circolo sanguigno e si diffondono in vari distretti. FIPV viene 

distribuito dai macrofagi nei linfonodi mesenterici, sulle superfici sierose dell'intestino, 

milza, fegato e, in misura minore, su pleura e omento. Alcuni virus sembrano anche 

raggiungere le meningi (specialmente sulle superfici posteriore-ventrali del cervello), 

l'ependima che circonda i ventricoli, la dura madre del midollo spinale e il tratto uveale e la 

retina. La replicazione del virus nei macrofagi sembra essere molto lenta durante le prime 

2 settimane; la diffusione virale si verifica circa 10-21 giorni dopo l'infezione primaria, 

contemporaneamente all’inizio della risposta anticorpale. È per questo motivo che i segni 

clinici compaiono tardivamente rispetto all’infezione, perché non è il virus stesso a causare 

i segni clinici, ma la reazione immunitaria che esso scatena.(Pedersen, 2009) 

 

2.6 Risposta immunitaria 

L’immunità cellulo-mediata è l’unica in grado di combattere l’infezione virale, inducendo 

un cambiamento nel modo in cui i macrofagi infetti rispondono al virus e viceversa. Se i 

macrofagi infetti ricevono segnali adeguati dall'organismo, acquisiscono la capacità di 

distruggere il virus piuttosto che agire come incubatori e escretori del virus. Il sistema 

immunitario vedrà i macrofagi infetti come no-self e tenterà di distruggerli. Se l'immunità 

cellulo-mediata si sviluppa precocemente nel corso dell'infezione e agisce in modo 

efficiente, i segni clinici della malattia non si verificheranno e verrà controllata la 

replicazione del virus. Infatti la FIP si sviluppa solo nel 5% circa dei gatti.  

Alcuni virus possono persistere in uno stato subclinico o latente, molto probabilmente 

all'interno dei macrofagi in organi come i linfonodi mesenterici, per mesi o addirittura 

anni.(Pedersen, 2009)  

Contemporaneamente, inizia ad agire anche l’immunità umorale. I macrofagi infatti 

stimolano la produzione di cellule B, che si differenziano in plasmacellule con conseguente 

produzione di anticorpi contro la proteina S. (Pedersen, 2009) 
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L’immunità umorale non aiuta il sistema immunitario ad affrontare l’infezione virale, anzi 

è alla base dello sviluppo della malattia e della gravità dei segni clinici.  

Avvengono due fenomeni che necessitano di approfondimenti: 

- potenziamento dipendente dall’anticorpo - Antibody-Dependent Enhancement 

(ADE) 

- reazione di ipersensibilità di III tipo e reazione di Arthus 

Il potenziamento dipendente dall’anticorpo è stato descritto per la prima volta da Pedersen 

e Boyle nel 1980 e confermato da Weiss e Scott nel 1981.  E’stato notato che la comparsa 

di anticorpi e segni di malattia erano sempre collegati. I gatti sieronegativi (naïve) 

sviluppavano i primi segni di FIP entro 10-16 giorni o più dopo l'infezione e il momento 

della malattia coincideva sempre con la comparsa degli anticorpi.  

Questi agiscono contro epitopi specifici sulla proteina spike e hanno dimostrato di 

potenziare l'infezione virale sia in vitro che in vivo attraverso un meccanismo noto come 

potenziamento dipendente dall’anticorpo - Antibody-Dependent Enhancement (ADE). 

Quando gli anticorpi si legano al virus bloccano i recettori dell'amminopeptidasi-N e 

inibiscono il legame del virus alla cellula. In questo modo però il complesso anticorpo-

antigene sarà più facilmente fagocitato dal macrofago, che utilizzerà il recettore Fc (come 

CD16) e l’infezione risulterà più efficiente rispetto alla sola azione del virus. (Haake et al., 

2020) In generale, sembra che più virulento è l'isolato di FIPV, più è probabile che 

risponda al potenziamento degli anticorpi.(Pedersen, 2009) 

La reazione di ipersensibilità di III tipo (chiamata anche ipersensibilità mediata da 

immunocomplessi) inizia con la formazione di immunocomplessi come conseguenza di un 

eccesso di anticorpi. Essi circolano nei vasi sanguigni per poi depositarsi a livello della 

membrana basale di piccole vene e venule.  

Le conseguenze della formazione di immunocomplessi dipendono dalle loro dimensioni, 

dalla concentrazione di anticorpi e dal contenuto di antigeni. La deposizione di 

immunocomplessi molto probabilmente si verifica nei siti di ipertensione e turbolenza del 

circolo, ad esempio a livello delle biforcazioni dei vasi sanguigni; è per questo motivo che 

le lesioni si trovano nel peritoneo, nei reni e nell'uvea.  

I macrofagi infetti producono una grande quantità di TNF-alfa che induce l’apoptosi dei 

linfociti, soprattutto i linfociti T, e questo causerà linfopenia. Inoltre i macrofagi rilasciano 

anche sostanze chemiotattiche, inclusi il complemento e i mediatori dell'infiammazione. 

L’attivazione e la fissazione del complemento portano al rilascio di ammine vasoattive con 
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conseguente aumento della permeabilità vascolare e formazione di essudato. La presenza 

di essudato sfocerà poi in ascite e/o versamento pleurico.  

Tra i mediatori dell’infiammazione ritroviamo un aumento di TNF-alfa, che agisce sui 

macrofagi e promuove l’espressione del recettore del virus (APN), IL-6 che stimola la 

produzione dei linfociti B e quindi anticorpi. (Takano et al., 2007) 

I mediatori infiammatori scatenano una reazione infiammatoria rappresentata da vasculite 

immunomediata; il tessuto vascolare è fortemente compromesso, viene attaccato dagli 

enzimi proteolitici e questo, alla lunga, potrà portare alla coagulazione intravasale 

disseminata (CID). (Hartmann, 2005) 

La CID di solito non è apprezzabile clinicamente poiché i gatti, per loro natura, hanno 

molte meno probabilità di sviluppare emorragie evidenti quando sono in CID.  

Sono invece visibili le conseguenze delle reazioni di Arthus, reazioni infiammatorie locali 

caratterizzate da vasculite, edema, necrosi, microemorragie e danni ai globuli rossi che si 

palesano con ittero e cianosi.(Pedersen, 2009) 

 

2.7 Forme di FIP 

Il tipo di immunità che prevale sulla patogenesi e la misura in cui il sistema immunitario 

agisce, sembrano determinare la forma che assumerà l'infezione da FIPV. Lo sviluppo e 

l’intensità dell’immunità umorale e cellulo-mediata causerà l’insorgenza di una specifica 

forma di FIP. Se si verifica l'immunità umorale, ma l'immunità cellulo-mediata non si 

sviluppa, la malattia risultante sarà una forma di FIP umida (effusiva, non 

parenchimatosa). Se invece prevale l’immunità cellulo-mediata, si svilupperà la FIP in 

forma secca (non effusiva, parenchimatosa).(Hartmann, 2005) 

Le osservazioni con gatti infettati sperimentalmente e naturalmente mostrano che la FIP 

secca è spesso preceduta da un breve episodio di FIP umida, quindi una forma non esclude 

l’altra.  

La FIP secca solitamente diventa umida negli stadi terminali della malattia quando il 

sistema immunitario collassa.(Haake et al., 2020)   

La forma umida ha un tempo di incubazione di 2-14 giorni ed è la più frequente. La 

presenza abbondante di macrofagi infetti, linfociti, neutrofili, plasmacellule attorno ai 

tessuti bersaglio, circondati da essudato, rappresenta la tipica lesione della FIP, il 

piogranuloma. 
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La forma secca di FIP invece, ha un tempo di incubazione più lungo, di diverse settimane.  

Le lesioni che ne derivano sono meno diffuse dei piogranulomi della FIP umida e tendono 

a estendersi dalla superficie degli organi al parenchima sottostante. Questo orientamento 

superficiale dei granulomi è coerente con la loro origine come piogranulomi.  

La distribuzione organica delle lesioni della FIP secca, ovvero SNC e occhi, può essere 

spiegata da uno stato di immunità parziale o debole.  

Durante la fase iniziale dell'infezione da FIPV, il virus raggiunge il SNC e gli occhi 

attraverso i macrofagi infetti, ma il sistema immunitario ha difficoltà a penetrare queste 

aree a causa della barriera ematoencefalica. Pertanto, è più probabile che le lesioni nel 

cervello e negli occhi persistano rispetto alle lesioni nell'addome o in altri siti, fornendo 

così una spiegazione del motivo per cui le lesioni oculari e del SNC predominano nella 

forma secca della FIP. (Pedersen, 2009) 
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3 SEGNI CLINICI, LESIONI ANATOMO-

PATOLOGICHE E DIAGNOSI 

3.1 Segni clinici causati da FECV 

La maggior parte dei gatti infettati da FCoV è asintomatica. Alcuni invece sviluppano dei 

sintomi, da lievi a gravi. Dopo l'infezione iniziale da FCoV, possono manifestarsi sintomi 

delle vie aeree superiori, sebbene questi di solito siano transitori e non vengano osservati 

dai proprietari. Più comunemente il coronavirus felino causa diarrea o vomito clinicamente 

lievi, come risultato della replicazione di FCoV negli enterociti. Se vengono infettati gatti 

in età neonatale, può verificarsi una diminuzione dell’accrescimento. Raramente questi 

sintomi possono diventare cronici, con pazienti che non rispondono al trattamento e 

persistono per diversi mesi. (Hartmann, 2005) 

 

3.2 Segni clinici di FIP 

I segni clinici della FIP sono variabili perché possono essere coinvolti molti organi, come 

fegato, reni, pancreas, occhi, SNC. I segni clinici e i reperti patologici che si verificano 

nella FIP sono una diretta conseguenza della vasculite e dell'insufficienza d'organo 

derivanti dal danno ai vasi sanguigni che li irrorano.  

La FIP dovrebbe essere inserita nell'elenco delle diagnosi differenziali in tutti i gatti con 

segni clinici aspecifici, come perdita di peso o febbre di origine sconosciuta di natura 

ricorrente o resistente al trattamento antibiotico. Nel caso di infezione naturale, il tempo 

che intercorre tra la mutazione di FECV e lo sviluppo dei segni clinici non è definito, 

dipende dal sistema immunitario del singolo gatto. La malattia si può sviluppare in poche 

settimane o, anche, due anni dopo che si è verificata la mutazione.  

È stato dimostrato che i gatti sono maggiormente a rischio di sviluppare la FIP nei primi 6-

18 mesi dopo l'infezione da FCoV e che il rischio scende a circa il 4% 36 mesi dopo 

l'infezione. (Hartmann, 2005) 

Sono state identificate tre diverse forme di FIP: una forma effusiva, essudativa, umida; una 

forma non effusiva, secca, granulomatosa parenchimatosa; una forma mista. 

Indipendentemente dalla forma clinica, i segni clinici riscontrati durante la visita 

veterinaria sono: perdita di peso, diarrea e/o vomito, febbre ricorrente che non risponde ai 
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farmaci, letargia, presenza di masse addominali, linfoadenomegalia, stentata crescita nei 

cuccioli, talvolta ittero. 

La forma effusiva è caratterizzata da una peritonite fibrinosa, pleurite o pericardite con 

versamenti rispettivamente nell'addome, nel torace e/o nel pericardio. 

La forma non effusiva non ha versamenti evidenti ed è associata a lesioni parenchimali 

granulomatose, inclusi gli occhi e SNC. Circa il 38% dei casi con la forma non effusiva e il 

5% dei casi con la forma effusiva di FIP si presentano con coinvolgimento del SNC. 

È anche possibile riscontrare entrambe le forme. Infatti, la forma secca rappresenta 

l’evoluzione della forma umida ed ognuna di loro può trasformarsi nell’altra. (Hartmann, 

2005) 

 

3.2.1 FIP umida 

L’80% dei gatti con FIP è affetto da questa forma clinica, che è piuttosto acuta, 

progredendo in pochi giorni o settimane. I gatti con FIP effusiva presentano versamenti 

causati dalla vasculite, quali ascite (il più delle volte), versamento pleurico e/o versamento 

pericardico e  a volte versamento nello scroto.  

Se è presente ascite, si noterà distensione addominale e il fluido sarà rilevato anche solo 

alla palpazione e percussione dell’addome. Alla palpazione si possono apprezzare anche 

delle masse addominali, riferibili a linfonodi mesenterici ingrossati e formazioni 

granulomatose omentali o viscerali. 

Il versamento pleurico si manifesta con dispnea e tachipnea, talvolta con respirazione a 

bocca aperta e con mucose cianotiche. Questo si evidenzia con l’auscultazione di cuore e 

polmoni, così come il versamento pericardico. In quest’ultimo caso si possono evidenziare 

toni cardiaci attenuati all’auscultazione e cambiamenti tipici dell’ECG e ecocardiografia.  

La presenza di un versamento può causare altri segni clinici, che però variano in ogni 

gatto. Alcuni restano vigili e attivi, altri sono depressi e letargici. Talvolta si verifica una 

diminuzione dell’appetito, febbre, perdita di peso. (Hartmann, 2005) 

Il versamento, indipendentemente dalla sua localizzazione, è composto da un essudato 

sieroso ricco di proteine plasmatiche, prodotti di degradazione dell'emoglobina, proteine 

infiammatorie di molti tipi e fattori della coagulazione attivati. I fattori responsabili della 

formazione dell’essudato non sono stati complessivamente identificati, ma uno di questi 

sembra essere il fattore di crescita dell'endotelio vascolare (VEGF) che viene prodotto da 

monociti e macrofagi infettati da FIPV.(Pedersen, 2014b) 
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3.2.2 FIP secca 

Questa forma progredisce nell’arco di settimane o mesi. Oltre ai segni clinici aspecifici, 

simili a quelli della forma effusiva, la FIP secca è tipicamente associata a segni neurologici 

(che possono essere di natura focale, multifocale o diffusa) e/o segni oculari, i quali 

saranno approfonditi in seguito. 

In questa forma clinica, la vasculite causerà la formazione di granulomi con conseguenti 

lesioni granulomatose a vari organi. A seconda della localizzazione delle lesioni e del loro 

sviluppo, i segni clinici saranno differenti e possono anche variare nel tempo. Pertanto è 

importante ripetere periodicamente gli esami.(Hartmann, 2005) 

Raramente la FIP secca si può manifestare come una forma cutanea. È stato documentato 

un insolito caso di FIP riguardante un gatto con lesioni cutanee pruriginose multiple in 

rilievo, lungo la testa e la schiena. La necroscopia ha confermato che i noduli papulari 

erano lesioni riferibili alla FIP, confermando la diagnosi di sospetto. Non si conosce ancora 

cosa determina lo sviluppo di queste lesioni, si ipotizza possa dipendere da fattori 

dell’ospite. Una delle spiegazioni proposte è la selettività della reattività delle cellule 

endoteliali alle citochine sistemiche. Questa forma di FIP è rarissima ma necessita di essere 

inclusa nelle diagnosi differenziali quando si presenta un gatto con lesioni nodulari 

cutanee.(Redford and Al-Dissi, 2019) 

 

3.2.3 Segni oculari 

I gatti con FIP secca hanno spesso segni oculari, causati dalla vasculite e dall’infiltrazione 

di macrofagi. Le pareti dei vasi sanguigni dell'occhio sono danneggiate a causa della 

necrosi dell'endotelio e della perdita di continuità. Questo danno vascolare può lesionare la 

barriera emato-oculare e rendere più facile l'ingresso dei macrofagi nelle strutture 

dell'occhio.(Ziółkowska et al., 2017) 

Le lesioni oculari più comuni sono le alterazioni retiniche. Pertanto, un esame della retina 

dovrebbe essere eseguito in tutti i gatti in cui si sospetta la FIP.  

La FIP può causare cambiamenti del sistema vascolare retinico, che appaiono come linee 

grigiastre sfocate su entrambi i lati dei vasi sanguigni. Occasionalmente si osservano 

alterazioni granulomatose sulla retina. Può anche verificarsi emorragia o distacco retinico, 

oppure ulcere corneali.  



30 

 

I cambiamenti, tuttavia, non sono patognomonici, poiché possono essere osservati anche in 

altre malattie infettive sistemiche, tra cui toxoplasmosi, infezioni fungine sistemiche e 

infezione da FIV e FeLV. 

Altri possibili segni oculari comprendono: discoria/anisocoria, edema corneale, perdita 

della vista, ipopion, emorragia nella camera anteriore dell’occhio. 

Un'altra manifestazione comune è l'uveite. L'uveite è un'infiammazione del rivestimento 

uveale dell'occhio, che comprende l'iride, il corpo ciliare e i vasi coroidei. Se l’uveite è 

lieve può manifestarsi come cambiamento, parziale o totale, di colore dell’iride. 

L'uveite può anche manifestarsi come opacità della camera anteriore dell’occhio, causata 

dalle cellule infiammatorie che si depositano sul retro della cornea e causano precipitati 

cheratinici. (Hartmann, 2005) 

 

3.2.4 Segni neurologici 

La FIP neurologica causa tipicamente una vasculite diffusa che colpisce il SNC e il 

midollo spinale. Di tutti i gatti con FIP, circa il 13% presenta segni neurologici; questi 

sono variabili e riflettono l'area di coinvolgimento del SNC. Il segno clinico più comune è 

l'atassia, seguita da nistagmo, disorientamento e convulsioni. Inoltre, si possono osservare 

incoordinazione, inclinazione della testa, tremori intenzionali, iperestesia, cambiamenti 

comportamentali e alterazioni dei nervi cranici.  

Se sono coinvolti i nervi cranici, possono essere presenti deficit visivi e perdita del riflesso 

di minaccia, a seconda di quale nervo cranico è danneggiato.  

Quando la lesione FIP si trova su un nervo periferico o sulla colonna vertebrale, si possono 

osservare zoppia, atassia progressiva, tetraparesi, emiparesi o paraparesi. In uno studio su 

24 gatti con FIP con coinvolgimento neurologico, è stato riscontrato che il 75% aveva 

idrocefalo all'esame post-mortem.  

Trovare idrocefalo in Tomografia Assiale Computerizzata (TAC) è indicativo di FIP 

neurologica, perché altre malattie, come criptococcosi, toxoplasmosi e linfoma, 

difficilmente lo causano. (Hartmann, 2005) 
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3.3 Lesioni anatomo-patologiche 

La peritonite infettiva felina è caratterizzata da una vasculite, da fibrinosa a granulomatosa, 

con versamenti nelle cavità corporee, lesioni granulomatose in diversi organi e placche 

fibrinose sulle sierose. La gravità della vasculite sembra essere determinata dalla 

suscettibilità dell'ospite e dalle risposte immunitarie, nonché dal ceppo virale. 

Citologicamente la vasculite si presenta come infiltrati circolari venosi e perivenosi, 

dominati soprattutto dai macrofagi, poi neutrofili, cellule T e cellule B. Le cellule B 

circondano e sostituiscono progressivamente i macrofagi nei granulomi.  

La morfologia, la composizione cellulare e la distribuzione della vasculite granulomatosa 

nella FIP differiscono significativamente da qualsiasi vasculite immuno-mediata descritta 

nell'uomo e negli animali.(Kipar et al., 2005) 

Le lesioni classiche della FIP sono il piogranuloma nella forma effusiva e il granuloma 

“tipico” nella forma secca. Come suggerisce il nome, il piogranuloma è un accumulo di 

macrofagi, neutrofili, linfociti e occasionali plasmacellule che tendono a formare piccole 

aggregazioni attorno alle venule nei tessuti bersaglio ed è fortemente associato all'edema e 

al versamento.(Pedersen, 2014b) 

Le lesioni si trovano nella cavità addominale e/o toracica, soprattutto intestino tenue, colon 

e linfonodi mesenterici. Si ritrovano anche nel fegato, milza, reni e le sierose. Durante la 

necroscopia, il versamento si ricerca nella cavità peritoneale, cavità pleurica, pericardio. 

(Kipar et al., 2005) 

 

3.4 Diagnosi 

La diagnosi di FIP ante-mortem non può essere effettuata sulla base dei risultati di un 

singolo test diagnostico. Si ottiene intersecando i dati ottenuti da segnalamento e anamnesi 

(soprattutto età e provenienza del gatto), segni clinici, anomalie rilevate nelle procedure 

diagnostiche comuni. Tuttavia, ad oggi, solo con la necroscopia e l'esame istopatologico si 

può confermare la diagnosi.  

Quando un gatto ha segni clinici riferibili alla FIP, è necessario intraprendere un iter 

diagnostico, variabile a seconda del caso clinico, ed escludere altre malattie. 
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3.4.1 Esami di laboratorio 

3.4.1.1 Emocromo e biochimico  

Un gatto con sospetto di FIP avrà alcune o tutte delle seguenti alterazioni 

laboratoristiche, variabili anche a seconda della forma clinica presente. Non sono 

specifiche ma possono supportare un sospetto di diagnosi.  

Possono essere presenti: 

• Anemia normocitica normocromica cronica non rigenerativa; raramente si 

manifesta invece anemia emolitica immuno-mediata rigenerativa 

• Leucocitosi 

• Linfopenia, presente nei gatti con versamento e causata dall'apoptosi dei linfociti T 

• Neutrofilia, probabilmente dovuta a cambiamenti reattivi aspecifici del midollo 

osseo 

• Iperbilirubinemia associata a iperbilirubinuria, non causate da un’alterazione degli 

enzimi epatici bensì da un’aumentata distruzione degli eritrociti e da una difficoltà 

nell’eliminazione dei prodotti di degradazione dell’emoglobina per carenza 

dell’enzima glucuronidasi 

• Diminuzione del rapporto albumine:globuline (A:G), con A:G ≤0,6 (più basso è il 

valore e più forte è il sospetto di FIP); nei gatti con FIP i livelli di globuline 

aumentano (iperglobulinemia) e/o i livelli di albumina tendono a diminuire 

(ipoalbuminemia). (Tasker, 2018) 

• Azotemia, soprattutto nei gatti senza versamento 

 

Questi valori alterati possono verificarsi in combinazioni variabili ma è importante notare 

che non sono assolutamente né patognomonici né specifici per la FIP, il che significa che 

possono verificarsi in qualsiasi gatto affetto da malattie su base infiammatoria, che 

rappresentano diagnosi differenziali per FIP.(Felten and Hartmann, 2019) 

 

3.4.1.2 α1-Glicoproteina acida (AGP) 

Le proteine della fase acuta(APP) sono prodotte nel fegato in risposta alle citochine 

rilasciate dai macrofagi e dai monociti (in particolare IL-1, IL-6, TNF-α) in molte malattie 

infiammatorie e non. L'α1-glicoproteina acida (AGP) è una di queste ed è stata 

ampiamente utilizzata, in particolare in Europa, come test indicatore per la FIP. 
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Sebbene l’aumento di AGP di per sé non sia specifico, possiamo considerarlo un potente 

marker discriminante per la FIP quando il suo livello sierico è >3 mg/ml. Tuttavia, si può 

prendere in considerazione questo parametro solo se associato ad altri. Concentrazioni 

aumentate di AGP possono essere trovate anche in gatti con varie altre condizioni 

infiammatorie, neoplasia o anche in gatti sani con infezione da FECV. 

 

Altrettanto utile, anche se meno utilizza, risulta l’analisi del livello di AGP nel versamento. 

Uno studio ha rilevato che quest’esame ha sensibilità e specificità del 93% nel 

differenziare i casi di FIP da altre malattie. Sulla base di questi risultati, è stato proposto un 

algoritmo diagnostico utile nella pratica clinica, utilizzabile solo nei gatti con versamento. 

Se i livelli di AGP sono alti, si prende in considerazione la FIP o una malattia neoplastica 

settica o disseminata. Il versamento settico di solito può essere riconosciuto facilmente 

sulla base dei risultati dell'ematologia e dell'esame citologico del versamento. Se non ci 

sono prove di un processo settico, devono essere eseguiti ulteriori test diagnostici per la 

FIP. Il principale svantaggio di questo algoritmo diagnostico è la scarsa reperibilità di test 

AGP rispetto ad altri metodi, inclusa la PCR.(Hazuchova, Held and Neiger, 2017) 

 

3.4.1.3 Analisi del versamento 

La citologia e la coltura batterica possono aiutare a comprendere la natura del versamento: 

il liquido solitamente è di colore giallo paglierino (per la presenza di bilirubina) e 

raramente di colore verde per la presenza di biliverdina. Può essere da limpido a 

moderatamente torbido, viscoso (consistenza simile all’albume) e con la presenza di grumi 

o filamenti a causa del suo alto contenuto proteico; spesso forma coaguli parziali quando 

inserito in una provetta di siero. La maggior parte dei versamenti FIP contiene un discreto 

numero di cellule (500–5000/μL), sono inclusi macrofagi, neutrofili e una bassa 

percentuale di linfociti, un numero basso di globuli rossi e fibrina visibile. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Aspetto tipico del versamento nei gatti con FIP. (Tasker, 2018) 
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L'essudato della FIP si distingue dagli altri per tre caratteristiche: concentrazione proteica 

totale >35 g/l (>50% di globuline), basso rapporto A:G, conta cellulare bassa. Tuttavia 

questi risultati si possono riscontrare anche in versamenti presenti in corso di 

peritonite/pleurite batterica, linfoma.  

Il fluido che accompagna la peritonite batterica ha un aspetto chiaramente purulento, con 

una conta dei neutrofili molto alta e non è viscoso o con sfumature giallastre.(Felten and 

Hartmann, 2019)  

Il versamento può essere analizzato facilmente nella pratica clinica, utilizzando il test di 

Rivalta, un metodo veloce ed economico. Esso consiste nel posizionamento di alcune 

gocce di versamento in una provetta contenente una soluzione di acido acetico. 

Risulta positivo quando la goccia mantiene la sua forma e resta legata alla superficie del 

liquido. Essendo positivo in seguito all'aumento della quantità di proteine e mediatori 

infiammatori in un fluido, non è specifico per la FIP.  

È utilizzato per differenziare l’essudato da un trasudato, quindi può essere positivo anche 

nei versamenti causati da peritonite/pleurite batterica o linfoma. Se questo test risulta 

positivo si può procedere con la RT-PCR sul versamento, se risulta negativo si può 

escludere la FIP e cercare altre cause del versamento.(Tasker, 2018) 

Un ulteriore esame sul versamento consiste nell’esame dell'immunofluorescenza 

dell'antigene FCoV nei macrofagi. È un test altamente specifico ma è complicato dal 

numero spesso basso di macrofagi nel versamento e  non è di alcuna utilità nei gatti senza 

versamento. (Felten and Hartmann, 2019) 

 

3.4.1.4 Analisi del liquido cerebrospinale 

In caso di gatti con segni neurologici e sospetto di FIP, l’ideale sarebbe eseguire una 

risonanza magnetica per verificare le lesioni e in un secondo momento analizzare il liquido 

cerebrospinale, prestando attenzione poiché il rischio di causare un’ernia cerebrale è 

Figura 5. Test di Rivalta positivo in un gatto con FIP.(Tasker, 2018) 
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significativo. Dall’analisi del liquor si può notare un aumento del contenuto proteico e 

pleocitosi. La citologia rivela spesso un'infiammazione mista o suppurativa, si può vedere 

anche l'infiltrazione di cellule mononucleate.  

Tuttavia, questi cambiamenti possono essere presenti anche nei gatti con altre malattie 

neurologiche e alcuni gatti con segni neurologici causati dalla FIP hanno una normale 

analisi del liquido cerebrospinale. Se l’analisi di questo liquido esclude altre cause, è 

consigliabile eseguire una RT-PCR per l’RNA di FCoV e/o immunoistochimica per 

l'antigene FCoV su liquor. (Tasker, 2018) 

 

3.4.1.5 Analisi dell’umor acqueo 

I gatti con segni oculari presentano uveite piogranulomatosa e corioretinite con infiltrato 

misto di cellule infiammatorie uveali e predominanza di linfociti B e 

plasmacellule. L'acquocentesi può essere utile per effettuare test citologici; tuttavia, la 

citologia spesso non è diagnostica. 

 

3.4.2 Diagnostica per immagini 

Non sempre i versamenti vengono individuati durante la visita clinica. L’ecografia e la 

radiografia possono sospettare o diagnosticare la presenza di versamenti. L'ecografia è 

considerata più sensibile rispetto alla radiografia per evidenziare piccoli volumi di fluido 

nel torace e nell'addome, ma ciò può dipendere da dove risiedono le sacche di fluido. È 

utile effettuare l'ecografia ripetutamente per identificare cambiamenti di volume dei 

versamenti e risulta utile per guidare il campionamento del versamento.(Tasker, 2018) 

 

3.4.3 Titoli anticorpali del coronavirus felino 

La titolazione anticorpale di FCoV viene effettuata prevalentemente sul sangue, sul 

versamento o sul liquido cerebrospinale (nei gatti con segni neurologici). 

Per la titolazione anticorpale sierica, si utilizzano come substrato cellule suine o feline 

infettate da CoV e si procede con uno dei seguenti metodi: 

• test di immunofluorescenza indiretta degli anticorpi (IFAT) che utilizzano FCoV o 

virus della gastroenterite trasmissibile (TGEV) come antigene 

• test di neutralizzazione del virus 

• test ELISA 
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• test immunocromatografici rapidi, tra cui ImmunoChromatographic Assay (ICA). 

Quest’ultimo non richiede alcun dispositivo o reagente speciale e i risultati possono 

essere ottenuti in modo semplice e rapido, oltre che economico.(Takano and 

Hohdatsu, 2015) 

 

Il test si considera positivo se è maggiore di 1:400 ma solo titoli anticorpali superiori a 

1:800/1:1600 sono altamente indicativi di FIP.  

In generale, un test anticorpale positivo indica che il gatto è stato infettato da FCoV e ha 

avuto sieroconversione. Questo richiede 2-3 settimane dall'infezione iniziale. Il titolo 

anticorpale risulta identico sia che si tratti di FECV sia di FIPV; inoltre esiste una reattività 

crociata tra FCoV e altri coronavirus, come TGEV e CCV. Sono stati fatti vari tentativi, e 

altri sono in corso, di rendere questo test quanto più specifico per FIPV. Questi studi si 

basano sul dato che FECV manca di determinati geni rispetto a FIPV, perciò idealmente si 

potrebbero cercare solo gli anticorpi contro quei geni. Ad oggi si riesce a rilevare solo 

FCoV e può essere utile soltanto come screening in un allevamento, ad esempio. 

Per quanto riguarda il livello sierico di anticorpi per FCoV, circa l’80% di gatti ha un titolo 

anticorpale medio-alto ma la maggior parte di questi gatti non sviluppa mai la FIP. 

Pertanto, l’utilità di questo test nella diagnosi della FIP è limitata.  

Diversi studi hanno dimostrato che gatti poi confermati positivi alla FIP all’esame post-

mortem, avevano titoli anticorpali bassi, sia nel siero che nel versamento. Anche nel 

liquido cerebrospinale il titolo anticorpale è piuttosto basso perciò non può essere utile 

nella diagnosi di FIP. (Felten and Hartmann, 2019) 

I titoli anticorpali dal versamento non danno risultati molto attendibili. Essi devono essere 

accuratamente interpretati alla luce della sintomatologia clinica e degli esami 

ematobiochimici. Infatti si ritiene che circa il 10% dei gatti affetti da FIP, risultino falsi 

negativi con questo test. 

Pertanto, la ricerca degli anticorpi per FCoV per la diagnosi di FIP è caratterizzata da basse 

sensibilità e specificità, ma quest’ultima migliora in maniera significativa se fissiamo 

come cut-off un titolo anticorpale >1:800. (Legendre et al., 2017) 

 

3.4.4 Rilevamento di immunocomplessi 

Per misurare gli immunocomplessi presenti nel sangue e nel versamento si utilizza il test di 

immunoassorbimento enzimatico (ELISA). Rispetto all'istopatologia come standard di 
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riferimento, il test ELISA ha una sensibilità del 48% e una specificità del 91% per la 

diagnosi di FIP. A volte questo test ha rilevato immunocomplessi anche in gatti sani e che 

erano risultati negativi a tutti gli altri test per la diagnosi di FIP. Pertanto questo metodo 

diagnostico non viene utilizzato nella pratica clinica.(Takano and Hohdatsu, 2015) 

 

3.4.5 Transcriptasi inversa-PCR in tempo reale (RT-PCR)  

I test basati sulla PCR sono stati utilizzati per diagnosticare la FIP per quasi due 

decenni. Questi test iniziano con la purificazione dell'RNA da feci, sangue o tessuti; l'RNA 

viene quindi trascritto inversamente in DNA complementare (cDNA). Una piccola regione 

di questo cDNA che codifica per una sequenza specifica del coronavirus felino viene 

quindi amplificata migliaia di volte e identificata come una singola banda distinta mediante 

elettroforesi su gel.  

Sono stati effettuati ulteriori perfezionamenti per aumentare la sensibilità e la specificità 

della PCR, fino ad arrivare alla RT-PCR, che ha un’elevata sensibilità e specificità. 

Come precedentemente citato, la RT-PCR si può effettuare sui campioni di tessuto, sul 

sangue, versamento, liquido cerebrospinale, umor acqueo. 

La RT-PCR sul versamento ha una specificità del 95%.  

In una malattia letale come la FIP, la specificità di un test diagnostico è più importante 

della sensibilità, perché aiuta a prevenire l'eutanasia dei gatti con diagnosi errata di FIP. Il 

sangue intero o siero invece non vengono mai utilizzati perché presentano una bassa carica 

virale nella maggior parte dei gatti con FIP. 

Il test si può anche eseguire sulle feci, utile nell’ambito di un allevamento ad esempio, per 

quantificare il livello e la frequenza dell’escrezione. Se l’escrezione, a livello collettivo, è 

frequente e intensa, la probabilità che insorga la FIP in qualcuno dei gatti, è molto alta.  

Inoltre, nell’infezione primaria il virus viene escreto in quantità elevate ma dopo qualche 

settimana o mese, il livello diventa bassissimo. Se trovo un livello alto, probabilmente c’è 

un’infezione primaria che si sta diffondendo. 

Questo, allo stesso modo di altri però, non distingue FECV da FIPV. Negli ultimi anni si è 

cercato di sviluppare un test RT-PCR più specifico per FIPV; uno studio ha valutato un 

RT-PCR che rileva l'RNA messaggero (mRNA), ossia il virus replicante. È stato ipotizzato 

che questa RT-PCR rilevi la FIPV solo dai gatti con FIP ma non FECV dai gatti sani 

infettati da FCoV. (Tasker, 2018) 



38 

 

Un altro studio ha sperimentato una RT-PCR che riuscisse a distinguere i patotipi FIPV da 

FECV nella diagnosi di FIP in base alla presenza della mutazione M1058L o S1060A nella 

proteina spike FCoV.  Questo test si è dimostrato molto specifico per il biotipo FIPV ma 

non sempre le due mutazioni utilizzate, sono presenti nell’infezione da FIPV.(Felten et al., 

2017) 

La RT-PCR sul siero di solito è più veloce dell'immunoistochimica sui campioni di tessuto 

e può essere più veloce dell'immunoistochimica sui campioni di versamento, ma 

l'immunoistochimica può fornire una diagnosi definitiva mentre la RT-PCR no.(Tasker, 

2018) 

 

3.4.6 Esame istopatologico 

L’esame istopatologico dei tessuti con presenza di lesioni è considerato il gold standard per 

la diagnosi di FIP. Quest’esame può essere effettuato ante-mortem mediante biopsia 

percutanea con ago, laparoscopica o laparotomica percutanea ecoguidata. La raccolta del 

campione è piuttosto invasiva, comporta diversi rischi per il gatto e uno stress notevole; 

perciò nella maggior parte dei casi questo test viene eseguito post-mortem, dopo 

l’eutanasia, quando c’è un forte sospetto di FIP. 

Di solito, gli organi da cui si prelevano i campioni sono fegato, rene e linfonodi 

mesenterici. Tuttavia, può capitare di effettuare il campionamento di organi o tessuti non 

interessati e quindi effettuare una biopsia poco rappresentativa. Perciò è bene effettuare 

anche l'immunoistochimica per l'antigene FCoV per confermare la diagnosi.(Tasker, 2018) 

 

3.4.7 Immunoistochimica 

L'individuazione delle proteine virali all'interno delle lesioni mediante la colorazione 

immunoistochimica (IHC) è fondamentale, insieme all’istopatologia per 

confermare/escludere la FIP.L'IHC si effettua soprattutto su campioni di tessuti con lesioni, 

raramente sul versamento quando mostra caratteristiche biochimiche e citologiche coerenti 

con la FIP. 

L'IHC ha una sensibilità del 97-100% e una specificità fino al 100% per escludere la FIP 

nei gatti di controllo con altre malattie diagnosticate dall'istopatologia.  

Inoltre, il campione deve comprendere diversi organi poiché l'antigene FCoV è distribuito 

in modo variabile all'interno delle lesioni tissutali indotte dalla FIP. Si è tentato di 

campionare fegato, reni o linfonodi con un agoaspirato eco-guidato (FNA) o biopsie Tru-
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cut (TCB) per la colorazione immunoistochimica ma ha dimostrato di avere basse 

sensibilità. 

L’immunoistochimica può essere effettuata con l’immunoperossidasi o con 

l’immunofluorescenza. Quest’ultima è più sensibile della colorazione con 

immunoperossidasi, ma richiede sezioni congelate, mentre la colorazione con 

immunoperossidasi può essere eseguita su tessuti fissati in formalina. 

 

Concludendo, la diagnosi di FIP può essere effettuata solo dopo varie indagini, dalla visita 

clinica all’immunoistochimica. Il test ideale per la diagnosi di FIP sarebbe un semplice 

esame del sangue che rileverebbe FIPV associato a malattia attiva e non FECV o mutanti 

di FECV che non sono ancora in grado di causare FIP. In questo modo, la diagnosi sarebbe 

rapida e si potrebbe intervenire tempestivamente con la terapia, migliorando le possibilità 

di una prognosi favorevole.(Pedersen, 2014a) 

 

Ad oggi, per la diagnosi di FIP, si eseguono iter diagnostici lunghi e dispendiosi per i 

proprietari. Sono stati proposti vari approcci diagnostici, in modo da arrivare il prima 

possibile alla diagnosi o all’esclusione della FIP. Addie et al. hanno proposto un 

diagramma di flusso in cui gli step da seguire sono: segnalamento, anamnesi e storia del 

paziente, esame clinico per capire se è presente una FIP in forma effusiva o non effusiva, 

emocromo e biochimico completo, analisi del versamento se FIP umida, test specifici 

(titolo anticorpale, RT-PCR, ecc), se positivo iniziare il trattamento.(Addie et al., 2009) 
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Più recentemente, l’azienda IDEXX, che ha elaborato un particolare test RT-PCR per la 

diagnosi di FIP, ha proposto il seguente schema piramidale: 

 

  

Figura 6. Iter diagnostico per la diagnosi ante-mortem di FIP, elaborato da IDEXX (Idexx, 2015) 
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4 TERAPIA 

4.1 Terapia per FECV 

La maggior parte dei casi di diarrea causata da FCoV non mutato, ovvero FECV, sono 

auto-limitanti. I gatti con diarrea cronica che hanno anticorpi contro FCoV, in cui sono 

state escluse tutte le altre cause possibili, o in cui è stato rilevato FCoV nelle feci, possono 

avere solo un trattamento di supporto, basato su fluidoterapia e dieta specifica. In aggiunta, 

il lattulosio può essere benefico perché regola la flora batterica intestinale. Nessun 

trattamento antivirale specifico è stato ancora dimostrato per curare questa malattia e i 

farmaci immunosoppressori sono controindicati.(Hartmann, 2005) 

 

4.2 Terapia della FIP 

Nella pratica clinica, il trattamento della FIP si esegue basandosi su sintomi, forma clinica 

presente, gravità della malattia. Alcuni gatti trascorrono settimane o, a volte, alcuni mesi 

prima che i segni clinici si aggravino. È fondamentale garantire la miglior qualità di vita 

possibile e quindi adottare la giusta terapia sintomatica man mano che i segni clinici 

iniziano a comparire. Poiché la FIP è una malattia immuno-mediata, l'uso di corticosteroidi 

per sopprimere la risposta immunitaria, inclusa la risposta umorale, è stata a lungo l'unica 

opzione nel trattamento di questa malattia.  

L’efficacia degli immunostimolanti non è stata sufficientemente dimostrata, pertanto si è 

soliti usare agenti immunosoppressori, come prednisolone o ciclofosfamide, associati a un 

antinfiammatorio. L’aspirazione del liquido, nei gatti con versamento addominale o 

pleurico, porta un beneficio immediato. La terapia di supporto, con fluidoterapia, è indicata 

in tutti i casi di FIP. A volte, si somministra anche un antibiotico ad ampio 

spettro.(Hartmann, 2005) 

A livello sperimentale, ci sono tre tipi di terapie su cui si basa la ricerca: 

- Immunostimolanti non specifici 

- Immunosoppressori 

- Agenti antivirali  



42 

 

4.3 Immunostimolanti 

La terapia con immunostimolanti ha l’obiettivo di stimolare la risposta immunitaria del 

paziente, con l’obiettivo di abbassare la carica virale e diminuire i segni clinici. Sono stati 

eseguiti studi sulla proteina A di Staphylococcus aureus e su Propionibacterium acnes (un 

composto immunomodulante derivati da batteri gram-positivi).(Izes, Yu, et al., 2020) 

Sono stati sperimentati anche estratti vegetali, come l’immunostimolante propilenico (PI) 

per la forma secca di FIP, il quale agisce migliorando l’azione dei linfociti T. Si è già 

dimostrato utile nel migliorare i segni clinici nel caso di infezione dall’herpesvirus felino. 

Per quanto riguarda la FIP, ha allungato i tempi di sopravvivenza senza dare guarigione 

completa.(Legendre et al., 2017) 

Un altro farmaco protagonista di vari studi è l'interferone‐ω felino (FeIFN ‐ ω).  

Nel 2007, uno studio condotto su 37 gatti con diagnosi di FIP, trattati solo con FeIFN ‐ ω, 

non ha riscontrato alcuna variazione sul tempo di sopravvivenza rispetto a un gruppo di 

controllo di gatti non trattati.(Ritz, Egberink and Hartmann, 2007) 

Successivamente, è stata migliorata la sua formulazione rendendolo maggiormente 

efficace. Infatti oggi l’IFN-ω ricombinante  (rFeIFN-ω, Virbagen Omega®, Virbac) è un 

farmaco autorizzato per l’uso veterinario in Europa, Australia e alcuni paesi asiatici.(Gil et 

al., 2014) 

È già utilizzato in caso di FIV, FELV e parvovirus.(Gil et al., 2013) 

Negli ultimi anni è stato sperimentato nei gatti con FIP. Si pensa che agendo sull’immunità 

innata porti a miglioramento dei segni clinici e allungamento dei tempi di sopravvivenza, 

inoltre diminuisce anche l’escrezione virale con le feci.  

Il protocollo che ha ottenuto la licenza prevede 5 iniezioni sottocutanee al giorno, in 3 cicli 

(0,14,60 giorni), con un dosaggio di 1 MU/kg/giorno. Uno studio ha poi sperimentato un 

protocollo che prevede una somministrazione orale, per facilitare il trattamento ai 

proprietari. Il regime posologico era di 0,1 MU SID per 90 giorni. I risultati ottenuti erano 

sovapponibili al trattamento di rFeIFN-ω per via sottocutanea.(Gil et al., 2014) 

Inoltre, sono stati eseguiti esperimenti in vivo con FIP indotta sperimentalmente per testare 

l’efficacia di IFNα umano, il quale ha attività immunomodulante e antivirale.  

Associato a ribavirina ha dimostrato di avere efficacia contro FIPV ma non tale da essere 

considerato un probabile antivirale per il trattamento della FIP.(Hartmann, 2005) 
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4.4 Immunosoppressori 

Primi fra tutti, è stata sperimentata l’efficacia dei glucocorticoidi (prednisolone, 

desametasone). Su questi ultimi sono stati eseguiti diversi studi, sia da soli che in 

associazione a IFN-ω felino (10 6 UI/kg SC ogni 24-48 ore). 

Solitamente, il prednisolone  viene somministrato per via intramuscolare con un dosaggio 

di 1-2 mg/kg ogni 24 ore. Nei gatti con versamento, si può optare per una 

somministrazione di 1 mg/kg per via intraperitoneale o intratoracica (a seconda della sede 

del versamento) ogni 24 ore. In alternativa è possibile utilizzare il prednisolone orale (2 

mg/kg ogni 24 ore). 

L’utilizzo di glucocorticoidi migliora momentaneamente i segni clinici ma non è stata 

dimostrata la sua efficacia diretta contro FCoV.  Di secondaria importanza, si includono gli 

inibitori delle citochine (metilxantina) e agenti alchilanti, ad esempio ciclofosfamide (4 

mg/kg ogni 24 ore) e clorambucile.(Izes, Yu, et al., 2020) 

A proposito dei derivati della metilxantina, si è posta particolare attenzione sulla 

propentofillina (PPF) e pentossifillina (PTX). Si credeva potessero diminuire l’infezione 

virale poiché riescono a diminuire la vasculite, agendo su diverse interleuchine e il fattore 

di necrosi tumorale‐alfa (TNF‐α). Uno studio caso-controllo con placebo però, non ha dato 

i risultati sperati in quanto non si è notata alcuna differenza significativa tra il gruppo 

trattato e quello placebo.(Fischer et al., 2011)  

Ha fornito buoni risultati, invece, la ciclosporina A, un inibitore della ciclofillina che 

inibisce la replicazione di FCoV in vitro, anche se il meccanismo dei suoi effetti inibitori è 

sconosciuto. In generale, questi trattamenti hanno prolungato il tempo di sopravvivenza ma 

la loro efficacia, nel complesso, è discutibile. (Izes, Yu, et al., 2020) 

4.5 Agenti virali  

Questa categoria comprende i farmaci su cui si ripone speranza per il futuro. I trattamenti 

con farmaci antivirali mirano idealmente al patogeno in modo specifico senza influenzare 

le cellule non infette, ad esempio agendo solo sulle proteasi virali.  

Dagli anni ‘90 sono stati sperimentati molti farmaci con la speranza che risultassero 

efficaci e risolutivi per questa malattia letale, tra cui la ribavirina, un farmaco con azione 

sui virus a DNA e RNA.  
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La ribavirina è un analogo nucleosidico che agisce prevenendo la formazioni di proteine 

virali dopo che è avvenuta la sintesi di DNA/RNA. Riguardo il FIPV ha dato buoni risultati 

in vitro ma il suo effetto era a breve termine e mostrava citotossicità nei gatti.  

Ci si è soffermati poi su un anticorpo monoclonale neutralizzante TNF-α felino (anti-

fTNF-α mAb);, utilizzato in medicina umana per il trattamento dell'artrite reumatoide e 

malattia infiammatoria intestinale. Il TNF-α svolge varie attività fisiologiche 

nell’organismo di ogni specie, in particolare ha un ruolo fondamentale nell’immunità.  

Se però ne viene prodotto in maniera eccessiva, può generare infiammazioni acute e 

anomalie del sistema immunitario. Nel caso della FIP, viene prodotto dai macrofagi 

infettati e causa linfopenia e neutrofilia, portando all’aggravamento dell’infezione virale e 

dei segni clinici. Si è studiato allora un anticorpo monoclonale capace di neutralizzare il 

TNF-α, il quale è risultato efficace nell’aumentare il tasso di sopravvivenza nei gatti trattati 

e nel migliorare  la qualità della vita. Tuttavia, questi risultati non si sono osservati in tutti i 

gatti trattati, inoltre il suo utilizzo non ha portato a una remissione completa.(Doki et al., 

2016) 

 

Di seguito, verrà effettuata un’analisi delle più promettenti terapie antivirali della peritonite 

infettiva felina, andando in ordine cronologico. 

 

4.5.1 Clorochina e derivati 

La clorochina (CQ) è un farmaco antimalarico umano che inibisce FIPV sia in vitro che in 

vivo. È noto che inibisca la replicazione del virus dell'immunodeficienza umana (HIV), 

virus dell'influenza A/H5N1, della SARS-CoV e del coronavirus umano 229E. La 

clorochina è risultata utile per trattare anche disturbi infiammatori immuno-

mediati.(Takano et al., 2013) 

Inoltre è stato dimostrato che è in grado di bloccare l'infezione virale da SARS-CoV-2 

aumentando il pH endosomiale necessario per la fusione virus-cellula ma sono necessari 

studi in vivo per determinare la sua efficacia antivirale.(Wang et al., 2020)  

Attualmente sono in atto diversi studi clinici sulla clorochina come trattamento di COVID-

19 in medicina umana.(Amirian and Levy, 2020) 

Il meccanismo d’azione della clorochina non è del tutto chiarito. Si pensa all'inibizione 

della glicosilazione delle proteine virali o dei recettori cellulari per l'attaccamento virale, 

all'inibizione dell'espressione della glicoproteina, o inibizione dell'ingresso virale mediato 
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dall'endosoma. È stato dimostrato che la clorochina si accumula nei leucociti, dove la 

concentrazione può essere maggiore fino a due volte quella del plasma. Per questo motivo, 

l’effetto terapeutico si avrà anche a basse concentrazioni ematiche, riducendo il rischio di 

effetti avversi dose-dipendenti.(McDonagh, Sheehy and Norris, 2014) 

Nei confronti del coronavirus felino ha manifestato un effetto inibitorio sulla replicazione 

del virus e anche un effetto antinfiammatorio.  

In vivo, in animali da esperimento è stata somministrata per via sottocutanea dando un 

miglioramento dei sintomi con allungamento del tempo di sopravvivenza dei gatti infetti. 

Tuttavia questo miglioramento si otteneva con dosaggi talmente alti da dare sempre effetti 

collaterali a causa dell’elevata citotossicità, principalmente disturbi epatici.  

Il secondo motivo che rende questo farmaco inadatto all’attività antivirale è  che il suo 

effetto si esplica solo quando la somministrazione di CQ è stata eseguita prima e dopo 

l’inoculazione del virus. Gli animali trattati con CQ solo dopo l’infezione, non hanno 

ottenuto buoni risultati. Queste conclusioni non fanno pensare a questo farmaco come un 

potenziale antivirale, semmai solo per potenziare l’effetto di altri agenti antivirali. (Takano 

et al., 2013) 

L'idrossiclorochina (HCQ), un derivato della CQ, viene utilizzata in diversi Paesi per il 

trattamento della malaria e delle malattie immuno-mediate negli esseri umani. Ha effetti 

antivirali anche su altre infezioni virali (per esempio SARS-CoV-2, virus della dengue). È 

preferibile rispetto a CQ in quanto risulta essere molto meno tossica ma con effetto 

antivirale equivalente a CQ. Se viene associata all’IFN- ω felino, può concorrere insieme 

ai farmaci già trattati per la terapia definitiva per la FIP.  

È stato già riferito che l’IFN-ω felino ha un ruolo di difesa nelle infezioni virali. Non sono 

ancora stati effettuati studi di farmacocinetica sui gatti per dedurne la posologia. Sui cani 

viene utilizzato un dosaggio di 25 mg/kg ma non possiamo riportarlo sui gatti. Ad oggi è 

confermato che l’associazione di HCQ e rfIFN-ω inibisce fortemente la replicazione di 

FIPV di tipo I, anche se solo per poche ore. Come altri farmaci, non ha un effetto antivirale 

su FIPV di tipo II, in quanto quest’ultimo, durante l’infezione virale, inibisce l’espressione 

di IFN di tipo I. Sono necessari studi in vivo per confermare l’efficacia di HCQ + rfIFN-

ω.(Takano et al., 2020) 
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4.5.2 Meflochina 

La meflochina è efficace contro Plasmodium falciparum ma riduce anche la carica virale 

dei coronavirus felini e dei calicivirus felini secondo studi in vitro. Ad oggi è usata in 

medicina umana per la profilassi e il trattamento della malaria.(Yu et al., 2020) 

In medicina veterinaria, potrebbe rivelarsi il farmaco d’elezione nella FIP secca, dove 

prevalgono le lesioni neurologiche, dato che la meflochina si accumula a livello di 

SNC.(McDonagh et al., 2014) 

Il profilo farmacocinetico della meflochina nei gatti è stato studiato in previsione di 

intraprendere studi clinici per inibire il coronavirus e calicivirus felino nei gatti colpiti da 

queste infezioni virali. È stata somministrata in 7 gatti clinicamente sani, due volte a 

settimana per un totale di 4 dosi. Si sono però rilevati due effetti collaterali importanti: 

vomito a seguito di somministrazione senza cibo in alcuni gatti e lievi aumenti della 

dimetilarginina simmetrica (SDMA), un biomarcatore precoce di funzionalità renale. Sono 

in corso ulteriori ricerche sull'efficacia clinica della meflochina nei gatti confermati dalla 

FIP. (Yu et al., 2020) 

È difficile comprendere il regime posologico adatto in quanto questo farmaco ha la 

peculiarità di legarsi alle proteine plasmatiche e solo la sua frazione libera è attiva nel 

bloccare l’infezione virale. La frazione legata alle proteine plasmatiche invece, può 

fungere da serbatoio per prolungare l’emivita del farmaco e quindi la sua azione antivirale. 

Dato che la FIP dà un’alterazione della concentrazione delle proteine plasmatiche, questo 

può andare a influenzare l’efficacia di questo farmaco.(Izes, Kimble, et al., 2020) 

Sebbene la clorochina e meflochina siano approvati per l’uso umano e considerati farmaci 

ben tollerati, presentano un indice terapeutico ristretto. Pertanto, oltre sua farmacocinetica, 

è necessario approfondire la loro sicurezza in vivo nei gatti.  (McDonagh et al., 2014) 

 

4.5.3 Itraconazolo 

L’itraconazolo (ICZ) è un agente antimicotico triazolico ed è utilizzato nelle infezioni 

fungine dei gatti. Inibisce la biosintesi del colesterolo legandosi al citocromo fungino P450 

e inibisce anche il trasporto del colesterolo legandosi alla proteina C1 di Niemann-Pick 

(NPC1 Recentemente, è stato suggerito come efficace per l'infezione da enterovirus 

(poliovirus, rhinovirus ecc.). Secondo uno studio è un potenziale antivirale utilizzabile  

anche nella terapia per il FCoV di tipo I (il più frequente). Avendo una bassa tossicità può 

essere usato per trattare le infezioni anche in pazienti immunocompromessi. Questo studio 
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ha valutato l’efficacia di ICZ su FCoV sierotipo I e II. I risultati sono stati positivi per il 

FCoV di tipo I, infatti si è osservata una diminuzione della replicazione virale. L’ICZ non 

ha però avuto influenze sull’infezione da FCoV di tipo II. La somministrazione ideale di 

ICZ è 10 mg/kg ogni 12 ore, raggiungendo una concentrazione plasmatica di 2,5 μM. Per 

una maggiore sicurezza, si raccomanda di utilizzare l'ICZ per il trattamento della FIP 

seguendo il protocollo di trattamento delle infezioni fungine nei gatti.(Takano et al., 2019) 

Uno studio più recente ha valutato l’efficacia di ICZ (10 mg/kg ogni 12 ore) + 

Prednisolone (1 mg/kg ogni 24 ore) su un gattino Scottish Fold maschio di 3 mesi con 

sospetta FIP umida. La forte attività antinfiammatoria del prednisolone potrebbe svolgere 

un ruolo inibitorio contro lo sviluppo della FIP forse tramite l'inibizione della vasculite, ma 

non della replicazione di FCoV. Tuttavia, questo gatto ha mostrato sintomi neurologici ed 

è stato sottoposto a eutanasia dopo 38 giorni di trattamento. I miglioramenti consistevano 

nella diminuzione dell'accumulo di liquido pleurico e un aumento del rapporto 

albumine/globuline (alterazione tipica della FIP).  

Inoltre, la presenza di RNA virale nelle feci è temporaneamente diminuita, abbassando il 

rischio di diffusione ambientale. L’utilizzo del prednisolone non porta dei benefici 

significativi considerando che non può essere somministrato per lungo tempo e, a breve 

termine, non ha bloccato del tutto la replicazione di FCoV. Come in molti studi che 

verranno argomentati successivamente, sono stati esclusi i gatti con FIP neurologica. 

(Kameshima et al., 2020) 

 

4.5.4 U18666A 

Il colesterolo è un componente fondamentale delle cellule animali. È stato dimostrato che, 

a seconda della sua quantità, influisce notevolmente sulla replicazione di vari virus, come 

il virus dell'epatite C umana (HCV), virus dell'immunodeficienza umana e virus dengue. 

Gioca un ruolo importante anche nell’infezione di virus appartenenti alla stessa famiglia di 

FCoV, ossia il virus dell'epatite murina (MHV) e coronavirus da sindrome respiratoria 

acuta grave (SARS-CoV).  

Durante uno studio in vitro, quando le cellule sono state trattate con metil-β-ciclodestrina 

(MβCD), responsabile della deplezione del colesterolo, e inoculate con FCoV di tipo I, la 

replicazione virale è stata inibita. Il tasso di infezione è diminuito in modo significativo e 

l'aggiunta, in un secondo momento, di colesterolo esogeno alle cellule trattate con MβCD 

ha portato al recupero dell'infettività del FCoV di tipo I. Il risultato però, è stato diverso 



48 

 

per FCoV di tipo II, dove lo stesso procedimento non ha portato variazioni sulla 

replicazione virale. Si suppone quindi, che FCoV II non necessiti di colesterolo per la sua 

replicazione.(Takano et al., 2016) 

Sulla base di queste conoscenze, è stato studiato U18666A, uno dei tanti inibitori del 

trasporto di colesterolo che potrebbe rappresentare una svolta nella ricerca di terapie 

antivirali per la FIP.  

U18666A è un farmaco anfifilico cationico capace di alterare la biosintesi e il trasporto di 

colesterolo intracellulare. Inibisce la biosintesi sopprimendo l'ossidosqualene ciclasi, 

mentre blocca il rilascio di colesterolo dai lisosomi inibendo un trasportatore di 

colesterolo, Niemann-Pick tipo C1 (NPC1). Questo farmaco svolge la stessa azione sulla 

replicazione del virus Ebola, del virus dengue e del virus dell'epatite C umano, con ottimi 

risultati.(Takano et al., 2016) 

Il suo meccanismo d’azione si base sul determinare un accumulo di colesterolo nel 

citoplasma dei monociti del sangue periferico, impedendo così al virus di utilizzare il 

colesterolo. Dato che U18666A è anfifilico, si accumula facilmente a livello cerebrale e nel 

tessuto adiposo. Ci si potrebbe aspettare crisi epilettiche come effetto avverso, ma ciò è 

avvenuto, nei ratti, solo a dosi di 10 mg/kg se somministrate per lungo tempo.  

I tempi e modalità di somministrazione sperimentati sono di 2,5 mg/kg per la prima dose e 

1,25 mg/kg le successive due dosi, per via sottocutanea, a intervalli di 48 ore. Questa 

posologia non ha registrato alcun effetto collaterale. Tuttavia questo comportamento non 

avviene indifferentemente per tutti i gatti, in quanto la razza di appartenenza è un fattore 

che influenza la sensibilità alla FIP. I gatti siamesi, infatti, risultano avere l’incidenza più 

bassa di FIP, tra tutte le altre razze. Si pensa che questo sia collegato alla predisposizione 

genetica per la malattia di Niemann-Pick. I gatti che ne sono affetti, manifestano una 

disfunzione di NPC1, che porta ad alterazione della sintesi e trasporto del colesterolo 

intracellulare. Questo potrebbe giustificare la minor sensibilità al FCoV I.(Takano et al., 

2017) 
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I farmaci che esplicano il loro effetto antivirale tramite l’influenza sul colesterolo, in 

particolare su NPC1, comprendono una grande varietà. Dalla figura 7 si denota la 

variabilità della loro efficacia, tra tutti spicca l’itraconazolo. Infatti quest’ultimo, avendo 

proprietà biochimiche simili all’U18666A, ha gli stessi effetti riguardo la biosintesi e il 

trasporto di colesterolo, anche se solo per il FCoV I. U18666A è clinicamente più sicuro 

dell'itraconazolo come farmaco anti-FIPV poiché l’indice di selettività (CC50/EC50) di 

U18666A è 2,8 volte superiore a quello di itraconazolo. Inoltre, sfruttando la sua capacità 

di penetrare facilmente la barriera ematoencefalica, si potrebbe utilizzarlo come farmaco 

d’elezione per la FIP in forma neurologica.  

In uno studio in vivo, 5 gatti sono stati infettati sperimentalmente tramite inoculazione di 

FIPV per via intraperitoneale. Quattro su cinque sono risultati guariti dopo il trattamento 

con U18666A.  

Questo però è un numero troppo basso per essere preso in considerazione, occorrono 

maggiori studi per confermare l’efficacia di U18666A come farmaco anti-FIPV. Sarebbe 

auspicabile, per il futuro, uno studio in vivo su gatti con diagnosi di FIP naturale. 

Sebbene U18666A abbia enormi potenzialità, ad oggi è da preferire l’itraconazolo perché è 

un farmaco antimicotico usato comunemente dai medici veterinari sui gatti e quindi è già 

disponibile in commercio. Inoltre, rispetto ad altri efficaci farmaci antivirali che verranno 

trattati successivamente (GS-441524 e GC-376), l'U18666A sembra avere un debole 

effetto antivirale in vivo.(Takano et al., 2017) 

Anticipando un confronto tra questi, GS-441524 e GC-376 hanno un meccanismo d’azione 

diverso, risultano più efficaci poiché producono effetti terapeutici fino all’80% dei gatti 

con FIP, eppure non sono stati ancora approvati e commercializzati.(Trenholm, 2020) 

Figura 7. Effetti antivirali di vari farmaci sulla biosintesi e trasporto del colesterolo. (Takano et al., 2017) 
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Riassumendo, l’importanza che ha il colesterolo nella replicazione virale e quindi 

nell’infezione della FIP, colloca U18666A tra i candidati antivirali con maggiori 

aspettative per una terapia efficace e risolutiva. Ad oggi questo farmaco non è approvato 

per l’uso veterinario perché mancano studi affidabili di farmacocinetica, farmacodinamica 

e sicurezza per i gatti, pertanto l’itraconazolo rimane l’unico utilizzabile finora. (Takano et 

al., 2019) 

 

4.5.5 Inibitore delle proteasi 3C-simili (GC376) 

I Coronaviridae, così come i Caliciviridae, per replicare hanno bisogno delle proteine 

virali mature. Queste si ottengono a partire da due open reading frame (ORF1a e ORF1b) 

che codificano per due poliproteine virali (pp1a e pp1b), trasformate in proteine mature da 

parte di proteasi, la principale è la proteasi 3C-simile (3CLpro), le altre sono proteasi simili 

alla papaina (PL1pro e PL2pro). Le proteine virali così ottenute vanno a formare il 

complesso replicasi-trascrittasi, necessario per la replicazione e trascrizione dell’RNA 

virale e quindi poi la replicazione del virus.  

Dato che la scissione delle poliproteine è un passaggio fondamentale, questo punto 

rappresenta un importante bersaglio da parte di potenziali antivirali.(Kim et al., 2013) 

Sono stati fatti diversi studi  su 3CLpro ed è emerso che ha proprietà strutturali simili a 

3CLpro di picornavirus, norovirus e coronavirus umano. Proprio in medicina umana, il 

3CLpro è stato definito come il “tallone d’Achille dei coronavirus”. Infatti è un bersaglio 

su cui si sta concentrando la ricerca degli ultimi anni.(Theerawatanasirikul et al., 2020) 

Un primo studio, nel 2016, ha sperimentato l’efficacia del profarmaco GC376, un 

composto dipeptidilico, come inibitore delle proteasi 3C-simili in gatti affetti 

sperimentalmente da FIPV sierotipo I.  

Il trattamento è stato iniziato solo a stadi clinicamente avanzati. Su 8 gatti, 6 hanno avuto 

una guarigione clinica per più di 8 mesi. I restanti 2 invece, sono stati soppressi dopo 4 e 7 

giorni di trattamento per un grave peggioramento dei segni clinici. Una condizione da tener 

presente per tutte le terapie sperimentali che verranno trattate è la modalità del 

monitoraggio effettuato. Dato che il virus si ritrova soprattutto nei tessuti e solo in minima 

parte nel sangue, è difficile valutare l’efficacia di un farmaco sulla base della riduzione 

della carica virale, in animali vivi. Si preferisce infatti valutarla dal versamento addominale 

o pleurico, misurando il livello di RNA virale nei macrofagi. In questo caso, il risultato 

dell’esame sul versamento pre- e post- trattamento ha dimostrato una notevole riduzione 
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della carica virale. In caso di morte dell’animale trattato un metodo altrettanto valido è  

effettuare la necroscopia, analizzare le lesioni anatomo-patologiche e confrontarle con i 

segni clinici pre-mortem.(Kim et al., 2016) 

Uno studio successivo ha sperimentato l’efficacia di GC376 su più larga scala, 

comprendendo 20 gatti affetti naturalmente da FIP. Il regime posologico prevedeva una 

somministrazione sottocutanea ogni 12 ore alla dose di 15 mg/kg.(Pedersen et al., 2018) 

In realtà, il dosaggio sarebbe potuto anche essere inferiore, come risulta dallo studio 

precedente, con dose 10 mg/kg SC. Con quest’ultima posologia le concentrazioni 

plasmatiche medie del farmaco sono rimaste al di sopra del valore di concentrazione 

efficace del 50% (EC50) per 18 ore dopo l'iniezione, ma ben al di sotto di CC50. Quindi 

una dose di 10 mg/kg due al giorno risulta essere sufficiente.(Kim et al., 2016) 

I casi di FIP neurologica sono stati esclusi dallo studio. Questa particolare forma si 

manifesta perché i macrofagi peritoneali infetti, migrando per effettuare la sorveglianza 

immunitaria, arrivano nel SNC. Dagli esami effettuati dalla necroscopia, è stato ritrovato 

GC376 nel liquido cerebrospinale pertanto si ipotizza che riesca a passare la barriera 

ematoencefalica.  

In altri studi su gatti che manifestavano segni neurologici, il trattamento con GC376 a 

dosaggi di 15 mg/kg q12h o superiori fino a 50 mg/kg q12h, si è dimostrato utili nel 

migliorare o ritardare i segni clinici ma non era in grado di eliminarli. Inoltre i gatti che 

mostravano segni oculari hanno sviluppato in seguito anche segni neurologici, quindi le 

due forme di FIP sono strettamente correlate. È stato sperimentato anche un dosaggio di 50 

mg/kg q12h in gatti con gravi segni neurologici; si è notato un rapido miglioramento fino 

al ritorno alla normalità ma i segni neurologici riapparivano non appena si interrompeva il 

trattamento.(Pedersen et al., 2018) 

All’inizio il trattamento previsto era di 2 settimane perché, dopo tale periodo, si sono notati 

importanti miglioramenti, anche se poi sono comparse delle recidive; perciò è stato 

stabilito un periodo minimo di 12 settimane, fino a 3-6 mesi se i segni clinici non 

migliorano. 

I miglioramenti osservati sono: 

- aumento del peso corporeo, aumento dell'appetito, dell'attività, della crescita (nei 

cuccioli) 

- diminuzione o scomparsa del versamento addominale 

- scomparsa dell’ittero in 2 settimane (per i casi di FIP effusiva) 
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- 2 gatti inizialmente mostravano anche lesioni granulomatose a livello renale, ma 

dopo 2 settimane non erano più palpabili alla visita clinica. L’ispessimento 

palpabile del colon e le masse ileo-cecali-coliche invece, non hanno mai subito 

variazioni 

- diminuzione di bilirubinemia e linfopenia. Invece, le proteine totali all’inizio del 

trattamento risultavano elevate nei casi di FIP umida, poi diminuivano, e risalivano 

transitoriamente durante il riassorbimento del versamento addominale.  

Gli effetti collaterali osservati consistevano in: ipertermia nelle prime 24-48h, bruciore 

dopo l'iniezione e tumefazione sottocutanea se si sfruttava lo stesso sito di inoculo, nei casi 

più gravi ulcere cutanee nel sito di inoculo, nei gatti giovani anche sviluppo ritardato dei 

denti adulti con anomalie della crescita, ritenzione o perdita ritardata dei denti 

decidui.(Pedersen et al., 2018) 

Considerando il monitoraggio complessivo, tramite visita clinica ed esami di laboratorio, 

7/20 gatti sono stati ritenuti un successo, parlando a lungo termine. In particolare, in figura 

8 si può osservare che la maggior parte dei gatti ha avuto una recidiva (13/20 gatti). Molti, 

nonostante un trattamento secondario, hanno nuovamente recidivato. Mentre altri, durante 

il trattamento hanno manifestato una FIP neurologica che li ha portati 

all’eutanasia.(Pedersen et al., 2018)  

            

Figura 8. Durata del trattamento con GC376 in 20 gatti affetti da FIP.(Pedersen et al., 2018) 

Si suppone che il trattamento è risultato non risolutivo in quanto l’organismo non è in 

grado di attivare una risposta immunitaria efficace quando la replicazione virale viene 

soppressa dal farmaco. Perciò potrebbe essere utile associare i farmaci antivirali agli 
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stimolanti dell'immunità dei linfociti T per il trattamento della FIP, come la combinazione 

di interferoni e ribavirina per il trattamento dell'infezione da HCV.(Pedersen et al., 2018) 

La questione della recidiva è un inevitabile punto di approfondimento poiché è stata 

riscontrata in molti altri studi con diversi farmaci antivirali. I meccanismi che causano una 

recidiva non sono, ad oggi, del tutto chiari.  

È stata avanzata l’ipotesi di una possibile resistenza virale al farmaco. Questa è una forte 

preoccupazione per qualsiasi farmaco antivirale.(Pedersen et al., 2018) 

La resistenza virale non è da escludere, ma in questo caso è poco probabile dato che 

GC376 risulta efficace anche dopo 20 passaggi in vitro.(Kim et al., 2016) 

Lo conferma anche un ulteriore studio, il quale rileva che l’efficacia di GC376 non 

diminuisce nei trattamenti successivi al primo in quanto le sue concentrazioni plasmatiche 

sono 205-834 volte superiori alla concentrazione effettiva del 50% (EC50) nei gatti che 

ricevono il trattamento.(Perera et al., 2019) 

Si sospetta invece che le recidive derivino da una persistenza virale nei granulomi, lesioni 

tipicamente presente nei gatti affetti da FIP. Questo perché, sebbene i granulomi si 

riducano notevolmente grazie a GC376, non scompaiano mai del tutto e il virus potrebbe 

persistere indisturbato dentro essi.(Pedersen et al., 2018) 

Concludendo, il trattamento è valido solo per determinati casi clinici, ovvero per i gatti con 

più di 18 settimane di vita che manifestano FIP umida. Non ha mai avuto successo per chi 

presentava segni oculari o neurologici. Un ulteriore studio sulle 3CLpro ha evidenziato che 

inibitori della catepsina B hanno un effetto sinergico con inibitori della proteasi 3CL, come 

nuova possibile terapia si potrebbe sperimentare un trattamento con questa 

combinazione.(Kim et al., 2013) 

I risultati ottenuti da GC376, valgono per composti a esso simili, ad esempio il suo 

prodotto di degradazione GC373, un un'aldeide dipeptidilica. Questi composti hanno 

mostrato una forte inibizione sulla replicazione virale o l'attività della proteasi virale della 

maggior parte dei virus testati, oltre che per i virus della famiglia Coronaviridae, anche per 

Caliciviridae e Picornaviridae.(Kim et al., 2012) 

GC376 e GC373 dovrebbero essere studiati e approfonditi in futuro in quanto si sta 

avanzando l’ipotesi che siano antivirali candidati anche per il trattamento di SARS-CoV-

2.(Vuong et al., 2020) 
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Occorre evidenziare che oltre a inibitori sintetici delle 3CLpro esistono composti naturali 

che promettono altrettanto bene. Tra questi, si annoverano: 

- NSC345647, un metabolita fungino chiamato Chaetochromina, isolato da Fusarium 

(Ascomycotina, Hypocreales) , Penicillium, Chaetomium, ecc. 

- L'acido stittico (NSC87511), un estratto da specie di licheni ( Usnea articulata , 

Lobaria pulmonaria , Xanthoparmelia conspersa , Xanthoparmelia camtschadalis 

e Hypotrachyna revoluta ) 

- NSC343256, un composto naturale, è stato isolato per la prima volta da 

Streptomyces scabriporus 

Questi, in particolare NSC87511, hanno mostrato una buona affinità verso il bersaglio e 

capacità di inibire la replicazione di FIPV, durante studi in silico. Occorrono maggiori 

studi su questi composti, ad esempio si ipotizza che apportando modifiche strutturali si 

potrebbe potenziare il loro effetto antivirale.(Theerawatanasirikul et al., 2020) 

 

4.5.6 Analogo nucleosidico GS-441524 

Gli analoghi nucleosidici sono una classe di antivirali a piccole molecole che possono 

inibire direttamente la trascrizione e la replicazione virale prendendo di mira la RNA 

polimerasi RNA-dipendente virale (RdRp).(Lo et al., 2017) 

Il loro meccanismo d’azione si basa sull’interruzione delle catene nascenti di RNA virale 

dopo che il farmaco si è incorporato in esse. Dunque si comporta come un inibitore della 

RdRp e nel momento in cui viene incorporato dalla cellula ospite blocca il processo di 

sintesi e replicazione virale. Non si conosce ogni dettaglio di questo processo, anzi si pensa 

che abbia anche altri meccanismi d’azione ancora sconosciuti.(Murphy et al., 2018) 

La RdRp ha la peculiarità di essere poco fedele nella replicazione dell’RNA, dando vita a 

mutazioni da cui nascono nuove varietà di virus.(Ferron et al., 2017) 

I tassi di mutazione sono molto elevati, da 10-3 a 10-5 mutazioni/nucleotide/ciclo di 

replicazione.(Smith et al., 2013) 

Infatti esistono di tanti tipi di virus a RNA e il virus appartenenti alla famiglia 

Coronaviridae sono quelli con il genoma più grande. Questa è la sostanziale differenza tra 

i virus a DNA e quelli a RNA. I virus a DNA, infatti, avendo un genoma di maggiori 

dimensioni rispetto al genoma del virus a RNA, necessitano di un sistema di correzioni più 

accurato, quindi più efficiente di quello dei virus a RNA. Sfruttando questo “punto debole” 

del RdRp, possiamo inserire un analogo nucleosidico e questo verrà incorporato nella 
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catena nascente dell’RNA, come sostituto dell’adenosina, dando come effetto 

l’interruzione della replicazione dell’RNA virale.(Ferron et al., 2017) 

Essendoci un sistema di correzione di bozze, ovvero l’esoribonucleasi nella proteina non 

strutturale 14 (nsp14-ExoN), non sempre potrà accadere questo. Questa esoribonucleasi ha 

il compito di correggere gli errori di RdRp durante la replicazione, quindi potrebbe 

rimuovere l’analogo nucleosidico dopo che questo si è immesso nella catena nascente 

dell’RNA. La sfida diventa più ardua perché bisogna trovare degli analoghi nucleosidici 

che riescano ad eludere questo sistema di correzione.(Agostini et al., 2018)  

Prima di conoscere il farmaco protagonista, è utile conoscere un suo profarmaco: 

Remdesivir (GS-5734). Quest’ultimo è un profarmaco monofosforamidato dell'analogo 

nucleosidico C-adenosina (GS-441524) e un antivirale ad ampio spettro, efficace contro i 

virus a RNA. Inizialmente è stato studiato per contrastare i virus della famiglia Filoviridae, 

in particolare il virus Ebola, ma agisce anche sui virus della famiglia Coronaviridae e 

Paramyxoviridae. Sono stati eseguiti studi in vitro per valutare l’attività antivirale di 

remdesivir su molti virus. Ad oggi sappiamo che ha una potente efficacia antivirale su 

SARS-CoV e MERS-CoV, con un basso EC50 (≈ 0,07 μM), quindi senza il rischio di dare 

citotossicità. Non ha però la stessa potenza su tutte le varietà di virus della famiglia 

Coronaviridae, ad esempio risulta poco efficace per il deltacoronavirus suino (PDCoV). 

Questo suggerisce che la variabilità della sua efficacia dipenda da fattori che differiscono 

per ogni virus, seppur simili, e sono ancora da scoprire.(Amirian and Levy, 2020) 

Comunque, seppur negli studi in vitro questo farmaco promette molto bene, non è così 

negli studi in vivo. Non è possibile tutt’ora giungere a delle conclusioni perché sono in atto 

molti studi clinici su questo farmaco.  

In particolare, in Cina e negli Stati Uniti si sta sperimentando questo farmaco per il 

trattamento di COVID-19 nell’uomo, il quale sta dimostrando di essere un valido 

antivirale. In futuro, si potrebbe traslare i nuovi risultati sulla medicina 

veterinaria.(Amirian and Levy, 2020)  

GS-441524, un analogo del ribosio 1′-ciano-sostituito adenina C-nucleoside, è il metabolita 

attivo di remdesivir, presenta una potente attività antivirale verso molti virus a RNA, in 

particolare nella FIP è risultato efficace sia in vitro che in vivo.(Murphy et al., 2018) 

Preserva grandi aspettative per il futuro, infatti ha anche mostrato in vitro un'attività 

antivirale contro la SARS-CoV.(Amirian and Levy, 2020) 

Non è tossico, in vitro, fino a concentrazioni di 100 µM, nonostante agisca nelle cellule 

renali (CRFK) infette e macrofagi peritoneali felini infetti.(Murphy et al., 2018) 
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Sia GS-5734 che GS-441524 hanno buoni valori di EC50 (1,0 µM) e CC50 (> 100 µM); 

questo parametro li mette già in primo piano rispetto ad altri candidati antivirali. Ci sono 

altre differenze importanti con i suoi concorrenti: ad esempio GS-5734 e GS-441524 hanno 

un peso <900 dalton e una dimensione di circa 1 nm, quindi possono facilmente entrare 

nelle cellule e interagire direttamente con le molecole bersaglio.  

Invece U18666A, avendo dimensioni maggiori, non riesce ad entrare nelle cellule. Esplica 

la sua azione andando a bloccare il processo di replicazione virale dall’esterno.(Pedersen et 

al., 2019) 

Sono stati eseguiti principalmente due studi su questo farmaco. Il primo, nel 2018, ha 

ricercato l’efficacia di GS-441524 in vivo, in 10 gatti con FIP indotta sperimentalmente 

(vedi figura 9). 

 

 Figura 9. Trattamento di GS-441524 in 10 gatti affetti da FIP, con due dosaggi differenti.(Murphy et al., 2018) 

 

La totalità dei gatti (10/10) ha ottenuto una guarigione a lungo termine senza danni da 

tossicità del farmaco e, 8 mesi dopo la fine del trattamento, godono di ottima 

salute.(Murphy et al., 2018)  

Il secondo studio invece, un anno dopo, ha confermato la sua ottima efficacia in vivo, sia 

nelle forme umide che secche della FIP da gatti con infezione naturale. Nello studio sono 

stati arruolati 31 gatti, di questi 26 con FIP effusiva (6 toracica, 20 addominale). Tutti sono 

stati trattati con un dosaggio di 2,0 mg/kg di peso corporeo SC.(Pedersen et al., 2019) 

I livelli ematici del farmaco rimangono a un dosaggio efficace per 24 ore perciò il 

trattamento viene sempre effettuato una volta al giorno.(Murphy et al., 2018) 
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Prendendo spunto dai tempi di somministrazione dello studio fatto su GC376, l’inibitore 

delle proteasi simile a 3C, che portava a una guarigione completa dopo almeno 12 

settimane, si è preso questo parametro come tempistica. Il dosaggio è stato aumentato a 4,0 

mg/kg di peso corporeo SC una volta al giorno se i segni clinici non avevano un 

miglioramento e su chi aveva recidive.(Pedersen et al., 2019) 

Particolare attenzione è stata rivolta per i casi di FIP neurologica e oculare. Infatti, per 

permettere al farmaco di passare la barriera ematoencefalica e riuscire ad arrivare anche 

nell’umor acqueo, è necessario aumentare il dosaggio in modo tale da renderlo efficace ma 

senza dare effetti collaterali. Solo il 20% del farmaco oltrepassa la barriera 

ematoencefalica. Già con GC376, si è tentato di ottenere un dosaggio tale da risultare 

presente nell’umor acqueo e nel liquido cerebrospinale, ottenendo scarsi effetti terapeutici. 

Questo farmaco infatti, ha dato buoni risultati in tutte le forme di FIP, tranne nella 

neurologica. Nel caso di GS-441524, il dosaggio è stato aumentato a 5 o 10 mg/kg, 

riuscendo ad arrivare a concentrazioni di 1 μM in questi distretti e con ottimi effetti 

antivirali.(Murphy et al., 2018) 

In generale l’aumento del dosaggio non ha mai dato effetti collaterali o tossicità, perciò si 

può variare, in sicurezza, da un dosaggio di 2 mg/kg a 10 mg/kg a seconda del singolo caso 

clinico.(Pedersen et al., 2019) 

Figura 10. Trattamento con GS-441524 in 31 

gatti affetti da FIP. (Pedersen et al., 2019) 
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Il monitoraggio sia clinico che da esami di laboratorio, è stato costante. Dato che 

tipicamente i gatti affetti da FIP hanno globuline sieriche elevate e bassi livelli di 

albumina, il rapporto A:G è un ottimo marcatore dell’andamento della terapia.  

 

I risultati dello studio mostrano che 26 dei 31 gatti trattati con GS-441524 sono rimasti 

sani e guariti (vedi figura 10). Di questi 26, 18 non hanno avuto più bisogno di ulteriori 

trattamenti nei mesi successivi quindi la remissione è stata completa. Molti hanno avuto un 

miglioramento dopo 3-5 giorni di trattamento. Migliorava l’appetito, la vitalità, i 

versamenti sia toracici che addominali diminuivano col passare dei giorni, la febbre era 

intermittente, scomparsa di ittero (la bilirubinemia tornava a valori normali), linfopenia 

risolta entro i primi 7 giorni mentre la leucocitosi entro le prime due settimane. All’inizio 

avevano concentrazioni di proteine sieriche totali più alte del normale, globuline sieriche 

elevate, livelli di albumina sierica bassi e un rapporto A: G basso mentre dopo 7-8 

settimane i valori sono ritornati normali, la linfoadenomegalia diminuita, i segni clinici a 

livello oculare scomparsi dopo 7 giorni di trattamento, i cuccioli hanno ripreso a crescere 

con il miglioramento dei segni clinici. Secondo Pederson, infatti, l’aumento del peso 

corporeo è il segno più tangibile che il trattamento sta funzionando. 

Effetti collaterali che si sono osservati: 

- Reazioni nel sito d’inoculo: i gatti hanno manifestato dolore con vocalizzazione, 

ringhio occasionale e cambiamenti posturali della durata di 30-60 secondi. Questo 

può essere causato sia dal farmaco, dal diluente o da entrambi. È più plausibile per 

il diluente in quanto ha un pH di 1,5 che è ben al di sotto della soglia minima della 

Food and Drug Administration (FDA). In ogni caso, sono state per lo più lievi, solo 

alcune volte si sono aggravate fino a diventare ulcere, poi risolte nel tempo 

- Reazioni sistemiche: durante il monitoraggio di emocromo e biochimico, nulla è 

stato rilevato. Considerando che il trattamento in alcuni gatti è durato anche fino a 

30 settimane e non è stato rilevato alcun segno di tossicità, la speranza in questo 

farmaco è altissima. L’eccezione è di un solo gatto, il quale ha mostrato valori 

lievemente aumentati di BUN e SDMA durante il trattamento, il quale poi è stato 

sospeso.(Pedersen et al., 2019) 

Il farmaco, comunque, non è stato approvato e questo ha fatto nascere un mercato nero 

globale.(Izes, Yu, et al., 2020) 
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Al contrario, Remdesivir (GS-5734) ha ottenuto l'autorizzazione all'uso di emergenza dalla 

Food and Drug Administration (FDA) statunitense per il trattamento di casi di COVID-19 

in adulti e bambini, se ricoverati in ospedale e in gravi condizioni.(Pedersen et al., 2019) 

 

Per concludere, è utile fare il confronto tra i due candidati migliori per la FIP, fino ad oggi: 

un inibitore delle proteasi (GC376) e un analogo nucleosidico (GS-441524).  

Negli studi svolti in vitro entrambi hanno ottenuti buoni risultati, ponendosi allo stesso 

livello. Negli studi fatti in vivo, con gatti con diagnosi di FIP si sono diversificati, mettendo 

al primo posto GS-441524 come miglior candidato antivirale per il trattamento della FIP. 

Infatti, ad oggi solo 6/20 gatti trattati con GC376 sono in remissione, contro i 25/31 gatti 

trattati con GS-441524. Nel resto dei gatti, infatti, qualche settimana dopo il trattamento, ci 

sono state delle recidive.  

Anche per questo aspetto, solo 1 gatto ritrattato con GS-441524 non ha risposto al 

trattamento, rispetto ai 14/20 gatti ritrattati con GC376; questo fa pensare che il FIPV 

riesca a sviluppare facilmente una farmacoresistenza. In entrambi gli studi, e più in 

generale con tutti i candidati antivirali, la forma di FIP per cui si è visto meno successo è la 

forma neurologica. Infatti questa, portava a morte durante il trattamento o nonostante il 

trattamento, nell’esperimento con GC376. Un gatto su due con FIP neurologica trattato con 

GS-441524 ha avuto però successo, senza più recidive, solo raddoppiando il dosaggio. 

Questo paragone comunque non è del tutto paritario in quanto i tempi di somministrazione 

tra i due studi sono stati diversi. La somministrazione di GC376 terminava quando si aveva 

un miglioramento dei sintomi, riprendendola non appena questi si ripresentavano. Invece la 

somministrazione di GS-441524 è stata effettuata in modo continuativo per 12 settimane. 

Perciò, per valutare le reali differenze tra i due farmaci nel caso di FIP neurologica, 

dovrebbe essere eseguito uno studio con GC376 con gli stessi tempi e modalità di 

somministrazione di GS-441524.(Pedersen et al., 2019) 

 

4.6 Prospettive future 

Piccole molecole che prendono di mira proteine specifiche coinvolte nella replicazione del 

virus dell'RNA sono in grado di curare varie forme di FIP con un alto grado di sicurezza. 

Queste piccole molecole includono un inibitore della proteasi (GC376) e un analogo 

nucleosidico (GS-441524).  
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Entrambi si basano su farmaci attualmente utilizzati per trattare malattie umane comuni 

come l'epatite C e l'HIV / AIDS e sono sottoposti a test per infezioni esotiche con come 

MERS (sindrome respiratoria del Medio Oriente), SARS (sindrome respiratoria acuta 

grave) ed Ebola.  

 

Purtroppo è ancora necessario un lungo processo per ottenere l'approvazione finale per  

GS-441524. Seppur abbia dato ottimi risultati in vivo, non sono ancora stati eseguiti studi a 

lungo termine e su larga scala per confermare la sua efficacia e sicurezza. Per ultimo, la 

decisione spetterà alle società farmaceutiche veterinarie, che avranno la responsabilità 

della sua commercializzazione. Sarà necessario comprendere se la domanda sul mercato 

corrisponde alla disponibilità dei proprietari a sostenere il costo del farmaco stesso. In 

realtà, si può intravedere la risposta a questa domanda semplicemente assistendo alla 

grande crescita del mercato nero di GS-441524, denominato Mutian. (Pedersen, 2019b) 

 

Questo fenomeno, prima presente solo in Cina, ora è diffuso anche in Europa.  

Tra i proprietari di gatti, si sta diffondendo l’usanza di cercare trattamenti alternativi sui 

siti web e gruppi Facebook, arrivando così all’acquisto illegale di farmaci antivirali non 

ancora in commercio. Dapprima si è diffuso in circolazione il GC376, ora prevale GS-

441524. Questi farmaci riescono a entrare in commercio perché vengono etichettati e 

confezionati come se fossero degli integratori. Non essendoci scritto il regime posologico, 

il rischio di sbagliare da parte del proprietario è molto alto.(Pedersen, 2019a) 

Il Mutian® Xraphconn (Nantong Mutian Biotechnology Co. Ltd. China) contiene 

nicotinamide mononucleotide, Crocin I, S-Adenosilmetionina, Silymarin e Mutian X, che è 

un nuovo analogo sintetico dell'adenosina (in attesa di brevetto in Cina). È presente in 

commercio sottoforma di capsule da 4 mg, facilitando così la somministrazione per il 

proprietario e riducendo il rischio di formazione del fibrosarcoma iniezione indotto.(Diane 

D Addie et al., 2020) 

 

Sinora è stato documentato un solo gatto trattato ufficialmente con somministrazione orali 

di GS-441524 (Mutian® X). Fino a quel momento, infatti, gli analoghi nucleosidici sono 

sempre stati somministrati per via sottocutanea.  

Un gatto di 2 anni con uveite da FIP non effusiva, è stato trattato con Mutian® X e 

corticosteroidi topici (prednisolone acetato in collirio). Al paziente è stata somministrata 

una dose doppia rispetto alla normale dose di trattamento con FIP (8 mg/kg vs. 4 mg/kg) 
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per aumentare potenzialmente la concentrazione del farmaco all'interno dell'occhio e nel 

SNC, poiché solo il 20% del farmaco assorbito attraversa la barriera ematoencefalica. 

Il gatto inizialmente presentava perdita di peso, scarso appetito, diarrea e uveite. Dopo 

pochi giorni dal trattamento, ha iniziato a riacquistare peso, parametro tipicamente usato 

nella FIP evidenziare un iniziale miglioramento. Esame emocromocitometrico e 

biochimico non mostravano alterazioni significative, ad eccezione della SDMA che 

risultava aumentata. Non è noto se questo valore aumentato sia dovuto al danno renale 

causato dalla FIP, o se la causa risiede nel farmaco; in ogni caso, dopo 35 giorni dalla fine 

del trattamento rientrata nei range di riferimento. Dopo 50 giorni, il trattamento è stato 

sospeso per evitare effetti collaterali, anche se la tempistica suggerita da Pedersen per gli 

analoghi nucleosidici è 84 giorni. Quindi l’uveite si è risolta, il gatto non era più anemico, 

la sua linfopenia si era invertita, c'è stata una riduzione della bilirubina e una riduzione 

sostenuta dell'AGP. Dopo l’interruzione del trattamento con Mutian®, è stato 

somministrato rFeIFN-omega a basso dosaggio per via orale. 

Questo si può ritenere un caso di successo, ma per confermare l’efficacia di Mutian® X, il 

trattamento dovrebbe essere sperimentato su una numerosa coorte e senza l’associazione di 

altri farmaci.(Diane D. Addie et al., 2020)  

 

4.6.1 Farmacoresistenza 

I casi, seppur sporadici, di recidive dopo un trattamento primario, hanno fatto nascere una 

grande preoccupazione circa lo sviluppo di farmacoresistenza di FIPV a Mutian® X e, in 

generale, ai farmaci antivirali sperimentati. 

È necessario premettere che la FIP in forma oculare e neurologica è più difficile da trattare 

rispetto alle altre forme cliniche e non è sempre stata risolta con i trattamenti sperimentali. 

In particolare, è stato documentato che 1 gatto su 20 ha mostrato resistenza con GC376 e 1 

gatto su 31 con GS-441524. 

Dallo studio eseguito con GC376 sono state analizzate le sequenze 3clpro dal campione del 

versamento prima e post-trattamento in gatti che avevano recidivato una o più volte, per 

rilevare la presenza di sostituzioni amminoacidiche e quindi la comparsa della resistenza. 

Un solo gatto ha mostrato una sostituzione Asp-to-Ser in posizione 25 e una sostituzione 

Lys-to-Asp in posizione 260 rispetto al virus pretrattamento.  
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Sono in corso ulteriori studi per capire se ciò dipende dalla comparsa di una resistenza o se 

è la conferma della teoria che i virus a RNA in infezioni croniche possono portare a 

variazioni sporadiche degli amminoacidi.(Pedersen et al., 2018) 

Invece, nello studio con GS-441524 effettuato su 31 gatti, un gatto (GT54) è stato 

soppresso dopo 26 giorni di trattamento perché non ha mai risposto al trattamento, anzi 

continuava ad aggravarsi. Questo, più plausibilmente, può trattarsi di un caso di resistenza. 

Infatti è stato misurato l’RNA virale dal liquido ascitico con la qRT-PCR ed è stato visto 

che l’RNA virale pretrattamento era presente tanto quanto al 26 giorno del 

trattamento.(Pedersen et al., 2019) 

 

Questi eventi rendono chiaro quanto sia pericolosa la circolazione illegale di farmaci non 

ancora approvati. Un gatto trattato con Mutian® X senza linee guida da seguire e senza la 

supervisione di un medico veterinario, incorre nel rischio della farmacoresistenza. 

Se i proprietari utilizzano dosaggi troppo bassi o un dosaggio corretto ma per un tempo 

insufficiente, potrebbero svilupparsi linee di FCoV resistenti a Mutian® X, ostacolando la 

sua efficacia se verrà approvato in futuro. 

Pertanto è assolutamente necessario indagare approfonditamente casi in cui non ci sono 

miglioramenti o in cui si manifestano eventuali recidive.(Diane D. Addie et al., 2020) 
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5 PREVENZIONE  

La massiva diffusione di FCoV in tutto il mondo, la diagnosi che spesso risulta tardiva e la 

mancanza di un trattamento efficace nei gatti malati, rendono necessario lavorare su un 

altro fronte: la prevenzione. Questa va perseguita in due modi: sviluppando un vaccino 

efficace e limitando il più possibile l’esposizione dei gatti al FCoV. 

5.1 Vaccinazione 

Negli ultimi decenni sono stati ideati potenziali vaccini contro la FIP. Secondo quanto 

riportato in letteratura, diversi hanno mostrato protezione, ma solo uno, seppur di dubbia 

efficacia, è entrato nella produzione commerciale. Tuttavia, lo sviluppo del vaccino vivo 

attenuato "ideale" contro la FIP, che replica nell’organismo senza segni clinici e induce 

una forte e duratura immunità protettiva, non è stato ancora trovato. (Haijema, Volders and 

Rottier, 2004) 

La sperimentazione con vaccini CoV vivi eterologhi strettamente correlati non conferisce 

affatto protezione. L'immunizzazione sperimentale con FECV, FIPV a bassa virulenza o 

dosi subletali di FIPV virulenta induce solo una protezione parziale, sfociando poco dopo 

nel meccanismo dell’ADE.(Haijema, Volders and Rottier, 2004) 

 

È stato sviluppato un vaccino basato su una coppia di FCoV ricombinanti che differisce 

solo per la delezioni delle loro regioni ORF3abc una e 7ab l’altra. Questi virus vaccinali si 

sono dimostrati, rispettivamente, a bassa virulenza e avirulenti. 

Dopo due somministrazioni oronasali e due intramuscolari con intervalli di due settimane 

l’una dall’altra, entrambi i vaccini candidati hanno fornito una protezione del 100% contro 

la sfida omologa letale con un ceppo FIPV altamente virulento. 

Sorprendentemente i gatti di razza British Shorthair non hanno ottenuto protezione 

seguendo lo stesso regime vaccinale. In questi gatti la vaccinazione ha indotto l'ADE e, in 

seguito all'esposizione del virus, tutti i gatti hanno sviluppato la FIP; Il 40% dei gatti ha 

avuto una sopravvivenza prolungata, mentre il 60% è morto in poco tempo. Si pensa che 

questo dipenda da differenze genetiche e più probabilmente immunologiche. (Haijema, 

Volders and Rottier, 2004) 
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Gli anticorpi sierici per FIPV hanno la peculiarità di aumentare la gravità dell'infezione, 

anziché essere protettivi, È stato dimostrato che gli anticorpi monoclonali contro la 

proteina spike di FIPV mediano questo potenziamento. Di conseguenza, i vaccini 

convenzionali non hanno avuto successo nella protezione dei gatti dalla FIP. (Ian R. 

Tizard, 2020) 

Poiché i risultati della stimolazione di una risposta IgG sistemica mediante vaccinazione 

sono totalmente inaccettabili, è stata ideata una strategia alternativa basata sulla 

stimolazione dell’immunità locale.  

È stato sperimentato un vaccino vivo attenuato, sommministrato per via intranasale, 

contenente un mutante termosensibile di FIPV che replica solo nelle vie aeree superiori e, 

di conseguenza, induce una risposta IgA a livello mucosale. La presenza delle IgA nel sito 

d’ingresso del FCoV, ne impedisce l’invasione senza indurre livelli elevati di anticorpi 

sierici.Questo vaccino ha dimostrato protezione nei confronti di un FIPV altamente 

virulento in 17/20 gatti. La protezione è avvenuta grazie alle IgA mucosali e alla risposta 

immunitaria cellulo-mediata con un’alta proliferazione linfocitaria. Viene oggi utilizzato 

negli Stati Uniti per la prevenzione della FIP (Felocell® FIP, Zoetis) ma è efficace solo se 

somministrato a un gatto mai venuto a contatto con il FCoV e non prima delle 16 settimane 

d’età. 

In situazioni endemiche in cui i gatti vengono infettati quando gli anticorpi materni 

diminuiscono, ovvero tra le cinque e le sette settimane di età, la vaccinazione a 16 

settimane di età potrebbe essere troppo tardiva per prevenire l'infezione. A causa di questa 

tempistica, l’ "American Association of Feline Practitioners" non consiglia questo vaccino. 

(Ian R. Tizard, 2020) 

 

5.2 Ridurre l’escrezione fecale di FCoV 

Allo stato attuale, il modo principale per prevenire la FIP è evitare che, soprattutto i gatti 

giovani, siano esposti al FCoV, mediante isolamento e un'igiene rigorosa.  

Essendo la trasmissione di FCoV oro-fecale, la condivisione di lettiere e il contatto diretto 

con le feci sono i principali fattori di rischio per i gatti sani, soprattutto in ambienti come 

allevamenti e gattili. È importante ricordare che FCoV può sopravvivere fino a 7 settimane 

nelle feci e lettiere, pertanto bloccare la sua escrezione fecale è essenziale per impedirne la 

diffusione. 
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Mutian® X è un prodotto commercializzato per il trattamento dei gatti con FIP ma viene 

anche utilizzato per bloccare la diffusione del virus, sebbene non esistano linee guida 

chiare per il suo utilizzo a questo scopo. È stato sperimentato in 29 gatti con una posologia 

di 4 mg/kg ogni 24 ore per 4 giorni. Tutti i gatti trattati non hanno più riscontrato la 

presenza di virus nelle feci; 8 di loro hanno necessitato di un secondo trattamento per 

giungere a tale risultato. 

 

Dato che questo farmaco viene somministrato anche ai gatti infettati da FCoV ma 

asintomatici, si è ipotizzato un ulteriore rischio, oltre a quelli già citati, dello sviluppo di 

una resistenza a Mutian® X. Fortunatamente questo rischio risulta molto basso poichè il 

trattamento è di durata molto breve. Attualmente sono in corso diversi studi per capire se 

riesce ad eliminare il virus anche a livello sistemico, oltre che nel tratto gastrointestinale. 

Se così fosse, sarebbe un farmaco estremamente utile nel trattamento della FIP.(Diane D 

Addie et al., 2020) 
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6 CONCLUSIONI 

 

La peritonite infettiva felina è una malattia fatale per la maggior parte dei gatti, causata da 

una mutazione del coronavirus enterico felino (FECV) in virus della peritonite infettiva 

felina (FIPV). Circa l’80% dei gatti nel mondo sono infetti da FCoV ma non tutti 

sviluppano la FIP. Non è ancora noto in che modo la replicazione virale porta all'immunità 

in molti gatti e alla malattia in pochi altri. 

 

Le diverse forme cliniche che la malattia può assumere e i sintomi aspecifici con cui essa si 

presenta, rendono difficoltosa la diagnosi. Sono disponibili diversi esami diagnostici ma il 

gold standard è l’istopatologia con immunoistichimica, unico metodo che fornisce una 

diagnosi certa. 

La mancanza di un trattamento risolutivo è causa del basso tasso di sopravvivenza nei gatti 

che si ammalano. Cinquant’anni di ricerca, soprattutto svolta dal dottor Neil Pedersen, 

hanno portato a diversi antivirali efficaci, ma molti di questi non sono disponibili per l'uso 

pratico. 

 

Ci sono due farmaci, molto recenti, che offrono grandi speranze per la cura di questa fatale 

malattia: un inibitore della proteasi (GC376) e, soprattutto, un analogo nucleosidico (GS-

441524). Il primo si è dimostrato efficace solo in gatti con FIP effusiva e solo se avevano 

più di 18 settimane di vita. L’analogo nucleosidico invece, ha un tasso di guarigione del 

96%, indipendentemente dalla forma clinica ed età. Seppur GS-441524 abbia dimostrato di 

avere una grande efficacia e sicurezza nei gatti, non è ancora stato approvato e il 

trattamento dei gatti con FIP rimane una grande sfida per i medici veterinari.  

Si spera che studi futuri a proposito di GS-441524 su larga scala e a lungo termine, 

possano portare al commercio di tale farmaco e quindi ridurre significativamente il tasso di 

mortalità della FIP.  
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