
HERPES VIRUS IN RIPRODUZIONE CANINA  
 
 
Definizione 
 
Nel 1965 è stato isolato il CHV-1 e si è visto responsabile di patologie neonatali; il ruolo reale del 
virus in questione è innegabile, anche se l'entità dei danni che provoca và valutata. 
Una cosa è certa: riduce il successo riproduttivo e riduce le natalità. 
L'infezione erpetica assume atteggiamenti diversi in funzione dell'età dei soggetti colpiti, potendo 
manifestarsi come:  
a) malattia acuta generalizzata ad esito letale nel neonato. 
b) sindrome respiratoria acuta nell'adulto. 
c) flogosi localizzata ai genitali esterni del maschio e della femmina. 
d) morte fetale ed aborto. 
E' infine possibile, forse anche frequente, uno stato d'infezione asintomatica documentato 
dall'isolamento del virus da organi di animali clinicamente sani. 
 
Eziologia 
 
Canid Herpes Virus-1 appartiene alla famiglia Herpesviridae, alla sottofamiglia Alphaherpesvirine, 
si tratta di un DNA virus con capsula glicoproteica la quale gli conferisce due peculiarità: 
l'antigenicità e la labilità in ambiente esterno; viene infatti distrutto dai comuni disinfettanti quali 
l'ipoclorito ed i sali di ammonio quaternari; è labile in ambiente esterno ed a 56° C. 
 
In vitro il virus replica solo su cellule derivate da cane ed è tipica l'attitudine a farlo alla temperatura 
di 35-36°C, cioè al di sotto di quella del cane adulto, ma equivalente a quella del neonato. 
L'indagine seriologica dimostra che CHV-1 è antigenicamente omogeneo e non presenta 
correlazioni strutturali con altri herpes virus dell'uomo e di altri animali. 
 
 
Epidemiologia 
 
Per quanto finora noto e tenuto conto della rilevante diffusione di CHV-1 in natura, l'infezione 
viene acquisita per via inalatoria, per ingestione, per via diaplacentare o per via venerea. 
Il sito primario di replicazione è costituito, nel primo caso dalla mucosa nasale o tonsillare, nel 
secondo, dal faringe. 
In entrambi si verifica una fase viremica con localizzazione secondarie a distretti diversi dell' 
organismo compreso l'utero gravido, alle quali conseguono lesioni a carattere necrotico delle cellule 
endoteliali e parenchimali. 
Il decorso e l'esito risultano strettamente correlati all'età dei soggetti colpiti, nel senso che, la 
malattia risulta spesso letale nel corso della vita intrauterina ed immediatamente dopo la nascita, 
mentre, con il progredire dell'età, assume gravità decrescente, ovvero i caratteri dell'infezione 
asintomatica. 
Sono le forme asintomatiche o paucisintomatiche dell'adulto che perpetuano il ciclo naturale 
dell'infezione. 
 
 
Patogenesi 
 
L'evoluzione patogenetica della malattia quindi, varia in funzione di fattori diversi fra i quali l'età 
dei soggetti colpiti sembra assumere l'importanza più rilevante. 



Quella aerogena rappresenta la via più frequente di penetrazione del virus e la lesione primaria 
tipica è costituita dalla necrosi delle cellule di rivestimento della mucosa nasale. 
 
Essa si estende in profondità fino a coinvolgere la lamina propria e la sottomucosa con conseguente 
interessamento degli endoteli capillari e l'invasione del torrente circolatorio. la viremia che ne 
deriva si traduce nel trasporto del virus, veicolato dai linfociti verso i siti di localizzazione 
secondaria. Dopo l'infezione primaria, il virus resta latente nei gangli del trigemino e può essere 
diffuso nell'ambiente esterno con le secrezioni nasali ad intervalli non prevedibili: un qualsiasi 
stress o un trattamento con corticosteroidi può provocare l'improvvisa recrudescenza dell'infezione. 
 
Uno dei motivi per i quali la malattia nel neonato assume un andamento più grave rispetto 
all'adulto, potrebbe essere riferito al fatto che il primo si trova in uno stato di ipotermia fisiologica 
che consente l'attiva replicazione di CHV-1 nei diversi distretti dell'organismo. 
A questo riguardo è stato ricordato che in vitro la replicazione non è ottenibile a 39°C (temperatura 
prossima a quella fisiologica del cane adulto). In questo caso, la replicazione può verificarsi soltanto 
sulla mucosa delle prime vie respiratorie, nelle quali la temperatura fisiologica è al di sotto del 
valore predetto, ed è seguita dalla comparsa di una modesta quota di virus nel sangue. 
 
L' infezione può essere trasmessa anche attraverso l' accoppiamento e nel neonato, la via di 
contaminazione principale è il parto; nelle cagne infatti, la mucosa vaginale è la sede preferita del 
CHV-1, in cui al momento l'estro replica per infettare il feto durante la nascita se esso non risulta 
coperto dalle membrane, se lo è non si contamina, ma ciò può avvenire succesivamente con le 
secrezioni vaginali materne. 
 
Sulla base delle osservazioni che percedono, l'evoluzione patogenetica dell'infezione da CHV-1 
assume caratteri peculiari negli adulti e nel neonato. 
Nell'adulto l'infezione si instaura per lo più per via oronasale o venerea determinando sintomi di 
lieve entità oppure decorre in forma asintomatica, CHV-1 in questo caso diffonde nell'organismo 
determinando forme di infezione latente o inapparente. 
L'infezione della femmina gravida può verificarsi per contagio poco dopo l'accoppiamento o 
durante la monta stessa, in questo caso il virus impedisce il corretto impianto dell'ovulo fecondato 
in utero provocando infertilità, oppure il contagio può avvenire tra l'impianto e l'ossificazione fetale, 
dando aborto con mummificazione e riassorbimento, ovvero il contagio può avvenire 
successivamente all'ossificazione fetale, risolvendosi in aborto ed espulsione dei feti. 
 
Nel neonato, contrariamente a quanto si verifica nell'adulto, l'infezione si presenta in forma 
costantemente grave e ad alta letalità. 
 
Dopo l'infezione per via inalatoria, CHV-1 è dimostrabile nelle cellule di rivestimento della mucosa 
nasale e, dopo poco tempo, nei linfonodi dell'apparato respiratorio e nel torrente circolatorio 
associato alle cellule della serie bianca. Successivamente il virus è presente in tutti i distretti 
dell'organismo i cui determina la comparsa di lesioni a carattere necrotico-emorragico. Nella 
maggiore parte dei casi l'esito è letale in 5-15 giorni. La causa ultima del decesso del neonato può 
essere ricondotta ad una encefalomielite acuta necrotizzante che si esprieme attraverso la comparsa 
di ampie aree emorrargiche e malaciche contenenti virus o antigene virale. 
 
 
Segnalamento 
 
Sono sensibili all'infezione tutti i canidi. La maggior parte dei cuccioli infettati muore nei primi 9-
14 giorni dalla nascita. 



Sebbene non siano state documentate predisposizioni di razza, l'infezione ha maggiore incidenza 
nelle razze pure. 
 
 
Segni clinici 
 
I primi segni compaiono dopo un periodo d'incubazione relativamente breve, di solito 3-8 giorni. La 
malattia esordisce in modo improvviso e la morte sopraggiunge 12 ore più tardi. Alcuni cuccioli 
vengono trovati morti senza che abbiano manifestato segni premonitori. 
 
All'inizio avremo emissione di feci pastose, inodori, di colore giallo verdastro; seguono anoressia, 
dispnea, dolori addominali e guaitì indicativi di uno stato di sofferenza grave: il decorso è 
comunque rapido ed esita nel decesso. 
In qualche occasione i cuccioli possono essere colpiti in forma lieve e sopravvivere, quando ciò 
accade, sovente vanno incontro ad atassia segni vestibolari persistenti o cecità. 
 
Nell'adulto, a parte la possibile insorgenza di sintomatologia respiratoria di modesta entità, le 
manifestazioni dominanti riguardano l'apparato riproduttore: nelle femmine è caratteristica la 
comparsa in corrispondenza della mucosa vaginale di noduli linfoidi multipli; nel maschio c'è 
essudazione prepuziale a carattere sieroso. 
 
La guarigione è spontanea in alcuni giorni, per cui, le conseguenze più gravi riguardano la perdita, 
talora totale, delle cucciolate. 
 
 
Fattori di rischio 
 
I soggetti a maggiore rischio di infezione sono le giovani femmine adulte ed i loro neonati; 
paradossalmente la malattia è meno frequente negli allevamenti chiusi dove il virus è endemico e la 
maggior parte dei soggetti presenti ha sviluppato una immunità nei loro confronti. 
 
Sono maggiormente a rischio le cagne in età riproduttiva, introdotte da poco in allevamento ed 
ancora sensibili al virus. 
In una occasione, allorchè più cagne gravide tenute in case separate sono state radunate per il parto, 
si è determinata una vera e propria "tempesta di aborti". 
 
 
Diagnosi 
 
Oltre al segnalamento ed ai rilievi clinici suddetti, in chiave di accertamento diagnostico può essere 
di aiuto l'esame istologico volto alla rilevazione della presenza di lesioni necrotico-emorrargiche e 
di corpi inclusi nucleari. 
I tessuti da inviare in laboratorio devono essere refrigerati ma non congelati perciò è opportuno 
rivolgersi al proprio veterinario per la scelta del materiale, il prelievo del materiale e la spedizione 
in strutture apposite. 
 
Oltre all'autopsia dei cuccioli altri esami, come tamponi vaginali profondi o tamponi del prepuzio, 
possono fornire informazioni utili alla diagnosi. 
L'esame sierologico è di scarso valore diagnostico. 
 
 



Diagnosi differenziale 
 
In assenza delle tipiche lesioni macroscopiche da CHV-1, è opportuno prendere in considerazione 
anche altre cause di aborto batteriche (brucellosi, infezioni da coliformi o streptococchi, 
campilobatteriosi, ecc...), virali (Parvovirus, cimurro, Adenovirus canino di tipo-1), toxoplasmosi, 
avvelenamenti, tuttavia poco frequenti come causa di aborto nel cane. 
 
 
Terapia 
 
Le caratteristiche peculiari dell'infezionei da CHV-1 sono tali da privare di fondamento applicativo 
le eventuali e possibili misure di profilassi. 
In effetti, il comportamento dell'infezione nell'adulto, toglie validità e convenienza alla profilassi 
immunizzante, che per motivi opposti non trova concreta applicazione nel cucciolo il quale viene a 
morte a seguito di una sindrome acuta ed a rapida evoluzione. 
 
Dal punto di vista della terapia, una norma che risulta di qualche beneficio, è quella di mantenere 
gli animali in ambienti molto caldi (30°c) e con umidità controllata (40-45 %). 
Infine, tenuto conto che il momento più significativo nella catena dell'infezione è rappresentato dal 
transito del canale del parto, potrebbe assumere particolare significato il ricorso all'isterotomia 
come mezzo di prevenzione diretta, dopo di che, è ovvio, separare i cuccioli dalla madre ed allattarli 
artificialmente. 
 
Altre misure di prevenzione particolarmente utili in allevamento riguardano il rispetto della 
quarantena durante il periodo del calore e quello perinatale, nonchè il ricorso alla fecondazione 
artificiale con seme fresco per riproduttori provenienti da altri allevamenti; meglio ancora sarebbe l' 
utilizzazione di seme congelato in quanto le basse temperature costituiscono un efficace mezzo di 
risanamento del seme; anche se non è ancora accertato che lo sperma possa veicolare l'infezione 
erpetica la fecondazione artificiale, è un ottimo metodo per ridurre la diffusione di questo virus e di 
numerose altre patologie. 
 
Riguardo all'uso di antivirali solitamente questo è risultato infruttuoso, mentre la somministrazione 
di anticorpi con siero iperimmune ricavato da cagne che hanno superato l'infezione, si è rilevato 
particolarmente utile per limitare la mortalità dei cuccioli, a patto che si riesca ha soministrarlo 
prima che compagliono i sintomi clinici della malattia. 
 


