
L’HELICOBATTERIOSI NEL GHEPARDO (Acinonyx 
jubatus): FATTORI GENETICI DI SENSIBILITA’ E 
POSSIBILE EFFETTO PREVENTIVO DEI PROBIOTICI  

RIASSUNTO  

La gastrite e, in generale, le patologie gastro-intestinali, sono 
causa di un elevata morbilità e mortalità nei ghepardi, in 
particolare in quelli in cattività. La patologia è spesso 
accompagnata da sintomi quali vomito, diarrea, anoressia, 
perdita di peso, fino alla morte dell’animale. Nei ghepardi in 
libertà o in free-range i sintomi clinici sono meno evidenti se 
non assenti.  

La patogenesi è multifattoriale. La mancanza di polimorfismo 
genetico; la condizione di cattività; la dieta; la presenza di 
microorganismi appartenenti al gruppo dei c.d. Gastric 
Helicobacter-like organism (GHLOs), concorrono a causare 
quella che viene definita “sindrome gastrite-esofagite-
deperimento cronico nel ghepardo”.  

In particolare, nel ghepardo, sia in cattività che in libertà, sono 
state identificate due specie: Helicobacter acinonychis (H. 
acinonyx) e Helicobacter heilmannii, entrambi associati a quadri 
differenti di gastrite progressiva.  

Il trattamento convenzionale, mediante l’utilizzo di antibiotici 
associati ad un inibitore di pompa protonica, non ha tuttavia 
portato ad una vera eradicazione dell’infezione. Nell’era “post-
antibiotica”, dove l’antibiotico-resistenza non è più un’ipotesi, si 
sta rivolgendo sempre di più l’attenzione a nuove terapie, come 
ad esempio l’utilizzo di probiotici.  
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Lo scopo del presente studio è stato quello di valutare l’efficacia 
di specifici probiotici nel trattamento della gastrite causata da 
GHLOs nel ghepardo. In particolare, sono stati esaminati 
campioni fecali di ghepardi in cattività, appartenenti a Parchi 
Zoo italiani, e a ghepardi in free-range in Namibia, attraverso 
uno specifico protocollo PCR, al fine di individuare i soggetti 
infetti e la loro carica infettante residuale dopo trattamento.  

Si è inoltre focalizzata l’attenzione su quanto i fattori esterni 
all’infezione possano influenzare la diversa risposta al 
trattamento.  
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HELICOBACTER INFECTION IN CHEETAH (Acinonyx 
jubatus): GENETIC SENSITIVITY FACTORS AND 
POSSIBLE PREVENTIVE EFFECT OF PROBIOTICS  

ABSTRACT  

Gastritis or, in general, gastro-intestinal disease, cause significant 
morbidity and mortality in cheetahs, especially in captive 
animals.  

The condition is characterized by vomit, diarrhea, anorexia, 
weight loss, until the death of the animal. In free-range cheetahs, 
clinical symptoms are weaker or even absent.  

The pathogenesis is multifactorial. The lack of polymorphism; 
the captivity; the diet; the presence of Gastric Helicobacter-like 
organism (GHLOs), are the causes of gastritis syndrome in 



cheetah. In particular, in captive and free-range cheetahs, two 
species have been identified: Helicobacter acinonychis 
(H.acinonyx) and Helicobacter heilmannii, both of them 
associated with different grades of gastritis.  

The standard treatment, by antibiotics associated with proton 
pump inhibitors, don’t totally eradicate the infection.  

In the “post-antibiotics” age, where antibiotic resistance is not a 
hypothesis, attention is being focused on new treatment by using 
of micro-organism like probiotics.  

The aim of this study is to assess the effectiveness of specific 
probiotics for the treatment of gastritis, caused by GHLOs, in 
cheetah.  

In particular, fecal samples of captivity cheetahs, housed in 
Italian Zoo Park, and free- range cheetahs, housed in CCF in 
Namibia, were tested by a specific PCR protocol.  

Moreover, the attention has focused on how external factors may 
affect the different response to treatment.  
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