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Bloccare la scarica
Casi clinici gastroenterici

Marks S.L.
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Le inflammatory bowel diseases (IBDs) rappresentano 
le più comuni cause di vomito e diarrea a decorso 
cronico nel cane e nel gatto e si riferiscono ad un 
gruppo di enteropatie poco definito caratterizzato 
da infiltrazioni di cellule infiammatorie nella mucosa 
gastrointestinale (GI).12 Gli infiltrati infiammatori sono 
composti in maniera variabile da una popolazione di 
linfociti, plasmacellule, eosinofili, macrofagi, neutrofili 
oppure da combinazioni di queste cellule. Frequen-
temente, gli infiltrati cellulari sono accompagnati da 
modificazioni dell’architettura della mucosa caratterizzati 
da atrofia e/o fusione dei villi, fibrosi e dilatazione dei 
vasi chiliferi.

PATOGENESI DELL’IBD
Nonostante che, nel cane e nel gatto, l’eziologia dell’IBD 
non sia completamente conosciuta, dalle osservazioni 
cliniche e dai modelli animali sembra emergere l’evi-
denza che lo scatenamento ed il perpetuarsi dell’IBD 
siano da attribuire alla normale flora batterica od a 
prodotti di questa. L’epitelio intestinale intercetta la 
presenza di batteri commensali o patogeni attraver-
so dei pattern recognition receptors (PRRs). Questo 
gruppo di proteine contiene recettori toll-like (TLRs) e 

(NOD)-like (oligomerizzazione legata ai nucleotidi) che 
riconoscono molecole specifiche conservate ed espo-
ste da batteri o altri agenti infettivi. Il riconoscimento 
di queste molecole è un aspetto vitale della risposta 
immunitaria innata nei confronti di batteri che invadono 
l’intestino e da esso trae inizio una complessa cascata 
di segnali intracellulari che culmina nell’attivazione del 
fattore di trascrizione del nuclear factor (NF)-kB. Ciò 
determina trascrizione e secrezione di diverse citochine 
e chemochine proinfiammatorie ed infiammatorie da 
parte di cellule dotate di TLR.
Se ciò avviene con successo, le cellule immunitarie 
attivate da questa risposta azzerano i patogeni nocivi. 
In persone ed animali sani il sistema immunitario non 
risponde nei confronti dei microrganismi commensali 
che si trovano nel lume intestinale, tuttavia, negli 
animali e nell’uomo con IBD, si pensa che sia proprio 
il sistema immunitario innato a reagire, in maniera 
anomala, contro questi microorganismi. 

La provata evidenza del ruolo della microflora enteri-
ca nella patogenesi dell’IBD nell’uomo è supportata 
da riposte cliniche a trattamenti di diversione del 
flusso fecale in pazienti affetti da morbo di Crohn 
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(CD)32 e a terapia antimicrobica in pazienti con CD 
o colite ulcerosa (UC).10 In persone affette da IBD si 
osservano anche incrementi della risposta umorale 
e di tipo T, circolante ed intraluminale, nei confronti 
della microflora enterica. Inoltre, mutazioni genetiche 
in NOD2/CARD15 (caspase recruitment domain) e 
TLR-4, osservate in pazienti IBD, li rendono meno abili 
nell’identificazione di componenti batteriche risultando 
in una difettosa risposta nei confronti della microflora 
enterica.9 Studi recenti, effettuati nel Pastore Tedesco, 
hanno dimostrato un polimorfismo nei geni TLR-4 
e TLR-5 che sono associati in maniera significativa 
all’IBD in questa razza.17

DIAGNOSI DI IBD
La diagnosi di “enteropatia idiopatica cronica” (CIE), 
che comprende l’IBD, è basata sulla presenza di segni 
clinici compatibili (diarrea cronica, vomito, perdita di 
peso, con o senza borborigmi o flatulenze) e sull’e-
sclusione di disordini intestinali di tipo metabolico, 
infettivo, neoplastico od ostruttivo (fig. 1). Perché si 
possa diagnosticare IBD, le biopsie istologiche GI 
devono mostrare l’evidenza di moderata o marcata 
infiltrazione della mucosa GI da parte di cellule in-
fiammatorie (per lo più linfociti e plasmacellule) e 
modificazioni dell’architettura della mucosa. Appros-
simativamente nel 40%-60% dei cani non si osserva 
infiammazione della mucosa e molti di questi animali 
rispondono positivamente ad una terapia costituita da 
dieta ad esclusione o ad una dieta idrolizzata.1,19 Quei 
cani con una minima infiammazione della mucosa 
che non rispondono ad una terapia dietetica spes-
so rispondono ad una terapia antimicrobica (diarrea 
antibiotico-responsiva) [ARD]).

MANAGEMENT DELL’IBD
L’importanza di un intervento dietetico nel management 
di cani e gatti con CIE non deve essere sopravvalutata. 
E’ stato coniato il nuovo termine di enteropatia cronica 
dieta-responsiva, o cibo-responsiva, che racchiude 
intolleranza alimentare, allergia alimentare e IBD lieve 
o moderata che traggono beneficio dall’ingrediente/i 
di una nuova dieta. Approssimativamente il 40%-60% 
di cani e gatti con enteropatie croniche trae benefi-
cio da una dieta ad esclusione o a base di proteine 
idrolizzate, sottolineando l’importanza di trials dietetici 
ad esclusione in animali affetti da malattia GI cronica 
che si trovino in stabilità prima ancora di provvedere 
a procedure diagnostiche più invasive.

Il management di cani e gatti con sospetto di IBD o 
CIE che sono giudicati stabili sulla base dell’anamne-
si, dei risultati degli esami fisici e di laboratorio (per 
esempio nessuna evidenza di ipoalbuminemia o febbre) 
dovrebbe prevedere, prima di ogni altro tentativo tera-
peutico, una dieta ad esclusione o idrolizzata. Le diete 
ad esclusione vengono tipicamente somministrate per 
2-3 settimane prima di determinare se esista la neces-
sità di somministrare un antimicrobico e/o la necessità 

di prove diagnostiche addizionali quali la biopsia GI. 
I proprietari devono essere educati all’importanza di 
una dieta stretta durante il trial e supplementi, premi 
o medicazioni insaporite vanno evitati. 

RUOLO POTENZIALE DEI COMPONENTI 
DELLA DIETA NELLA MODULAZIONE 
DELL’INTEGRITA’ DELLA MUCOSA IN-
TESTINALE.
Risposta abnorme ad antigeni contenuti nella dieta
Indipendentemente dall’eziologia sottesa per ogni 
paziente, spesso in pazienti con IBD si sospettano 
risposte esagerate ad antigeni della dieta. Si pensa 
che ciò sia il risultato di una maggior permeabilità e 
di una aumentata espressione di molecole che co-
stimolano le cellule presentanti l’antigene (APCs) che 
normalmente accompagnano l’IBD. In pazienti umani 
con IBD, sono state riportate esagerate risposte umorali 
e cellulari ed intolleranze alimentari.24,30 Tuttavia non si 
conosce la frequenza con cui questo possa accadere 
nelle specie canina e felina. Pure sconosciuto è se, 
in un dato paziente, l’abnorme risposta alla dieta sia 
la causa o il risultato dell’infiltrato mucosale. Se ne 
è la causa, ci si aspetta che la rimozione dell’anti-
gene scatenante porti ad un miglioramento. Se ne 
è l’effetto, la rimozione della singola maggiore fonte 
di antigene durante un trial dietetico ad esclusione 

Fig. 1. (A) Golden Retriever maschio castrato di 7 anni 
che mostra evidente stato cachettico e ascite seconda-
ria ad una grave forma di enteropatia proteino-disper-
dente. (B) Trasudato schietto (ascite), dovuto a calo del-
la pressione oncotica, drenato dalla cavità addominale 
del soggetto.
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potrebbe comunque essere sufficiente a ridurre lo 
stimolo infiammatorio consentendo un reintegro della 
normale immunità intestinale.
E’ provato che le diete ad esclusione sono efficaci in 
cani e gatti con infiltrati intestinali linfoplasmacellulari, 
eosinofilici o misti, sia lievi che gravi, od anche in 
soggetti portatori di forme di IBD.13,22-24 In uno stu-
dio Guilford et al. (2001) hanno osservato che di 16 
gatti con provata ipersensibilità dietetica e con segni 
gastroenterici cronici, sottoposti con successo a chal-
lenges dietetici ad esclusione, tutti e 16 i soggetti 
mostravano infiltrati da moderati a gravi in almeno 
un tratto intestinale.13 Gli infiltrati erano composti da 
linfociti, linfociti e plasmacellule (nella maggior parte 
dei casi) o da eosinofili (2 casi). Tutti i casi hanno 
risposto positivamente alla sola somministrazione di 
una dieta ad esclusione e l’alimento scatenante è stato 
identificato in tutti i casi. In un report riguardante 13 
cani con colite linfoplasmacellulare, i segni clinici si 
sono risolti in tutti i soggetti a seguito dell’introduzione 
di una dieta ad esclusione e di 11 cani ritestati con 
la dieta precedente, 9 hanno mostrato recidiva.23 In 
un ulteriore studio su 6 gatti affetti da colite linfopla-
smacelulare, tutti hanno risposto positivamente ad 
una dieta ad esclusione.22

La base teorica dell’uso di proteine idrolizzate sta 
nel fatto che, in situazioni di sregolazione, ridurre la 
presentazione di epitopi immunogeni al sistema im-
munitario mucosale può incrementare il potenziale di 
risoluzione. Quindi, il motivo dell’impiego di una dieta 
idrolizzata è indipendente dal fatto che vi sia o meno 
il sospetto di una risposta immunologica direttamente 
connessa alla dieta. La capacità di indurre una rispo-
sta di ipersensibilità anticorpo-mediata dipende dalle 
dimensioni e dalla struttura della proteina. Gli allergeni 
nelle proteine della soia sono compresi tra 20 e 78 
KD, suggerendo che le proteine derivate dalla soia 
con un peso molecolare al di otto di questa soglia 
sarebbero meno atte a produrre una risposta immuno-
mediata. Le diete ipoallergeniche sono di particolare 
beneficio come diete da esclusione per la diagnosi ed 
il management dell’ipersensibilità alimentare quando 
un paziente è sensibile a diversi allergeni, quando una 
complicata anamnesi dietetica rende difficile identifi-
care una “nuova” fonte proteica o quando il paziente 
mostra una grave forma di IBD.14

le esperienze con diete a base di idrolizzati proteici 
sono in aumento ed in maniera aneddotica esse 
sembrano essere assai efficaci in aggiunta alla terapia 
farmacologica ed anche come sola terapia. In 4 di 6 
cani con IBD refrattaria ai trattamenti, si è osservata 
risoluzione clinica con miglioramento del quadro isto-
logico a seguito della sola somministrazione di una 
dieta a base di proteine idrolizzate di soia.20 Inoltre, 
per il management a lungo termine dell’enteropatia 
cronica del piccolo intestino, la somministrazione di 
una dieta idrolizzata a 18 cani con enteropatia cronica 
si è dimostrata più efficace rispetto ad una dieta di 

controllo altamente digeribile.19 Tuttavia, è possibile 
che, rispetto all’idrolisi proteica, altri fattori nutrizio-
nali possano essere responsabili del miglioramento. 
Questi possono includere la digeribilità della dieta, la 
correzione di carenze minerali o vitaminiche, un più 
basso rapporto di acidi grassi n-6:n-3 e l’effetto im-
munomodulatorio degli isoflavoni della soia contenuti 
nelle diete idrolizzate. 

Fibra
Le proprietà gelificanti e leganti degli acidi grassi e 
gli acidi biliari deconiugati possono essere di benefi-
cio in alcune patologie GI. L’impiego di fibra solubile 
(fermentabile) invece che insolubile (non fermentabile) 
si invoca generalmente perché le fibre maggiormente 
solubili generano butirrato, la principale fonte di energia 
per le cellule del colon, ed altri acidi grassi a catena 
corta. Questi ultimi possono abbassare il PH del lume 
colico, ostacolando la crescita di batteri patogeni.5 I 
benefici in salute derivati da supplementi dietetici quali 
i prebiotici (vedi “Probiotici e Prebiotici” sotto) sono 
stati documentati nell’uomo, e la somministrazione 
di oligofruttosio nei cani diminuisce la concentrazione 
dell’ammonio e delle amine fecali incrementando il 
numero dei Bifidobacteria nelle feci.15

Acidi grassi polinsaturi 
E’ stato riportato che l’olio di pesce arreca benefici in 
pazienti con UC e CD.27 ma i risultati sono controver-
si. Solo pochi studi hanno mostrato un significativo 
decremento della concentrazione rettale di leucotrie-
ne B4 (LTB4); altri studi riportano semplicemente un 
miglioramento clinico. Attualmente non vi sono in 
letteratura studi pubblicati che dimostrino l’efficacia 
di un supplemento con grassi n-3 in pazienti canini 
o felini con IBD. 

Grasso
Evitare grasso in eccesso può essere utile nel manage-
ment di varie patologie GI e questo perché un cibo ad 
alto contenuto di grassi rallenta lo svuotamento gastrico 
e contribuisce all’insorgere di diarrea osmotica. Acidi 
grassi male assorbiti vengono idrossilati dai batteri 
intestinali e stimolano la secrezione colica di acqua, 
esacerbando la diarrea e le perdite di proteine GI e 
di fluidi.8 Un recente studio su 60 gatti con diarrea 
cronica ha mostrato che un management dietetico 
può essere di aiuto, ma il contenuto in grassi della 
dieta non sembra avere effetto sui risultati.18 I gatti 
erano divisi in maniera randomizzata per ricevere, per 
6 settimane, una o due diete secche contenenti il 
23,3% o il 10,5% in grassi sulla materia secca (DM). 
Gli score fecali miglioravano in maniera significativa 
durante la prima settimana ed arrivavano al massimo in 
3 settimane, con i 78,2% dei gatti in cui si osservava 
un incremento di 25 punti sui 100 punti della fecal 
scoring chart o in cui si osservava uno score fecale 
finale di almeno 66. Più di un terzo dei gatti produ-
ceva feci normali. Non è stata osservata differenza 
tra le risposte cliniche alle due differenti diete. Questi 
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Approccio diagnostico a cani e gatti con Enteropatia Idiopatica Cronica

Raccolta di un’anamnesi accurata che comprenda 
anche gli aspetti dietetici

Test di assimilazione
• TLI (per la diagnosi di insufficienza epatica esocrina)
• Cobalamina sierica e folati (valutazione dell’assorbimento 

nell’ileo e del digiuno in cani e gatti rispettivamente)

Esami fisici Trial dietetico
• Dieta ad esclusione o dieta idrolizzata viene scelta per disturbi 

gastrici o del piccolo intestino sulla base dell’anamnesi dietetica 
del soggetto ed è raccomandata prima dell’esecuzione di 
biopsie intestinali in animali stabili con enteropatia cronica 
(senza ipoalbuminemia o febbre) 

• Diete ad alte fibre possono essere provate in animali con 
patologie del grosso intestino

• La prova deve durare 2-3 settimane

Dati di base
• CBC
• Pannello chimico
• Analisi della urine
• T4 (nei gatti anziani)
• Esami parassitologici (centrifugazione flottazione fecale e esame 

wep-prep diretto)

Prova con antibiotici
• Tilosina (10 mg/kg ogni 24 ore) per 6-12 settimane in ARD
• Metronidazolo ((10 mg/kg ogni 12 ore)
• Raccomandata dopo completamento del trial dietetico e prima 

di effettuare biopsie in animali stabili con enteropatie croniche

Test fecali addizionali 
• Test ELISA per Giardia o IFA test per Giardia e Criptosporidi
• Coltura fecale In-Pouch o PCR per Thrichomonas foetus gatti con 

colite)
• Pannello enterico fecale (esami culturali e per tossine) o 

pannello fecale PCR – riservato ad animali ad animali che hanno 
sviluppato diarrea dopo soggiorno, ad animali da compagnia 
o ad animali con comparsa di diarrea emorragica acuta in 
associazione a provata sepsi, episodi di diarrea a carico di più pet 
in una stessa casa, in caso si problemi di zoonosi (Campilobacter 
spp., Salmonella spp. e Clostridium difficile) in pet con diarrea 
esposti a persone immunocompromesse

Test e procedure miscellanei
• Valori di base di cortisolo o test di stimolazione con ACTH
• FeLV/FIV (gatti)
• Spec fPl o Spec cPl (pancreatite)
• Scraping rettale (fitiosi, istoplasmosi, prototecosi e colite 

eosinofilia o proctite)

Sverminare in maniera empirica con antielmintici ad 
ampio spettro

Biopsie GI
• Endoscopia (raccomandata per ottenere biopsie ileali quando 

possibile)
• Biopsie e tutto spessore (laparatomia [Fig. 3] vs. laparoscopia) 

– Colorazione di routine Ematossilina-Eosina, Gram, colorazioni 
di Ziehl Neelsen (acido resistenti), GMS, PAS, Warthin-Starry, 
Giemsa

Diagnostica per immagine
• Ecografia addominale (Fig. 2)
• Radiografie addominali (procedure poco significative in animali 

con diarrea cronica ma sono indicate in cani a gatti con parziali 
ostruzioni da corpo estraneo, intususcepzioni o masse)

ACTH = ormone adrenocorticotropo; ARD = diarrea antibiotico-responsiva; CBC = conta ematica copleta; cPL = lipasi pancreas-specifica 
canina; ELISA = saggio immunoassorbente legato ad un enzima; FeLV/FIV = feline leukemia virus/feline immunodeficiency virus; fPL 
= llipasi pancreas-specifica felina; GMS = colorazione Gomori-Grokott metenamina; IFA = test di immunofluorescenza; PAS = acido 
periodico di Schiff; PCR = polymerase chain reaction; TLI = immunoreattività tripsino-simile

Fig. 2. Ecorafia addominale di un gatto con IBD ove si 
osserva il diffuso ispessimento della lamina propria 
duodenale (Linea nera esterna).

Fig. 3. Segmento di digiuno di un cane con grave lin-
fangectasia intestinale, si osservano lipogranulomi 
sulla superfiche sierosa e dilatazione dei vasi chiliferi.
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risultati mostrano che un management dietetico può 
essere d’aiuto in gatti con diarrea cronica, ma che il 
contenuto in grassi non sembra influenzarne in risultati. 

Somministrare probiotici a cani e gatti con IBD rappre-
senta una nuova modalità di management nutrizionale 
alternativo che merita ulteriori ricerche

Probiotici e prebiotici
La somministrazione di probiotici a cani e gatti con 
IBD rappresenta una nuova modalità di management 
nutrizionale alternativo che merita ulteriori ricerche. 
E’ stato dimostrato che la colite nell’uomo e nel 
topo è associata ad aumentati livelli di citochine quali 
tumor necrosis factor (TNF)-alfa, interleuchina (IL)-6, 
IL-12p70 e IL-23.20 Effetti immunomodultori a parte, i 
probiotici svolgono un ruolo protettivo sulla normale 
microflora del canale intestinale umano sfavorendo 
l’ambiente per i patogeni intestinali.25 I probiotici 
sono stati utilizzati anche per facilitare l’eradicazione 
di parassiti intestinali, sebbene i risultati delle prove 
cliniche siano stati variabili.4 E’ dimostrato che la fibra 
fermentabile ha profondi effetti sulla flora intestinale, 
oltre agli effetti sugli enterociti, promuovendo lo svi-
luppo di specie benefiche. Si è osservato che questo 
effetto prebiotico riduce l’estensione o la prevalenza 
dell’infiammazione in modelli sperimentali di IBD.16 
Pertanto, nel management dietetico si dovrebbe pro-
babilmente includere una fonte di fibra fermentabile, 
sebbene le informazioni riguardo a quale fonte (e.g. 
amido resistente, fruttoligosaccaridi [FOS], inulina) 
ed i quale quantità non siano disponibili. I FOS sono 
carboidrati che resistono alla digestione operata dagli 
enzimi del tratto GI e possono essere metabolizzati 
da specie batteriche che colonizzano le porzioni distali 
del piccolo intestino ed il colon.

Disturbi nutrizionali in corso di IBD
Magnesio
In un terzo dei pazienti canini o felini ammessi a 
cure intensive a causa di disturbi intestinali è stata 
osservata ipomagnesiemia.21,29 Non è stato riportato 
se l’ipomagnesiemia sia un fattore comune alla pre-
sentazione dell’IBD. Tuttavia, si pensa che la combi-
nazione di malassorbimento, anoressia e terapie con 
fluidi privi di magnesio (es. Ringer’s lattato) porti a 
ipomagnesiemia . La possibilità di una ipomagnesiemia 
deve essere sospettata in casi in cui siano presenti 
in maniera concomitante cachessiaed ipopotassiemia 
e nei casi ove ipocalcemia ed occlusione intestinale 
non possano facilemente essere corretti

Cobalamina
Bassi livelli sierici di B12 (cobalamina) come esclusivo 
reperto sono spesso stati considerati di utilità diagno-
stica nell’identificare cani con overgrowth batterico 
nel piccolo intestino. Tuttavia, bassi livelli sierici di 
B12 sono stati descritti nei gatti in associazione con 
un’ampia varietà di patologie del tratto GI, inclusa 
l’IBD.28 Probabilmente i processi riparativi della mucosa 

sono impediti nel’iniziale managemnt dell’IBD quando 
vi è deficienza di B12 ed il suo assorbimento è alte-
rato; tuttavia, questo non è stato ancora oggetto di 
ricerca. Nella fase iniziale di valutazione di cani e gatti 
con patologie enteriche croniche, la B12 va tenuta in 
conto e nelle iniziali fasi di management dell’IBD va 
considerata la sua somministrazione per via parenterale 
nel caso il livello sierico di cobalamina risulti basso. 
Cani e gatti vengono tipicamente sottoposti ad ino-
culazione sottocutanea di B12, alla dose di 250-1500 
microgrammi (a seconda della mole dell’animale) a 
settimana per 6 settimane con prolungamento del 
trattamento se necessario. 

Altre vitamine ed elementi in traccia
In pazienti canini e felini con IBD possono verificarsi 
carenza di vitamine e di microelementi. In gatti con IBD 
è stata riportata una deficienza di vitamina K che porta 
a coagulopatie che possono osservarsi anche nel cane.7 
Nei gatti oggetto del report, la coagulopatia rispondeva 
all’inoculazione parenterale di vitamina K (fig.4). In pazienti 
umani con UC o CD, sono state anche descritte carenze 
di zinco e di vitamine A, E, B6, tiamina e riboflavina e 
ciò può favorire il danno mucosale ossidativo, l’anemia, 
l’aumentata permeabilità intestinale e il persistere della 
flogosi. In uno studio recente in cui si è determinato 
lo stato antiossidante da plasma di 26 pazienti con CD 
in relazione a diversi biomarkers infiammatori, si sono 
osservate diminuzioni delle concentrazioni di selenio 
e dell’attività della glutatione perossidasi eritrocitaria.26 

Fig. 4. Gatto siamese portatore di IBD in forma grave 
e di lesione sulla porzione ventrale del collo dovuta ad 
una routinaria endovenosa di vitamina K. L’endoveno-
sa era stata fatta prima di sapere della coagulopatia 
del gatto.
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Inoltre, il livello sierico di selenio correlava in maniera 
inversa con i livelli plasmatici di TNF-alfa e del recet-
tore solubile di IL-2, mentre l’attività della glutatione 
perossidasi correlava inversamente con il livello di TNF-
alfa. Probabilmente simili carenze si verificano anche 
in gravi pazienti canini o felini e la somministrazione 
parenterale di vitamine liposolubili sarebbe da garantire 
in gravi casi di malnutrizione. 

MANAGEMENT FARMACOLOGICO 
DELL’IBD
Il management di pazienti con IBD modesta o mode-
rata può essere portato spesso avanti con successo 
attraverso modificazioni della dieta (dieta a esclusione 
o dieta idrolizzata) e somministrazione di antimicrobici 
(tilosina o metronidazolo). I cani e i gatti in cui non 
si verifichi una risposta a terapie più conservative o 
pazienti in cui l’IBD sia stata giudicata grave sulla 
base di alti score agli indici di attività devono essere 
trattati con terapie immunomodulatorie.

Terapia antimicrobica
Il termine terapia antibiotico-resposiva è comunemente 
impiegato per animali che rispondono ad antimicrobici 
ma in cui si assiste a ricomparsa della diarrea quando 
la somministrazione del farmaco venga interrotta. Tale 
evenienza è più comune nei cani che nei gatti e non è 
sinonimo di una sovrapullulazione batterica intestinale. 
La maggior parte dei cani con ARD sono giovani o 
di mezza età (da 1 a 6 anni), di razze di taglia media 
o grande e di tratta di cani con diarrea persistente 
o intermittente ad origine da tutto l’intestino o solo 
dal tenue. I Pastori Tedeschi sono particolarmente 
rappresentati. I meccanismi proposti attraverso i quali 
gli antimicrobici svolgano la loro azione benefica sono 
a tutt’oggi incerti, sebbene modificazioni di tipo qua-
litativo nella microflora (disbiosi intestinale) sembrino 
svolgere un ruolo importante. 

Metronidazolo
Il metronidazolo, un inibitore dell’immunità cellulo 
mediata,11 è stato impiegato frequentemente come 
fattore aggiuntivo nel management dell’IBD. La dose 
del metronidazolo è 10 mg/kg ogni 12 ore. Quando 
incise, le tavolette di metronidazolo hanno un sapore 
marcato, spiacevole e metallico che può indurre ab-
bondante salivazione. Sebbene il metronidazolo sia 
stato associato ad una neuropatia periferica nell’uomo 
e negli animali, gli effetti collaterali sono rari. Effetti 
collaterali ancor più rari comprendono inappetenza, 
nausea, vomito, convulsioni e neutropenia reversibile. 

Tilosina
La tilosina è un antibiotico facente parte dei macrolidi 
ed è stato riportato un suo efficace e sicuro impiego nel 
management dell’IBD del cane e dell’ARD.31 Sebbene 
il meccanismo d’azione del farmaco sia sconosciuto, 
esso sembra essere efficace in cani refrattari ad altre 
forme di terapia. La dose correntemente raccomandata 
e di 10 mg/kg ogni 24 ore. 

Terapia immunomodulatoria e terapia antinfiam-
matoria 
La terapia immunomodulatoria è riservata a quei casi 
in cui non vi sia stata risposta alla terapia nutrizionale 
e antimicrobica o a casi di documentata evidenza di 
grave IBD basata su alti indici di attività di IBD canina 
(CIBDAI).

Prednisone o prednisolone
I corticosteroidi rimangono la pietra miliare della terapia 
immunomodulatoria nel cane e nel gatto con IBD. Il 
valore dei corticosteroidi sta nelle loro proprietà an-
tinfiammatorie e immunomodulatorie, sebbene essi 
inducano anche aumento dell’assorbimento intestinale 
di sodio e di acqua nel piccolo e nel grosso intestino 
e regolino il trasporto basale di elettroliti nel colon. La 
dose e la durata della terapia dipendono dalla gravità 
e dalla durata dei segni clinici, dall’intensità e dal 
tipo dell’infiammazione, dalla risposta clinica e dalla 
tolleranza alle dosi del farmaco. Il dosaggio iniziale del 
prednisone nella terapia dell’IBD nel cane è di 1-2 mg/
kg ogni 12 ore e non si deve eccedere oltre la dose 
totale di 40 mg/cane ogni 12ore. Una volta ottenuta 
la remissione clinica il farmaco viene gradualmente 
scalato per un periodo di 6-12 settimane. Nel gatto, 
nella maggior parte dei casi, la terapia ha inizio con 
una dose di 5 mg/kg ogni 12ore (per un gatto di ta-
glia media), da scalare gradualmente nelle successive 
8-12 settimane. Una combinazione della terapia con 
una terapia dietetica, metronidazolo, azatioprina (solo 
per i cani) viene intrapresa con lo scopo di ridurre 
la dose del prednisone. La terapia corticosteroidea 
parenterale è riservata a pazienti con vomito o ad 
animali che presentino provata cattiva assimilazione.

Budenoside
Il budenoside è un corticosteroide da somministrarsi 
per via orale strutturalmente correlato al 16-idrossi-
prednisolone; svolge una elevata attività antiflogistica 
topica ed ha una bassa attività sistemica perché 
possiede una alta affinità per i recettori steroidei ed 
una rapida conversione a livello epatico in metaboliti 
con attività steroidea minima o assente. Il farmaco 
è somministrato alla dose di 1 mg ogni 24 ore nelle 
razze toy e nei gatti e sopra ai 3 mg ogni 24 ore nelle 
razze grandi o giganti.

Azatioprina
L’azatioprina è un antimetabolita che nel fegato viene 
convertito in 6-mercaptopurina ed in seguito ad acido 
tioinosinico. Quest’ultimo composto interferisce nella 
biosintesi delle purine e questa reazione biochimica 
inibisce la proliferazione cellulare e riduce la citotos-
sicità dei natural killer.6 La comparsa di questi effetti 
immunologici è lenta e può richiedere diversi mesi 
per raggiungere una minima effettività. Il farmaco 
è usato per lo più nel cane come terapia aggiuntiva 
in IBD gravi o refrattarie. L’azatioprina può essere 
impiegata anche per i suo effetto di risparmio sulle 
dosi di corticosteroidi quando gli effetti collaterali del 
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prednisone siano troppo elevati. La dose per i cani è 
di 50 mg/m2 o 1-2 mg/kg ogni 24 ore per 2 settima-
ne, seguita da una somministrazione a giorni alterni. 
Gli effetti collaterali del farmaco includono anoressia, 
pancreatite e disfunzioni epatiche.

Clorambucile
Il clorambucile, agente alchilante, risulta di beneficio 
nel management di casi di IBD refrattari, in particolare 
nei gatti. Va garantito un monitoraggio ematologico 
ogni 3-4 settimane per valutare la neutropenia. Il clo-
rambucile può essere somministrato a 15 mg PO/m2 
ogni 24 ore per 4 giorni consecutivi e ripetuto ogni 
3 settimane (in combinazione con il prednisolone) o 
somministrato a 2 mg per gatto ogni 4 giorni indefi-
nitamente. Nei cani, il clorambucile è somministrato 
a 1,5 mg/m2 a giorni alterni.

Ciclosporina
E’ stato dimostrata l’efficacia della ciclosporina in cani 
con IBD che si dimostravano refrattari a dosi immu-
nosoppressive di prednisone.2 La dose di ciclosporina 
impiegata era di 5 mg/kg ogni 24 ore ed il farmaco 
risultava ben tollerato.

Sulfasalazina
Il farmaco consiste di sulfapiridina legata a mesalamina 
(prima chiamata acido 5-aminosalicilico) attraverso un 
legame azo che viene rotto dai batteri del colon con 
susseguente rilascio della porzione attiva del farmaco, 
mesalamina. La sulfapiridinaè quasi completamente 
assorbita nel colon, metabolizzata nel fegato ed escre-
ta con le urine. La porzione mesalamina è assorbita 

localmente ed inibisce la formazione e la degradazione 
di mediatori infiammatori, inclusi leucotrieni, prosta-
glandine, trombossano, fattore attivante le piastrine, 
istamina e diverse citochine. La sulfasalazina non è 
efficace nel management nell’infiammazione cronica 
del piccolo intestino perchè è necessario l’intervento 
metabolico dei batteri del colon per liberare la porzione 
attiva del farmaco. La usuale dose iniziale nel cane è 
di 20-40 mg/kg ogni 8 ore per 3 settimane, seguita 
da 20-40 mg/kg ogni 12 ore per 3 settimane e quindi 
da 20 mg/kg ogni 12 ore per altre 3 settimane. I più 
comuni effetti collaterali della sulfasalazina includono 
anoressia, vomito, ittero col estatico, dermatite allergica 
e cheratocongiuntivite secca.

CONCLUSIONI
E’ importante rimarcare che l’IBD è una malattia in 
cui controllo e recadute sono possibili. Pertanto l’e-
ducazione del proprietario è fondamentale per evitare 
frustrazioni e ottimizzare la comprensione di dieta e 
cure mediche.

Per gentile concessione di:

 

Si ringrazia per la traduzione la Prof.ssa Valeria Grieco
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