
20

CLINICA MEDICA

A I V P A  J O U R N A L  -  I t a l i a n  j o u r n a l  o f  c o m p a n i o n  a n i m a l  p r a c t i c e  -  1 / 2 0 1 4

La tromboelastografia attivata
con caolino nel cane sano
ed in quello leishmaniotico

INTRODUZIONE
Ambrosio R., Sannino M.L.
La tromboelastografia è un esame che valuta tutti gli 
step dell’emostasi, compreso l’inizio del processo, la 
propagazione di questo ed infine la fibrinolisi; grazie 
all’uso di un attivatore specifico per noi il caolino questo 
esame dà informazioni su disordini emostatici e rileva 
nelle fasi iniziali la tendenza alla CID.
I valori medi dei parametri della tromboelastografia nel 
cane sano (R, K, α, MA, G) sono noti se si utilizza il 
fattore tissutale come attivatore (10,12) ma sono pochi 
i lavori nel quale si usa come attivatore il caolino per 
stabilire il range di normalità. (1) Il nostro studio ha 
come finalità quella di facilitare l’interpretazione dei 
dati forniti da laboratori che usano un attivatore di-
verso, quando la tecnica è utilizzata nel cane sano o 
in quello con disordini dell’emostasi come avviene in 
quello colpito da leishmaniosi. In base ai dati della let-
teratura i cani con leishmaniosi viscerale hanno disturbi 
emocoagulativi (6,9) che sono la causa della epistassi, 
dell’ematuria e della diarrea emorragica che spesso si 
riscontrano in questa patologia. Gli stessi autori indica-
no, inoltre, che nei cani con leishmaniosi viscerale si 
sviluppa una coagulazione intravasale disseminata che 

nelle forme più gravi può diventare scompensata. La 
CID dei cani, come sappiamo, è caratterizzata da una 
notevole variabilità del profilo coagulativo (11) che non 
permette di trarre conclusioni definitive sull’emostasi 
generale; quest’ultima può essere valutata con test 
per l’emostasi primaria, come la conta piastrinica, e 
per l’emostasi secondaria, con test su plasma come 
l’aPTT (via intrinseca) e PT (via estrinseca). L’attività 
fibrinolitica è, invece, testata con la misura del fibri-
nogeno, dei prodotti di degradazione di quest’ultimo 
e dei D-dimeri. Con gli esami suddetti c’è diagnosi 
di CID, ma non si hanno risposte sulla capacità emo-
statica globale del soggetto e sul trattamento con 
farmaci anticoagulanti o pro coagulanti , specialmente 
se il cane è sospettato di essere in una fase d’iper-
coagulabilità. Nel corso di CID è indispensabile per il 
clinico fare diagnosi quanto più precocemente possibile 
nello stadio d’ipercoagulabilità quando ancora non si 
evidenziano i sintomi della malattia, ciò è possibile con 
la tromboelastografia che permette di stabilire se un 
cane è in uno stato di ipo, iper o normocoagulabilità 
e quindi di indirizzare e monitorare la terapia.
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SUMMARY
Kaolin-activated thromboelastography in healthy and leishmaniotic dogs
Thromboelastography (TEG) is an analytical method for assessing global hemostasis (1) .When used together with spe-
cific activators such as Kaolin, Celite or Tissue Factor ( 2,4,5,12), this method can evaluate hemostatic disorders in dog, 
and this animal’s predisposition to intravascular disseminated coagulation (DIC).
The objective of the present study is simplify the interpretation of data obtained from kaolin activated TEG analysis in dog. 
Reference values for kaolin activated TEG analysis in healthy dog, namely, for R , K , α, MA , G and C.I., have been specified 
in previous studies of dog (1) and man (2). The present study establishes its own reference values for kaolin activated TEG 
anaylsis in healthy dogs, and compares these reference values to kaolin activated TEG values found in leishmaniotic dogs. 
These latter values (Tab.2) are used to establish new reference values that indicate the presence of hyper-coagulation, an 
early stage of DIC often associated with leishmanosis( 6,9).
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MATERIALI E METODI
Animali
30 cani meticci di cui 10 sani all’esame clinico e con 
parametri emocoagulativi e biochimici nel range di 
normalità e 20 affetti da leishmania e risultati positivi 
all’esame sierologico (IFI, titolo > 1:80) e all’osserva-
zione diretta del parassita su prelievi di midollo e di 
linfonodo, 4 di questi soggetti presentavano disturbi 
dell’emostasi (epistassi, diarrea emorragica, ematuria).
Campioni
Il sangue è stato ottenuto con puntura della giugulare 
e raccolto in una provetta da siero, due contenenti 
sodio citrato ed una EDTA. Il sangue della prima 
provetta è stato centrifugato e il siero utilizzato per 
valutare i principali parametri biochimici (AZ, CR, ALT, 
GPT; GLIC) e per un protidogramma (QPE), oltre che 
per l’esame sierologico (IFI); il sangue contenuto nella 
provetta con EDTA è stato utilizzato per l’emocromo 
e la conta piastrinica; il sangue raccolto nelle provette 
con sodio citrato in rapporto di 1:9 è stato utilizzato, 
quello della prima provetta, per il profilo emocoagulativo 
(Aptt, PT, fibrinogeno… ) e quello della seconda per 
la tromboelastografia attivata con caolino.
Tromboelastografia
La TEG è stata eseguita utilizzando il tromboelastografo 
Analyzer 5000 (Hemoscope Corp.., IL) dopo circa 30 
minuti dal prelievo di sangue. Un millilitro di sangue è 
stato, a tal scopo, messo in una fiala contenente kao-
lino all’1%, che mediante delicati capovolgimenti viene 
mescolata per 5 volte per un’ appropriata attivazione 
del campione. Dopo l’attivazione, 340µL di sangue 
sono stati pipettati in un bicchiere contenente 20µl di 
cloruro di calcio 0,2M e il campione così analizzato a 
37° C. Il tracciato è stato automaticamente bloccato 
dopo 60 minuti fino alla definizione della massima 
ampiezza (parametro MA).
I risultati della Tromboelastografia sono stati ottenuti 
grazie al software del computer TEG e registrati per 
successivi esami.
Sono stati presi come punti di riferimento dell’attività 
coagulativa 6 parametri : R (tempo di reazione), K 
(tempo di coagulazione), α (angolo), MA (ampiezza 
massima), G e C.I. (indice di coagulazione). R è il pe-
riodo di latenza che porta alla formazione della fibrina; 
K misura il tempo impiegato dall’ampiezza del tracciato 
per passare da 2 a 20mm; α è l’angolo che si forma 
tra la linea mediana e la tangente al tracciato, mentre 
l’MA rappresenta l’ampiezza massima del tracciato 
e da questa si risale a G che da informazioni sulla 
stabilità del coagulo, e all‘indice di coagulazione (C.I.) 
che viene definito dalla seguente equazione: C.I. = 
-0.6516R-0.3772K+0.1224MA+0.0759α-7.7922. 
In base ai valori di G e di C.I. i soggetti si possono 
dividere i tre gruppi: iper- ipo o normocoagulabili.

RISULTATI
I risultati della tromboelastografia nei cani sani e nei 
cani con leishmaniosi sono riportati in Tab.1 e 2.
Nei cani sani R variava da 1,2 a 6,9 con un valore 

medio di 4,9; K oscillava tra 1,4 e 3 con valore medio 
di 2,27 mentre l’angolo (α) variava da 53,5 a 69,1 con 
valore medio di 59,8; i valori di MA avevano un range 
di 69,5 e 52,7 con 61,33 di media; infine G oscillava 
tra 11,4 e 5,6 con media di 7,8. 
Nei cani con Leishmania in base al valore di G e di 
C.I. si riscontravano 5 (25%) soggetti ipercoagulabili 
(Fig.1), 3 ipocoagulabili (Fig.2) e 12 normocoagulabili 
(Fig.3). Dei 3 soggetti ipocoagulabili 2 presentavano 
disturbi dell’emostasi in particolare epistassi e ifema, 
mentre gli altri due soggetti con fenomeni emorragici 
erano normocoagulabili. In tutti e tre i gruppi i risultati 
delle prove emostatiche classiche erano normali mentre 
in 11(55%) soggetti vi era piastrinopenia e di questi 
7 (63%) avevano un angolo di minor valore dei cani 
sani; più in particolare vi era una differenza statisti-
camente significativa tra ipo, iper e normocoagulabili 
per le piastrine e se si considerano i valori della TEG 
per MA, mentre il valore di α e quello di K variavano 
in modo significativo tra gli ipo ed ipercoagulabili e 
tra gli ipo e i normocoagulabili. 

CONCLUSIONI E DISCUSSIONE
Il fatto che i valori di R del presente studio nei cani 
sani (Tab. 1) siano più bassi di quelli trovati nell’uomo(2) 
indica che la risposta nel cane ad un possibile insulto 
emorragico è più rapida che nell’uomo. 
Questo studio è originale perché usa la TEG attivata 
con Kaolino per accertare, grazie a valori di referenza 
per G e Cl, la presenza sia di una condizione di ipo che 
di iper o di normocoagulabilità nel cane. La presenza 
di una di queste condizioni coagulative permette di 
attuare alternative terapeutiche specifiche se c’è un 
eventuale diagnosi di leishmaniosi.
Quando si sospetta una DIC è molto importante, per 
il clinico, diagnosticarla in fase iniziale e non in fase 
conclamata (ipercoagulabilità), in questo caso i test 
classici per la coagulazione (Aptt,PT, Fibrinogeno) 
possono essere ambigui (Tab. 3) perché sono basati 
sull’esame del plasma, mentre la TEG si basa sia sul 
plasma che sulla componente cellulare dando così un 
interpretazione completa della funzione emostatica. Nel 
nostro studio come in quelli di altri Autori (3,7,8,10,11) nei 
cani con ipocoagulabilità i valori di K sono prolungati, 
l’angolo e MA sono più bassi dei normocoagulabili, 
mentre nei cani con ipercoagulabilità i valori di K sono 
più bassi e l’angolo ed Ma più elevati. Questi risultati 
mostrano che in questi cani l’emostasi è alterata in 
differenti componenti. Ciò è quello che avviene nei 
cani con leishmaniosi dove la trombocitopenia e la 
trombocitopatia non sono le sole cause delle disfunzioni 
emostatiche di questa patologia. La Trombocitopenia, 
infatti, anche se presente nel 55% dei soggetti era 
associata ad una riduzione del valore di MA solo in un 
caso (n°13 ipocoaguabile); in tale modo la contrazione 
del coagulo mediato dalle piastrine è nella maggior 
parte dei casi normale. I segni clinici di sanguinamento 
sono probabilmente legati a valori prolungati della R 
(tutti gli ipocoagulabili) e alla diminuzione dell’angolo 
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Fig.2

(tutti gli ipocoagulabili) che indicano che anche la ri-
duzione dei fattori della coagulazione è responsabile 
di una variazione dei valori della TEG e dei segni di 
sanguinamento.
In ogni caso i cani con leishmaniosi hanno disordini 
dell’emostasi non ascrivibili ad un solo fattore e per 
questa ragione la TEG è molto utile in questa patologia 

per valutare l’emostasi e la capacità coagulativa in toto, 
perché essa permette la distinzione tra sanguinanti o 
pazienti trombotici permettendo di indirizzare la terapia
Occorrono comunque ulteriori ricerche su un campione 
più numeroso per studiare l’influenza di altri fattori 
quali la razza, il sesso e l’età che possono modificare 
i valori di referenza presentati in tabella 1.

Fig.1

Fig.3
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IPERCOAGULABILI

N° R min K min A MA mm G d/sec CI

1 5,7 1,6 67,1 70,8 12,1 1,7

2 3,7 0,8 79,6 81,3 21,7 5,5

3 5,4 2,3 58,6 71,3 12,4 1

4 5,2 1,8 65,4 69,6 11,5 1,6

5 6,6 2,6 58,1 68,9 11,5 -0,2

Media 5,3 (3,7-6,6) 1,8 (0,8-2,6) 65,7 (58,1-79,6) 72,3 (68,9-81,3) 13,8 (11,5-21,7) 1,9 (-0,2-5,5)

Ipocoagulabili

6 9,2 3,8 46,5 42,1 3,6 -6,6

7 7,5 3,3 45,3 56,8 6,6 -3,5

8 8,3 4,4 40,9 55,5 6,2 -5

Media 8,3 (7,5-9,2) 3,8 (3,3-4,4) 44,2 (40,9-46,5) 51,4 (42,1-56,8) 5,4 (3,6-6,6) -5 (-3,5-6,6)

Normocoagulabili

9 5,3 1,9 62,2 65 9,3 0,7

10 6,8 2,1 61,8 62,2 8,2 0,7

11 4,8 1,4 70,3 65,5 9,5 1,9

12 5,3 2,7 53,4 60,5 7,7 -0,8

13 7,8 2,9 53,3 62,2 8,2 -2,3

14 4,8 3,2 49,6 53,9 5,8 -1,7

15 5 1,8 64,7 64,2 9 1

16 5,2 2,3 58,7 64,3 9 0,3

17 4,1 2,7 56,1 63,5 8,7 0,6

18 4,9 1,9 63,1 67 10,2 1,3

19 7,8 3 52,1 67,8 10,5 -1,8

20 5,1 2,7 59,2 61 7,8 -0,2

Media 5,5 (4,1-7,8) 2,3 (1,4-3,2) 58,7 (49,6-70,3) 63 (53,9-67,8) 8,6 (5,8-10,5) 0 (-2,3-1,9)

Tab.2.: Tromboelastografia nei cani leishmaniotici

N° R min K min A MA mm G d/sec CI

1 4,2 1,6 66,1 67,6 10,4 2,1

2 6,2 2,8 55,4 64,4 9 -0,8

3 4,4 1,9 62 66,9 10,1 1,5

4 1,2 1,4 69,1 57,7 6,8 3,2

5 4,8 1,7 65,6 69,5 11,4 2

6 6,9 3 54 54,8 6,1 -2,8

7 3,7 3 53,5 52,7 5,6 -0,8

8 4,2 2,4 59,4 60,3 7,6 0,4

9 4,6 2,8 54,5 54.4 6 -1

10 6,9 2,1 61,3 65 9,3 -$0,5

media 4,9 (1,2-6,9) 2,2 (1,5-3) 59,8(53,5-69,1) 61,3 (52,7-69,5) 7,8 (5,6-11,4) 0,3 (-2,8-3,2)

Tab.1.: Tromboelastografia nei cani sani: valori di referenza



24

CLINICA MEDICA

A I V P A  J O U R N A L  -  I t a l i a n  j o u r n a l  o f  c o m p a n i o n  a n i m a l  p r a c t i c e  -  1 / 2 0 1 4

N° R-PT (s) APTT (s) FIB-CL (mg/dl) PLT

1 8,1 12,1 265 800

2 8,1 12,3 192 699

3 8 13,2 243 240

4 8,3 9,3 169 245

5 7,3 12,4 165 245

6 8 12,8 273 9

7 7,8 12,5 340 100

8 7,3 17,8 159 90

9 7,3 10,8 287 307

10 8 9,3 323 320

11 8,3 12,8 273 300

12 8,1 13,1 158 150

13 8 12,7 245 229

14 8 12,1 165 84

15 7,4 13,4 323 299

16 8,1 12,7 265 295

17 7,9 11,4 245 220

18 8 9,3 356 240

19 8,3 25,1 454 240

20 7,8 13,2 354 216

Tab. 3.: test classici di coagulazione nei cani leishmaniotici
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