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SUMMARY
Chi nella pratica quotidiana non si è trovato ad affrontare casi ricorrenti di vomito e/o diarrea nel cane e nel gatto? A volte 
la soluzione può essere più semplice di quello che si pensi. La dieta in alcuni di questi pazienti può rappresentare il primo 
ed unico intervento terapeutico. È noto da tempo come i nutrienti possano avere un ruolo nell’insorgenza, nella gestione e 
nella risoluzione delle patologie del tratto gastroenterico. A disposizione del veterinario diverse sono le soluzioni nutrizionali 
(formulazioni industriali, casalinghe), il cui uso non deve essere scontato, poichè l’una non può sostituire l’altra, ma ognuna di 
queste può avere un ruolo nella risoluzione del problema stesso. 
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I NUTRIENTI E IL LORO RUOLO 
NELLE PATOLOGIE DELL’APPARATO 
DIGERENTE DI CANE E GATTO
Nelle patologie del tratto gastroenterico la dieta svolge un 
ruolo fondamentale. Come in medicina umana, anche in 
ambito veterinario la risoluzione clinica può essere ottenu-
ta mediante l’impiego della nutrizione più adeguata. Ogni 
nutriente può rivestire un ruolo nell’insorgenza così come 
nella risoluzione delle patologie gastrointestinali.
Le proteine svolgono un ruolo fondamentale nella dieta di 
cane e gatto. Sebbene siano oramai note le differenze di 
fabbisogni e di metabolismi fra le due specie, studi recenti 
hanno evidenziato come i gatti possano adattare l’ossida-
zione di questi nutrienti in base alla loro assunzione, solo 
se quest’ultima è superiore al fabbisogno minimo (1). Le 
proteine presenti nella dieta rappresentano lo stimolo per la 
secrezione di ormoni gastrointestinali (gastrina, pancreatina), 
ma anche per lo svuotamento gastrico ed il transito intesti-
nale. In particolare, le proteine e i prodotti della degradazione 
proteica (peptidi, aminoacidi ed amine) come del resto il 
volume del pasto influenzano la secrezione gastrica, eserci-
tando inoltre un aumento della pressione a livello di sfintere 
gastroesofageo (2). La digeribilità ileale delle proteine varia 
in relazione alle fonti e ai trattamenti a cui sono sottoposte. 
Una quota indigerita di questo nutriente a livello di colon 
può consentire fenomeni putrefattivi e fermentativi (ammo-
niaca, BCFA, indoli, fenoli) con conseguente proliferazione 
di specie batteriche quali E. coli e clostridi e conseguente 
disbiosi (3). Inoltre, la quantità eccessiva potrebbe fornire 
antigeni, responsabili di fenomeni di ipersensibilità.
I lipidi incrementano l’appetibilità così come la densità 
energetica degli alimenti. Sono fonte, inoltre, di acidi grassi 
essenziali (omega 6 e 3). La loro presenza influenza nega-

tivamente il tono sullo sfintere esofageo, aumentando il 
rischio di riflusso gastroesofageo o di vomito. Più alta è 
la densità energetica, più lento è lo svuotamento del cibo 
dallo stomaco. La digestione e l’assorbimento dei grassi è 
un processo complesso, i fenomeni di malassorbimento GI 
possono essere frequenti (4).
Per quanto concerne i carboidrati non sono stati descritti 
fabbisogni minimi per questi nutrienti, che forniscono energia 
e glucosio, ma la loro maldigestione e malassorbimento 
dei carboidrati possono portare a diarree di tipo osmotico.
Eccessi di fibra insolubile (diete low calorie o light) sommi-
nistrate ad animali in accrescimento od ad animali sensibili 
possono portare a coliti o fenomeni di stipsi. Gli eccessi 
di fibra solubile (es. pectine) per sovradosaggio o sommi-
nistrazione inappropriata possono sfociare nella comparsa 
di diarree.

LE DIETE GASTROINTESTINALI
E LA LORO SCELTA 
Nel panorama delle diete industriali a disposizione per la 
gestione delle patologie gastrointestinali diverse sono le 
formulazioni sia umide che estruse. Le formulazioni gastroin-
testinali destinate a cani e gatti per la riduzione dei disturbi 
acuti dell’assorbimento intestinale (in etichetta «Durante 
le diarree acute e i periodi di convalescenza successivi») 
secondo la direttiva 2008/38/CE contengono un accresciuto 
livello di elettroliti (sodio e potassio) e ingredienti ad elevata 
digeribilità (digeribilità delle proteine > 87%; dei grassi e 
dei carboidrati >90%). Ad oggi si hanno sul mercato diversi 
prodotti la cui composizione differisce per fonti di carboidrati 
e proteine usate e per il contenuto di grasso (moderato o 
basso). Queste diete possono presentare un contenuto di 
fibra variabile, di solito ridotto (<3-5% SS). I benefici asso-

in caso di...nutrizione

ciati all’impiego di queste diete sono la velocità di transito 
in ambito gastrico e l’assorbimento intestinale in condizioni 
compromesse (5).
 Inoltre, queste stesse diete possono contenere alimenti 
funzionali, i cui effetti benefici vanno oltre quella che è la 
loro funzione nutrizionale (omega 3 e FOS). La presenza 
di un rapporto omega 3-omega 6 maggiore rispetto all’a-
bituale tenuto negli alimenti di mantenimento può favorire 
la produzione di mediatori meno infiammatori e diminuire 
tale processo in ambito intestinale (5,6).
Queste diete non devono essere confuse con le diete a 
base di “nuove proteine” o a base di idrolizzati.
Novel protein diets, più conosciute come monoproteiche, 
sono diete estruse od umide costituite da una fonte di 
carboidrati e di proteine non abitualmente utilizzate nella 
produzione di pet food (5). La scelta della dieta deve consi-
derare l’anamnesi nutrizionale, poichè più vicina è la relazione 
tassonomica fra le fonti proteiche di origine animale scelte, 
maggiore è il rischio di cross reattività (7). È possibile che 
l’introduzione di una dieta completamente nuova possa 
consentire la riparazione dell’intestino o influenzare il mi-
crobioma positivamente, risultando quindi particolarmente 
utile per la riduzione della reattività e dell’infiammazione a 
livello gastroenterico (8). Un ulteriore beneficio potrebbe 
derivare dalla riduzione del numero di antigeni alimentari, che 
vengono presentati all’intestino, anche se questi non sono 
proprio nuovi. Purtroppo i limiti legati all’impiego di queste 
diete, soprattutto in animali di mezza età è dato dal fatto 
che molti hanno mangiato una grande varietà di alimenti e 
quelli che una volta erano considerati ingredienti inusuali 
(cavallo, pesce) attualmente sono entrati in produzione del 
pet food (4). Inoltre, come evidenziato da studi recenti (9) 
la presenza di altre fonti proteiche animali non dichiarate per 

problemi di contaminazione durante la linea di produzione 
possono complicare la situazione.
Se questo tipo di dieta non dovesse funzionare, l’impiego di 
una dieta a base di idrolisati potrebbe fornire la soluzione. 
Gli idrolisati non sono altro che peptidi derivati dall’idrolisi 
enzimatica, che risultano meno reattivi della proteina di origine. 
Essendo distrutta la struttura proteica originaria, il mancato 
riconoscimento immunologico da parte dell’intestino, va a 
ridurre l’allergenicità e di conseguenza la reazione infiamma-
toria a carico del tratto gastroenterico. Sono diete altamente 
digeribili, ma nell’uso di tali prodotti sarebbe consigliabile 
a titolo cautelativo scegliere una dieta che non contiene 
un fonte proteica a cui il paziente si è sensibilizzato (10).
Novel protein diets e dieta a base di idrolisati sono diete 
complete e bilanciate il cui pronto uso da parte del proprie-
tario non desta particolari problemi (grande compliance). 
Rimangono, tuttavia, irrisolti i problemi legati alla presenza 
di additivi, di possibili contaminanti o reazioni avverse ad 
idrolisi elevata (smascheramento di antigeni nascosti).

LA DIETA CASALINGA
La dieta casalinga può rappresentare un’ulteriore soluzione 
a disposizione. La scelta nella formulazione di ingredienti 
mai utilizzati prima (personalizzazione) e la grande digeribi-
lità possono essere dei vantaggi, come del resto l’elevata 
appetibilità. Tuttavia, la scarsa compliance del proprietario, 
i tempi preparazione, la possibile difficoltà nel reperimento 
degli ingredienti stessi e l’inadeguatezza nutrizionale di alcune 
formulazioni possono rappresentare degli aspetti negativi da 
non sottovalutare (7). 

DIETE CON PARTICOLARE 
CONTENUTO DI FIBRA
La variazione del contenuto di fibra alimentare della dieta 
può risultare utile nella gestione di alcune enteropatie cro-
niche. Andando a considerare le caratteristiche di solubilità 
(capacità di solubilizzarsi in acqua) e di fermentescibilità 
(capacità di produrre acidi grassi a corta catena da parte 
dei microrganismi) della stessa fibra è possibile distinguere:
• fibre solubili come pectine, che di solito sono anche 

fermentescibili, vanno a promuovere la salute degli 
colonociti e la risposta funzione immunitaria;

• fibre insolubili, come la cellulosa che andando ad incre-
mentare il volume fecale influenzano la stessa motilità 
e il tempo di transito intestinale.

Purtroppo ancora oggi nelle componenti analitiche dell’eti-
chettatura viene indicata la fibra grezza, vale a dire la fibra 
insolubile, ma tale analita non fornisce alcuna indicazione 
sulla quota solubile e risulta essere un indicatore di scarsa 
validità della fibra dietetica totale (4).

FEEDING MANAGEMENT
E COMPLIANCE DEL PROPRIETARIO
Pasti piccoli e frequenti rappresentano un cardine nella ge-
stione nutrizionale delle patologie che colpiscono l’apparato 
gastroenterico. I liquidi, per la loro più bassa osmolarità, 
passano più velocemente il comparto gastrico rispetto ai 
solidi. Sono preferibili alimenti umidi, alimenti parzialmen-
te o completamente diluiti con acqua posso favorire uno 
svuotamento più rapido dello stomaco (2). La consistenza 
di questi alimenti va testata su ogni paziente che presenta 
vomito. In generale, l’uso di diete altamente digeribili con un 
basso o un moderato contenuto di grassi sono consigliabili. 

Fig. 2. Dieta in caso di gastrite acuta o cronica 
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I NUTRIENTI E IL LORO RUOLO 
NELLE PATOLOGIE DELL’APPARATO 
DIGERENTE DI CANE E GATTO
Nelle patologie del tratto gastroenterico la dieta svolge un 
ruolo fondamentale. Come in medicina umana, anche in 
ambito veterinario la risoluzione clinica può essere ottenu-
ta mediante l’impiego della nutrizione più adeguata. Ogni 
nutriente può rivestire un ruolo nell’insorgenza così come 
nella risoluzione delle patologie gastrointestinali.
Le proteine svolgono un ruolo fondamentale nella dieta di 
cane e gatto. Sebbene siano oramai note le differenze di 
fabbisogni e di metabolismi fra le due specie, studi recenti 
hanno evidenziato come i gatti possano adattare l’ossida-
zione di questi nutrienti in base alla loro assunzione, solo 
se quest’ultima è superiore al fabbisogno minimo (1). Le 
proteine presenti nella dieta rappresentano lo stimolo per la 
secrezione di ormoni gastrointestinali (gastrina, pancreatina), 
ma anche per lo svuotamento gastrico ed il transito intesti-
nale. In particolare, le proteine e i prodotti della degradazione 
proteica (peptidi, aminoacidi ed amine) come del resto il 
volume del pasto influenzano la secrezione gastrica, eserci-
tando inoltre un aumento della pressione a livello di sfintere 
gastroesofageo (2). La digeribilità ileale delle proteine varia 
in relazione alle fonti e ai trattamenti a cui sono sottoposte. 
Una quota indigerita di questo nutriente a livello di colon 
può consentire fenomeni putrefattivi e fermentativi (ammo-
niaca, BCFA, indoli, fenoli) con conseguente proliferazione 
di specie batteriche quali E. coli e clostridi e conseguente 
disbiosi (3). Inoltre, la quantità eccessiva potrebbe fornire 
antigeni, responsabili di fenomeni di ipersensibilità.
I lipidi incrementano l’appetibilità così come la densità 
energetica degli alimenti. Sono fonte, inoltre, di acidi grassi 
essenziali (omega 6 e 3). La loro presenza influenza nega-

tivamente il tono sullo sfintere esofageo, aumentando il 
rischio di riflusso gastroesofageo o di vomito. Più alta è 
la densità energetica, più lento è lo svuotamento del cibo 
dallo stomaco. La digestione e l’assorbimento dei grassi è 
un processo complesso, i fenomeni di malassorbimento GI 
possono essere frequenti (4).
Per quanto concerne i carboidrati non sono stati descritti 
fabbisogni minimi per questi nutrienti, che forniscono energia 
e glucosio, ma la loro maldigestione e malassorbimento 
dei carboidrati possono portare a diarree di tipo osmotico.
Eccessi di fibra insolubile (diete low calorie o light) sommi-
nistrate ad animali in accrescimento od ad animali sensibili 
possono portare a coliti o fenomeni di stipsi. Gli eccessi 
di fibra solubile (es. pectine) per sovradosaggio o sommi-
nistrazione inappropriata possono sfociare nella comparsa 
di diarree.

LE DIETE GASTROINTESTINALI
E LA LORO SCELTA 
Nel panorama delle diete industriali a disposizione per la 
gestione delle patologie gastrointestinali diverse sono le 
formulazioni sia umide che estruse. Le formulazioni gastroin-
testinali destinate a cani e gatti per la riduzione dei disturbi 
acuti dell’assorbimento intestinale (in etichetta «Durante 
le diarree acute e i periodi di convalescenza successivi») 
secondo la direttiva 2008/38/CE contengono un accresciuto 
livello di elettroliti (sodio e potassio) e ingredienti ad elevata 
digeribilità (digeribilità delle proteine > 87%; dei grassi e 
dei carboidrati >90%). Ad oggi si hanno sul mercato diversi 
prodotti la cui composizione differisce per fonti di carboidrati 
e proteine usate e per il contenuto di grasso (moderato o 
basso). Queste diete possono presentare un contenuto di 
fibra variabile, di solito ridotto (<3-5% SS). I benefici asso-

in caso di...nutrizione

ciati all’impiego di queste diete sono la velocità di transito 
in ambito gastrico e l’assorbimento intestinale in condizioni 
compromesse (5).
 Inoltre, queste stesse diete possono contenere alimenti 
funzionali, i cui effetti benefici vanno oltre quella che è la 
loro funzione nutrizionale (omega 3 e FOS). La presenza 
di un rapporto omega 3-omega 6 maggiore rispetto all’a-
bituale tenuto negli alimenti di mantenimento può favorire 
la produzione di mediatori meno infiammatori e diminuire 
tale processo in ambito intestinale (5,6).
Queste diete non devono essere confuse con le diete a 
base di “nuove proteine” o a base di idrolizzati.
Novel protein diets, più conosciute come monoproteiche, 
sono diete estruse od umide costituite da una fonte di 
carboidrati e di proteine non abitualmente utilizzate nella 
produzione di pet food (5). La scelta della dieta deve consi-
derare l’anamnesi nutrizionale, poichè più vicina è la relazione 
tassonomica fra le fonti proteiche di origine animale scelte, 
maggiore è il rischio di cross reattività (7). È possibile che 
l’introduzione di una dieta completamente nuova possa 
consentire la riparazione dell’intestino o influenzare il mi-
crobioma positivamente, risultando quindi particolarmente 
utile per la riduzione della reattività e dell’infiammazione a 
livello gastroenterico (8). Un ulteriore beneficio potrebbe 
derivare dalla riduzione del numero di antigeni alimentari, che 
vengono presentati all’intestino, anche se questi non sono 
proprio nuovi. Purtroppo i limiti legati all’impiego di queste 
diete, soprattutto in animali di mezza età è dato dal fatto 
che molti hanno mangiato una grande varietà di alimenti e 
quelli che una volta erano considerati ingredienti inusuali 
(cavallo, pesce) attualmente sono entrati in produzione del 
pet food (4). Inoltre, come evidenziato da studi recenti (9) 
la presenza di altre fonti proteiche animali non dichiarate per 

problemi di contaminazione durante la linea di produzione 
possono complicare la situazione.
Se questo tipo di dieta non dovesse funzionare, l’impiego di 
una dieta a base di idrolisati potrebbe fornire la soluzione. 
Gli idrolisati non sono altro che peptidi derivati dall’idrolisi 
enzimatica, che risultano meno reattivi della proteina di origine. 
Essendo distrutta la struttura proteica originaria, il mancato 
riconoscimento immunologico da parte dell’intestino, va a 
ridurre l’allergenicità e di conseguenza la reazione infiamma-
toria a carico del tratto gastroenterico. Sono diete altamente 
digeribili, ma nell’uso di tali prodotti sarebbe consigliabile 
a titolo cautelativo scegliere una dieta che non contiene 
un fonte proteica a cui il paziente si è sensibilizzato (10).
Novel protein diets e dieta a base di idrolisati sono diete 
complete e bilanciate il cui pronto uso da parte del proprie-
tario non desta particolari problemi (grande compliance). 
Rimangono, tuttavia, irrisolti i problemi legati alla presenza 
di additivi, di possibili contaminanti o reazioni avverse ad 
idrolisi elevata (smascheramento di antigeni nascosti).

LA DIETA CASALINGA
La dieta casalinga può rappresentare un’ulteriore soluzione 
a disposizione. La scelta nella formulazione di ingredienti 
mai utilizzati prima (personalizzazione) e la grande digeribi-
lità possono essere dei vantaggi, come del resto l’elevata 
appetibilità. Tuttavia, la scarsa compliance del proprietario, 
i tempi preparazione, la possibile difficoltà nel reperimento 
degli ingredienti stessi e l’inadeguatezza nutrizionale di alcune 
formulazioni possono rappresentare degli aspetti negativi da 
non sottovalutare (7). 

DIETE CON PARTICOLARE 
CONTENUTO DI FIBRA
La variazione del contenuto di fibra alimentare della dieta 
può risultare utile nella gestione di alcune enteropatie cro-
niche. Andando a considerare le caratteristiche di solubilità 
(capacità di solubilizzarsi in acqua) e di fermentescibilità 
(capacità di produrre acidi grassi a corta catena da parte 
dei microrganismi) della stessa fibra è possibile distinguere:
• fibre solubili come pectine, che di solito sono anche 

fermentescibili, vanno a promuovere la salute degli 
colonociti e la risposta funzione immunitaria;

• fibre insolubili, come la cellulosa che andando ad incre-
mentare il volume fecale influenzano la stessa motilità 
e il tempo di transito intestinale.

Purtroppo ancora oggi nelle componenti analitiche dell’eti-
chettatura viene indicata la fibra grezza, vale a dire la fibra 
insolubile, ma tale analita non fornisce alcuna indicazione 
sulla quota solubile e risulta essere un indicatore di scarsa 
validità della fibra dietetica totale (4).

FEEDING MANAGEMENT
E COMPLIANCE DEL PROPRIETARIO
Pasti piccoli e frequenti rappresentano un cardine nella ge-
stione nutrizionale delle patologie che colpiscono l’apparato 
gastroenterico. I liquidi, per la loro più bassa osmolarità, 
passano più velocemente il comparto gastrico rispetto ai 
solidi. Sono preferibili alimenti umidi, alimenti parzialmen-
te o completamente diluiti con acqua posso favorire uno 
svuotamento più rapido dello stomaco (2). La consistenza 
di questi alimenti va testata su ogni paziente che presenta 
vomito. In generale, l’uso di diete altamente digeribili con un 
basso o un moderato contenuto di grassi sono consigliabili. 

Fig. 2. Dieta in caso di gastrite acuta o cronica 
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La tolleranza al volume del pasto può 
essere progressivamente incrementata.
In caso di diarree acute o croniche, la 
scelta dell’alimento sarà dettata dalla 
diagnosi, ma pasti piccoli e frequenti 
saranno mantenuti anche nel caso di un 
coinvolgimento dell’intestino. Saranno 
privilegiati alimenti altamente digeribili, 
ma in alcuni casi l’incremento della quo-
ta di fibra presente potrà regolarizzare 
il transito intestinale (4).

OPZIONI DIETETICHE

INFLAMMATORY
BOWEL DISEASE (IBD)

Diete “gastrointestinali”
Diete novel protein
Diete a base di idrolisati
Diete casalinghe

LINFANGECTASIA Diete a basso contenuto di grassi 
Diete novel protein
Diete a base di idrolisati
Diete casalinghe

INTOLLERANZA
O ALLERGIA ALIMENTARE

Diete novel protein
Diete a base di idrolisati
Diete casalinghe

PATOLOGIE DEL COLON Diete a contenuto di fibra modificato
Tab. 2. Gestione delle principali enteropatie 
(modificato da Parker)
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DAL CONCEPIMENTO AL PRIMO ANNO DI VITA  

Parma 5-6-7 aprile

SEMINARIO
VA DOVE TI PORTA IL BISTURI:
AGGIORNAMENTI IN CHIRURGIA ONCOLOGICA

Tolentino (MC) 10 maggio

SEMINARIO
EMERGENZE IN ORTOPEDIA  NEUROLOGIA

Rivoli (TO) 11 maggio

CORSO
RICERCA RADIOGRAFICA
delle MALATTIE SCHELETRICHE CONGENITE
e/o EREDITARIE del CANE. (HD - ED - SP)

Ferrara 25-26 maggio

CORSO
TECNICA CHIRURGICA TPLO-TTA

Legnaro PD 14-15 giugno

CONGRESSO NAZIONALE
ANORESSIA E PERDITA DI PESO NEL GATTO:
approccio diagnostico e terapeutico

Mestre 28-29 settembre

Giornata di Studio
UN ALLEATO NELLA GESTIONE DEL CUCCIOLO:
IL LABORATORIO D’ANALISI

Rivoli (TO) 27 ottobre

PERCORSO DI ORTOPEDIA
IV INCONTRO
FISSAZIONE SCHELETRICA ESTERNA                             

Matelica (MC) 18-19 ottobre

SEMINARIO
PATOLOGIE APPARATO DIGERENTE
La diarrea nel cane: gestione sinergica di clinico e nutrizionista

Lodi (MB) 20 ottobre

CORSO
RICERCA RADIOGRAFICA
delle MALATTIE SCHELETRICHE CONGENITE
e/o EREDITARIE del CANE. (HD - ED - SP) 

Ferrara 26-27 ottobre

SEMINARIO
L’OCCHIO E GLI ANIMALI 
NON CONVENZIONALI

Pisa 10 novembre

Giornata di Studio
MEDICINA COMPORTAMENTALE DEL GATTO

Rivoli (TO) 24 novembre

CALENDARIO EVENTI 2019


