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EDITORIALE

Bestonso R.

MEDIA & NEW GENERATION

Nei primi giorni di agosto è apparso sul quotidiano 
Repubblica un articolo dal titolo significativo:
Cani e gatti, lussi da nababbi.
L’autore, oltre a descrivere i lussi che i proprietari 
di animali da compagnia si permettono per i loro 
beniamini, indicava, basandosi su dati tratti da una 
ricerca Eurispes, in 2 miliardi di euro la cifra stimata 
per le spese veterinarie, citando in 14.000 il nume-

ro di veterinari presenti sul territorio italiano.
Assumendo per un attimo questi dati come reali e facendo un rapido calcolo, risultereb-
be un introito annuo per singolo veterinario di circa 150.000 euro che, anche se lordi, 
rappresentano sempre un bel gruzzolo.
Che dire?
Lo stesso quotidiano, in un altro articolo dedicato alle attività professionali, indicava 
i veterinari come i "nuovi poveri", sottolineando come questa professione non sia più 
remunerativa come un tempo.
L'incongruenza tra i due articoli rende idea di come sia poco chiara ai media e all'opi-
nione pubblica la reale situazione della nostra categoria che viene, a seconda delle volte, 
considerata tra i beni  extra lusso o relegata tra le professioni più povere.
Se consideriamo dati più attendibili e reali, come quelli forniti dall'ENPAV, vedremo che 
i numeri sono diversi e, purtroppo, si avvicinano più al secondo articolo citato che al 
primo.
Innanzitutto i veterinari sono, in totale, circa 25.000, mentre 14.000 sono gli studenti 
impegnati in corsi di laurea. Il reddito netto medio degli iscritti ENPAV è 14.131,96, ben 
lontano dalla cifra che si calcola in base ai dati forniti da Repubblica.
Malauguratamente questi numeri sono molto più rappresentativi della realtà veterinaria 
attuale e le indicazioni scorrette rese dai media non facilitano certo la nostra professio-
ne.
Articoli di questo genere, inoltre,  non aiutano i giovani a scegliere serenamente e sulla 
base di dati sicuri il proprio futuro e creano delle aspettative che, spesso, non saranno 
esaudite.
Esami di stato estremamente duri e selettivi non rappresentano la soluzione per arginare 
e controllare il continuo incremento di veterinari sul mercato.
Una proposta proviene dal numero di Panorama di fine settembre dove il Prof. Roberto 
Perotti, docente di Economia Politica all'Università Bocconi, analizza la situazione univer-
sitaria italiana con riferimento ai fatti accaduti a Bari e a Catanzaro.
L'articolo propone il mantenimento del  numero chiuso (senza corruzione) con un aumen-
to delle rette universitarie.
In questo modo si otterrebbe un maggior controllo della qualità dell'offerta didattica degli 
atenei e la selezione degli studenti più promettenti.
Lo stato potrebbe utilizzare parte dei fondi ottenuti per sostenere gli studi degli studenti 
meno abbienti, ma meritevoli, e l'obiettivo sarebbe la creazione di un polo di atenei d'ec-
cellenza per la formazione di laureati sereni, preparati e pronti ad entrare in un mondo 
del lavoro aperto e disponibile verso i giovani.

Raffaella Bestonso
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Lettera del Direttore

LA TUTELA DEL PATRIMONIO FAUNISTICO ITALIANO

La notizia dell’uccisione di tre o forse cinque orsi e di alcuni cinghiali 
e lupi nel parco nazionale d’Abruzzo mi ha lasciato molto amareg-

giato. Non riesco a capacitarmi come nel terzo millennio dove tutto il mondo civile si erge 
a tutela della fauna selvatica cercando di preservare preziose specie dall’estinzione, degli 
imbecilli e ignoranti, perché questo sono, si prendano la briga e il gusto di uccidere perdi più 
con un veleno di cui è vietato il commercio (la stricnina) dei momumenti viventi alla libertà del 
parco dell’Abruzzo. Non so perché si possa compiere un gesto così scellerato, ma certamente 
questo significa che il processo di sensibilizzazione operato nel nostro paese a tutela delle 
specie zootecniche non è stato efficace. Le ragioni occulte di un tale gesto sono sconosciute, 
e il ministro Pecoraro Scanio denuncia il crimine come contro un bene dello Stato; bene sono 
convinto che sia molto di più: un crimine contro un bene dell’umanità. E noi medici veterinari 
cosa c’entriamo?
Questo è il problema: nulla assolutamente nulla. Veniamo solo chiamati a svolgere l’attività 
sanitaria, in questo caso autoptica, e null’altro. Non mi sembra che il nostro compito debba 
esaurirsi qui, ma penso che la nostra categoria composta ormai da valenti colleghi specializ-
zati in animali selvatici dovrebbe essere chiamata a collaborare molto più fattivamente nella 
protezione del patrimonio  faunistico nazionale.
In altri paesi del mondo i Medici veterinari fanno parte integrante di strutture ospedaliere in 
parchi nazionali e svolgono attività importantissime ai fini della conservazione delle specie 
protette. Sarebbe auspicabile che sia sul campo pratico, sia sul terreno progettistico e gestio-
nale i Veterinari fossero chiamati a collaborare per la tutela dei beni dei parchi nazionali 
italiani anche in Italia. Personalmente ho la fortuna di vivere in un Parco nazionale, ma la 
presenza veterinaria sul campo è praticamente inesistente. Orbene non sarebbe forse il caso 
di creare degli osservatori faunistici per ogni parco con collaborazioni veterinarie atte a mo-
nitorare la fauna e soprattutto a preservarla ?
E soprattutto non sarebbe il caso creare dei progetti, peraltro a bassissimo costo, dove si pos-
sa far comprendere alla popolazione locale dei parchi l’importanza della salvaguardia delle 
loro specie faunistiche? E visto che tutto ormai è tramutato in quattrini, vale anche la regola 
del divulgare il fatto che se l’orso porta turismo e il turimo porta denaro. Ebbene salviamo e 
tuteliamo l’orso; non sarà un discorso da purista ma forse potrebbe funzionare.

Ferdinando Asnaghi 
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1 Ambulatorio Veterinario Belvedere (Reggio Emilia)
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Pelizzone I.1, Di Ianni F.2

IL TRATTAMENTO
DELLE SOLUZIONI

DI CONTINUO
DEL “GUSCIO“
NEI CHELONI
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It is common to face severe carapax lesions in turtles.
The first goal must always be to stabilize the animal. 
To achieve this the core procedure includes a  correct 
choice of fluids to administer, a careful analgesia and 
a prevention of secondary infections through systemic 
antibiotic therapy. Afterward the most suitable fixing 
technique is to be chosen. There are methods consi-
sting in application of epossidic resins  over glass fiber 
layers, semi rigid bandages or also orthopedic surge-
ry techniques. Each one has pros and cons as regards 
to the animal treated. In any case, it is important to re-
member that surgery must follow a correct stabilization 
of the animal and never be considered an emergency 
procedure.
Key words: tourtles, carapax lesions.

INTRODUZIONE
Le tartarughe sono rettili molto diffusi in Italia.
Per avvicinarsi alla medicina di questi animali è neces-
saria una profonda conoscenza degli aspetti anatomo 
fisiologici che caratterizzano queste specie.
Il guscio delle tartarughe è costituito da due porzioni: il 
carapace, superiormente, ed il piastrone, inferiormen-
te, uniti tra loro lateralmente da 2 aree denominate 
ponti. Entrambi sono formati da tessuto dermico ossi-
ficato ricoperto da tessuto epidermico che si presenta 
sottoforma di placche cheratinizzate chiamate scuti. 
Nuovi strati di placche epidermiche si formano duran-
te l’accrescimento.(7)

In molte tartarughe semi-acquatiche gli scuti vengono 
sostituiti regolarmente con la muta, mentre ciò avviene 
più raramente nelle tartarughe terrestri, e questo deve 
essere tenuto in considerazione nella gestione delle so-
luzioni di continuo.
Gli scuti prendono il nome dalla posizione in cui sono, 
si hanno, infatti, scuti vertebrali, marginali, cervicali, 
pleurali, pettorali, gulari, omerali, femorali, anali e 
addominali.(7)

Il guscio avvolge e protegge la cavità celomatica de-
putata a contenere gli organi interni. Tali specie non 
posseggono il diaframma.
Sempre più spesso capita che questi rettili subiscano
violenti traumi con conseguenti rotture del guscio e
vengano sottoposti all’attenzione del veterinario.
Normalmente i soggetti più a rischio sono quelli che 
vivono all’esterno e le cause più comuni sono investi-
menti (Fig. 1), contatti con taglia erba (Fig. 2), morsi 
di cani (Fig. 3), e cadute.(8)
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METODOLOGIA CLINICA

In primo luogo deve sempre essere effettuata una visita
clinica generale al fine di poter stabilizzare il paziente 
nel minor tempo possibile.
Se si sospetta il coinvolgimento degli arti, un esame 

radiografico ci permette di valutare il quadro gene-
rale.
Presenza di sangue a livello di cavo orale o di cloaca, 
perdita di tono muscolare, eccessiva esposizione di 
organi interni o atassia generalizzata possono essere 
sintomi prognostici estremamente sfavorevoli. 
L’approccio terapeutico deve essere mirato al ripristi-
no dei parametri vitali dell’animale e ad una corretta 
gestione del dolore.
Il primo passo da affrontare è la somministrazione di 
fluidi per via parenterale. La scelta del tipo di solu-
zione da utilizzare andrà effettuata in base allo stato 
di idratazione del paziente (valutabile  principalmen-
te tramite l’osservazione del grado di affossamento 
del bulbo oculare e la stima dell’elasticità cutanea), 
all’eventuale perdita di sangue o alla presenza di uno 
stato di shock. Si possono utilizzare soluzione fisio-
logica (NaCl 0.9%), ringer lattato o soluzioni miste 
(1 parte di NaCl 0.9% + 1 parte di ringer lattato + 
1 parte di destrosio 5%). Le vie di somministrazione 
possono essere quella sottocutanea, intracelomatica o 
endovenosa (accesso giugulare).  A causa dell’ogget-
tiva difficoltà di posizionamento, l’utilizzo di cateteri 
intraossei in queste specie viene riservato solo a casi 
estremamente gravi in cui si renda necessaria rapida 
reidratazione e non sia possibile ottenere un accesso 
venoso.
L’analgesia rappresenta un  aspetto fondamentale per 
la corretta gestione clinica. Lo stress e il dolore nei 
rettili possono provocare un abbassamento delle dife-
se immunitarie del paziente che spesso risulta fatale. 
In questi casi è ammesso l’utilizzo di antinfiammatori 
non steroidei (FANS) o di oppioidi. Tra i primi vanno 
annoverati meloxicam (0.1-0.2 mg/Kg po), carprofen 
(2-4 mg/kg im) e flunixin meglumine (0.1-0.5 mg/kg 
sc), mentre tra gli analgesici oppioidi è possibile som-
ministrare butorfanolo (0.05-0.4 mg/kg sc) e bupre-
norfina (10 μg/kg im). Questi ultimi vanno usati con 
estrema attenzione a causa del loro effetto depressivo 
sul sistema respiratorio e cardiocircolatorio.(11)

La terapia antibiotica è, infine, necessaria in questi 
pazienti. Si consiglia l’utilizzo di antibatterici ad am-
pio spettro come ceftazidime (20 mg/kg im q 72 h) o 
enrofloxacina (10 mg/kg im q 24h) anche se in casi 
gravi con elevata esposizione della cavità celomatica 
o con gravi lesioni spinali si possono utilizzare anche 
amikacina (5 mg/kg im come dose d’attacco, 2.5 mg/
kg come mantenimento im q 24 h) o clindamicina(2) (1
mg/kg im q 24h).
Il focolaio della lesione deve essere trattato con ab-
bondanti ed energici lavaggi effettuati con soluzione 

Fig. 1. Trachemis scripta elegans investita

Fig. 2. Lesioni da falciaerba in una Tesdudo hermanni

Fig. 3. Lesioni da morso di cani in Testudo hermanni
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fisiologica sterile e successivamente disinfettato con 
soluzioni iodate.
 Un corretto bendaggio deve essere apposto per evita-
re infezioni secondarie e infestazioni da larve di mo-
sche per le successive 24-96 ore, termine entro il quale 
si deve valutare l’eventuale intervento chirurgico.

TECNICHE CHIRURGICHE

Dopo una corretta stabilizzazione il paziente viene
anestetizzato ponendo particolare attenzione all’anal-
gesia.
La soluzione di continuo deve essere ulteriormente 
disinfettata e ripulita con abbondanti lavaggi di so-
luzione fisiologica. Eventuali ferite del peritoneo de-
vono essere suturate con fili monofilamento riassorbili 
di diametro adeguato (USP 4-0 o USP 5-0). I margini 
della lesione vanno curettati accuratamente utilizzan-
do un bisturi fino a quando ogni detrito necrotico sia 
stato asportato.(5)

La valutazione della successiva tecnica di fissaggio 
dovrà tenere conto di diversi fattori quali: età dell’ani-
male (velocità di accrescimento), tipologia di paziente 
(tartaruga terricola o palustre), tipologia della lesione 
(perdita di tessuto, zona del carapace, età della lesio-
ne).
In caso di lesioni con perdita di tessuto è possibile 
utilizzare resine epossidiche  e vari strati di fibra di 
vetro(3) (Fig. 4). 

Questa tecnica offre indiscussi vantaggi quali basso 
costo dei materiali, relativa semplicità di applicazione 
e semplice gestione del periodo post operatorio.
D’altro canto l’impossibilità di usare tali materiali su 
animali in rapido accrescimento, il rischio di provo-
care lesioni termiche (questi prodotti infatti producono 
una reazione esotermica quando applicati) e la re-
lativa difficoltà nel rendere la lesione completamente 

sterile rendono questo procedimento sempre meno 
utilizzato.(1)

A causa delle frequenti complicazioni batteriche cau-
sate dall’impossibilità di disinfettare la sintesi, molti 
Autori preferiscono utilizzare altre tecniche. La mag-
gior parte delle lesioni al “guscio” deve essere con-
siderata come focolaio infetto, quindi non adatta ad 
una sintesi finalizzata ad una guarigione primaria(4),
che normalmente si realizza nell’arco di sei mesi.
Riparazioni ritardate o semplici guarigioni per “se-
conda intenzione” sono comunque efficaci per molte 
di queste lesioni. Infatti, la maggior parte è sufficien-
temente protetta da contaminazioni secondarie utiliz-
zando bendaggi che dovranno essere regolarmente 
sostituiti anche per molti mesi. A questo scopo si pos-
sono utilizzare bendaggi semirigidi con semplici gar-
ze elastiche.
In questi casi, in genere, la guarigione per seconda 
intenzione si completa nel giro di uno o due anni. A 
tal proposito va ricordato come il “guscio” nei cheloni 
possegga notevoli capacità rigenerative e come anche 
grosse perdite di tessuto possano andare incontro a 
completa guarigione se viene fornita un’adeguata te-
rapia di sostegno al paziente.
Nei casi in cui le lesioni del guscio presentino scarsa
perdita di tessuto e minima contaminazione è possibile 
una vera e propria sintesi ortopedica(9) (Figg. 5-6). 

Con il paziente anestetizzato alcune viti da osso vanno 
posizionate su entrambe i margini della lesione e un 
filo metallico da ortopedia mette queste in tensione per 
esercitare la compressione.(6) In alternativa il filo da or-
topedia potrà essere sostituito da piccole placche per 
sintesi falangee o maxillofacciale. Durante l’esecuzio-
ne di queste tecniche è importante avere cura di evi-
tare ulteriori traumi agli organi viscerali in particolare 

Fig. 4. Utilizzo di resine epossidiche in una Testudo adulta

Fig. 5. Utilizzo di cerchiaggi metallici  per riparare fratture 
multiple del piastrone in una Trachemis scripta elegans
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quando si procede alla trapanazione del carapace. 
È molto importante inoltre evitare di immobilizzare i 
cardini naturali (cintura pelvica e toracica) mentre al 
contrario si deve porre particolare attenzione a ren-
dere stabili quelle aree in cui l’inserzione dei muscoli 
può allontanare i frammenti ossei.(10) Normalmente le 
viti possono essere tolte dopo circa 12 mesi.
Con queste tecniche si immobilizza la lesione molto 
rapidamente riducendo notevolmente la convalescen-
za del paziente.

CONCLUSIONI
Il corretto trattamento delle lesioni anatomiche da trau-
ma del “guscio” dei cheloni è subordinato alla stabi-
lizzazione del paziente e alla prevenzione delle infe-
zioni. Va sempre tenuto presente che un trauma rap-
presenta per questi animali un forte evento stressante 
in grado di compromettere in modo grave il sistema 
immunitario del paziente.
La gestione chirurgica del caso deve sempre essere 
ponderata con estrema attenzione e comunque non è 
mai da considerarsi una procedura d’urgenza. 
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Fig. 6. Immobilizzazione di una frattura multipla sul carapa-
ce di una Trachemis scripta elegans
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Lepera S.D.1, Bellezza E.2

IL SENO DERMOIDE NEL 
RHODESIAN RIDGEBACK

SUMMARY
The Rhodesian Ridgeback is a dog breed originated in
South Africa, know as “lion dog” because in the past it 
was used to hunt this animal. 
The Rhodesian Ridgeback’s characteristic is a ridge in 
the back, a stripe of hair in the opposite direction com-
pared to the coat.
Dermoid sinus is a kind of dermoid cyst resulting from 
an incomplete separation of the ectodermal from neu-
ral tube during embryogenesis. This condition, consid-
ered congenital in the Rhodesian Ridgeback, is known, 
as well, in other dog breeds, but it isn’t considered 
an hereditable pathology because of the sporadicity 
of the cases. 
The dogs affected by this pathology can show any 
clinical sign or can present a complex clinical picture 
depending of the particular type of  dermoid sinus.
Key words: Rhodesian Ridgeback, Dermoid sinus, Pi-
lonidal sinus.

INTRODUZIONE
La razza canina oggi conosciuta come Rhodesian Rid-
geback nasce nel 1922 grazie al lavoro di selezio-
ne ed alla passione di alcuni coloni inglesi trasferitisi 
nell’allora stato della Rhodesia, anche se il primo club 
di razza è nato nel Sud Africa.
Dal 500 al 1500, con gli ottentotti, le vaccine zebù e 
le pecore sori, anche i cani con la criniera migrarono 
attraverso tutta l’Africa, dalle coste del Mar Rosso al 
Capo di Buona Speranza dove, nel 1600, con l’av-
vento dei primi europei, cominciò la trasformazione 
di questo cane: fu così che il “cane boero” diventò il 
“cane da leone”, utilizzato dai grandi cacciatori dell’ 
Africa.
Il Rhodesian Ridgeback si deve presentare come un 
cane ben equilibrato, forte, muscoloso, agile ed attivo, 
simmetrico nei profili e dotato di grande resistenza alla 
fatica e di una buona velocità. Se ne devono rimarca-
re l’agilità, l’eleganza e la solidità senza la tendenza 
ad essere massiccio. 
La cresta, che ne costituisce la peculiarità e che è costi-
tuita da peli che crescono in direzione opposta a quel-
la del resto del mantello, nel rispetto dello standard, 
deve essere lunga (da T3/T4 a L5/L6), ben delineata, 
ininterrotta e simmetrica, deve estendersi posterior-
mente alla regione interscapolare fino a livello delle 
tuberosità iliache. È caratterizzata da un corpo, due 
corone ed una coda (Fig. 1).
La razza è attualmente classificata nel Gruppo 6, Se-
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gugi e cani per 
pista di sangue, 
sezione 3.
Il Seno Dermoide 
è una malforma-
zione congenita 
causata da un 
difetto di separa-
zione del foglietto 
embrionale ecto-
dermico dal tubo 
neurale.(2,6,7,9,10,11,

14,15,16,17,18,19,20,21,22,

24,26, 27,28,29,31)

Il suo nome è do-
vuto alla forma 
particolare: si 
tratta, infatti, di 
un invaginamento 

tubulare dell’epidermide, che si estende dalla super-
ficie della cute, lungo la linea mediana dorsale del 
corpo, nei tessuti sottostanti, sino ad una profondità 
variabile.(15)

Può essere paragonato ad un sacco a fondo cieco che 
si apre a livello della superficie cutanea.
Le pareti interne del seno sono rivestite da cute con 
i suoi annessi, peli, ghiandole sebacee e ghiandole 
sudoripare atrofizzate.(25)

Il lume del seno è occupato da peli e, con il passare del 
tempo, vi si accumulano cellule cutanee desquamative 
e sebo, che difficilmente riescono ad esitare all’ester-
no a causa sia del ridotto calibro del lume sia della 
presenza di peli che tendono a trattenere il materiale, 
che diviene così un ottimo pabulum per la crescita di 
batteri.
In uno stesso soggetto possono ritrovarsi uno o più seni 
dermoidi. Tale patologia, tuttavia, si riscontra esclusi-
vamente a livello della linea mediana dorsale, sia a 
livello della testa, del collo e del tronco, ossia nel punto 
dove il neurectoderma si continua con l’ectoderma pri-
ma della chiusura del tubo neurale.
Nel Rhodesian Ridgeback esso non si rinviene mai a 
livello della cresta, infatti la sua localizzazione è sem-
pre anteriore o posteriore rispetto a questa.
Nel 1966 il seno dermoide è  stato classificato da 
Mann & Stratton(24) in quattro gruppi morfologici 
in base all’estensione ed alla profondità; nel 1998 
Booth(7) ne definisce, invece, cinque tipi, proponendo 
una classificazione condivisa successivamente anche 
da Tshamala & Moens (2000)(31) (Fig. 2).

Tipo I: il seno si estende dalla cute al legamento sopra-
spinoso (regione sacrale e regione interscapolare) o al 
legamento nucale (regione cervicale);
Tipo II: il seno non raggiunge né il legamento sopra-
spinoso né il legamento nucale ma è ad essi unito da 
un cordone di tessuto fibroso;
Tipo III: è simile ai precedenti, tuttavia non risulta at-
taccato ai legamenti in alcun modo, ma termina a fon-
do cieco a livello del tessuto muscolare o del sottocute 
delle regioni interessate;
Tipo IV: è il più raro; si estende molto in profondi-
tà, fino alla colonna vertebrale in corrispondenza dei 
processi spinosi o dei legamenti interarcuati e talvolta 
si connette alla dura madre.
Tipo V: questo tipo è definito cisti dermoide. Non ha 
connessione con la cute ed  è molto difficile da indivi-
duare mediante la palpazione.
Il Seno Dermoide colpisce quasi esclusivamente il Rho-
desian Ridgeback ed i relativi incroci (questa notevole 
incidenza fa pensare ad una trasmissione genetica) 
anche se è stato rinvenuto occasionalmente in diver-
se altre razze: Boxer, Shih Tzu(29), English Springer 
spaniel(28), Yorkshire Terrier (il seno era connesso con 
la dura madre ed associato ad alterazioni vertebrali 
e malformazioni spinali )(14); meticci (in un soggetto di 
5 mesi il seno si presentava tra l’osso occipitale e C1, 
associato all’assenza dello spazio intervertebrale tra 
C3 e C4 con parziale fusione dei corpi vertebrali).27)

È stato inoltre segnalato nel Bull Terrier(9), nel Golden 
Retriever(10), nel Cocker Spaniel (a livello nasale )(1,3),
nel Chow Chow (seni multipli a livello delle regioni 
cervicale e craniotoracica)(7), nel Pastore Tedesco (lo-
calizzazione atipica a livello del frenulo linguale )(23),
ed infine  nel Siberian Husky(11), nel Bulldog Inglese(10),
nel Boerboel(26) e nel Thai Ridgeback Dog.
Per la sporadicità dei casi, comunque, nelle altre razze 
non è accertata la presenza di un carattere ereditario 
nella trasmissione di questa malformazione.  
In letteratura l’ereditarietà del Seno Dermoide è sta-
ta associata da alcuni Autori ad un gene autosomico 

Fig. 1. Caratteristica cresta dorsale 
del Rhodesian Ridgeback

Fig. 2. Classificazione del seno dermoide in 5 tipi
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tranza incompleta(19) o ad una combinazione di due 
geni recessivi.(17)

Un recente studio condotto sulle popolazioni svedese 
e tedesca di Rhodesian Ridgeback,  conclude che il 
carattere cresta legato ad una mutazione autosomica 
dominante  predisporrebbe all’insorgenza del seno 
dermoide in questa razza.(18)

La sintomatologia varia in rapporto all’estensione in 
profondità del Seno Dermoide: quando esso appar-
tiene al I, II, o III tipo decorre in modo completamente 
asintomatico, tranne nel caso in cui vada incontro a 
flogosi. Se, invece, il seno appartiene al IV tipo può 
causare deficit neurologici a causa della compressione 
del midollo spinale; il quadro clinico può complicarsi 
ulteriormente portando a meningite, meningomielite o 
meningoencefalomielite con conseguenze che, se pur 
non letali, possono provocare lesioni nervose perma-
nenti. I sintomi nervosi si evidenziano soprattutto a 
carico degli arti posteriori, a causa della prevalente 
localizzazione del seno di tipo IV a livello sacrococ-
cigeo, mentre coinvolgono anche gli arti anteriori in 
caso di localizzazione cervicale.
Si osservano difficoltà nella deambulazione con paresi 
progressiva, incontinenza fecale ed urinaria, ipereste-
sia ed alterazione dei riflessi spinali.
La diagnosi si può raggiungere precocemente eseguen-
do un’accurata palpazione digitale della cute lungo la 
linea mediana dorsale dell’animale posto in decubito 
sternale. Facendo scorrere la cute sui tessuti sottostan-
ti prima in senso craniale e poi caudale, è possibile 
apprezzare una struttura cordoniforme del diametro 
di pochi millimetri. Inoltre, sollevando contemporane-
amente la cute in plica, cranialmente e caudalmente 
ad esso, è possibile evidenziare, quando è ancorato 
in profondità, una depressione in corrispondenza del 
suo sbocco. Al contrario, i seni di tipo III, che non sono 
legati ad alcuna struttura, potrebbero essere difficil-
mente palpabili; quelli di tipo V (cisti dermoide), non 
presentando uno sbocco a livello cutaneo, risultano i 
più difficili da identificare. 
In alcuni casi occorre ripetere per più giorni consecu-
tivi l’esame di palpazione al fine di stimolare un lie-
ve processo infiammatorio che, determinando edema 
locale ed una certa infiltrazione cellulare, rende più 
spesse le pareti del seno, che può essere, quindi, evi-
denziato più facilmente.
L’esame ispettivo, può evidenziare, a livello della linea 
mediana dorsale del soggetto, un piccolo ciuffo di peli 
più dritti rispetto a quelli circostanti.
Il Seno Dermoide può andare incontro ad infiamma-

zione, determinando così la comparsa di manifesta-
zioni cliniche più evidenti.
L’accumulo di sebo e di desquamazioni cutanee può 
essere una condizione ideale per la proliferazione 
di batteri, quali Stafilococchi, Streptococchi ed Ente-
robatteri, che possono causare complicazioni anche 
di tipo purulento. In questo caso è possibile rilevare 
un’infezione localizzata, caratterizzata da scolo puru-
lento a livello dell’ostio cutaneo, spesso accompagna-
ta da febbre, abbattimento ed inappetenza. 
L’esame radiografico nelle due proiezioni latero-late-
rale e dorso-ventrale consente di escludere malforma-
zioni o fratture vertebrali e la presenza di corpi estra-
nei radiopachi.
La fistulografia permette di evidenziare  un’eventuale 
comunicazione con lo spazio subdurale e, soprattutto 
nei soggetti adulti, dovrebbe sempre essere eseguita; 
nei cuccioli, infatti, questa indagine risulta difficilmente 
effettuabile, poichè l’ostio cutaneo del seno è, in gene-
re, molto stretto, e, quindi, quasi impossibile da cate-
terizzare (Fig. 3).

La presenza di liquido di contrasto nel canale verte-
brale comporta sempre la connessione del seno con la 
dura madre, mentre la sua assenza non esclude tale 
eventualità, visto che l’ultima parte del seno  può esse-
re costituita da un semplice cordone di tessuto fibroso 
che si connette con la dura madre, ma che non per-
mette il passaggio del liquido di contrasto.
In presenza di sintomatologia nervosa, è consigliabile 
sottoporre il paziente ad un esame mielografico, alla 
TAC o alla Risonanza Magnetica (RM).       
Esami collaterali strumentali quali radiografie dirette, 
fistulografia, mielografia, ecografia, TAC e RM posso-
no essere utili per tipizzare il seno dermoide.(8,13)

La terapia è esclusivamente chirurgica e consiste 

Fig. 3. Ostio cutaneo del Seno dermoide
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nell’escissione del seno. Tale intervento risulta in ge-
nere piuttosto agevole, tuttavia può diventare più com-
plesso nel caso del seno di tipo IV, per i rapporti che 
esso può contrarre con il canale vertebrale e con la 
dura madre, o in caso di complicazioni settiche.
Il Seno Dermoide del cane presenta alcune analogie, 
per localizzazione ed aspetto macroscopico, con il 
seno pilonidale dell’uomo, che, però, essendo definito 
come una cavità pseudocistica sottocutanea sacrococ-
cigea costituita da tessuto di granulazione, rappresen-
ta una patologia acquisita e non congenita. Esso pre-
senta da uno a cinque orifizi centrali e tragitti fistolosi 
secondari tappezzati all’interno da inclusioni di epi-
telio squamoso. I tramiti fistolosi secondari assumono 
direzione craniale nel 93% dei casi, direzione caudale 
nel 7% dei casi.
Il seno pilonidale colpisce soggetti di età compresa 
tra i 15 e i 30 anni ed è frequente nella popolazione 
di razza bianca. L’incidenza è maggiore nei maschi 
(88,6 % dei casi) che nelle femmine (11,4%).(4,5,12)

Questa patologia esordisce in età pubere, prevalente-
mente in soggetti pelosi o affetti da irsutismo. Durante 
la pubertà, l’aumentata attività delle ghiandole sudori-
pare e sebacee e lo sviluppo della muscolatura glutea 
facilitano il ristagno di materiale estraneo e l’inclusio-
ne di peli in sede di fessura interglutea.
Il seno è soggetto ad infezioni acute e croniche e la sua 
insorgenza è stata messa in relazione con microtraumi 
in sede sacrale, tanto da essere stato anche definito 
come malattia da camionetta (“jeep disease”).(12)

Il seno pilonidale, inoltre, a differenza del Seno Der-
moide, non comunica mai con l’asse vertebro-midol-
lare, non presenta abbozzi epidermici quali denti od 
unghie né una struttura epiteliale interna nella cavità 
principale, ma è rivestito da tessuto di granulazione, 
rappresentando, quindi, una semplice reazione da 
corpo estraneo anche se, dopo la exeresi chirurgica, 
può recidivare esattamente come il Seno Dermoide.

MATERIALI E METODI
Il caso in oggetto è rappresentato da un cucciolo di 
Rhodesian Ridgeback di sesso femminile, nato nel mar-
zo del 2006, di nome Kaya. Il soggetto, proveniente 
da una cucciolata di sei fratelli, è nato con parto eu-
tocico in perfetto stato di salute ed è risultato l’unico 
affetto da seno dermoide. I suoi genitori sono soggetti 
selezionati, al loro primo accoppiamento e non affetti 
da seno dermoide; non è stato possibile sapere se i 
progenitori fossero colpiti da tale patologia.
Sin dai quattro giorni d’età è stata apprezzata, a li-

vello della regione cervicale media, una struttura cor-
doniforme di consistenza fibrosa, non dolente. Dopo 
circa dieci giorni si evidenziava, sempre in quel punto, 
la presenza di un ciuffo di peli più scuri e più dritti 
rispetto al resto del mantello e, alla palpazione, era 
apprezzabile un cordoncino di consistenza fibrosa, 
di maggiori dimensioni, di cui era possibile seguire il 
percorso, lungo i piani sottostanti la cute, fino al piano 
muscolare (Fig. 4); il cucciolo si presentava, peraltro, 
in perfetto stato di salute e la patologia in atto risultava 
assolutamente asintomatica.

All’età di 2 mesi e mezzo il soggetto è stato sottoposto 
ad ulteriore controllo clinico e ad indagine ecografica 
(Fig. 5), con la quale si metteva in evidenza solo un 
cordoncino del diametro di circa 2 mm, lungo circa 
1,8 cm., senza definirne con esattezza i rapporti con 
i tessuti sottostanti. In base ai reperti clinici ed ecogra-
fici è stato sospettato che potesse trattarsi di un seno 
dermoide, presumibilmente di tipo I, II o III. Non è stato 
possibile, per la presenza di un ostio cutaneo estrema-
mente stretto, effettuare una fistulografia.

Fig. 4. Seno dermoide a livello della regione cervicale di-
stale (Per gentile concessione del Dott. Francesco Birettoni, Diparti-
mento di Patologia, Diagnostica e Clinica Veterinaria, Sezione di 
Medicina Interna, Università di Perugia)

Fig. 5. Visione ecografica longitudinale del seno dermoide 
(+……+)
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All’età di tre mesi e mezzo il soggetto è stato sottopo-
sto ad intervento chirurgico.
Il protocollo anestesiologico ha previsto la premedica-
zione con medetomidina (0,44 ml/Kg p.v.), l’induzio-
ne con Propofol (1,25 ml/Kg p.v.) ed il mantenimento, 
previa intubazione endotracheale, con Ossigeno  e 
Isofluorano all’1,5-2 %.
L’animale veniva posizionato sul tavolo operatorio in 
decubito sternale con la testa leggermente sollevata ed 
il campo operatorio veniva preparato come di routi-
ne.
Veniva praticata, a livello della linea dorsale mediana 
del collo, un’incisione cutanea ellittica ad una distanza 
di circa 2 cm dallo sbocco del seno (Fig. 6).
Veniva, quindi, dissecato il sottocute per via smussa, 
assieme al muscolo pellicciaio cervico-facciale (Fig. 7). 

Sempre per via smussa, si separavano la fascia cervi-
cale superficiale, i muscoli romboide e la parte dorsale 
dei muscoli spleni, nel loro punto di unione sul piano 
mediano.
La porzione già isolata, comprendente lo sbocco del 
seno, veniva a questo punto sollevata ed utilizzata 
come guida per l’ulteriore dissezione (Fig. 8). 

Si continuava la dissezione bilateralmente interessan-
do a tutto spessore il muscolo splenio e la porzione 
più dorsale del muscolo digastrico per poi apprezza-
re una porzione fibrosa, nella porzione terminale del 
seno, che lo teneva ancorato al legamento nucale (Fig. 
9). Resecata questa struttura fibrosa è stato possibile 
rimuovere completamente il seno dermoide (Fig. 10). 

Asportato completamente il seno, si procedeva alla 
chiusura della breccia operatoria  suturando, in vari 
strati, i muscoli e le loro aponeurosi, la fascia cervicale 

Figg. 6-7. Incisione cutanea attorno all’ostio del seno e dis-
sezione dei tessuti sottocutanei

Figg. 8-9. Seno dermoide mantenuto in tensione e sua por-
zione terminale
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Fig. 10. Seno dermoide, delle dimensioni in lunghezza di 
circa 10 cm, dopo la sua completa rimozione
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dorsale ed il sottocute mediante suture continue con 
filo riassorbibile (Vicryl 3-0). La cute veniva suturata 
attraverso punti nodosi staccati in Nylon 2-0 non ri-
assorbibile. La ferita veniva protetta con un tampone 
di garza sterile tenuto in sito da cerotto garzato auto-
adesivo.
Nel periodo postoperatorio venivano somministrati 
antibiotici a largo spettro (Amoxicillina in associazio-
ne ad Acido Clavulanico)  per circa dieci giorni.
Non sono state riscontrate complicazioni postoperato-
rie, ad esclusione della formazione di un sieroma che 
si è risolto, con opportune medicazioni, dopo qualche 
giorno. 
I reperti anatomo-patologici sono stati analizza-
ti presso il Dipartimento di Scienze Biopatologiche 
della Facoltà di Medicina Veterinaria dell’Università 
di Perugia. L’esame istopatologico ha confermato la 
diagnosi di seno dermoide, in quanto ha permesso di 
evidenziare un’ampia area cistica centrale con pare-
ti rivestite da cute, contenente materiale cheratinico e 
frammenti di pelo; nello spessore della parete erano, 
inoltre, presenti numerose unità follicolari a cui si cor-
relavano strutture ghiandolari (Fig. 11).

DISCUSSIONE E CONCLUSIONI

Nella maggior parte dei casi, come in quello descritto,
il seno dermoide decorre in maniera asintomatica, per 
cui risulta di fondamentale importanza l’esecuzione di 
un esame clinico accurato, che prevede in particolare 
quello di palpazione, al fine di raggiungere precoce-
mente la diagnosi: infatti, pur essendo le complican-
ze neurologiche piuttosto rare (legate solo al seno 
dermoide di tipo IV), possono risultare relativamente 

frequenti quelle infettive, che, una volta instauratesi, 
possono rendere più difficile la terapia. Quest’ultima, 
in genere, non presenta particolari difficoltà e questo, 
può costituire un handicap nei confronti dell’eradica-
zione della patologia, in quanto rende apparentemen-
te normali soggetti che, a causa della sua trasmissione 
genetica, andrebbero esclusi dall’attività riproduttiva.
Nel nostro caso, inoltre, la lunghezza del seno dermoi-
de è risultata decisamente maggiore rispetto a quanto 
risultato dall’esame clinico e da quello ecografico e 
questo ha richiesto una dissezione chirurgica mag-
giore di quanto preventivato, anche se la rimozione 
del materiale patologico è risultata comunque agevo-
le. Probabilmente la fistulografia avrebbe consentito 
di evidenziare meglio direzione e profondità del tra-
gitto fistoloso, ma, come spesso accade nei cuccioli, 
la ristrettezza dell’ostio cutaneo non ha permesso la 
sua cateterizzazione. La presenza di una struttura di 
aspetto fibroso a livello della porzione terminale del 
seno connessa con il legamento nucale ha permesso 
di classificare presumibilmente il seno come di tipo II, 
confermando il sospetto clinico, legato all’assenza di 
una sintomatologia grave.
Nel cucciolo di Rhodesian Ridgeback, razza poco dif-
fusa, ma facilmente riconoscibile per la presenza della 
caratteristica cresta, il Clinico dovrà, quindi, sempre 
sospettare la possibile presenza del seno dermoide: in 
questi soggetti, infatti, questa patologia si manifesta di 
gran lunga con la maggiore incidenza(2,16,17,18,19), pur 
essendo stata segnalata in numerose razze, anche in 
concomitanza di altre malformazioni(14,27) e, nonostan-
te assuma nella maggior parte dei casi un andamento 
benigno, non deve essere sottovalutata, per la pos-
sibile insorgenza di complicazioni neurologiche e/o 
settiche.
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NUTRIRE IL GATTO
DA CARNIVORO

Research and Development Division Procter & Gamble 
Pet Care, Lewisburg, Ohio, USA

INTRODUZIONE
Il gatto domestico,  al pari del cane, appartiene all’or-
dine dei Carnivori. Questo  implica che la principale 
fonte alimentare dei carnivori sia costituita da tessuti 
animali. Tuttavia, lo studio comparativo delle esigenze 
nutrizionali, delle caratteristiche anatomiche e degli 
adattamenti metabolici di queste due specie mostrano 
che esse sono evolute in maniera diversa.
Durante lo sviluppo evolutivo, il gatto è divenuto un 
carnivoro stretto (o obbligato), mentre il cane ha svi-
luppato abitudini alimentari naturali più simili a quelle 
degli onnivori. Come l’uomo infatti, il cane può utiliz-
zare efficacemente componenti alimentari sia animali 
sia vegetali, mentre il gatto è altamente dipendente dai 
tessuti animali per il soddisfacimento di specifiche  esi-
genze nutrizionali. 
I tessuti animali sono costituiti principalmente da car-
ne, ovvero tessuto muscolare, derivante da mammiferi, 
uccelli o pesci; questo tessuto contiene spesso grasso 
intramuscolare, tessuto connettivo e vasi sanguigni. Al-
tri tessuti ed organi non muscolari spesso ingeriti dai 
carnivori sono fegato, cuore, intestino e reni.
Si tende a considerare il gatto domestico (Felis catus)
come un discendente dei grossi felini selvatici che si 
nutrono di erbivori di notevoli dimensioni. I grossi 
felini sono cacciatori prevalentemente solitari che ef-
fettuano pasti di grosse dimensioni ma infrequenti. In 
realtà, l’antenato principale del gatto domestico è il 
piccolo gatto selvatico africano, Felis libica, che si nu-
tre prevalentemente di piccoli roditori delle dimensioni 
di un topo di campo, consumandoli più volte durante il 
giorno. Indipendentemente dalle dimensioni e/o dal-
la frequenza del pasto, il gatto domestico è evoluto 
come carnivoro. Benché il gatto abbia la capacità di 
utilizzare alimenti di origine vegetale e nutrienti sinte-
tizzati in laboratorio inclusi in diete preconfezionate, il 
suo metabolismo è specificamente programmato per i 
principi nutritivi forniti dai tessuti animali.
L’adattamento del gatto ad una dieta altamente spe-
cializzata ha indotto specifici cambiamenti metabolici 
che si manifestano in forma di peculiari esigenze nu-
trizionali.(1,2,3)

Come conseguenza di ciò, i gatti non possono ottenere 
tutti i nutrienti loro necessari soltanto dai prodotti di 
origine vegetale, ma necessitano di consumare tessuti 
animali per soddisfare specifiche esigenze alimentari.
Il gatto domestico, al contrario del cane domestico 
(Canis familiaris), possiede specifiche idiosincrasie 
alimentari che comportano l’esistenza di esigenze 
nutrizionali più ristrette e peculiari in questa specie.(4)

Tali esigenze sono costitute soprattutto dal fabbisogno 
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proteico più elevato e dalla specifica necessità di ar-
ginina, taurina, acido arachidonico e vitamina A pre-
formata nella dieta. Inoltre, la capacità del gatto di 
metabolizzare il glucosio e altre fonti energetiche è 
notevolmente diversa da quella di altre specie animali 
e riflette la dipendenza da una dieta animale a elevato 
contenuto proteico.
Oggi la corretta nutrizione del gatto domestico deve 
considerare le peculiarità evolutive, anatomiche e bio-
chimiche della specie felina. Il gatto deve infatti essere 
nutrito da carnivoro, poiché molti dei nutrienti specifici 
necessari al suo metabolismo sono contenuti nei tessuti 
animali e non nei prodotti vegetali.(5)

ANATOMIA
Alcune specifiche caratteristiche anatomiche dell’ap-
parato digerente del gatto sono in sintonia con il nor-
male comportamento alimentare e la dieta tipica di 
questa specie. La conformazione e la distribuzione dei 
denti dimostra la dipendenza del gatto da alimenti di 
origine animale (Fig. 1).

La presenza di denti canini perforanti e la mancanza 
di denti trituranti indica l’attitudine del gatto e degli 
altri carnivori a strappare la carne animale mastican-
dola poco o nulla prima di deglutirla. Al contrario, 
gli erbivori stretti non possiedono denti canini appun-
titi, mentre hanno incisivi e molari ben sviluppati per 
afferrare e triturare alimenti di origine vegetale. Gli 
onnivori, infine, possiedono una gamma diversificata 
di denti (incisivi affilati, canini appuntiti, molari piat-
ti) che consente loro di nutrirsi di una varietà di fonti 
alimentari di origine animale e secondariamente ve-
getale.
Nei gatti è importante salvaguardare la salute di denti 
e gengive sia per garantire una condizione ottimale del 
cavo orale, sia per sostenere il loro istintivo desiderio 
di nutrirsi di carne. La ricerca Iams ha dimostrato che 

la nutrizione del gatto con una dieta contenente una 
speciale miscela di sali minerali (Sistema DentalCare 
– micro cristalli pulenti di polifosfato) può diminuire la 
formazione del tartaro del 45% rispetto ad una dieta 
di controllo (Fig. 2).(6)

Questi cristalli, costituiti da minerali nutrienti, rivesto-
no la superficie esterna delle crocchette. Questa inno-
vativa tecnologia per il mantenimento della salute del 
cavo orale riduce la formazione di tartaro dentario 
durante e dopo il pasto sia sulla superficie mastica-
toria dei denti sia su quella non masticatoria. In que-
sto modo aiuta a mantenere la salute complessiva del 
cavo orale, dato che l’accumulo di tartaro è associato 
allo sviluppo di patologie dentali più gravi come la 
gengivite e la parodontite.(7) Tutti gli alimenti per gatti 
adulti Eukanuba® e Iams® contengono il Sistema Den-
tal Care™, costituito da cristalli chelanti il calcio. In 
questo modo, i proprietari di gatti non devono sce-
gliere tra un alimento dedicato alla salute dentale e 
le esigenze nutrizionali specifiche del loro animale in 
base, ad esempio, allo stadio di vita. 
La digestione dell’alimento assunto avviene nello sto-
maco, relativamente ampio, e nell’intestino tenue, bre-
ve e semplice (Fig. 3).
Gli enzimi secreti dallo stomaco, pancreas ed intestino 
tenue sono responsabili della digestione delle protei-
ne, dei carboidrati e dei grassi alimentari nei singoli 
costituenti. Il breve tratto intestinale dell’apparato di-
gerente felino indica che la digestione deve essere ra-
pida, efficace e completa, al fine di liberare i nutrienti 
assorbibili ovvero aminoacidi, dipeptidi, monosacca-
ridi, glicerolo, acidi grassi liberi e monogliceridi.
Queste subunità, una volta liberate vengono assorbite 
dalla parete intestinale insieme alle vitamine e ai mi-
nerali alimentari. Per questo, la dieta del gatto, come 
quella di altri carnivori, deve essere piuttosto concen-
trata e altamente digeribile. Anche l’intestino crasso 
del gatto, come l’intestino tenue, è relativamente breve 
e semplice. Il grosso intestino della maggior parte de-
gli animali è formato da cieco, colon e retto; nel gat-

Fig. 1. Cavo orale di gatto con formazione di tartaro den-
tario

Fig. 2. La tecnologia Eukanuba & Iams Sistema DentalCa-
re™ (SDC). Un agente svelante mostra la presenza (colo-
razione rosata dei denti) o assenza del tartaro sui singoli 
denti. Tartaro Controllo Con SDC
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to manca un cieco ben definito e funzionale. In altre 
specie, il cieco funge da luogo di degradazione del 
materiale vegetale fibroso da parte dei batteri intesti-
nali residenti. Ciò indica che il gatto ha una capa-
cità limitata di digerire le fibre alimentari di origine 
vegetale, nonostante la presenza di una abbondante 
popolazione microbica indigena.(8) E’ comunque im-
portante che questa flora microbica sia conservata per 
garantire una digestione ottimale e la salute dell’appa-
rato digerente.(9)

PROTEINE

Il gatto necessita di assumere le proteine con la dieta
per ottenere gli aminoacidi essenziali (Tab. 1) che non 
può sintetizzare in quantità sufficiente a soddisfare il 
fabbisogno tissutale.(5)

Oltre agli aminoacidi essenziali, le proteine alimentari 
forniscono anche una fonte di azoto non specifico che 
viene utilizzato per sintetizzare altri composti azotati, 
come aminoacidi non essenziali, purine, pirimidine, 
eme e creatinina. Nonostante non vi sia un fabbisogno 
dietetico specifico di questi composti azotati, la loro 
sintesi è indispensabile a causa dell’importante ruolo 
fisiologico svolto.
Da sempre si ritiene che il fabbisogno proteico dei car-

nivori obbligati, come il gatto, la volpe e il visone, sia 
sostanzialmente superiore a quello della maggior par-
te dei mammiferi, incluso il cane.(3,10) Questo maggior 
fabbisogno è stato attribuito a una maggiore necessità 
di proteine per il normale mantenimento dei tessuti.
È stato stimato che, nel gattino in accrescimento, il 
60% del fabbisogno proteico sia utilizzato per mante-
nere i tessuti corporei, mentre i ratti e i cuccioli di cane 
in crescita utilizzano per il mantenimento solo il 35% 
circa delle proteine.(11,13)

Questo maggiore fabbisogno di mantenimento è do-
vuto alla mancata capacità degli enzimi specifici re-
sponsabili del catabolismo dell’azoto di adattarsi ai 
cambiamenti dell’apporto proteico alimentare.(14)

Nella maggior parte degli animali nutriti con una die-
ta altamente proteica, l’attività degli enzimi coinvolti 
nel metabolismo delle proteine, come quelli correlati 
alla degradazione degli aminoacidi, all’eliminazione 
dell’azoto e alla gluconeogenesi, aumenta al fine di 
utilizzare gli aminoacidi in eccesso e convertire l’azoto 
in eccesso in urea. Al contrario, con una dieta a basso 
contenuto proteico, l’attività di questi enzimi si riduce 
con lo scopo di conservare l’azoto. Questa risposta 
adattativa fornisce un particolare vantaggio a questi 
animali perché consente di preservare gli aminoacidi 
anche in presenza di una dieta povera di proteine. 
Fornisce inoltre un meccanismo per degradare gli 
aminoacidi in eccesso in presenza di una dieta ad 
elevato contenuto proteico. Sfortunatamente, il gatto 
non possiede la capacità di adattarsi rapidamente a 
queste modificazioni dietetiche.
Oltre all’incapacità degli enzimi di degradazione delle 
proteine di adattarsi alle variazioni del contenuto pro-
teico della dieta, gli enzimi coinvolti nel catabolismo 
dell’azoto del gatto sono caratterizzati da un livello 
piuttosto elevato di attività.(15)

Questo stato metabolico determina il catabolismo di 
una sostanziale quantità di proteine dopo ogni pasto, 
indipendentemente dal contenuto proteico di quest’ul-
timo. Quindi il gatto non ha la capacità di conservare 
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Fig. 3. Apparato digerente del gatto. Stomaco, Intestino te-
nue, Intestino crasso

Tab. 1. Aminoacidi alimentari essenziali per il gatto 
NRC, 1986 
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l’azoto di riserva dell’organismo. L’unica possibilità 
per assicurare un’adeguata conservazione delle riser-
ve proteiche corporee è il consumo consistente di una 
dieta contenente elevate quantità di proteine alimen-
tari.(11) Oggi il gatto necessita di un elevato contenuto 
proteico alimentare a causa del suo stretto adattamen-
to alla dieta carnivora durante lo sviluppo evolutivo. 
Ne consegue che il gatto non ha mai sviluppato la 
capacità metabolica di adattarsi a una dieta povera 
di proteine.(14)

La ricerca ha dimostrato che gli alimenti di origine ani-
male a base di carne sono, sotto il profilo nutrizionale, 
superiori agli alimenti di origine vegetale a base di 
glutine di grano come fonte proteica alimentare per il 
gatto adulto.(16)

Queste conclusioni derivano dall’osservazione di una 
maggiore digeribilità e di un maggior utilizzo dell’azo-
to nei gatti nutriti con un alimento a base di carne ri-
spetto a quelli nutriti con un alimento a base di glutine 
di grano. Inoltre, queste ricerche hanno evidenziato 
come il consumo di alimenti a base di glutine di grano 
sia associato ad una perdita netta di calcio e magne-
sio corporei che possono influenzare il fabbisogno e 
l’utilizzo dei minerali. In maniera simile, i risultati di 
uno studio sull’alimentazione felina condotto da Iams 
hanno dimostrato che i gatti adulti utilizzano più effi-
cientemente un alimento a base di pollo rispetto a un 
alimento contenente soia (Fig. 4).
La sostituzione del 25 e 50% delle proteine del pollo 

con la soia riduceva significativamente (P<0,05) la di-
geribilità della sostanza secca, amido ed energia. 
Il minore valore nutritivo della soia rispetto al pollo 
veniva parzialmente attribuito al  significativo aumen-
to (P<0,05) dell’emissione fecale nei gatti nutriti con 
alimenti contenenti soia (Fig. 5).
Anche lo stato tiroideo era influenzato negativamente 
dal consumo di un alimento a base di soia, e si tra-

duceva in una minore (P<0,05) concentrazione di T3 
totale libera sierica. Il quadro biochimico sierico non 
era influenzato dall’origine delle proteine alimentari e 
indicava che tutti i gatti presentavano un buono sta-
to di salute durante il periodo di osservazione di 16 
settimane. Il miglior utilizzo delle proteine di origine 
animale rispetto a quelle di origine vegetale osservato 
in questi studi dimostra che la migliore alimentazione 
per il gatto è quella carnivora.

ARGININA

L’elevato contenuto proteico della dieta è necessario
anche per fornire adeguate concentrazioni di due 
aminoacidi, l’arginina e la taurina, che non posso-
no essere sintetizzati adeguatamente dall’organismo 
del gatto. L’arginina è necessaria per la normale sin-
tesi proteica e come componente essenziale del ciclo 
dell’urea. Questo aminoacido è un intermedio chiave 
del ciclo dell’urea e consente la conversione di eleva-
te quantità di ammoniaca (molecola tossica) in urea 
(molecola non tossica), escreta dall’organismo. La for-
mazione di ammoniaca deriva dalla metabolizzazio-
ne dell’elevato contenuto proteico alimentare e delle 
riserve proteiche del corpo. Per questo, una carenza 
di arginina può causare una grave iperammoniemia 
entro poche ore dal consumo di un singolo pasto in 
assenza dell’aminoacido, a causa dell’interruzione 
del processo di detossificazione dell’ammoniaca.(17,18)

I segni clinici dell’iperammoniemia includono vomito, 
spasmi muscolari, incoordinazione, convulsioni, coma 
e morte.
A differenza di altri animali, il gatto non è in grado 
di sintetizzare l’arginina a causa dell’assenza degli 
enzimi specifici nelle cellule intestinali ed epatiche.(18)

L’arginina è un aminoacido essenziale sia per la fun-
zionalità del ciclo dell’urea sia per la normale crescita 

Fig. 4. Effetto della sostituzione delle proteine del pollo con 
la soia sulla digeribilità dei nutrienti nel gatto 
DM = sostanza secca CP = proteine NFE = amido 
DE= energia digeribile
DM = energia metabolizzabile

Fig. 5. Effetto della sostituzione delle proteine del pollo con 
la soia sull’emissione fecale nel gatto
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e il mantenimento del gatto. L’importanza dell’argini-
na per il normale funzionamento del ciclo dell’urea, 
associata all’elevato e inflessibile catabolismo proteico 
del gatto, rende questa specie estremamente sensibile 
alle carenze di questo aminoacido. 
L’aminoacido è presente in quantità adeguate nel-
la maggior parte delle fonti proteiche. Per questo, la 
carenza di arginina non costituisce generalmente un 
problema qualora il gatto sano sia nutrito con un ali-
mento contenente adeguati livelli di proteine di elevata 
qualità.

TAURINA

La taurina è un aminoacido solforato non incorporato
nelle macroproteine ma presente come aminoacidi li-
bero o come costituente di piccoli peptici.(14)

Il miocardio e la retina contengono elevate concentra-
zioni di taurina libera in virtù della capacità di questi 
tessuti di concentrare l’aminoacido a livelli 100-400 
volte superiori a quelli plasmatici.(19) La taurina è utiliz-
zata per la coniugazione degli acidi biliari, la funzio-
nalità retinica, miocardica e la riproduzione.
La maggior parte dei mammiferi può sintetizzare la 
taurina dalla cisteina e dalla metionina durante il nor-
male metabolismo degli aminoacidi solforati. Il gatto 
invece ha capacità sintetiche limitate in questo senso 
a causa di una bassa attività enzimatica.(3) Associata 
all’insolitamente elevata necessità metabolica di for-
mazione di sali biliari, questa bassa capacità sintetica 
fa sì che il gatto sia l’unica specie soggetta a carenze 
di taurina.(14)

Conseguentemente, il fabbisogno dietetico di taurina 
nel gatto è costante, al fine di reintegrare le perdite 
fecali dovute all’incompleto riassorbimento dei sali bi-
liari nell’intestino. In natura, il gatto dipende comple-
tamente dalla dieta carnivora per assumere taurina, 
poiché la taurina naturale è presente esclusivamente 
negli alimenti di origine animale, mentre non lo è in 
quelli vegetali.

NIACINA

L’incapacità del gatto di convertire l’aminoacido tripto-
fano in vitamina B idrosolubile (niacina) può, anch’es-
sa, essere attribuita al consumo di una dieta di origine 
animale altamente proteica durante lo sviluppo evolu-
tivo. L’attività dell’enzima picolinato carbossilasi è nel 
gatto 30-50 volte superiore a quella di altre specie 
animali.(20)

Questa maggiore attività previene la conversione del 

triptofano a niacina. I tessuti animali contengono livelli 
elevati sia di triptofano sia di niacina. Per questo, il 
regolare consumo di una dieta carnivora nella storia 
evolutiva del gatto non ha determinato una pressione 
selettiva per la sintesi di niacina dai suoi precursori. 
Inoltre, alla specie potrebbe essere stato necessario 
degradare rapidamente gli elevati livelli ematici di 
triptofano e dei suoi metaboliti dovuti all’alimenta-
zione carnivora. Poiché molti ingredienti della dieta 
contengono niacina, questa mancata conversione ha 
scarso significato pratico. 

ACIDI GRASSI 

In linea generale, gli alimenti commerciali per il gatto
contengono quantità di grassi lievemente superiori alla 
maggior parte degli alimenti per cani. I grassi alimen-
tari sono inclusi negli alimenti perché sono altamente 
digeribili e fungono da fonte di energia e acidi grassi 
essenziali. Ai fini del metabolismo energetico, i grassi 
alimentari forniscono energia 2,25 volte superiore alle 
proteine e ai carboidrati.  Questa energia è necessaria 
all’animale per sostenere il metabolismo per il mante-
nimento, la crescita, la riproduzione e l’allattamento.
In assenza di un adeguato apporto energetico alimen-
tare, si verificano effetti negativi sulla salute animale e 
si determina la deplezione delle energie dell’organi-
smo e delle riserve di altri nutrienti.(5)

Alcuni grassi specifici sono necessari per il normale 
metabolismo, in particolare due acidi grassi omega-6 
(acido linoleico e acido arachidonico) e un acido gras-
so omega-3 (acido alfa-linoleico). Nella maggior par-
te degli animali, due enzimi chiave (delta-6-desaturasi 
e delta-5-desaturasi) convertono l’acido linoleico ad 
acido gamma-linoleico e acido arachidonico. Il gatto 
invece non è in grado di sintetizzare quantità adegua-
te di acido arachidonico a causa della bassa attività di 
questi enzimi nel fegato. Quindi, a differenza del cane 
che necessita solo di acido linoleico nella dieta, l’ali-
mentazione del gatto deve contenere sia acido linolei-
co che arachidonico. Una carenza alimentare di acido 
linoleico e/o arachidonico può avere effetti negativi 
sulla riproduzione, sulla coagulazione ematica e sulle 
condizioni della cute e del mantello del gatto.(21,22)

La ricerca ha dimostrato anche che gli acidi grassi 
omega-3 sono importanti per la salute della cute e del 
mantello. Questi acidi grassi sono presenti in elevate 
concentrazioni nell’olio di pesce e in alcune piante. 
Gli acidi eicosapentaenoico, docosaesanoico e alfa-
linoleico vengono generalmente integrati aggiungen-
do olio di pesce e di lino negli alimenti per gatti. La 
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ricerca Iams ha evidenziato come l’inclusione di olio 
di pesce nella dieta felina induca condizioni migliori 
sia della cute che del mantello grazie a una maggiore 
brillantezza, morbidezza e uniformità del pelo. Questi 
acidi grassi sono inoltre utilizzati in medicina veterina-
ria per trattare alcune patologie cutanee pruriginose 
del gatto.(23)

VITAMINA A

Gli animali necessitano fisiologicamente di vitamina
A in forma attiva. La maggior parte di essi possono 
convertire i precursori di questa vitamina, come il be-
ta-carotene, in vitamina A attiva. Ciò non è possibile 
nel gatto, che è privo dell’enzima diossigenasi intesti-
nale responsabile della scissione del beta-carotene di 
due molecole di vitamina A. Per questo motivo, il gatto 
necessita di assumere vitamina A preformata con la 
dieta, mentre altre specie animali possono utilizzare 
i carotenoidi di origine vegetale. Ancora una volta, 
questa peculiare necessità nutrizionale può essere fat-
ta risalire allo sviluppo evolutivo del gatto come carni-
voro stretto, dipendente dai tessuti animali anziché dai 
vegetali. Benché l’aggiunta di beta-carotene alla dieta 
del gatto non possa prevenire lo sviluppo di una ca-
renza di vitamina A, la ricerca ha mostrato che il beta-
carotene può essere assorbito e utilizzato in numerose 
risposte immunitarie cellulo-mediate e umorali.(2,5,24)

CARBOIDRATI

Il gatto dispone di alcuni meccanismi peculiari per il
metabolismo dei carboidrati alimentari quali lo zuc-
chero e l’amido. Essendo carnivori stretti, l’apporto 
di carboidrati nei gatti selvatici è trascurabile, poiché 
l’organismo è privo di riserve significative di questi 
elementi. Tuttavia, il gatto mantiene ugualmente un 
adeguato livello di glucosio ematico, essenziale per 
garantire una normale funzione e salute dell’organi-
smo, in parte grazie ad alcune differenze nella gluco-
neogenesi. Quest’ultima è un processo biochimico che 
consente all’animale di sintetizzare glucosio da fonti 
non carboidratiche, come gli aminoacidi. Nella mag-
gior parte degli animali, la gluconeogenesi è massima 
tra i pasti, al fine di mantenere un’adeguata riserva 
di glucosio quando i carboidrati alimentari non sono 
disponibili. I carnivori invece, incluso il gatto, manten-
gono un costante livello di gluconeogenesi al fine di 
fornire glucosio per il metabolismo.(25) Questo fenome-
no consente ai carnivori di utilizzare efficacemente gli 
aminoacidi alimentari per il mantenimento della glice-

mia, ovviando così sia alla limitata capacità dell’orga-
nismo di conservare gli aminoacidi sia al basso conte-
nuto in carboidrati della dieta.
La ricerca ha dimostrato che l’attività degli enzimi 
chiave della gluconeogenesi del gatto differisce da 
quella di altre specie. Nel complesso, queste diffe-
renze consentono al gatto di utilizzare gli aminoacidi 
direttamente per la produzione di glucosio anziché di 
energia. L’attività di questi enzimi è sempre elevata, e 
consente al gatto di convertire rapidamente gli ami-
noacidi alimentari eccedenti i fabbisogni in glucosio. 
Altri enzimi contribuiscono a mantenere la glicemia 
limitando la captazione del glucosio da parte di cellule 
specifiche.(26)

Pur non necessitando di carboidrati nella dieta, i gatti 
sono in grado di metabolizzarli e la maggior parte de-
gli alimenti commerciali contiene una moderata quan-
tità di questo nutrienti. In linea generale, gli alimenti 
secchi per animali hanno il contenuto più elevato di 
carboidrati (30-60%), mentre quelli umidi ne conten-
gono meno (0-30%).(27)

I cereali costituiscono la fonte primaria di carboidrati 
alimentari, grazie all’elevato contenuto in amido. Sono 
ampiamente utilizzati per la produzione di alimenti 
per animali perché costituiscono una fonte economica 
e facilmente disponibile di energia alimentare. Benché 
generalmente elevata, la digeribilità dell’amido può 
essere influenzata dal tipo di cereali, dal trattamento 
termico e dalle dimensioni dei granuli di amido.(27,28)

La ricerca Iams ha dimostrato che, nel gatto, la fonte di 
amido alimentare influenza la glicemia e l’insulinemia 
postprandiale.(29)

Questa risposta glicemica, che si esprime con un au-
mento della glicemia dopo il pasto, appare prolungata 
nel gatto rispetto al cane e all’uomo. La tipica risposta 
glicemica nella maggior parte degli animali dura da 
4 a 6 ore, prima che la glicemia torni ai valori basali, 
ma nel gatto questo processo può richiedere fino a 
18 ore, a seconda della fonte alimentare di amido. Le 
diete a base di riso e sorgo producono una risposta 
glicemica precoce, mentre la risposta è più lenta con 
le diete a base di grano e orzo (Fig. 6).
Tale risposta si riflette in un significativo rilascio di glu-
cosio postprandiale, in un picco glicemico ritardato e 
in un suo rapido declino. L’alimentazione a base di 
mais produce una risposta glicemica intermedia (Fig. 
7). La risposta insulinica postprandiale è maggiore 
con diete contenenti riso e grano e minore con alimenti 
contenenti orzo, mais o sorgo. Questi risultati  mostra-
no come la digestione e l’utilizzo delle fonti alimentari 
di amido nel gatto siano altamente dipendenti dal tipo 
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di amido somministrato.

FIBRE

Fino a non molto tempo fa si riteneva che, nei carni-
vori, qualsiasi tipo di fibra consumata servisse princi-
palmente come agente di massa, per promuovere la 
normale funzionalità dell’apparato digerente.(9)

La fibra insolubile come la cellulosa ha uno scarso 
valore nutritivo a causa della sua bassa digeribilità. 
Tuttavia, la ricerca ha mostrato che le fibre modera-
tamente fermentescibili, come la polpa di barbabie-
tola, possono essere di beneficio per il gatto perché 
producono acidi grassi a catena corta. Questi ultimi 
fungono da fonti energetiche per le cellule intestinali 
e promuovono il benessere complessivo dell’apparato 
digerente.
È utile notare come la non digeribilità della fibra in-
solubile possa essere vantaggiosa nel gatto per il 
controllo dei pilobezoari. Negli ultimi due anni si è 
assistito alla rapida diffusione di alimenti commerciali 
sviluppati per il controllo dei tricobezoari. La maggior 
parte di questi alimenti contiene una fonte di fibra non 
digeribile che “sospinge” naturalmente il pelo ingerito 
attraverso il canale digerente. Questo effetto previene 
l’accumulo di pelo nello stomaco e la successiva for-
mazione di tricobezoari. La ricerca Iams ha mostrato 
che una miscela brevettata di cellulosa e polpa di bar-
babietola riduce lo sviluppo di tricobezoari aumentan-
do l’espulsione del pelo con le feci fino al 100% in più, 
rispetto ad alimenti simili privi della miscela di fibre 
brevettata (Fig. 8).(30)
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Fig. 6. Tempo medio del picco di glucosio in gatti nutriti con 
differenti diete a base di amido

Fig. 7. Tempo medio del picco di insulina in gatti nutriti con 
differenti diete a base di amido 

Fig. 8. Escrezione fecale di pelo in gatti nutriti con una mi-
scela brevettata di polpa di barbabietola e cellulosa rispetto 
ad altre diete di controllo
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CONCLUSIONI

Benché il gatto sia addomesticato da migliaia di anni,
questa specie possiede ancora alcune caratteristiche 
alimentari ed esigenze nutrizionali simili ai suoi ante-
nati carnivori. Essendo carnivori obbligati, i gatti do-
vrebbero oggi essere nutriti con alimenti che fornisca-
no la maggior parte delle proteine di origine animale, 
come pollo, agnello e pesce. Purtroppo, molti alimenti 
per gatti attualmente in commercio non sono in linea 
con la dieta carnivora che è stata l’alimentazione di 
base della specie durante il suo sviluppo evolutivo.
In molti alimenti, le proteine di origine animale sono 
state sostituite da proteine di origine vegetale, come 
glutine di grano e soia. Inoltre, molti alimenti sono 
ricchi di cereali contenenti amido (mais, sorgo, riso) 
e contengono aminoacidi (arginina, taurina, lisina) e 
vitamine (vitamina A) sintetici. Benché il gatto sia in 
grado di sopravvivere con questi alimenti integrati a 
base di vegetali, essi non sono probabilmente in gra-
do di fornire la nutrizione adeguata necessaria per 
garantire la salute ottimale e il benessere a lungo ter-
mine dell’animale.
Un recente sondaggio ha mostrato che quattro medici 
veterinari pratici su cinque ritengono che il modo mi-
gliore e più naturale di alimentare il gatto adulto sano 
sia una dieta ricca di proteine di origine animale.(31)

In considerazione delle sue peculiari differenze ana-
tomiche e biochimiche e delle specifiche idiosincrasie 
nutrizionali, il gatto dovrebbe idealmente essere nutri-
to da carnivoro.
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USO PRUDENTE DEGLI
ANTIBIOTICI NELLA CLINICA

DEI PICCOLI ANIMALI:
UN’INDAGINE TRASVERSALE

SUI COMPORTAMENTI
E SULLA PERCEZIONE

DEL RISCHIO
ANTIBIOTICORESISTENZA

1Osservatorio Epidemiologico e SIS - Centro di Refe-
renza per l’Antibioticoresistenza-IstitutoZooprofilattico 
Sperimentale Lazio e Toscana
2Programma di Formazione in Epidemiologia Applica-
ta, CNESPS, Istituto Superiore di Sanità
3ASL Roma/D - Ospedale Veterinario

INTRODUZIONE
L’utilizzo degli antibiotici ha subito nel corso degli ulti-
mi decenni una larga diffusione  in vari settori delle at-
tività umane (medico, zootecnico, agrario) favorendo 
un’ampia “esposizione” ambientale a queste sostanze. 
Come risultato della notevole pressione selettiva sulla 
popolazione microbica, il fenomeno della resistenza 
ha subito una crescente diffusione, raggiungendo pro-
porzioni tali da rappresentare, secondo gli organismi 
sanitari internazionali, un vero e proprio problema 
prioritario di sanità pubblica.
In medicina veterinaria gli antimicrobici vengono uti-
lizzati ampiamente sia nella pratica clinica, per la 
cura di specifiche patologie degli animali, sia a scopo 
auxinico nei confronti di patologie correlate al mana-
gement dell’allevamento intensivo (Patologie condizio-
nate). Nonostante le conoscenze sino ad oggi acqui-
site, risulta assai problematico poter definire su base 
sistematica l’impatto delle antibioticoresistenze nella 
clinica veterinaria e sul benessere animale, soprattutto 
a causa della carenza di una sorveglianza continua 
del fenomeno. L’incidenza delle antibioticoresistenze 
nella clinica dei piccoli animali è poco indagata, non-
stante siano noti casi di resistenze multiple a diver-
se molecole di ultima generazione (fluorochinolonici, 
acido clavulanico-amoxicillina, cefalosporine di III ge-
nerazione, aminosidi di III generazione) in E. coli Sta-
phylococcus sp., Pseudomonas sp. e Proteus sp isolati 
da cani e gatti.(1,2,3)

Le raccomandazioni espresse a più riprese da WHO(4)

e dalla Comunità Europea(5) indicano l’urgenza di stra-
tegie volte al contenimento delle antibioticoresistenze 
attraverso il rispetto di principi di uso prudente degli 
antibiotici. In particolare, la Comunità Europea consi-
dera prioritario implementare la quantità e la qualità 
delle informazioni disponibili sull’uso effettivo degli 
antibiotici per la valutazione di ogni futura proposta 
di intervento in risposta al problema.
Al fine di conoscere la realtà italiana sulla propen-
sione all’uso degli antibiotici negli animali da compa-
gnia è stata condotta un indagine trasversale nel corso 
dell’anno 2005 tra i veterinari operanti nella clinica 
dei cani, iscritti alle due principali società scientifiche 
nazionali: AIVPA e SCIVAC.
Gli obiettivi specifici dell’indagine sono di seguito ri-
portati:
- valutare la percezione del problema antibiotico-resi-
stenza nei veterinari liberi professionisti che operano 
nella clinica dei piccoli animali; 
- valutare le attuali attitudini all’uso di antibiotici nel 
trattamento di 3 gruppi principali di patologie nella 
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specie canina e conformità coi principi dell’uso pru-
dente;
- identificare i parametri qualitativi associati alle prati-
che conformi o non conformi alle linee guida dell’uso 
prudente.

MATERIALI E METODI

Dalle liste di iscritti alle 2 società scientifiche (N=
7.437) sono stati selezionati 200 candidati mediante 
campionamento casuale semplice. I veterinari estratti 
sono stati intervistati telefonicamente, da giugno a di-
cembre 2005, sulla base di un questionario strutturato 
per la raccolta di risposte inerenti:
- anagrafica, volume di attività, tipologia di struttura 
e ubicazione;
- molecole di I e II scelta e associazioni antibiotiche 
di I scelta usate nella terapia di forme gastroenteriche 
(GAS), piodermiti generalizzate (PIO) e infezioni tratto 
urinario terminale (UTI) nel cane;
- uso del laboratorio per diagnosi e antibiogramma 
per le patologie sopra riportate;
- aggiornamento e formazione:
- percezione del problema antibioticoresistenza;
- bisogni formativi.
Sono stati considerati solo veterinari liberi professioni-
sti operanti nella clinica dei piccoli animali.
I dati relativi alle risposte fornite sono stati informatiz-
zati ed analizzati con EpiInfo 2004 (versione 3.3).
Sulla base delle risposte fornite dagli intervistati sono 
stati definiti i profili di percezione del problema anti-
bioticoresistenza e di aderenza ai principi di uso pru-
dente degli antibiotici. Quest’ultimo viene descritto dai 
seguenti parametri:
- frequenza di utilizzo del laboratorio per diagnosi 
(“sempre” o “spesso”); 
- frequenza di terapia empirica in attesa delle risposte 
di laboratorio (“qualche volta” o “raramente” o “mai”);
- frequenza delle visite di controllo (“sempre” o “spes-
so”);
- propensione all’utilizzo di molecole non di nuova ge-
nerazione.
È stato, inoltre, considerato conforme ai principi di uso 
prudente l’uso di antibiotici “sempre” o “spesso” in at-
tesa degli esiti di laboratorio se le molecole impiegate 
non erano di ultima generazione.
L’effetto delle variabili di esposizione sopracitate 
sull’outcome “uso prudente” è stato valutato mediante 
regressione logistica multivariata, adottando proce-
dure di controllo delle variabili interagenti e confon-
denti sulle associazioni osservate. Per la selezione dei 

modelli di regressione in grado di fornire la migliore 
proporzione di varianza spiegata, in presenza di una 
associazione significativa con l’outcome, è stata utiliz-
zata una procedura di progressiva eliminazione delle 
variabili dal modello esteso (“back-yard procedure”).

RISULTATI

Centoquarantuno veterinari su 200 estratti sono stati
inclusi nell’indagine, 12 hanno rifiutato l’intervista e 
sono stati sostituiti da rimpiazzi estratti casualmente 
dalla lista degli iscritti alle due società; 59 non sono 
stati reperiti telefonicamente.
L’età media del campione era di 38 anni (range: 24-
81). Il  54 % svolge attività nelle regioni del Nord  Ita-
lia, il 28% in  quelle centrali e 1’8% nel Sud. La distri-
buzione geografica dei rispondenti è rappresentativa 
della popolazione campionaria (Fig. 1).

Il 77% svolge attività in contesto urbano ed il 70% la-
vora in strutture di tipo ambulatoriale.
Il livello di aggiornamento professionale è elevato per 
la maggior parte degli intervistati (87 %).
Il 32% dei veterinari ha dimostrato propensione all’ 
uso prudente nella terapia delle GAS, il 28% nelle PIO 
ed il 16% nelle UTI.
Il ricorso al laboratorio per la diagnosi viene effettuato 
“sempre” o “spesso” nel 12% dei casi per le gastroen-
teriti, nel 41% dei casi per le piodermiti generalizzate 
e nel 50% per le infezioni delle basse vie urinarie.
Oltre il 60% degli intervistati pratica terapia empiri-
ca in attesa dei risultati di laboratorio nelle PIO e UTI 
mentre tale proporzione è del 42% nelle GAS.
Oltre il 95% dei veterinari dichiara di effettuare con 
regolarità (“sempre” o “spesso”) le visite di controllo 
per la valutazione della risposta alla terapia.
L’aderenza ai principi di uso prudente per le UTI, le 
GAS e le PIO non risulta influenzata dal livello di ag-
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Fig. 1. Indagine ResPet 2005. Distribuzione dei veterinari 
iscritti alle due società scientifiche, degli estratti e dei rispon-
denti in base all’area geografica di attività
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giornamento, dal livello di percezione del problema 
antibiotico-resistenza, dal contesto di attività (“urba-
no” o “rurale-montano”) né dal tipo di struttura vete-
rinaria di attività (“ambulatorio”, “clinica-ospedale” o 
“studio”).
La frequenza di utilizzo di molecole di “nuova gene-
razione” (nitroimidazoli, cefalosporine di III-IV, ami-
noglicosidi di III, fluorochinolonici, aminopenicilline 
potenziate) come prima scelta nella terapia risulta ele-
vata (figura 2).

In particolare questa pratica viene adottata dal 67% 
degli intervistati nel corso di GAS, dal 31% nelle PIO 
e dal 84% nelle UTI. 
Il 9% degli intervistati ha sperimentato “spesso” insuc-
cessi terapeutici nelle GAS, il 19% nelle PIO e l’ 11% 
nelle UTI mentre rispettivamente il 38%, il 39% ed il 
42% dei veterinari ha osservato “qualche volta” una 
mancata risposta alla terapia.
La propensione all’uso di molecole di nuova genera-
zione non risulta correlata alla attitudine (alta o bassa) 
per il ricorso al laboratorio per la diagnosi, alla fre-
quenza (alta o bassa) di riscontro di fallimento tera-
peutico ed alla frequenza (alta o bassa) di ricorso a 
terapia empirica in attesa degli esiti.
La frequenza di uso di molecole di ultima generazione 
è, tuttavia, dichiarata dal 66% di coloro che effettuano 
“raramente” o “mai” ricorso al laboratorio per dia-
gnosi nelle GAS, dal 31,3% nelle PIO e dal 83% nell 
UTI.
La percentuale di utilizzo di molecole di ultima gene-
razione risulta elevata tra coloro che praticano terapia 
empirica in attesa delle risposte di laboratorio nelle 
PIO (29%) e particolarmente nelle GAS (67%) e nelle 
UTI (89%). 
Nelle UTI, la propensione all’uso prudente risulta ne-

gativamente correlata all’area di attività Centro (O.R. 
0,157; IC95% 0,04 – 0,59) e Nord (O.R.0,07; IC95% 
0,02 – 0,28) rispetto alle regioni del Sud. Il modello di 
regressione migliore si ottiene aggiustando per classe 
d’età ( >43 anni) e numero di visite (<5/die). I veteri-
nari che operano nelle regioni del Sud mostrano una 
maggior propensione all’uso prudente degli antibiotici 
per la terapia (42%), rispetto ai colleghi che opera-
no nel Centro (13%) e nel Nord (9%). L’associazione 
dell’area di attività con l’outcome “uso prudente” vie-
ne spiegata dalla minor propensione all’uso di mo-
lecole di ultima generazione al Sud (57%) rispetto ai 
veterinari operanti nelle regioni del Centro (87%) e del 
Nord (91%). Nelle PIO la propensione all’uso prudente 
risulta negativamente correlata solo all’area di attività 
Centro (O.R. 0,235; IC95% 0,07 – 0,77) rispetto alle 
regioni del Sud. Anche nella terapia delle piodermiti i 
veterinari che operano nelle regioni del Sud mostrano 
una maggior propensione all’uso prudente degli an-
tibiotici per la terapia (42%), rispetto ai colleghi che 
operano nel Centro (15%) e nel Nord (30%). L’asso-
ciazione dell’area di attività con l’outcome “uso pru-
dente” viene spiegata dalla maggior propensione al 
ricorso al laboratorio per la diagnosi al Sud (61,5%) 
rispetto al Centro (25%) ed al Nord (42%). 
Relativamente alle GAS, non risulta alcun effetto 
dell’area di attività sull’outcome mentre si osserva 
un’associazione significativa con la classe d’età >43 
anni rispetto alla classe <35 anni (O.R. 2,808; IC95% 
1,108 – 7,118). In questo caso l’associazione viene 
spiegata dalla minor propensione all’uso di molecole 
di ultima generazione nei veterinari > 43 anni d’età 
(50%) rispetto ai colleghi di 36-43 anni (68%) e di età 
inferiore ai 35 anni (75%). 

CONCLUSIONI
Il campione intervistato è abbastanza giovane, è ag-
giornato e ritiene che le fonti di informazione disponi-
bili sull’uso degli antibiotici siano adeguate.
I veterinari si dimostrano consapevoli dei proble-
mi connessi all’antibioticoresistenza e adottano un 
comportamento conforme ai principi di uso pruden-
te nell’esecuzione delle visite di controllo. Emerge, 
tuttavia, una decisa propensione all’uso di molecole 
di ultima generazione, particolarmente nelle regioni 
del Centro e del Nord. L’elevata frequenza di impiego 
“alla cieca” di molecole di ultima generazione, emer-
sa in particolare per le gastroenteriti e le infezioni 
delle basse vie urinarie, viene considerata un compor-
tamento particolarmente a rischio in sanità pubblica. 
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Fig. 2. Indagine ResPet 2005. Prevalenza di utilizzo 
di molecole di ultima generazione come prima scelta 
(n=141) nella cura delle gastroenteriti, delle piodermiti 
generalizzate e delle Infezioni delle basse vie urinarie del 
cane- Distribuzione geografica
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Tale propensione potrebbe derivare dall’esigenza di 
intervenire farmacologicamente sui singoli casi in ma-
niera risolutiva, utilizzando molecole ritenute a priori 
“più efficaci”. Nel complesso, peraltro, emerge una 
sostanziale omologazione nell’uso di alcune catego-
rie di antibiotici di ultima generazione in assenza di 
informazioni specifiche che giustifichino un loro utiliz-
zo preferenziale rispetto alle molecole “classiche”. In 
questi casi (nitroimidazoli nelle GAS e fluorochinolo-
nici nelle GAS e nelle UTI) si osserva una propensione 
all’uso di molecole di particolare importanza nel trat-
tamento di infezioni “difficili” (E. coli, Campylobacter 
ecc) o correlate a antibioticoresistenze note ed a rapi-
da insorgenza in medicina umana o veterinaria. Que-
sta tendenza risulta meno evidente nella terapia delle 
piodermiti generalizzate, probabilmente in ragione di 
un diffuso approccio sistematico alla terapia secondo 
procedure orientate verso la preventiva diagnosi ezio-
logica.
In conclusione, i veterinari intervistati si dimostrano 
sensibili al problema dell’antibioticoresistenza ma 
sembra emergere la necessità di una formazione spe-
cifica sulle modalità di impiego degli antibiotici che 
orienti verso l’adozione dei principi di uso prudente. 
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DERMATITE ATOPICA CANINA:
NUOVE ACQUISIZIONI EZIOPATOGENETICHE E CLINICHE

La dermatite atopica canina (AD) è una malattia estre-
mamente comune (fino al 15% della popolazione ca-
nina).
Gli studi scientifici dimostrano come la malattia sia 
causata da una complessa interazione di fattori ge-
netici, strutturali della cute, immunologici, alimentari e 
ambientali, spesso difficili da comprendere e discrimi-
nare (Tab. 1).

Se una prima generazione di dermatologi provava ad 
eliminare i precedenti fattori uno alla volta, le nuove 
acquisizioni spingono invece a trattare un soggetto af-
fetto da dermatite atopica prendendo cura contempo-
raneamente di tutti i co-fattori che scateno la malattia. 
È sempre più chiaro che la dermatite atopica canina 
sia una malattia complessa e multifattoriale con nume-
rose similitudini alla corrispondente malattia umana. 

QUADRO ISTOLOGICO E IMMUNO-
LOGICO IN CORSO DI DERMATITE
ATOPICA

Come nella malattia umana, la cute non lesionata di 
cani affetti da AD è caratterizzata da un infiltrato in-
fiammatorio superficiale e diffuso costituito da linfociti, 
monociti, cellule dendritiche e mastociti, a volte asso-
ciato a spongiosi dell’epidermide. Nella cute lesionale 
il grado di spongiosi, acantolisi e ipercheratosi è pro-
porzionale alla gravità della malattia, come la quantità 
di infiltrati infiammatori superficiali e profondi costituiti 
da linfociti T, monociti, eosinofili, neutrofili, mastociti 
e plasmacellule. I mastociti e cellule dendritiche sono 
spesso IgE+, cioè sono dotati di recettori (Fc RI) aller-

gene specifici sulla loro membrana.  Legandosi a que-
sti recettori di membrana, le IgE scatenano il rilascio 
di una serie di mediatori proinfiammatori preformati 
e conservati all’interno della cellula che innescano la 
reazione infiammatoria, in gran parte sostenuta da 
mediatori vasoattivi, come istamina, callicreina ed 
eparina, e clinicamente manifesta con eritema ed or-
ticaria. La seconda fase invece è sostenuta da media-
tori di nuova sintesi come eicosanoidi, chemochine e 
citochine, che reclutano e attivano eosinofili, monociti 
e linfociti, e la cui sintesi può essere indotta da speci-
fici allergeni o auto IgE. Numerosi studi infatti hanno 
dimostrato la presenza di IgE e IgG specifiche contro 
auto-antigeni in corso di dermatite atopica umana. 
Sono stati individuati almeno cinque antigeni (Hom 
s 1-5), e tutti questi sembrano essere proteine “self”. 
L’infiammazione e il danno cellulare possono esporre 
queste proteine, che faciliterebbero l’infiammazione 
cronica e non responsiva alle terapie. In particolare, 
Hom s 4 è una proteina calcium-binding espressa nei 
cheratinociti e negli endoteli vascolari. 

UN’IPOTESI PER LA PATOGENESI DEL-
LA DERMATITE ATOPICA
Uno sguardo di insieme ai fattori scatenanti la derma-
tite atopica porterebbe a definire il seguente percorso 
eziopatogenetico, sebbene sia verosimile che molti 
altri passi e fenomeni debbano ancora essere indivi-
duati. (Tab. 2).

Fase acuta
Predisposizione genetica di alcuni soggetti ad una 1.

Tab. 1. Grafico esplicativo e riassuntivo dei fattori che sca-
tenano il complesso della malattia dermatite atopica. La 
predisposizione genetica codifica a favore di un sistema 
immunitario  cutaneo (SIS = Skin Immune System) attivato 
e una barriera cutanea alterata. Da qui a cascata i fattori 
perpetuanti la malattia

Tab. 2. L’evoluzione della malattia ha una tendenza natu-
rale al peggioramento, poiché le ondate di recrudescenza 
dei sintomi sono sempre più gravi e più durature nel tempo, 
con tendenza alla cronicizzazione, mentre le ondate di ri-
soluzione spontanea o terapeutica sono sempre più brevi e 
clinicamente meno significative
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risposta immunitaria di tipo Th2 e alla produzione 
di IgE
Barriera cutanea alterata che aumenta l’esposizio-2.
ne ad allergeni, irritanti e microrganismi
Attivazione delle cellule di Langherans dermiche 3.
che hanno avuto il contatto con l’allergene, migra-
zione di queste ai linfonodi regionali, presentazio-
ne dell’allergene ai linfociti T
Liberazione di citochine proinfiammatorie da parte 4.
dei cheratinociti attivati da danno diretto, allergeni, 
microrganismi e cellule mononucleari.
La presenza dell’allergene induce i mastociti alla li-5.
berazione di citochine, chemochina, proteasi e altri 
mediatori proinfiammatori
Afflusso di neutrofili, eosinofili, Th2 e cellule den-6.
dritiche, che esita in una sovrapproduzione di IgE 
allergene specifiche

Fase cronica
La colonizzazione microbica e l’infezione inducono 1.
ulteriore danno della cute, attivazione dei chera-
tinociti, reclutamento e attivazione di linfociti T e 
cellule dendritiche
Il prurito e il trauma perpetuano il danno della 2.
cute
Esposizione di auto-allergeni3.
Perpetuazione del fenomeno infiammatorio come 4.
“auto-allergia”

UNA TERAPIA MIRATA
Quanto emerge da queste nuove acquisizione sulla 
patogenesi della malattia è vincolante per una corretta 
scelta terapeutica. Trattare un soggetto in fase acuta è 
molto differente da trattare un soggetto in fase croni-
ca, come diverso è anche il trattamento del soggetto 
in fase sintomatica o asintomatica. Secondo l’autore 
eseguire un test allergometrico (sierologico o intrader-
moreazione) per l’individuazione di almeno una parte 
degli allergeni responsabili è una chiave nell’imposta-
zione della terapia. 
Del trattamento dei fattori complicanti la dermatite ato-
pica (piodermite, dermatite da Malassezia, allergia la 
morso di insetti e ipersensibilità alimentare) si parlerà 
a lungo nel prossimo numero di questa rubrica. 
Di seguito invece una serie di strategie per trattare o 
ridurre i fattori primari causa di dermatite atopica:

: i soggetti affetti 
da dermatite atopica beneficiano di trattamenti loca-
li frequenti al fine di ristrutturare la barriera cutanea 
alterata. I migliori risultati in questo senso, secondo 

l’esperienza dell’autore, si ottengo con shampoo fre-
quenti (anche 2 volte alla settimana), anche in animali 
asintomatici, a base di disinfettanti e colloidi naturali, 
da lasciare agire almeno 10 minuti prima di risciac-
quare. A volte, per rafforzare la barriera cutanea e 
per evitare la colonizzazione da parte di microrga-
nismi residenti, è necessaria una terapia antinfettiva 
pulsata.

: in teoria, se un 
individuo non è esposto all’allergene casuale, la re-
azione allergica non dovrebbe avvenire. In pratica, 
questo è molto difficile da ottenere nella maggior parte 
dei nostri pazienti, poiché allergici ad allergeni comu-
nemente presenti in tutti gli ambienti. Ad ogni modo 
l’individuazione precisa degli allergeni responsabili è 
una tappa fondamentale per la terapia e la diagnosi 
di dermatite atopica, per tentare di limitare l’esposi-
zione dell’allergene, e/o allestire un vaccino di immu-
noterapia allergene specifica.

: il mec-
canismo d’azione della terapia allergene specifica è 
ancora poco chiaro, e i risultati ancora discussi. Sem-
brerebbe che questa terapia possa spostare la risposta 
immunitaria da un assetto dominante tipo Th2 ad un 
assetto Th1, con maggiore produzione di IFN- , cito-
china anti-infiammatoria. Per allestire questa terapia è 
necessario individuare gli allergeni responsabili, tra-
mite test sierologici o intradermoreazione (IDT). L’IDT 
resta la tecnica “gold standard” se paragonata alle 
tecniche sierologiche, in quanto più accurata e con 
meno possibilità di falsi positivi. Secondo le esperien-
ze dell’autore, solo una bassa percentuale (non supe-
riore al 20%) di soggetti risponde in maniera eccellen-
te all’immunoterapia come unica terapia. Una larga 
parte, al contrario, necessita dell’immunoterapia solo  
come uno degli ingredienti di una multi-terapia (in as-
sociazione a misure antinfettive, cosmetiche, nutriceu-
tiche, immunosoppressive o immunomodulatrici).

: se-
condo l’autore si tratta di principi attivi di scarsa effi-
cacia, sebbene alcuni studi dimostrino che se utilizzati 
soprattutto in associazione, possono, sul lungo periodo 
di assunzione, ridurre di qualche punto percentuale la 
sintomatologia pruriginosa.

: largamente
utilizzati dall’autore, per via sistemica sono tra le po-
che sostanze per le quali esiste una buona evidenza 
dell’efficacia terapeutica, modulando la risposta locale 
del SIS. Vantaggiosi per il basso costo e i pochi effetti 
collaterali locali (anche sul lungo periodo, specialmen-
te grazie a salificazioni che ne limitano l’assorbimento 
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sistemico).
-

:  sicuramente le sostanze per le quali è più 
alta l’evidenza di efficacia terapeutica, i primi in par-
ticolar modo nelle fasi acute della malattia, mentre la 
seconda più adatta sul lungo periodo della fase croni-
ca. L’uso come monoterapia dovrebbe essere limitato 
il più possibile associando tutte le altre terapie possibili 
per i potenziali effetti collaterali dei primi, e per limita-
re il costo della terapia della seconda. 
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SLIM DOG

Il problema dell’obesità canina ha assunto 
dimensioni e rilevanza analoghe a quelle 
riscontrabili in campo umano, non tanto per 
le sue implicazioni di natura estetica, quanto 
per l’importanza che questa vera e propria 
patologia assume in quanto fattore di compli-
canza per moltre altre sindromi cliniche (ar-
tropatie, cardiopatie, disfunzioni epatiche, 
diabete, ecc), e fattore di aggravamento del 
rischio chirurgico e anestesiologico.
Queste considerazioni sono alla base della 
nascita di vari presidi farmaceutici, da asso-
ciare eventualmente alle opportune restrizio-
ni dietetiche, studiati appositamente per con-
trollare il metabolismo energetico del cane 
sovrappeso.
Tra questi presidi una importante innovazi-
one è presentata dall’Istituto Farmaceutico 
Candioli, che introduce sul mercato veteri-
nario un prodotto dietetico per cani sicuro ed 
affidabile: SLIM DOG.
SLIM DOG presenta pecularità significa-
tive:

: l’estratto di 
Phaseolus vulgaris titolato e standardizzato in 
faseolamina, l’estratto deteinato di thè verde 
ricco di epigallocatechina gallato e un parti-
colare tipo di lievito arricchito al cromo.
SLIM DOG

, presenti in abbondanza sia 
nell’alimentazione casalinga del cane (riso, 
pasta, pane, ecc) sia in quella 
industriale (riso, farine di cerea-
li). La faseolamina contenuta nel 
prodotto è in grado di inibire 
l’attività dell’ -amilasi, princi-
pale enzima pancreatico depu-
tato alla scissione dei polisacca-
ridi in mono e disaccaridi.
Di fatto tale inibizione induce 
un ridotto (fino al 75%) assor-
bimento degli zuccheri semplici, 
e quindi la loro utilizzazione ai 
fini energetici; non essendo al-
terata la produzione pancreati-
ca di -amilasi, ma solamente la 
sua attività a livello duodenale, 

non viene alterato il normale metabolismo del 
pancreas. Per mantenere il normale bilancio 
energetico l’organismo è indotto a consumare 
i lipidi di riserva, con conseguente riduzione 
del peso e della massa corporei.
SLIM DOG inoltre aumenta la termogenesi a 
partire dall’ossidazione dei lipidi, favorisce il 
controllo dell’appetito e la metabolizzazione 
del colesterolo. Tali effetti positivi, documenta-
ti sia nell’uomo sia nel cane, sono facilmente 
modulabili sia per intensità che per durata, 
monitorando periodicamente l’andamento 
del peso corporeo, e trovano il loro ambito 
ideale nel mantenimento del peso corporeo 
raggiunto durante un  programma di restriz-
ione dietetica.
SLIM DOG è maneggevole: la sostanziale 

 connessi al 
suo utilizzo consente di poter utilizzare SLIM
DOG da solo o in associazione a diete ip-
ocaloriche, per il prescritto periodo di 4-8 
settimane o più a lungo a seconda dei risul-
tati ottenuti, e anche come prodotto dietetico 
di mantenimento per mantenere il peso cor-
poreo ottimale. Nella pratica clinica ciò con-
sente di evitare il rapido recupero del peso 
corporeo una volta terminato il programma 
di riduzione ponderale.
Inoltre la presentazione delle compresse in due 
formati, SLIM DOG 250 per cani fino a 20 Kg 
di peso, e SLIM DOG 625 per cani oltre i 20 
Kg di peso, rende comoda l’utilizzazione del 
prodotto nei soggetti di qualunque taglia.

LE AZIENDE INFORMANO
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MELOXIDYL( meloxicam):
al top del trattamento

antinfiammatorio

Ceva Vetem annuncia l’immissione in commercio 
del medicinale per cani denominato .

 è a base di meloxicam , una mole-
cola antinfiammatoria non steroidea ad ele-
vata attività antinfiammatoria, antidolorifica 
ed antipiretica.

 è particolarmente indicato nel 
trattamento dei disturbi muscolo-scheletrici, 
grazie anche alla tollerabilità che consente di 
effettuare terapie di lunga durata.
Meloxicam ha un’elevata selettività per le 
COX-2, ed una sicurezza confermata a livel-
lo internazionale.

 è la migliore soluzione per utiliz-
zare il meloxicam.
Meloxidyl è formulato in sospensione ad uso 
orale appetibile per facilitarne l’assunzione. 
La formulazione liquida consente un rapido 
assorbimento dopo somministrazione ora-
le con una pronta risposta terapeutica, con 
un’emivita di 24 ore per consentire una unica 
somministrazione giornaliera. 
L’elevata efficacia e tollerabilità della mole-
cola rendono il farmaco molto adatto nelle 
terapie di disturbi cronici muscolo-scheletrici 
in cani adulti o anziani.

 è disponibi-
le in 3 presentazioni da 
10, 32 e 100 ml; ogni 
confezione include 2 si-
ringhe dosate in tacche 
in base al peso: la sirin-
ga piccola è adatta per 
cani al di sotto dei 7 kg 
di peso, mentre la sirin-
ga grande consente il 
dosaggio per cani oltre i 
2,5 kg di peso. 
La formulazione in so-
spensione e le due si-
ringhe consentono un 
dosaggio facile ed accu-
rato.

 rende quindi agevole il trattamento 
sia per il proprietario che per il cane, contri-
buendo così al successo della terapia anche 
se prolungata.

 inoltre è molto conveniente per il 
proprietario, aspetto molto importante in par-
ticolare quando sono richiesti cicli lunghi di 
terapia come avviene nelle forma croniche.
Ceva Vetem mette quindi a disposizione del 
Medico Veterinario un farmaco sicuro ed effi-
cace, pratico da utilizzare e conveniente.

Per ulteriori informazioni rivolgersi agli in-
formatori medico-scientifici CEVA VETEM  o 
direttamente a:
CEVA VETEM 
Via Colleoni, 15 
20041 Agrate Brianza ( Mi)
Tel. 039.6559.442 – Fax  039.6559.244
Web: www.cevavetem.it
e - mail : marketing.italy@ceva.com

LE AZIENDE INFORMANO



Cognome e Nome ______________________________________________________________________________________

Domiciliato in Via _______________________________________________________________________________________

CAP _____________ Città __________________________________________________________  Prov. ________________

Tel. ________/_________________ Cell. __________/_______________ Fax ______________________________________

e-mail (in stampatello) __________________________________________________________________________________

Codice Fiscale Personale (obbligatorio) ____________________________________________________________________

Nato a ______________________________________________ il ________________________________________________

Dichiara di essere Libero Professionista, iscritto all’Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di _____________________________________

e di accettare lo Statuto ed il Regolamento dell’Associazione.

NUOVO SOCIO Anno _____________ RINNOVO per l’anno _____________

Euro    130,00

AIVDAO AIVPAFE SITOV

Euro    150,00

AIVDAO AIVPAFE SITOV

AIVDAO AIVPAFE SITOV Euro    170,00

SOCIO AIVP Euro     105,00

NEOLAUREATO Euro      55,00

ADESIONE GRUPPO DI STUDIO ANIMALI NON CONVENZIONALI  

  Riservato ai Soci AIVPA

Assegno ordinario o circolare intestato a: AIVPA

Vaglia postale intestato a: AIVPA

Versamento sul conto corrente postale n  35.679.109 intestato ad AIVPA

bancario intestato a : AIVPA

Carta di Credito VISA Carta Si

Scad. _____ /______

Ai sensi dell’art.13 del D.lgs n. 196/03 si informa che A.I.V.P.A. effettua il trattamento dati personali dei propri associati nella veste di Titolare. Il trattamento dei dati personali dei soci delle società affiliate 
- Società Italiana di Traumatologia e ortopedia Veterinaria (S.I.T.O.V.), Associazione Italiana Veterinari  Patologia Felina (A.I.V.P.A.F.E.); Associazione Italiana Veterinari Diffusione Agopuntura e Omeopatia 
(A.I.V.D.A.O.) viene effettuato in veste di Contitolare. I dati personali dell’interessato sono trattati per le seguenti finalità: a) adempimento di procedure gestionali/amministrative e contabili connesse all’iscri-
zione ad A.I.V.P.A. e/o ad una o più società affiliate, e/o all’iscrizione ad un congresso; b) invio di informazioni relative ad iniziative congressuali e/o ad eventi connessi con lo scopo dell’associazione; c) 
invio di prodotti editoriali. I dati dell’interessato potranno essere conosciuti dagli incaricati di A.I.V.P.A. e delle associazioni affiliate cui l’interessato ha spontaneamente ed espressamente richiesto l’iscrizione. 
In ogni caso i dati personali dell’interessato saranno trattati dalla società Medicina Viva Servizio Congressi s.r.l. che opera come segreteria delegata a cui sono affidate tutte le operazione amministrative/
contabili, come ad esempio ma non a limitazione la gestione dell’elenco degli iscritti, gli incassi delle quote di iscrizione e l’invio di comunicazioni ai soci, nominata responsabile del trattamento.
I suoi dati potranno essere comunicati a istituti di bancari, a soggetti ai quali la comunicazione risulti necessaria per legge, a case editrici per la spedizione di riviste, a professionisti di fiducia quali avvocati
e commercialisti, alle società affiliate a cui l’interessato  si è associato, a società scientifiche italiane ed estere, a segreterie organizzative italiane ed estere per l’organizzazione di corsi e convegni di settore.
Il conferimento dei dati è facoltativo ma la loro mancata indicazione comporta l’impossibilità di adempiere alle prestazioni richieste. Le ricordiamo infine che Le sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del D.lgs. 
196/2003 in particolare, il diritto di accedere ai Suoi dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, rivolgendo le richieste al Responsabile del trattamento inerente il servizio di 
segreteria delegata, MEDICINA VIVA Servizio Congressi S.r.l., con sede in Via Marchesi  Ang V.le Piacenza Direz. Odeon – 43100 Parma.

  Sì   No
  Sì   No 

Data........................................... Firma ............................................…….............................................................

Associazione Italiana Veterinari Piccoli Animali
SCHEDA DI ISCRIZIONE o RINNOVO

da spedire a: Medicina Viva – Via Marchesi  Ang V.le Piacenza - Direz. Odeon – 43100 Parma - fax 0521-291314
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Società Italiana Traumatologia  e Ortopedia Veterinaria

Corso Teorico-Pratico TWO

Tibial Wedge Osteotomy per il trattamento della rottura del LCA

Torino, 11 novembre 2007

Sala Congressi - Palazzo Svolta - Via Pio VII 97

RELATORI: Dott. Carlo VERCELLI, Dott. Riccardo MONTICONE,

      Dott. Gian Luigi MANARA,  Dott. Marina POVERO

ISTRUTTORI: Dott. Carlo VERCELLI, Dott. Riccardo MONTICONE, Dott. Gian Luigi MANARA

8.30 Registrazione dei partecipanti

9.00 Presentazione del Corso

9.15 Perch TWO ?

9.45 Anestesia nella TWO e terapia del dolore

10.00 Misurazione angolo di livellamento tibiale e posizionamento del paziente

durante la radiografia

10.30 Coffee Break

10.50 Strumentazione

11.00 Tecnica chirurgica e nozioni di base della tecnica AO

11.50 Meniscal release: si o no ?

12.15 Prove pratiche di misurazione angolo di livellamento tibiale

13.00 Pranzo

15.00 Esercitazioni pratiche a gruppi di 3 persone

17.30 Spazio per le domande

18.00 Consegna attestati e chiusura del Corso

INFORMAZIONI GENERALI

Sede: Sala Congressi - Palazzo Svolta -  Via Pio VII 97  Torino
Tutte le autostrade si raccordano alla tangenziale di Torino; consigliamo di uscire in Corso Unit  d'Italia e di 

seguire le indicazioni Lingotto Fiere , che si trova nell immediate vicinanze di Palazzo Svolta. La tangenziale di 

Torino rappresenta il modo pi  veloce per raggiungere il centro fieristico, l USCITA CONSIGLIATA  C.so Unita
d Italia .

In treno: stazione ferroviaria del LINGOTTO, situata nelle immediate vicinanze. 

Quota di partecipazione: • 800,00 Iva Inclusa (euro 666,00 +  IVA). Sono inclusi nella quota: coffee break, 
pranzo, materiali didattici, attestato di frequenza

Modalità di Partecipazione
Il Corso riservato ad un numero limitato di partecipanti : n 9

La partecipazione al Corso riservata ai SOCI SITOV in regola con la quota associativa 2007.

Le iscrizioni saranno accettate secondo l ordine cronologico di arrivo alla Segreteria Organizzativa, che 

provveder  a dare conferma dell accettazione.

Qualora pervenissero iscrizioni oltre il numero stabilito, queste verranno tenute valide per il corso
immediatamente successivo che verr  tenuto a distanza di poche settimane se verr  raggiunto il numero 

minimo di 6 iscritti. In caso contrario la cifra verr  restituita per intero. 

Le schede di iscrizione prive della copia dell avvenuto pagamento non verranno ritenute valide e pertanto

non verranno considerate in ordine cronologico d arrivo. 

Rimborsi e/o cancellazioni: considerato il numero minimo di partecipanti, non sar  possibile effettuare

restituzioni a coloro che volessero cancellare e/o rinunciare (per qualsiasi motivo) la loro partecipazione al
Corso.

Prenotazione alberghiera: gli interessati potranno rivolgersi all  Hotel Cristallo C.so Traiano 28/9  tel 011 

618383 situato nelle vicinanze della sede 

ECM: NON  stato richiesto l accreditamento ECM al Ministero della Salute.

Per informazioni  Via Marchesi 26D -  43100 Parma  Tel  0521 290191  Fax 0521 291314

sitov@mvcongressi.it       www.aivpa.it



SABATO 24 NOVEMBRE 2007
  9.00 Registrazione dei partecipanti
  9.30 Saluto delle Autorità
  9.45 Scelta dei materiali radiografici: cassette radiografiche, pellicole, schermi di rinforzo, radiologici, sviluppatrici. S. Citi
10.00 Aspetti fisio-patologici del torace extrapolmonare. M. Di Giancamillo
11.00 Pausa caffè
11.15 Aspetti fisio-patologici del polmone. S. Citi
12.15 Aspetti fisio-patologici del cuore e dei grossi vasi. A. Tarducci
13.15 Discussione
13.30 Pausa pranzo
15.00 Tecnica radiologica del torace: scelta della qualità dei raggi, tempi e materiali. S. Citi
15.30 Visione e discussione di reperti radiografici del torace con discussione di casi clinici (tre gruppi a rotazione con ciascun docente)
18.30 Questionario di autovalutazione e chiusura dei lavori

DOMENICA 25 NOVEMBRE 2007
  9.00 Aspetti fisio-patologici della cavità peritoneale: fegato. milza, linfonodi, pancreas, surreni. S. Citi
10.30 Aspetti fisiopatologici dell' apparato gastroenterico. M. Di Giancamillo
11.00 Pausa caffè
11.15 Aspetti fisiopatologici dell'apparato urogenitale. M. Di Giancamillo
12.15 Tecnica radiologica dell'addome: scelta della qualità dei raggi, tempi e materiali, principali tecniche contrastografiche. M. Di Giancamillo
13.15 Discussione
13.30 Pausa pranzo
14.30 Alterazioni radiografiche nelle più comuni cardiopatie acquisite e congenite. A. Tarducci
15.30 Visione e discussione di reperti radiografici addominali con discussione di casi clinici (in tre gruppi a rotazione con ciascun docente)
18.30 Questionario di autovalutazione e verifica apprendimento

INFORMAZIONI GENERALI
Sede: Aula Michieletto – Facoltà di Medicina Veterinaria dell’Università di Torino – Via L. Da Vinci 44 – 10095 Grugliasco (TO).
Come arrivare: in auto: Da autostrade A4 Torino-Milano, A5 Torino-Aosta e A32 Torino-Frejus percorrere la tangenziale in direzione Piacenza-Savona. Da
autostrade A6 Torino-Savona e A21 Torino-Piacenza percorrere la tangenziale in direzione Milano-Aosta. In entrambi i casi uscire allo svincolo di Corso
Allamano, proseguire in direzione Torino per circa 4 km. Giungere fino al 3 semaforo (è visibile sulla sinistra lo stabilimento ABIT) e svoltare a sinistra in
via Leonardo da Vinci; dopo aver superato un semaforo e due rotatorie, al n. 44, si trova l' ingresso alla Facoltà di Veterinaria. Giungendo dal centro città o
da altre direzioni seguire la segnaletica indicante Corso Allamano. In treno: Stazione PORTA NUOVA - Bus 64 - in 40/50 minuti raggiunge la Facoltà a
Grugliasco. - Stazione PORTA SUSA - Bus 36 fino a Collegno (fermata via Fabbrichetta), poi bus 44 per la Facoltà.
Ulteriori informazioni sono pubblicate nel sito della facoltà http://www.veter.unito.it/Comearr/Dovesiamo00.htm
Modalità di partecipazione: inviare la scheda di iscrizione con copia del pagamento a Medicina Viva, entro il 9 novembre 2007.
Prenotazione Alberghiera: Blu Hotel - ViaTorino 154 - 10093 Collegno (TO) - tel. 011-4018700 - fax 011 4116018 - bluhotel@infinito.it - www.bluhoteltorino.it
Hotel Campanile - C.so Allamano 153 - 10098 Rivoli (TO) - tel. 011 9517811 - fax 011 9539955 - torino.rivoli@campanile.com - www.campanile-hotel.it
ECM: è stato richiesto l’accreditamento al Ministero della Salute - Cat. Medico Veterinario. È obbligatoria la frequenza al 100% delle lezioni. L’attestato con
i crediti verrà spedito successivamente per posta.
Corso a numero chiuso: n. 30 posti. I partecipanti dovranno portare, al Corso, un camice per le esercitazioni pratiche.
Quote di Iscrizione: (Iva compresa) sono inclusi coffee breack e lunch:

Rinunce e disdette: verranno accettate sino al 9 novembre 2007, con rimborso del 70% di quanto versato, previa richiesta scritta. Oltre tale data non sarà
possibile richiedere alcun rimborso.

Corso Teorico Pratico di
RADIOLOGIA TORACO-ADDOMINALE
DEL CANE E DEL GATTO
Grugliasco (TO), 24-25 novembre 2007
Facoltà di Medicina Veterinaria di Torino

Affiliata AIVPA Associazione Italiana Veterinari Piccoli Animali
Affiliata ESFM European Society Feline Medicine

- Soci AIVPAFE- AIVPA (in regola 2007) 280,00
- Soci AIVPA – AIVDAO – SITOV (in regola 2007) 310,00
- Iscritti all’Ordine dei Medici Veterinari delle Province di Torino, Asti,

Cuneo, Verbano Cusio- Ossola, Vercelli-Biella 310,00

- Soci del Club del Veterinario 310,00
- Non appartenenti alle suddette categorie 350,00

Docenti
Dr.ssa Simona CITI - Specialista in Radiologia Veterinaria-
Ricercatore presso Università degli Studi di Pisa
Prof. Mauro DI GIANCAMILLO - Docente di Radiologia
Veterinaria Università degli Studi di Milano
Prof. AlbertoTARDUCCI - Professore Straordinario Dipartimento
di Patologia Animale Università degli Studi di Torino

In collaborazione con
   Associazione Italiana Veterinari Piccoli Animali

Con il Patrocinio
Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Torino
Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Asti
Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Cuneo
Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Verbano Cusio-Ossola
Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Vercelli-Biella

PER INFORMAZIONI:

Viale dei Mille 140 - 43100 Parma
Tel. 0521 290191 - Fax 0521 291314
aivpafe@mvcongressi.it - www.aivpafe.it
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Associazione Italiana Veterinari
Piccoli Animali

Seminario
ANESTESIOLOGIA

Caserta, 2 dicembre 2007 – Hotel Nuova Serenella

In collaborazione con
Circolo Veterinario Campano

ISVRA – Società Italiana Veterinaria di Anestesia Regionale
e Terapia del Dolore

Con il Patrocinio
Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Caserta

Dott. Alessandro Bonioli - Medico Veterinario - Libero Professionista - Torino

Dott. Maurizio Nocerino - Medico Veterinario - Libero Professionista - Napoli

Prof. Prospero Volpe - Assessorato alla Sanità – Settore Veterinario - Regione Campania

9.00 Saluto delle Autorità

MODERATORE: Dr. VINCENZO D’AMORE

9.15 Perché controllare il dolore ? A. BONIOLI

9.45 Terapia antalgica perioperatoria: come pianificarla ? A. BONIOLI

10.45 Pausa caffè

11.15 Utilizzo dell'anestesia per il controllo del dolore M. NOCERINO

12.00 Benessere animale P. VOLPE

12.30 Discussione

13.00 Pausa pranzo

MODERATORE: Dr.ssa NATALIA SANNA

14.30 Anestesia: via inalatoria o intravenosa ? M. NOCERINO

15.30 ………..e la loco regionale? A. BONIOLI

16.30 Pausa caffè

17.00 Anestesia per procedure elettive: scienza o fantascienza ? A. BONIOLI

17.30 Discussione

18.00 Verifica apprendimento e chiusura del Seminario

INFORMAZIONI GENERALI
Sede: Hotel Nuova Serenella - Viale Carlo III n. 1 - 81020 San Nicola La Strada (CE) tel. 0823 421033 fax 0823 457113   sito: 
www.nuovaserenella.it
Come raggiungere la sede: dista 2 Km dal casello Caserta sud dell' A1; 13 Km dall' Aeroporto Capodichino di Napoli e circa 1 km dal
centro di Caserta.
Quote di partecipazione (IVA inclusa) da inviare entro il 20 novembre 2007 - Posti disponibili max 150.
Soci AIVPA (in regola 2007) 50,00; Soci Circolo Veterinario Campano 50,00; Soci ISVRA 50,00, Iscritti all’Ordine dei Medici
Veterinari di Caserta 50,00; Studenti / Neolaureati 30,00; Soci Club del Veterinario 90,00; Non appartenenti alle suddette
categorie  100,00.
Modalità di partecipazione: per iscriversi inviare la scheda di iscrizione con l’allegato versamento alla segreteria organizzativa, non
oltre il 20 novembre 2007.
Disdette e rinunce: verrà effettuato il rimborso del 70% della quota versata a chi ne farà richiesta, per iscritto alla Segreteria
organizzativa entro il 20 novembre 2007. Dopo tale data non sarà possibile effettuare alcun rimborso
Ecm: è stato richiesto l’accreditamento ECM al Ministero della Sanità categoria Medico Veterinario. E’ richiesta la presenza al 100%
delle lezioni, in caso contrario non potranno essere rilasciati i crediti. L’attestato con i crediti verrà spedito successivamente per posta.

Segreteria Organizzativa Via Marchesi 26 D - Direz. Odeon - 43100 Parma – tel. 0521-290191 – fax 0521 
291314 aivpa@mvcongressi.it www.aivpa.it



Grazie alla sua consistenza esclusiva e
ai due formati su misura per i gatti e i cani
delle diverse taglie,  Recovery   permette
un’alimentazione facile ed efficace durante  la
terapia intensiva e il periodo di convalescenza.

Semplifica il loro ricovero
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www.royalcanin.it

Servizio Consumatori Gratuito

800-801106
g i o rn i  f e r i a l i  o r e  14 -17

NEI MIGLIORI PUNTI VENDITA SPECIALIZZATI.


