
Spedizione in A.P. - Art. 2 comma 20/B legge 662/96
Direzione Commerciale Imprese Emilia Romagnan.

 1
 a

nn
o 

20
08

C
on

tie
ne

 I.
P.

ASSOCIAZIONE ITALIANA

VETERINARI

PICCOLI ANIMALI

www.aivpa.it

Bollettino 
AIVPA



Bayer S.p.A - V. le Certosa 130 - 20156 Milano

La protezione a tutto
tondo fin da giovani

Pulci DirofilariaD. canis O. cynotis AnchilostomiS. scabieiLarve Vermi tondi

Advocate® soluzione spot on per cani e Advocate® soluzione spot on per gatti sono gli endec-
tocidi che Bayer ha studiato per proteggere cani e gatti dai parassiti più diffusi. Advocate® è attivo con-
tro Pulci del cane e del gatto, Tricodectes (pidocchio masticatore) del cane, Ascaridi, Ancilostomi (forme
adulte e immature) e Trichiuridi del cane; Ascaridi e Ancilostomi del gatto; Otodectes cynotis del cane e
del gatto, Demodex canis, Sarcoptes scabiei del cane, Dirofilaria immitis del cane e del gatto e Angiostrongylus
vasorum (nematode polmonare del cane). Efficace, ben tollerato e pratico da usare, Advocate® richiede
una sola applicazione mensile. A partire dalla 7° settimana di vita del cucciolo e dalla 9° settimana di vita
del gattino.

Tricodectes Angiostrongylus

Confezioni da 21 pipette 
per gatti e per cani piccoli

Advocate 21-29,7 AIVPA  5-02-2008  16:45  Pagina 1



Sommario
5 EDITORIALE

Raffaella Bestonso

6 LETTERA DEL DIRETTORE
Ferdinando Asnaghi

7
Bellezza E., Floris M., Palazzoli G.

Proposta di un metodo per la corretta valutazione 
della dentatura nel cane Pastore Tedesco

15 Descrizione delle principali neoplasie di cane in 
due distinti trienni
Cardellino U., Modesto P., Podestà G., Ratto A., Ferrari A.  

VITA AIVPA

37
RUBRICA: a proposito di... neurologia

Relazione incontro Animali non Convenzionali

A cura di Chiara Venzi e Silvia Zavattiero

Foto di copertina presa dall’articolo:
Proposta di un metodo per la corretta valutazione della dentatura 
nel cane Pastore Tedesco

LAVORI SCIENTIFICI

Le estrusioni discali toraco-lombari nel cane

50

53

52

51

Direttore Responsabile
Ferdinando Asnaghi
Tel. 02/58300300
Fax: 02/58300300
E mail: ferdinando.asnaghi@fastwebnet.it

Direttore Scientifico
Maurizio Del Bue

Redazione 
Barbara Simonazzi
Michela Bacchini
Chiara Venzi
Silvia Zavattiero

Progetto Grafico
Ferdinando Asnaghi
Fabrizio Calzetti 

Casa Editrice
Edition 2001
Tel. 0521/657969
Fax. 0521/650584
E mail: edition2001@email.it

Stampa
Stamperia S.r.l.

Pubblicità
Fabrizio Calzetti
0521/657969
Tel. 339/2373530
E mail: info@edition2001.com

Produzione e Amministrazione
Fabrizio Calzetti

Tutti i diritti di proprietà letteraria e scientifi-
ca sono riservati.
Manoscritti, fotografie ed elaborati origi-
nali, anche se non pubblicati, non saranno 
restituiti.

Pubblicazione trimestrale
Registrazione presso il Tribunale di Parma 
n. 15/95  del 26/04/1995.
Spedizione in abbonamento postale Parma 
Pubb. inf 45%
Tiratura 4000 copie
Abbonamento annuo: euro 33
Copie arretrate, inclusa spedizione per 
l’Italia euro 15,00 cadauna.

Nota
La Casa Editrice ed il Comitato di Redazio-
ne del Bollettino AIVPA non si assumono re-
sponsabilità per errori ed omissioni, né per 
opinioni espresse dagli autori dei testi, sui 
quali ricade ogni responsabilità di quanto 
affermato

ODONTOIATRIA

ONCOLOGIA

♦

29 Il dolore negli animali:
perché è importante trattarlo. Parte 2a

Della Rocca G., Di Salvo A. 

ANESTESIOLOGIA♦

♦

Effetto dell’alimentazione sulle prestazioni del 
cane sportivo o da lavoro 

Seminario AIVPA “Anestesiologia”

23

46

ALIMENTAZIONE

Dai nostri Congressi

♦

Davenport G. M. 

Stefano Merlo - Silvia Cerchio

Artrosi nel gatto
Parma 18 maggio

Congresso Nazionale
Modena 11 - 12 ottobre

Cardiologia del cane e del gatto
Padova 11 maggio

I probemi da separazione nel cane:
prevenzione, diagnosi e terapia
Varese 6 aprile

49 Vantaggi per i Soci



flavour 26-05-2005 18:05 Pagina 1 
C M Y CM MY CY CMY K



Anno 2008/1Bollettino AIVPA 5

CONSIGLIO DIRETTIVO AIVPA

Raffaella Bestonso, presidente 
Fausto Quintavalla, vice presidente
Giuliano Pedrani, past president
Stefano Merlo, segretario
Maurizio Zulian, tesoriere
Vittorio Pepe, consigliere
Roberto Bonato, consigliere

PRESIDENZA AIVPA
Raffaella Bestonso
Via Lanza, 4
10095 Grugliasco (TO)
Tel. 011.787080
Fax: 011.785869
e mail: lellabest@libero.it

TESORERIA AIVPA
zulian@aivpa.it

SEGRETERIA DELEGATA
Medicina Viva
Servizio Congressi S.r.l.
Via Marchesi, Ang. V.le Piacenza, 
Direz. Odeon - 43100 Parma
Tel. 0521/290191/290194
Fax: 0521/291314
e mail: segreteria@aivpa.it
www.aivpa.it

COMITATO SCIENTIFICO:
in Italia:
Attilio Corradi (Parma)
Franco Guarda (Torino)
Paolo Stefano Marcato (Bologna)
Lorenzo Masetti (Bologna)
Pier Paolo Mussa (Torino)
Patrizia Nebbia (Torino)
Lorella Notari (Varese)
Marzio Panichi (Torino)
Maria Grazia Pennisi (Messina)
Andrea Vercelli (Torino)
Giuseppe Zannetti (Parma)

All’estero:
Peter Bedford (Londra - GB)
Peter Darke (Bristol - GB)
Steve Ettingher (Los Angeles - USA)
Peter Holt (Bristol (GB)
Brent Joaes (Columbia - USA)
Rebecca Kirby (Wisconsin - USA) 
Carl Osborne (St. Paul - USA)
AJ. Venker van Haagen (Utrecht - NL)

EDITORIALE

Bestonso R.

MEGLIO TARDI CHE MAI

La fine dello scorso anno e l'inizio del 2008 
hanno visto un aumento dell'attenzione nei 
confronti del futuro della veterinaria italiana.
Il mondo accademico e gli enti preposti alla 
tutela della categoria si stanno interrogando 
su quale avvenire avrà la nostra professione.
Circa trent'anni or sono AIVPA aveva richia-
mato l'attenzione su questa problematica 
promuovendo una ricerca il cui obiettivo era 

il valutare quale sarebbe stata la richiesta di medici veterinari negli anni a venire 
e in quali settori essi avrebbero potuto trovare uno sbocco occupazionale.
Dallo studio emersero dati che indicavano come nell'anno 2000 la necessità di 
medici veterinari sarebbe stata di circa 6000-7000 unità sul territorio nazionale.
Erano previsti un aumento del settore degli animali da compagnia, un lieve au-
mento dell'ippiatria ed alcune modifiche nei settori della medicina pubblica e 
degli animali da reddito.
Questi risultati, come consuetudine, avevano raggiunto gli enti istituzionali tramite 
la diffusione del Bollettino.
Intanto l'Università procedeva per la sua strada: l'accesso ai corsi di laurea di 
tipo medico-scientifico veniva aperto a tutti onde consentire il diritto allo studio e 
veniva tolto l'obbligo di frequenza.
Successivamente venne introdotto il numero programmato che non era stabilito, 
per quanto ci concerne, in base alla reale necessità di veterinari sul territorio, ma 
era riferito alla programmazione didattica del singolo ateneo.
Dagli anni '80 AIVPA, insieme a sindacati e ad altre associazioni scientifiche e di 
categoria, ha costantemente richiamato l'attenzione sull'aumento indiscriminato 
dei veterinari e sulle eventuali conseguenze future.
Queste prese di posizione non hanno avuto alcun riscontro, salvo isolati episodi 
di reazione da parte di alcuni cattedratici.
Il numero di veterinari è aumentato in modo esponenziale, il numero di Facoltà 
di medicina veterinaria ha raggiunto quote esagerate, il settore degli animali da 
compagnia è ormai saturo da tempo anche se continua ad essere il più gettona-
to.
Nell'ultimo decennio l'esame di ingresso al corso di laurea ha involontariamente 
aggravato la situazione favorendo l'entrata di studenti "cittadini" a scapito di 
ragazzi provenienti da realtà rurali più legate alla zootecnia.
Per porre freno ad un numero così crescente di veterinari, alcuni settori dell'AI-
VPA, negli anni '90, avevano avanzato la proposta di introdurre la figura dell'in-
fermiere veterinario con compiti ben definiti, in modo da fungere da supporto e 
non da concorrente al medico veterinario.
Durante questo lungo periodo i media hanno continuato a elargire notizie poco 
chiare e spesso infondate su sbocchi occupazionali ipotetici per i laureati in me-
dicina veterinaria.
Ora si è presa coscienza che siamo in "emergenza".
Ci auguriamo che, anche se con un leggero ritardo, l'unione delle varie rappre-
sentanze della categoria possa riuscire a porre rimedio a questa situazione, non 
tanto per noi, già inseriti nel mondo del lavoro, ma per i futuri colleghi che con 
entusiasmo e speranza si avvicinano a questa professione, poliedrica e affasci-
nante.

Raffaella Bestonso
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Lettera del Direttore

IL MEDICO VETERINARIO E L’ALLEVATORE CINOFILO

Prendo spunto durante la lettura e revisione della “ciano” dall’articolo 
sull’impronta dentaria relativa ai pastori tedeschi.
Bene il mondo della veterinaria e il mondo della cinofilia sono sem-

pre stati, per assurdo, molto lontani.
Il veterinario dei piccoli animali è da tempo visto in modo un po’ contorto dall’allevatore e 
viceversa l’allevatore è sempre stato un po’ trattato come normale proprietario dai veteri-
nari.
Sembra assurdo ma i due mondi che in realtà dovrebbero essere assolutamente collaborativi, 
hanno invece preso le distanze e vuoi per il famoso fai da te italiano da parte degli allevatori, 
o vuoi per la disponibilità relativa ai problemi allevatoriali canini dei veterinari non si è an-
cora arrivati a quella famosa stretta collaborazione che invece è assolutamente obbligatoria 
per il benessere animale e la selezione di razza.
Qualche colpa l’hanno tutte due le categorie, insomma la verità come al solito sta nel mez-
zo. 
Ma veniamo ad analizzare perché questo rapporto è sempre stato così critico.
Da una parte l’allevatore chiede ampia disponibilità di tempo, spesa limitata in relazione alla 
quantità di soggetti posseduti, tecniche all’avanguardia e soprattutto ampia conoscenza dei 
problemi allevatoriali del cane di pura razza.
Dall’altra parte il mondo veterinario ormai in piena evoluzione ha costi e prestazioni che non 
possono più essere per così dire a buon mercato se ultraspecialistici (insomma una risonanza 
magnetica ha i suoi costi) e la figura del veterinario missionario  è poco compatibile con la 
figura del professionista aggiornato e moderno.
Come riavvicinare quindi due mondi che hanno sicuramente bisogno uno dell’altro per il fine 
ultimo che è il benessere del cane ?
Bisogna, penso, cominciare a compiere passi piccoli ma continui in cui fine ultimo dell’allevatore 
sia il cane bello, bravo e sano e in cui la figura del veterinario sia una componente importante 
e fondamentale.
Noi veterinari da parte nostra dovremo essere sempre più specializzati anche nelle tecniche 
di allevamento al fine di poter comprendere in pieno le problematiche legate al cane di razza 
pura.
Bene qualche passo già si è cominciato a farlo con la creazione di controlli per alcune pa-
tologie ereditarie in collaborazione con l’ENCI, ma la strada è ancora lunga e il fine sarà 
quello di avere veterinari sempre più sensibili alle problematiche degli allevatori delle singole 
razze.

Il Direttore
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Bellezza E.1, Floris M.2, Palazzoli G.3

PROPOSTA DI UN METODO 
PER LA CORRETTA

VALUTAZIONE DELLA
DENTATURA NEL CANE

PASTORE TEDESCO
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The aim of this study is to look at a new  technique to 
valuate  the correct  teeth set in  German Shepherd 
dog. During radiographic examinations for hip dys-
plasia prevention,  the impressions of the upper and 
lower dental arch are picked up and the dog iden-
tification number and the  impressions date must be 
engraved on the plaster models.
These models must be preserved together with the 
dental, photographic and radiographic documenta-
tion and showned at any request, expecially from the 
judges in the competitions and shows.

Key Words: German Shepherd dog, set of teeth, 
plaster models.

INTRODUZIONE
È noto che i soggetti regolarmente iscritti al L.O.I. (Li-
bro Origini Italiane-ENCI), quindi deputati alla selezione 
genetica, debbano, per poter accedere all’attività 
agonistica (esposizioni nazionali  ed internazionali, 
campionati di club, prove di lavoro, ecc…), presen-
tare all’età minima di 9 mesi una dentatura completa 
e corretta. 
Nel Pastore Tedesco, per dentatura completa s’intende 
che il numero dei denti corrisponda alla seguente for-
mula dentaria: 2(I 3/3 - C 1/1 - P 4/4 - M 2/3); per 
corretta s’intende una “dentatura anisognata”, ovvero: 
a) allineata su di un mascellare inferiore più stretto 
e più corto del superiore, facendo parte il Pastore 
Tedesco delle così dette razze mesocefaliche (muso 
di lunghezza e larghezza media), b) che determini 
un’occlusione, ovvero un rapporto tra gli elementi 
delle due arcate quando la mandibola è in massima 
chiusura, con le seguenti caratteristiche:
1) rapporto a forbice degli incisivi;
2) interdigitazione dei canini;
3) effetto a forbice seghettata dei premolari (Figg. 1-2).(2)

Tale disposizione rende possibile una facile recisione 
del cibo, essendo i movimenti della mandibola del 
cane limitati al piano sagittale. 
Nel corso delle selezioni, alcune anomalie di natura 
congenita o ereditaria quali l’oligodontia, la polidon-
tia, il brachignatismo o il prognatismo possono, se 
riscontrate, causare l’esclusione dei soggetti portatori 
dall’attività agonistica ed, in alcuni casi, anche dalla 
riproduzione, in quanto, analogamente ad altre pa-
tologie, come la displasia dell’anca, potrebbero essere 
trasmesse alla progenie.
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Viceversa, anomalie di natura non congenita, derivan-
ti da traumi che abbiano causato la perdita di uno o 
più elementi dentali (oligodonzia falsa) o la loro mal-
posizione (inclinazione, rotazione, ecc…), potrebbero 
causare l’ingiusta preclusione di una carriera agonis-
tica a soggetti in realtà sani.
Per questi motivi si è sentita la necessità di mettere a 
punto un metodo non manipolabile, di semplice ese- 
cuzione, che consenta di certificare, ad un’età presta-
bilita, lo stato di salute del cavo orale di un cane e 
di registrarne, nel tempo, eventuali variazioni, salva-
guardando il soggetto da erronee interpretazioni.

MATERIALI E METODI

La metodica da noi proposta si basa sulla rilevazione 
delle impronte dentali del cane, sulla realizzazione e 
conservazione dei relativi modelli in gesso, sui quali 
vengono incisi la data della loro rilevazione e il nu-
mero di tatuaggio.
Per evitare di sottoporre l’animale a più anestesie, sep-

pur di breve durata, si è pensato di eseguire tale ope- 
razione in concomitanza con il controllo radiografico 
per la prevenzione della displasia dell’anca. 
Il materiale necessario è costituito da:
• cucchiai portaimpronta;
• materiale da impronta (idrocolloide irreversibile o 
alginato);
• scodella;
• spatola;
• cera per rilevare il rapporto occlusale (Fig. 3).

I cucchiai atti a contenere l’alginato possono essere 
fabbricati in laboratorio in modo tale da essere adat-
tabili al cavo orale del cane.
Per poterli realizzare, si deve prendere un’impronta 
primaria, anche di un cane diverso, ma ovviamente 
della stessa taglia, utilizzando un silicone ad alta vis-
cosità (Putty) che, in virtù delle sue caratteristiche fisi-
che(3), può essere modellato sulle arcate dentali, senza 
l’ausilio di un supporto rigido (Fig. 4). 

Sul modello ottenuto da questa prima impronta, 
l’odontotecnico costruirà un cucchiaio in resina acrili-
ca o in resina fotopolimerizzabile rispettivamente per 
l’arcata superiore e inferiore, sufficientemente esteso 

Fig. 1. Rappresentazione schematica dei denti e della loro 
posizione all’interno della cavità orale, con formula della 
dentatura permanente nel Pastore Tedesco

Fig 2. Visione laterale

Fig. 3. Materiale necessario per rilevazione delle impronte 
in alginato

Fig. 4. Impronta in silicone di consistenza putty, indispensabile 
per la costruzione dei cucchiai di adeguata dimensione per 
la razza da controllare
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da riprodurre, non solo i denti, ma anche i tessuti molli 
oltre il fornice (Figg. 5 a,b,c).

Questa prima operazione può essere effettuata una 
sola volta, poiché gli stessi cucchiai possono essere uti-
lizzati più volte o costruiti di nuovo sullo stesso modello. 
Dalla nostra esperienza risulta che due, o al massimo 
tre misure, sono sufficienti a coprire la variabilità indi-
viduale  nell’ambito della stessa razza.
Per realizzare l’impronta definitiva, non è necessario 
impiegare materiali ad altissima definizione (polivinil-
silossani, polieteri), ma è sufficiente l’alginato, molto 
più pratico da manipolare e molto più economico delle 
gomme.
Al momento della preparazione, prima di prelevare la 

Fig. 5 a

Fig. 5 b

Fig. 5 c

Fig. 5 a,b,c. Impronte in silicone sulle quali verranno 
realizzati i modelli per la costruzione dei cucchiai in resina

polvere, bisogna scuotere energicamente il recipiente
che lo contiene, in modo da amalgamare le varie 
componenti di diverso peso specifico; si procede poi 
versando la polvere nella apposita ciotola di gomma 
e aggiungendo acqua nella quantità indicata dal 
produttore (in genere il rapporto è di 1:2,5); dappri-
ma si cerca di creare un unico impasto con una spa-
tola larga e rigida, poi si schiaccia lo stesso contro le 
pareti, cercando di non incorporare bolle d’aria, fino 
ad ottenere una massa omogenea. Questa fase non 
dura in genere più di 60 secondi (Figg. 6 a,b).

Con la stessa spatola si trasferisce l’alginato ancora 
plastico nel cucchiaio portaimpronta che può, quindi, 
essere inserito nel cavo orale, avendo cura di eserci-
tare una pressione uniforme contro l’arcata, in modo 
tale che l’alginato possa ricoprire interamente denti 
e gengive. Il cucchiaio va tenuto in posizione fino 
all’avvenuta solidificazione del materiale (in genere 1 
minuto), dopo di che va rimosso con decisione, ma 
anche con delicatezza, per evitare che si deformi in 
modo permanente. 
Si passa quindi alla disinfezione delle impronte pri-
ma di inviarle in laboratorio, in modo tale da evitare 
possibili contagi indotti da microrganismi patogeni 
eventualmente presenti nella flora batterica endorale, 

Fig. 6 a,b. Fasi di preparazione dell’alginato

Fig. 6 a

Fig. 6 b
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stringere fino alla massima intercuspidazione; la cera 
è facilmente deformabile, per cui è consigliabile utiliz-
zare il tipo duro, avendo l’avvertenza di manipolarla 
con molta attenzione (deve essere prima scaldata in 
acqua a 70°C e poi rapidamente raffreddata). Per 
tale operazione sono sconsigliati sia i materiali elastici 
(siliconi) sia quelli rigidi (ossido di zinco) in quanto la 
cera, oltre ad essere più economica, risulta di impiego 
più pratico e soprattutto più rapido, fattore da non sot-
tovalutare, se si considera che  si lavora su un animale 
in anestesia generale (Figg. 8 a,b).

A questo punto le impronte possono essere trasferite 
in laboratorio dove si provvederà a “colarle”, ossia 
a riempirle di gesso in modo da realizzare il modello 
definitivo (Figg. 9 a,b,c).
È da preferire l’impiego di gesso extraduro (di classe 
4), al fine di  ottenere un modello accurato nei parti-
colari e meno soggetto ad abrasioni o scheggiature 
che possono verificarsi durante la successiva conser-
vazione.(5)

È anche importante riprodurre in maniera perfetta i 
dettagli anatomici rilevati dall’impronta, evitando di 
incorporare bolle d’aria. 

ma facendo attenzione a non creare situazioni che 
potrebbero alterare la precisione. 
Abitualmente l’impronta viene portata sotto il getto 
dell’acqua per eliminare la  saliva: questo va fatto 
velocemente, per evitare l’eccessivo assorbimento di 
acqua da parte del materiale utilizzato che, essendo 
un gel, può subire il fenomeno dell’imbibizione(1), an-
dando incontro a dilatazione e conseguente alterazione 
dell’accurata riproduzione dei particolari.
Tale operazione elimina la maggior parte del mate-
riale inquinante con conseguente diminuzione della 
carica microbica, ma non elimina tutti i possibili agenti 
eziologici che successivamente si possono ritrovare sui 
materiali utilizzati(4), per cui andranno attuati specifici 
metodi di disinfezione, al fine di ovviare a questo in-
conveniente.
Può essere vantaggiosamente usata una soluzione ac-
quosa di gluteraldeide allo 0,5% e benzalconio clo-
ruro allo 0,5% (Sacti-med Impression; Tecnodenta), la 
quale, oltre a presentare un ampio spettro d’azione, 
non compromette la stabilità del materiale.(1)

L’impronta deve essere conservata in ambiente umido 
(tasso del 100%)  e appoggiata, all’interno di un con-
tenitore di plastica sottovuoto, su di una griglia posta 
sopra una spugna bagnata, fino al momento in cui 
non venga sviluppato il modello. Quest’operazione è 
importante al fine di evitare la disidratazione del ma-
teriale (fenomeno di sineresi), e quindi l’alterazione 
della precisione delle impronte (Fig. 7).

È preferibile che esse vengano “colate” immediata-
mente o al massimo entro 30 minuti.(5)

Inoltre è necessario rilevare la relazione tra le due ar-
cate, inserendo tra esse un vallo di cera dopo aver 
rimosso il tubo endotracheale, in modo da poterle 

Fig. 7. Contenitore sotto vuoto con spugna bagnata e 
griglia per la corretta conservazione delle impronte durante 
il trasferimento in laboratorio

Fig. 8 a,b. Cera di registrazione occlusale, presa al momento 
del rilevamento delle impronte, che consente di riposizionare 
tra loro i modelli in gesso superiore ed inferiore

Fig. 8 a

Fig. 8 b
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Sulla parte centrale del modello così realizzato si incide, 
con una fresa, il numero di identificazione corrispon-
dente al cane e la data di esecuzione dell’impronta, 
in modo che risultino indelebili, onde evitare qualsiasi 
possibilità di contraffazione (Figg. 10 a,b).

Fig. 10 a

Fig. 10 b

Fig. 10 a,b. Modelli sui quali è stato inciso il numero di 
tatuaggio corrispondente al cane 

Fig. 9 a,b,c. Impronte in alginato e modelli in gesso 
definitivi

Fig. 9 c

Fig. 9 b

Fig. 9 a
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Il modello risulta, così, pronto per essere esaminato ai 
fini della certificazione, insieme ai dati raccolti e anno-
tati sull’apposita cartella odontoiatrica, alla documen-
tazione fotografica e radiografica, le quali andranno 
a completare in modo esauriente la certificazione di 
ciascun soggetto (Fig. 11).

Tale materiale può  essere conservato in  archivio, per 
essere esibito ad ogni richiesta.

RISULTATI E DISCUSSIONE

La metodica sopra descritta risulta di facile esecuzione 
e può essere eseguita, dopo un minimo di pratica, in 
breve tempo (5-10 min.), senza allungare, quindi, ec-
cessivamente i tempi dell’anestesia generale. Risulta 
peraltro indispensabile la realizzazione iniziale di 
specifici cucchiai portaimpronta, il cui costo contenuto 
non influenza sensibilmente il costo totale.
Essa consente, a nostro avviso, di valutare e compara-
re in modo oggettivo ed incontrovertibile le condizioni 
della dentatura di un cane, ed è perciò applicabile in 
modo particolare ai soggetti sportivi, nei quali si sente 
l’esigenza di evitare interpretazioni diagnostiche er-
ronee ed anche eventuali frodi.
È noto, infatti, che la correzione di malocclusioni 
tramite l’applicazione di apparecchi ortodontici, a volte 
viene eseguita ai soli fini estetici con l’unico scopo di 
ingannare il giudizio dei giudici di gara. Essa quindi 
costituisce una frode, in quanto tende a far attribuire 
a soggetti di scarso valore una valutazione inappro-
priata; inoltre, in questo modo, possono anche essere 
mascherate anomalie di natura genetica, che potreb-
bero essere trasmesse alla progenie, arrecando gravi 
danni all’eventuale selezione genetica instaurata.
Col metodo da noi proposto si possono, inoltre, svelare 
e certificare patologie occulte, cioè quelle che risultano 

di difficile apprezzamento in un animale vigile e quin-
di renitente ad approfondite manualità diagnostiche.
È anche da sottolineare che questa metodica potrebbe 
essere adottata su vasta scala in tutte le razze, magari 
istituendo centri specializzati nella certificazione, ed 
usata  per costituire una banca dati di notevole in-
teresse sia didattico che scientifico, ai fini del miglio-
ramento genetico delle varie razze. Infatti è possibile 
valutare nel tempo l’evoluzione della conformazione 
del cavo orale in una data popolazione, selezionando 
i soggetti migliori sotto questo aspetto, sulla base dei 
risultati obiettivamente riscontrati nella progenie.  
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Fig. 11. Documentazione completa pronta per essere 
archiviata
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Veterinary comparative oncology is a discipline with 
potential implication in prevention and certainly with 
an evident outcome in Veterinary clinical practice. 
Since last sixties, several Animal Tumor Registries have 
been worldwide set up to collect and describe epide-
miology and biology of tumors in domestic animals, 
with particular attention to pets. The CEROVEC canine 
cases are briefly illustrated; neoplasms are well repre-
sented in the whole body (female 2256, male 1102), 
with large prevalence in both sex of cutaneous and soft 
tissue tumors (175 vs 270 and 198 vs 228) and, in 
females, of tumors of the mammary gland. (1495). Re-
markable are some differences in tumors of the mouth 
(55 vs 116) and bones (16 vs 33). The presence of 
lesions in organs like pancreas or brain, certainly un-
derestimated, make the CEROVEC Oncology Program 
a stimulating field of activity, with the goal of a full 
description of tumor in dogs and cats.

Key words: tumors, canine, animal tumor registry

INTRODUZIONE
A partire dalla fine degli anni ’60, con il lavoro pio-
nieristico di Dorn e coll., l’osservazione delle neoplasie 
spontanee degli animali domestici ha assunto un si-
gnificato di peso via via crescente.(1,4,10,17,18)

Esse, infatti, rappresentano una fonte di informazioni 
fruibili sia a fini statistico/epidemiologici, in base al 
postulato che l’animale domestico potrebbe antici-
pare, almeno per selezionati tipi di cancro, linee di 
tendenza, sia a fini biologici, in quanto potrebbero 
svelare analogie o differenze interspecifiche utili a fini 
comparativi.(3,13,16,19,20)

Il Centro di Referenza Nazionale per l’Oncologia Vet-
erinaria e Comparata (CEROVEC) ha pertanto avviato 
e mantenuto negli anni un Registro Tumori Animali ed 
una rete di collaborazioni con Università, Istituti Zoo-
profilattici ed il settore della Veterinaria operante sul 
territorio per disporre di una casistica, la più ampia 
possibile, finalizzata ad un utilizzo polimorfo, sia di 
tipo statistico, per il potenziale ruolo di sentinella ambien-
tale dell’animale, sia di tipo biologico relativamente al 
cancro animale, con evidenti ricadute culturali sotto il 
profilo della ricerca di base e traslazionale in riferi-
mento alla Medicina Veterinaria di tipo clinico.(11,12)

Queste pagine descrivono la casistica neoplastica 
canina pervenuta al registro nel triennio 1990-1992, 
che rappresenta l’inizio del consolidamento delle in-
terazioni con la Veterinaria operante sul territorio e nel 

1Centro di Referenza Nazionale per l’Oncologia Veteri-
naria e Comparata (CEROVEC), IZS-PLV, Genova; ASL 3 
Genovese, Dip. Prevenzione. 
2Centro di Referenza Nazionale per l’Oncologia Veteri-
naria e Comparata (CEROVEC), IZS-PLV, Genova.

Cardellino U.1, Modesto P.2 , Podestà G.2 , Ratto A.2, Ferrari A.2

DESCRIZIONE DELLE 
PRINCIPALI NEOPLASIE 

DI CANE IN DUE
DISTINTI TRIENNI
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triennio 2003-2005, periodo in cui la clinica veteri-
naria è caratterizzata da un’evoluzione sotto il profilo 
diagnostico. Vengono illustrati:
• la casistica generale, con riferimento al rapporto fra 
tumori benigni e maligni; 
• le principali razze rappresentate;
• la distribuzione per organo, età e sesso;
• i tumori più frequenti e le sedi maggiormente interes-
sate.
Infine, nell’ambito del Comune di Genova, vengono 
valutate le tendenze che descrivono diacronicamente 
la patologia neoplastica nel cane in due momenti di-
versi della pratica veterinaria.

Materiali
È stata valutata la casistica di cane del Registro Tumori 
Animali, pervenuta come descritto ed archiviata con 
software relazionale disegnato ad hoc, con partico-
lare riferimento ai periodi 1990-1992 e 2003-2005. 
Organi/tessuti e diagnosi relative a ciascun caso sono 
stati codificati secondo ICD-O(21), topografia e morfo-
logia sulla base di tavole di classificazione/codificazio- 
ne precedentemente illustrate.(2)

A seconda dei codici attribuiti, ciascun caso è indiciz-
zato in modo tale da poter discriminare tra casistica 
non neoplastica, neoplastica benigna e maligna. Qua-
lora nell’ambito del caso siano state formulate più di-
agnosi (perché presenti più organi e/o più campioni), 
il codice attribuito è quello di malignità maggiore.

RISULTATI

La casistica di cane relativa ai trienni 1990-1992 e 
2003-2005 riporta 7951 casi (Fig.1), per un totale 
di 8646 organi/tessuti (93% dei casi ad un organo; 

3% a due organi; 1% a 3-8 organi). Da questi sono 
stati prelevati complessivamente 10210 campioni, di 
cui 3818 risultati maligni.
La casistica neoplastica maligna sul totale rappresenta 
nel primo triennio il 45% ca. e, nel secondo, il 34% ca. 
(2197 su 4932 e 1020 su 3019 rispettivamente). La 
casistica neoplastica maligna su tutti i tumori diagnos-
ticati (benigni e maligni) costituisce, nei due trienni, il  
53% ed il 46% ca. (2197 su 4115 e 1020 su 2186).
Le razze più rappresentate sono illustrate in Tabella 1.

Nel maschio più della metà dei casi è costituita da 
patologia benigna, mentre nella femmina quella ma-
ligna è preponderante ed è in relazione alla elevata 
frequenza dei tumori mammari. Considerata infatti la 
patologia d’organo ed esclusa la mammella, anche 
nella femmina il rapporto tra benigni e maligni è a 
favore della neoplasia benigna.
In generale, la neoplasia maligna insorge ad un’età 
mediana di 10 anni in entrambi i sessi, con un minimo 
di 7 anni per il rene ed un massimo di 13 per gengiva, 
labbro, rinofaringe ed intestino tenue nella femmina 
e, nel maschio, da un minimo di 5 anni per retto e 
rene ed un massimo di 12 anni per la gengiva. La 
sede femminile maggiormente colpita è la mammella, 
seguita da sottocute e cute, con mediane di 10, 9 e 10 
anni, rispettivamente. Nel maschio le sedi più frequenti 
sono cute e sottocute, con mediane di 9 e 11 anni. Per 
i distretti più frequenti, alcuni dettagli sono illustrati in 
Tab.2. Nell’ambito della patologia d’organo, il mas-
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Fig.1. Casistica stratificata per anno, con dettaglio di tipolo-
gia. Nas= non altrimenti specificato

Razza femmina maschio

Meticcio 653 300

Pastore Tedesco 318 129

Cocker 119 47

Setter 131 70

Boxer 97 99

Epagneul breton 73 14

Yorkshire Terrier 72 26

Pointer 43 16

Barboncino 78 13

Doberman 39 20

Segugio 34 12

Siberian Husky 20 16

Labrador Retriever 11 17

Schnauzer 17 15

Tab. 1. Principali razze rappresentati in banca dati per il 
periodo considerato
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chio rispetto alla femmina descrive età di insorgenza 
mediana diverse per tenue (8 vs 13), labbro (11 vs 13), 
orofaringe (8 vs 10), cavità nasali, fegato e vescica (9 
vs 11) e rene (5 vs 7), gengiva (12 vs 13), sistema 
emopoietico (9 vs 10), tiroide e pancreas (10 vs 9), 
stomaco, cute e mammella (11 vs 10). Nella femmina 
inoltre alcune patologie d’organo sono assenti (lingua 
e ghiandole salivari), oppure nettamente inferiori al 
maschio (gengiva, bocca, tenue, ossa, rene).

Nell’ambito della patologia d’organo, alcuni morfotipi 
sono maggiormente rappresentati di altri. I tumori più 
frequenti, raggruppati per gruppi morfologici e sede 
topografica (per i quali non è qui possibile una de-
scrizione esaustiva), sono illustrati in Fig.3.

La patologia d’organo relativa al Comune di Geno-
va (Fig.4) stratificata in relazione alla topografia ed 
all’anno, rivela un netto calo dei tumori alla mammella 
femminile, che passa da 134 a 55 casi/anno sulla me-
dia triennale (µ3). Una limitata riduzione dei tumori è 
osservata inoltre per labbro, cavità orale e faringe, 
apparato respiratorio ed organi intratoracici, mam-
mella maschile, occhio e ghiandola lacrimale; una 
riduzione maggiore è quella relativa alle sedi mal 
definite.
Sistema emopoietico e reticoloendoteliale, osso, 
sottocute, cute ed organi genitourinari manifestano 
invece un aumento nel secondo triennio rispetto al 

femmina maschio

mal. ben. tot mal. ben. tot

labbra cavità orale e faringe 55 36 91 116 46 162

apparato digerente e peritoneo 67 10 77 78 15 93

app. respiratorio ed organi intratoracici 29 29 29 2 31

sistemi emopoietico e reticoloendoteliale 37 8 45 48 9 57

ossa, articolazioni e cartilagini articolari 16 6 22 33 5 38

tessuto connettivo, sottocutaneo e altre parti molli 198 232 430 228 226 454

cute 175 435 610 270 989 1259

mammella 1495 717 2212 28 17 45

organi genitourinari 77 134 211 171 272 443

occhio e ghiandola lacrimale 18 14 32 24 22 46

sistema nervoso 1 1 1 1 2

ghiandole endocrine 13 1 14 8 3 11

altre sedi mal definite 8 4 12 8 3 11

linfonodi 57 1 58 58 58

nas 7 7 2 3 5

Totale 2253 1598 3851 1102 1613 2715

Tab. 2. Distribuzione delle neoplasie per organo/apparato, 
con dettaglio relativo a sesso e malignità
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Fig. 3. Principali gruppi morfologici stratificati per organo/apparato. 
Il sistema di codificazione di riferimento21 ICD-O, a cui si rinvia per 
maggiori dettagli, raggruppa separatamente gli adenocarcinomi, 
in cui viene mantenuta l’evidenza della derivazione ghiandolare, e 
le neoplasie epiteliali non altrimenti specificate, in cui la derivazi-
one evidente è solo quella epiteliale; nella nostra stratificazione, i 
carcinomi sono classificati come npl epiteliali, tranne i carcinomi 
squamosi, registrati come neoplasie papillari e spinocellulari. Tra 
le neoplasie duttali, lobulari e midollari a carico della mammella 
femminile sono registrate quelle a carico del dotto papillare. ICD-O 
inoltre indica come tumori specifici delle gonadi quelli relativi a cel-
lule di Leydig, di Sertoli e cellule della granulosa, mentre classifica 
come tumori della linea germinale i seminomi, i teratomi, i carci-
nomi embrionali etc. Tra le neoplasie cutanee, i carcinomi squamosi 
sono codificati come npl papillari e spinocellulari ed i carcinomi 
come npl epiteliali. Gli istiocitomi giovanili sono classificati come 
tumori benigni e pertanto non compaiono nella statistica; gli istioci-
tomi fibrosi maligni vengono classificati tra le neoplasie complesse 
miste e stromali
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primo.
Si segnala inoltre la sporadica presenza (invariata) 
di neoplasie a carico del sistema nervoso.

CONCLUSIONI

Il Registro nasce nel 1985 e presuppone, per disporre 
di una casistica la più amplia possibile ed utile a fini 
epidemiologici, l’assenza di un filtro economico, in 
base al quale viene stabilita la gratuità degli esami e 
la presenza di un filtro clinico, in base al quale deve 
essere valutata solo la neoplasia maligna. Ciò nonos-
tante, la patologia non maligna è preponderante e in-
dica la necessità, per i veterinari clinici, di un servizio 
di istopatologia fruibile per finalità routinarie, non 
finalizzato unicamente all’oncologia. La casistica neo-
plastica dei due trienni considerati, sostanzialmente si 
rivela invariata sotto il profilo quali/quantitativo e, in 
riferimento a quella illustrata da Dorn e coll. nel 1968, 
rivela una analoga composizione, pur trattandosi di 
territori e periodi diversi, con prevalenza di neoplasie a 
carico di cute, sottocute e mammella femminile. Da no-
tare la presenza di neoplasie del sistema emopoietico 
e reticoloendoteliale e quella, di significato qualitativo, 
a carico di distretti difficilmente indagabili (pancreas, 
encefalo, etc). Nel contesto della patologia maligna, 
alcune razze sembrano più interessate di altre; ad e-
sempio il boxer, già proposto come possibile modello 
positivo per lo studio dell’oncologia spontanea.(4)

In mancanza di descrizioni di popolazione attendibili 
non siamo attualmente in condizioni di accettare o 
confutare ipotesi di questo tipo. Tra le neoplasie ben 
rappresentate, considerando tutto il gruppo senza dis-
tinzione geografica (comune di Genova), quelle del 
sottocute si presentano alla stessa età(9) ed in quan-
tità simile tra maschio e femmina. Alcune differenze 
invece potrebbero esistere, oltre a quelle correlate al 
sesso (mammella, utero, etc); per le neoplasie cutanee, 
che si manifestano prima nella femmina che nel mas-
chio (10 vs 11), ma che nel maschio sono più frequenti 
(270 vs 175). Altre neoplasie suggeriscono interessanti 
differenze, ma richiedono una casistica più numerosa 
per essere confermate: la neoplasia del distretto orale 
sembra colpire il maschio più della femmina e più pre-
cocemente (ICD-O 140-149: 116 vs 55, 11 anni vs 
12), così come più frequenti sembrano, nel maschio, 
quella a carico dell’osso (ICD-O 170: 33 vs 16; 9 anni 
per entrambi i sessi). Alcuni distretti corporei sembra-
no interessati precocemente rispetto ad altri; ad esem-
pio, il tumore del rene e degli organi genitourinari si 
osserva ad un’età mediana di 5 anni nel maschio e di 
7 nella femmina. Nella femmina, i tumori di gengiva, 
labbro e tenue si osservano ad un’età mediana di 13 
anni, contro i 12, 11 e 8 anni del maschio. Occorre 
sottolineare comunque come una ragionevole certezza 
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Fig. 4. Comparazione dei tumori tra primo e secondo tri-
ennio, con dettaglio di organo/apparato. I codici in legenda 
si riferiscono alla codificazione sec ICD-O: 140-149 lab-
bra cavità orale e faringe, 150-159 apparato digerente e 
peritoneo, 160-165 apparato respiratorio ed organi intra-
toracici, 169 sistemi emopoietico e reticoloendoteliale, 170 
ossa, articolazioni e cartilagini articolari, 171 tessuto con-
nettivo, sottocutaneo e altre parti molli, 173 cute, 175 mam-
mella maschile, 179-189 organi genitourinari, 190 occhio 
e ghiandola lacrimale, 191-192 sistema nervoso, 193-194 
ghiandole endocrine, 195 altre sedi mal definite, 196 lin-
fonodi. In a) sono riportati gli organi in cui la riduzione di µ3 
nel periodo 2003-2005 è pari od inferiore ad uno; in b) quelli 
in cui µ3 03-05 risulta uguale od aumentata rispetto a µ3 90-92; in 
c) viene descritta la mammella, in cui si assiste alla maggior 
riduzione della casistica (µ90-92=134,00, µ03-05=55,67)
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di descrivere la neoplasia nel cane si possa avere per 
casistica di un certo peso, mentre per quella episodica 
si possono suggerire ipotesi da verificare comunque 
con piani di osservazione mirati ai distretti di inter-
esse. Con analoga cautela, si riporta la presenza della 
patologia neoplastica non solo in età adulta o senile; 
cani (femmine e maschi) in età giovanile (0-2 anni) 
infatti costituiscono l’1% ed il 4% della casistica, valore 
che sale al 13% ed al 20% ove si consideri l’età del 
giovane adulto, arbitrariamente posta fino a 6 anni.
In termini generali, il primo triennio descrive un nume-
ro superiore di casistica neoplastica totale e maligna 
rispetto al secondo, a fronte di un inalterato numero di 
casistica non neoplastica (810 vs 820 rispettivamente). 
Il valore percentuale della casistica maligna è massimo 
nel 1992 (788 maligni –m- e 586 benigni –b-, m/
b=1,3, m=57% della casistica neoplastica e 47% della 
casistica totale) e minimo nel 2004 (339 m e 425 b, 
m/b=0,8, 44% della casistica neoplastica e 32% della 
casistica totale) (Fig. 1).
La casistica del Comune di Genova viene usata per 
una generica descrizione delle tendenze rilevate sulla 
frequenza della neoplasia nel cane. Non ci è possibile 
esprimere il dato quantitativamente nei corretti termini 
di tasso standardizzato, poiché considerazioni sul reale 
aumento o diminuzione dell’incidenza (in assenza di 
dati oggettivi sulla popolazione residente nel periodo) 
potrebbe essere fuorviante. Tuttavia la descrizione del-
la casistica osservata fornisce un interessante elemento 
di tipo qualitativo. Il dato che maggiormente emerge è 
la consistente riduzione della patologia a carico della 
mammella femminile, pari al 75%. Viene inoltre de-
scritta una trascurabile riduzione di neoplasie a carico 
di labbro, cavità orale e faringe, apparato respirato-
rio ed organi intratoracici, mammella maschile, occhio 
e ghiandola lacrimale. Un moderato o marcato au-
mento si rileva invece per altri distretti, ad esempio per 
i tumori del sistemi emopoietico e reticoloendoteliale 
(4 vs 7 casi/anno), dell’osso (2,33 vs 6,33), sottocute 
(18,00 vs 43,33), cute (25,67 vs 32,33) ed organi 
genitourinari (8,33 vs 30,33). Il perfezionamento del 
flusso informativo dal territorio al Centro (a testimo-
nianza di un maggior coinvolgimento del Clinico) è 
evidenziato dalla riduzione dei tumori delle sedi mal 
definite.
È attualmente difficile dare una corretta interpretazione 
delle tendenze rilevate; queste infatti risentono di una 
molteplicità di fattori, tra cui una reale variazione nel 
tempo che deve, a sua volta essere interpretata corret-
tamente, soprattutto alla luce del rapido mutamento 
della pratica clinica veterinaria, la quale oggi più di 

ieri ha la possibilità di documentare la propria casis-
tica anche con verifiche istopatologiche. Complessi-
vamente, comunque, i dati fanno della sorveglianza 
oncologica sul cane uno stimolante settore di ricerca 
che rende auspicabile una collaborazione ancor più 
stretta tra Registro e territorio, nonché tra Registri che, 
soprattutto se rivolti a realtà caratterizzate da elevata 
specializzazione quali le Università, potrebbero con-
sentire valutazioni più accurate sulla panoramica gene-
rale della neoplasia di cane, da cui procedere con 
indagini di tipo biologico e di interpretazione del pro-
cesso carcinogenetico in questa specie adottando op-
portune metodiche immunoistochimiche e/o biomole-
colari.
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Alimentazione di alta qualità
per cani da caccia o che
svolgono attività fisica intensa

30% in più di proteine e 50%
in più di grassi* per energia
e supporto muscolare extra

*Rispetto ad Eukanuba Adult Taglia Grande Mantenimento
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EFFETTO
DELL’ ALIMENTAZIONE

SULLE PRESTAZIONI
DEL CANE SPORTIVO

O DA LAVORO

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

INTRODUZIONE
Tra le diverse attività sportive, la caccia con il cane o 
l’impiego dello stesso per la partecipazione a manifes-
tazioni competitive, sono un’attività diffusa in diverse 
parti del mondo.
La razza e la tipologia di cane utilizzato variano in 
base al tipo di caccia effettuata, alla natura del ter-
reno e alle distanze coperte. Indipendentemente da 
queste differenze, il lavoro associato alla caccia è tipi-
camente caratterizzato da alcune ore di attività di re-
sistenza, interrotte da brevi periodi di corsa intensa ad 
alta velocità. Le attuali conoscenze circa le esigenze 
nutrizionali dei cani da caccia sono basate soprattutto 
su studi nutrizionali e metabolici condotti sui Grey-
hound da corsa, sui cani da slitta oppure su cani in 
esercizio su treadmill in condizioni di laboratorio.(1,2) 
Molto meno si conosce circa le esigenze nutrizionali 
di altri tipi di cani da lavoro. Tra questi ultimi sono 
inclusi i cani da caccia, da pastore, da obedience, da 
agility e da tracking, come pure i cani addestrati per 
l’assistenza ai disabili e i cani militari. Per ciascuna di 
queste categorie, l’intensità dell’esercizio e l’entità del 
lavoro fisico richiesto variano considerevolmente.

FABBISOGNO ENERGETICO

I cani da lavoro necessitano di un apporto energetico 
superiore alle esigenze di mantenimento di un nor-
male cane adulto.(3)

È quindi fondamentale stimare l’entità di questo mag-
giore fabbisogno, così come il metodo ottimale per 
fornire l’energia e i nutrienti necessari per sostenere le 
prestazioni e garantire il benessere complessivo di ques-
ti animali. Sono due gli aspetti nutrizionali principali 
da considerare per i cani utilizzati abitualmente per la 
caccia durante la stagione venatoria: l’alimentazione 
deve promuovere una prestazione ottimale e fornire 
calorie sufficienti a mantenere il peso corporeo e le 
condizioni fisiche. Nei cani utilizzati regolarmente per 
la caccia, il calo ponderale è comune, soprattutto in 
condizioni climatiche rigide. Inoltre, un clima caldo 
umido può influenzare notevolmente la capacità di 
lavoro di un cane da caccia e avere effetti negativi 
sull’alimentazione e sulla possibilità di soddisfare le 
esigenze energetiche del soggetto.(3)

PROGRAMMA NUTRIZIONALE

I programmi nutrizionali per i cani da lavoro devono 
essere formulati con lo scopo di fornire energia e nu-
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trienti in abbondanza per sostenere la contrazione 
muscolare durante l’atto atletico, consentendo al cane 
di beneficiare al meglio dell’addestramento durante la 
stagione di lavoro.(4)

Occorre soddisfare, grazie a una strategia nutrizionale 
appropriata, sia le esigenze muscolari immediate sia i 
fabbisogni a lungo termine connessi con l’aumento della 
capacità aerobica, con l’incrementata predisposizione ai 
traumi e con l’aumento del volume ematico.(3)

Una componente fondamentale di questa strategia 
nutrizionale consiste nella completa soddisfazione del 
fabbisogno di energia metabolica utilizzando le ap-
propriate fonti alimentari di grassi, proteine e carboi-
drati.

GRASSI

I grassi alimentari rappresentano, fra tutti i nutrienti, 
la forma più concentrata di energia di tutti i nutrien-
ti, costituiscono una fonte di acidi grassi essenziali e 
consentono l’assorbimento delle vitamine liposolubili 
essenziali. La densità calorica dei grassi alimentari è 
più di due volte superiore a quella delle proteine e dei 
carboidrati. Quindi, un maggiore contenuto in grassi 
alimentari aumenta la densità energetica della dieta. I 
grassi contribuiscono anche a migliorare l’appetibilità 
e la consistenza degli alimenti commerciali per cani. 
Comuni fonti di grassi sono grasso di pollo, sego, lar-
do, olio di semi, olio di cartamo, olio di semi di soia, 
olio di girasole, olio di pesce e olio di lino.

PROTEINE 

Le proteine alimentari possono essere fornite da fonti 
animali e vegetali. In linea generale, le proteine di 
origine animale di elevata qualità sono caratterizzate 
da digeribilità, equilibrio aminoacidico ed appetibil-
ità migliori. Tuttavia, la qualità delle proteine di origine 
animale può variare in base ai metodi e alle condizioni 
di preparazione utilizzati durante la produzione.
Le proteine animali comunemente incluse negli alimenti 
commerciali per cani sono rappresentati da pollo, de-
rivati del pollo, farina di pollo, manzo, uova, farina 
di pesce, farina di carne e ossa, derivati della carne, 
farina di carne, agnello e farina di agnello.
Comuni fonti di proteine vegetali negli alimenti per 
cani includono farina di glutine di grano, farina di 
soia, fiocchi di soia e germe di grano. Gli alimenti 
per cani più economici, formulati soprattutto con fonti 
proteiche di origine vegetale, spesso utilizzano una 
combinazione di prodotti della soia e farina di glutine 

di grano per compensare il basso livello di aminoacidi 
essenziali presenti nel glutine di grano (carente di li-
sina e triptofano) e nei prodotti della soia (carenti in 
metionina).

CARBOIDRATI

Gli ingredienti che forniscono i carboidrati più digeribi-
li sono le varie forme di riso, frumento, sorgo, orzo, 
patate e avena. Questi alimenti forniscono carboidrati 
complessi in forma di amido; quest’ultimo diviene al-
tamente disponibile quando cotto appropriatamente. 
Altre fonti di carboidrati includono il melasso e alcuni 
tipi di amidi idrolizzati. I carboidrati alimentari fornis-
cono ai cani sportivi una fonte rapidamente disponibile 
di energia. Una quantità limitata di carboidrati può 
inoltre essere immagazzinata nell’organismo come 
glicogeno, mentre l’eccesso viene metabolizzato e 
trasformato in grasso al fine di accumulare energia.

STUDIO NUTRIZIONALE SUI CANI DA 
CACCIA

Presentazione dello studio

La nutrizione dei cani da caccia può avere un impatto 
significativo sulle prestazioni complessive e sulla ca-
pacità di lavoro di questi soggetti, come indicato dai 
risultati di uno studio della durata di due anni.(5)

Cani di razza Pointer inglese sono stati nutriti, durante 
la stagione della caccia alla quaglia in una riserva del 
sud-est della Georgia, con tre diversi alimenti commer-
ciali. Gli ingredienti principali, il contenuto nutritivo e 
la distribuzione calorica di ciascun alimento sono il-
lustrati nelle Tabelle 1 e 2.
Durante il primo anno dello studio, 23 Pointer adulti 

EUKANUBAa  DIAMONDb  PRO PLANc 
Pollo Farina di derivati del pollo Pollo 
Farina di pollo Grano macinato Farina di glutine di grano 
Farina di mais  Farina di frumento  Derivati della lavorazione del riso 
Sorgo macinato  Grasso di pollo  Sego di manzo
Farina di pesce Derivati della lavorazione del riso  Grano macinato 
Grasso di pollo  Polpa di barbabietola  Farina del pollame
Orzo integrale macinato Farina di pesce  Crusca di mais 
Polpa di barbabietola disidratata  Prodotti delle uova  Idrolizzati animali 
Aromi naturali di pollo  Semi di lino  Prodotti delle uova 
Uova disidratate  Idrolizzati di pollo Minerali e vitamine 
Lievito di birra disidratato  Lievito di birra disidratato 
Farina di lino Minerali e vitamine
Minerali e vitamine

a Eukanuba® Adult Platinum Performance Formula, The 
Iams Company, Dayton, OH 45414
b Diamond® Premium Adult Dog Food, Diamond Pet Foods, 
Meta, MO 65058 
c Purina Pro Plan® Chicken & Rice Dog Performance For-
mula, Ralston Purina Company, St. Louis, MO 63164 

Tab. 1. Principali ingredienti degli alimenti commerciali 
somministrati ai Pointer inglesi durante la stagione della 
caccia alla quaglia
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esono stati nutriti con Eukanuba® Adult Platinum Per-
formance Formula (Eukanuba) o Diamond® Adult Dog 
Food (Diamond). Nel secondo anno dello studio, 22 
Pointer sono stati nutriti con Eukanuba o Purina Pro 
Plan® Chicken & Rice Formula (Pro Plan). 

La gestione quotidiana dei cani era affidata a due ad-
destratori professionisti che non erano a conoscenza 
dello specifico alimento somministrato a ciascun cane 
durante la stagione. Gli alimenti specifici venivano 
somministrati soltanto durante la stagione di addestra-
mento e caccia. L’alimentazione era volta al manteni-
mento del peso corporeo. La scelta dei cani per la 
caccia e la durata del tempo di caccia erano a dis-
crezione degli addestratori, che registravano le date 
delle sessioni di caccia, il tempo totale di caccia e il 
numero di ritrovamenti delle prede. La prestazione di 
caccia complessiva veniva calcolata per ciascun cane 
determinando il numero totale di ritrovamenti per ses-
sione di caccia e il numero totale di ore di caccia.

RISULTATI

I risultati del primo anno di studio mostravano che 
tutti i cani mantenevano un buono stato di salute e 
consumavano quantità normali di alimento durante la 
stagione venatoria. I cani nutriti con Eukanuba® man-
tenevano o acquisivano peso corporeo e punteggio di 
condizione corporea durante la stagione di caccia, 
mentre i cani nutriti con Diamond® perdevano signifi-
cativamente (P<0,05) peso e punteggio di condizione 
corporea (Fig. 1).
Di conseguenza, il peso corporeo e il punteggio di 
condizione corporea alla fine della stagione di cac-
cia erano significativamente maggiori nei cani nutriti 
con Eukanuba® rispetto a quelli nutriti con Diamond®. 
Non si osservavano differenze significative per quanto 
riguarda le caratteristiche delle feci, fatta eccezione 
per la tendenza a eliminare feci lievemente più mor-
bide nei cani nutriti con Diamond®. 
Sulla base dei ritrovamenti totali per sessione di cac-

cia e del numero di uccelli avvistati per ora di caccia, i 
cani nutriti con Eukanuba® dimostravano prestazioni 
significativamente superiori rispetto ai cani nutriti con 
Diamone® (Fig. 2).

Nella stagione, i primi totalizzavano il 55% di ritro-
vamenti in più, equivalenti a un ritrovamento in più 
per ogni ora di caccia. Nove giorni della stagione 
venivano classificati con un indice di calore elevato o 
estremo sulla base dell’indice temperatura-umidità. In 
ciascuno di questi giorni, i cani nutriti con Eukanuba® 
mantenevano le prestazioni superiori, rispetto ai cani 
nutriti con Diamond® (Fig. 3).
Nel secondo anno di studio, non si osservavano dif-
ferenze di peso corporeo, condizione corporea, feci 
e stato di salute tra i cani nutriti con Eukanuba® o Pro 
Plan®. A fronte di queste similitudini, i cani nutriti con 

Tab.2.  Composizione nutrizionale e distribuzione calorica 
nei diversi alimenti commerciali somministrati ai Pointer ingle-
si durante la stagione della caccia alla quaglia

Fig. 1. Peso corporeo dei Pointer inglesi nutriti con due ali-
menti commerciali durante la stagione di caccia alla qua-
glia. Anno 1

Fig. 2. Prestazioni di caccia (ritrovamenti/ora) dei Pointer in-
glesi nutriti con due alimenti commerciali durante la stagione 
di caccia alla quaglia. Anno 1
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Pro Plan® richiedevano l’11% di cibo in più per man-
tenere il peso corporeo e la condizione corporea (Fig. 
4).

Questa maggiore quantità di cibo era equivalente a 
2/3 di  tazze di cibo in più al giorno per ciascun cane. 
L’analisi delle prestazioni mostrava che i cani nutriti 
con Eukanuba® totalizzavano una media del 33% in 
più di ritrovamenti durante la stagione, rispetto ai cani 
nutriti con Pro Plan® (Fig. 5).
Benché i cani non fossero sottoposti a condizioni di ca-
lore eccessivo durante questo secondo anno di studio, 
le temperature rettali dopo la caccia mostravano che i 
cani nutriti con Eukanuba® avevano una temperatura 
corporea inferiore durante la caccia, rispetto ai cani 
nutriti con Pro Plan® (Fig. 6).
La temperatura corporea aumenta durante la caccia 
a causa della maggiore attività fisica. Quindi, la tem-
peratura corporea inferiore dopo la caccia nei cani 
nutriti con Eukanuba® indica una maggiore efficienza 

metabolica nell’acquisire l’energia alimentare in una 
forma utilizzabile per sostenere l’aumento dell’attività 
fisica. Al contrario, la temperatura corporea superiore 
dei cani nutriti con Pro Plan® implica un minor utilizzo 
dell’energia alimentare in forma utile per il lavoro e 
una maggiore perdita di energia sotto forma di ca-
lore, responsabile dell’aumento della temperatura cor-
porea.

CONCLUSIONI DELLO STUDIO

La capacità di lavoro dei Pointer inglesi è stata misura-
ta utilizzando un criterio di risposta pratico, ovvero la 
prestazione di caccia. In termini di numero di punte e 
di uccelli ritrovati durante la sessione di caccia, i cani 
nutriti con Eukanuba® mostravano prestazioni migliori 
rispetto ai cani nutriti con Diamond® o Pro Plan®. Ben-

Fig. 3. Prestazioni di caccia (ritrovamenti/ora) dei Pointer 
inglesi durante i periodi di stress da calore da moderato a 
grave. Anno1

Fig. 4. Assunzione di cibo quotidiana dei Pointer inglesi 
nutriti con due alimenti commerciali durante la stagione di 
caccia alla quaglia. Anno 2

Fig. 5. Prestazioni di caccia (ritrovamenti/ora) dei Pointer 
inglesi nutriti con due alimenti commerciali durante la stag-
ione di caccia alla quaglia. Anno 2

Fig. 6. Temperatura corporea pre- e post-caccia dei cani 
nutriti con due alimenti commerciali durante la stagione di 
caccia alla quaglia. Anno2
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eché tali valutazioni non siano facilmente standardiz-
zabili in condizioni di campo, occorre considerare che 
i due addestratori erano inconsapevoli del trattamento 
nutrizionale durante entrambe le stagioni di caccia; 
questo controllo consentiva di effettuare un confronto 
basato principalmente sui successi di caccia durante 
ciascuna stagione, quando l’unica variabile nella 
gestione degli animali era la dieta offerta a ciascun 
gruppo.
Numerosi fattori nutrizionali possono aver influenzato 
la capacità di caccia e le condizioni corporee di questi 
cani. Il Pointer è una razza molto attiva e generalmente 
questi cani non sviluppano eccessi di grasso corporeo. 
Inoltre, questi animali esibiscono una considerevole 
riduzione del punteggio di condizione corporea col 
progredire della stagione di caccia. Il dimagramento, 
anche se moderato, implica sempre la perdita di gras-
so e massa corporea magra.(6)

La perdita di tessuto magro influenza negativamente le 
condizioni corporee e la resistenza, necessarie per le 
prestazioni sostenute della stagione venatoria.

EFFETTO DELLA DIETA SULLE
PRESTAZIONI

La concentrazione energetica della dieta influenza la 
quantità di cibo che deve essere consumato per sod-
disfare i fabbisogni energetici. Se il valore energetico 
della dieta è troppo basso per sostenere l’aumento 
dell’attività fisica, la quantità di cibo che deve essere 
consumata può eccedere la capacità di ingestione fi-
siologica dell’apparato digerente. Questo può portare 
ad una maggiore velocità del transito gastroenterico 
e una minore digestione dell’alimento, esacerbando 
ulteriormente il deficit energetico. La produzione di 
feci più morbide con taluni alimenti indica che gli 
stessi possono interferire sulla produzione fecale, fat-
tore che influenza l’apporto di energia, la digeribilità 
dell’alimento e la disponibilità dei nutrienti.
Anche la disponibilità dei grassi alimentari può in-
fluenzare le prestazioni durante i periodi di attività 
fisica intensa. I grassi alimentari influenzano la com-
posizione corporea dei cani atleti: una dieta a minore 
contenuto di grassi determina una maggiore perdita 
di tessuto magro e di grasso corporeo, rispetto a una 
dieta ad elevato contenuto di grassi.(7)

Il cane è un efficiente atleta aerobico che sviluppa 
migliori prestazioni quando è nutrito con alimenti che 
forniscono una elevata percentuale di energie in forma 
di grassi.(8,9) 
Studi controllati su cani sottoposti ad esercizio su 

treadmill hanno mostrato che la resistenza è correlata 
positivamente al contenuto di grassi e alla digeribilità 
della dieta.(7,10) 
Inoltre, la fonte di grassi alimentari può influenzare le 
prestazioni di caccia in virtù di alcune modificazioni 
della funzione olfattiva. Ricerche precedenti hanno 
mostrato che la sensibilità olfattiva è compromessa nei 
cani nutriti con alimenti contenenti una maggiore per-
centuale di acidi grassi saturi.(11)

Quindi, nei cani da caccia, una prestazione inferiore 
può essere attribuita alla fonte di grassi alimentari uti-
lizzata negli alimenti commerciali per cani.
Per esempio, l’utilizzo di sego di manzo nella formula 
Pro Plan® potrebbe avere avuto un impatto nega-
tivo sulla funzionalità olfattiva e sulle prestazioni dei 
Pointer, rispetto alle prestazioni dei cani nutriti con Eu-
kanuba contenente grasso di pollame, dato che il sego 
di manzo fornisce una maggiore percentuale di acidi 
grassi saturi.
Una credenza diffusa tra gli allevatori di cani vuole 
che l’alimentazione di un cane da lavoro con una di-
eta ad elevato contenuto di grassi possa predisporre 
allo stress da calore durante la stagione calda. Questa 
credenza non è stata avvalorata dai dati relativi alle 
prestazioni dei cani inclusi nel primo anno dello stu-
dio. Il maggiore contenuto di grassi consumato dai 
cani nutriti con Eukanuba®, rispetto a quelli nutriti con 
Diamond®, non influenzava negativamente la capacità 
di lavoro e la resistenza dei Pointer durante i periodi 
di stress da calore. Questi risultati sono supportati 
anche da ricerche precedenti che mostrano che una 
dieta a ridotto contenuto di grassi induce maggiori 
temperature rettali nel cane dopo un’ora di esercizio 
su treadmill, rispetto a una dieta a elevato contenuto 
di grassi. Quindi, una dieta ricca di grassi sembra es-
sere migliore per un cane da lavoro durante le stagioni 
calde, in virtù della sua capacità di ridurre la tempera-
tura corporea. Inoltre, anche la fonte di grassi utilizzati 
nell’alimento può influenzare la termoregolazione. Le 
temperature corporee dopo la caccia erano inferiori 
nei cani nutriti con Eukanuba®, contenente grassi del 
pollame, rispetto a quelle misurate nei soggetti nutriti 
con Pro Plan contenente sego di manzo.
Attuali evidenze indicano che l’allenamento aerobico de-
termina nel cane un maggiore fabbisogno proteico.(12)

Il condizionamento atletico causa modificazioni fisio-
logiche adattative che facilitano l’efficiente distribuzione 
dell’ossigeno e dei nutrienti nei muscoli utilizzati per il 
lavoro. Tali modificazioni includono un aumento del 
volume ematico, della massa eritrocitaria, della den-
sità capillare, del volume mitocondriale e dell’attività e 
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massa totale degli enzimi metabolici.(11,13)

Nei cani atleti, la maggiore massa tissutale e 
l’aumentata richiesta di aminoacidi per la gluconeo-
genesi, durante la caccia e l’esercizio, implicano un 
maggior fabbisogno proteico. Il contenuto proteico 
della dieta può influenzare anche la capacità del 
sangue di ossigenare i tessuti e di trasportare i nutri-
enti energetici necessari ai muscoli attivi.(11)

Anche quando il contenuto proteico della dieta è com-
preso nei limiti consigliati per i fabbisogni di man-
tenimento, una lieve riduzione della disponibilità del 
contenuto proteico e/o aminoacidico può divenire 
metabolicamente significativa, durante i periodi di at-
tività fisica, a causa della impossibilità di fornire amin-
oacidi sufficienti ai muscoli in esercizio.

CONCLUSIONI 
I cani sono eccezionali atleti aerobici e quelli addestrati 
per le attività di resistenza mostrano migliori prestazioni 
quando sono nutriti con un alimento formulato per sod-
disfare l’accresciuto fabbisogno energetico nutrizionale. 
I risultati dello studio effettuato dimostrano che il tipo 
di cibo scelto per i cani da lavoro influenza in mani-
era diretta la loro prestazione e capacità di lavoro, 
come indicato dalle superiori prestazioni di caccia dei 
cani nutriti con Eukanuba® Adult Latinum Performance 
Formula, rispetto a quelli nutriti con Diamond® Adult 
Dog Food o Purina Pro Plan® Chicken & Rice Formula. 
Questi risultati forniscono informazioni valide per Al-
levatori, Addestratori e Medici Veterinari incaricati 
del trattamento nutrizionale dei cani da lavoro e della 
promozione delle migliori prestazioni di questi sog-
getti, nonché della salute e del benessere complessivi 
dell’animale.
La ristampa di parti di quest’articolo è stata concessa 
da Veterinary Learning Systems 
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IL DOLORE NEGLI ANIMALI:
PERCHE’ È IMPORTANTE
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cliniche del dolore patologico
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Studi di Perugia

SUMMARY

Acute pain and associated reflex responses elicited by 
noxious stimulation are protective for short term sur-
vival of the organism. However, persistent pain may be 
deleterious to the organism because abnormal reac-
tions may occur if pain is not relieved adequately.(12) 

Left uncorrected the consequences of pain and distress 
may extend well beyond unnecessary suffering. Exces-
sive activation of  the neuroendocrine stress response 
can promote catabolism and negative nitrogen bal-
ance, weight loss, and extra demands on cardiopul-
monary function. Pain in the thorax or anterior ab-
domen may interfere with ventilation. Distressing pain 
will prevent many patients from eating and replenish-
ing their energy stores. Pain may also interfere with 
the ability to lie comfortably, robbing the patient of 
much-needed sleep and causing behavioral responses 
that include restlessness, forced position changes, or 
self-mutilation, employing energy that could be better 
used for recovery. On the contrary, immobility of a 
single limb or the whole body due to a severe pain, 
sets the stage for tissue edema and venous thrombo-
sis, urine retention and constipation. Several recent 
reviews have compiled evidence that pain and the at-
tending stress response contributes to immune dysfunc-
tion, thrombosis or excess hemorrhage, pneumonia 
and other infections, impaired respiration, and other 
complications.(4)

Therefore, pain has not to be considered only as an 
“unpleasant sensory and emotional experience” to 
treat for ethical reasons, but its treatment/prevention 
becomes imperative in the aim to aid healing, so be-
coming a key-objective  in the veterinary profession.

Key words: persistent pain, stress, clinical conse-
quences

INTRODUZIONE

Negli ultimi anni il controllo del dolore nei cani e nei 
gatti è diventato ampiamente riconosciuto quale com-
ponente essenziale delle cure veterinarie.(3) La sensi-
bilità dei proprietari riguardo la sofferenza dei propri 
animali ha fatto infatti muovere molti passi avanti in 
questo campo, facendo si che il controllo del dolore 
fosse in prima linea nell’ambito del “compassionate 
care”.(11)

Un adeguato controllo del dolore dovrebbe rappre-
sentare uno dei principali obiettivi del veterinario 
pratico, nell’ottica di migliorare la qualità della vita, 



Chi è dovuto 
restare a casa?

Ma presto ci sarà modo di cambiare tutto questo.

Molti cani che soffrono di cinetosi  
non possono viaggiare con la loro famiglia.
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dei pazienti canini e felini.(11) Ciononostante, alcune 
ricerche relativamente recenti hanno evidenziato come 
gli analgesici siano ancora molto poco utilizzati nella 
pratica veterinaria generale, soprattutto nei gatti.(3) 

Le cause di ridotta applicazione di protocolli analge-
sici da parte dei veterinari sono elencate in Tabella 1.

Mentre alcune di queste cause, come la difficoltà nel 
riconoscere la presenza di uno stato algico in soggetti 
non verbalizzanti o la carenza di farmaci analgesici 
registrati per gli animali, comportano in alcuni casi dei 
limiti all’intervento farmacologico, tutte le altre sono 
facilmente superabili con la semplice rimozione di cer-
ti pregiudizi e un minimo di informazione in più. 
Ad esempio, per molto tempo si è ritenuto che la per-
sistenza di un certo livello di dolore durante il periodo 
postoperatorio fosse di qualche beneficio, in quanto 
incoraggiante l’immobilità e di conseguenza la guari-
gione; oggi è ormai riconosciuto che il dolore post-
operatorio può al contrario ritardare il recupero, in 
conseguenza di un certo numero di effetti collaterali 
significativamente negativi: l’immobilità, ad esempio, 
può ritardare la rimarginazione dell’osso, mentre 
l’inappetenza e l’insonnia, entrambe associate alla 
presenza di dolore, portano ad uno stato catabolico 
esagerato ed allungano il tempo necessario alla guari-
gione delle ferite.(13) 

Si è sempre stati abituati a considerare il dolore sem-
plicemente come un fenomeno sensoriale, ignorando 
il fatto che spesso un danno e il dolore che ne deriva 
si possono rendere responsabili di una alterazione 
dei sistemi di regolazione omeostatica normalmente 
presenti nell’organismo. A tale alterazione, se non au-
tolimitante, fa spesso seguito uno stato di stress che 
l’organismo cerca di arginare mettendo in atto tutta 
una serie di reazioni nervose, ormonali e compor-
tamentali che, pur avendo lo scopo di consentire un 

ritorno all’omeostasi, finiscono invece per essere delete-
rie.(9,10)

In generale, un dolore che persiste interferisce con la 
guarigione delle ferite o di qualunque altra causa che 
lo ha generato, e può rendere pertanto un processo 
patologico più pericoloso.(15)

Ciò che necessita di essere compreso e acquisito 
dunque, è che quando non è gestito, il dolore pato-
logico finisce per diventare esso stesso una patologia. 
Moltissimi studi, condotti in diverse specie animali, 
hanno dimostrato che ogni qualvolta il dolore non 
venga preso in considerazione in maniera specifica, 
il tasso di complicazioni risulta significativamente più 
importante rispetto a quanto si verifica in seguito ad 
una corretta gestione dello stato algico.(1)

Viceversa, è stato dimostrato che un trattamento ap-
propriato del dolore accelera la guarigione, riducendo 
morbilità e mortalità.(1,2)

CONSEGUENZE CLINICHE DEL DO-
LORE PATOLOGICO

Le conseguenze di un dolore non controllato sono state 
a lungo sottovalutate.
In caso di danno ingente e quindi di dolore partico-
larmente severo, l’organismo viene allertato da una 
serie di informazioni sensoriali e, nel tentativo di ri-
pristinare l’omeostasi, inizia una complessa sequen-
za di eventi: viene rilasciata adrenalina nel torrente 
circolatorio, con conseguente attivazione dell’intero 
sistema nervoso simpatico che a sua volta, allo scopo 
di favorire una migliore irrorazione degli organi vitali, 
determina stimolazione del sistema cardiocircolatorio 
e modificazioni a carico di altri visceri. Entro pochi 
secondi dall’instaurarsi del danno vengono rilasciate 
citochine (gamma interferone, interleuchina 1 e 6, 
tumor necrosis factor), che nel giro di pochi minuti 
entrano nel torrente circolatorio e attivano una serie 
di reazioni biochimiche che conducono al rilascio di 
glucosio, necessario all’organismo per far fronte al 
danno e quindi utilizzato per la rimozione di detriti,  
la riparazione di tessuti e, talvolta, per indurre rialzo 
termico, utile a distruggere batteri o altre sostanze 
estranee. Allo stesso scopo, la percezione del danno 
attiva l’asse ipotalamico-ipofisario-surrenalico, con 
produzione di ormone rilasciante la corticotropina 
(CRH) nell’ipotalamo e conseguente rilascio di ormone 
adrenocorticotropo  o corticotropina (ACTH) e di altre 
sostanze da parte dell’ipofisi. L’ACTH stimola le sur-
renali a rilasciare cortisolo, ormone essenziale per la 
sopravvivenza dopo un insulto, in quanto responsa-

difficoltà di riconoscere la presenza di stati algici e di determinarne l’intensità in individui non 
verbalizzanti (soprattutto nel gatto, che spesso non mostra comportamenti legati a stati di iper-
algesia);

desiderio di garantire l’immobilità dell’animale dopo un intervento;

mancanza di conoscenze approfondite sulle caratteristiche farmacocinetiche e farmacodimamiche 
degli analgesici;

paura dei potenziali effetti collaterali propri degli analgesici (i felini sono rinomati per la loro 
sensibilità agli effetti tossici di molti analgesici, come l’ipereccitabilità da oppioidi e la classica 
tossicità da FANS spesso collegati alle carenze metaboliche proprie di questa specie);
paura che lo stato patologico a cui si accompagna lo stato algico possa rendere il paziente 
maggiormente soggetto agli effetti avversi degli analgesici;
esistenza di pregiudizi sull’uso di farmaci analgesici, soprattutto per quanto riguarda gli oppioidi 
nella specie felina;
limitato numero di molecole registrate e disponibili come analgesici (soprattutto per il gatto);
scarsità di dati scientifici che dimostrino che il sollievo dal dolore nei cani e nei gatti abbia 
effetti benefici; 
convinzione che gli animali non percepiscano il dolore come l’uomo;
scarsa attitudine dei clinici.

Tab. 1. Cause di ridotta applicazione di protocolli analgesi-
ci da parte dei veterinari(7,11,14,15,17)
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bile della produzione e del mantenimento di livelli ad-
eguati di glucosio necessari per un rapida risposta al 
danno o ad altre emergenze.(10) 

Tali eventi innescano un meccanismo a catena che, lun-
gi dal ripristinare l’omeostasi, esita in una alterazione 
della funzionalità di numerosi organi e apparati, con 
evidenti ripercussioni sulla possibilità/velocità di guari-
gione dell’animale.
La sequela di eventi che fa seguito ad un dolore non 
trattato si riassume in una serie di risposte spinali ri-
flesse, di risposte endocrine, metaboliche, nervose e 
corticali, alcune delle quali sono riassunte in Tabella 2.

Le variazioni fisiopatologiche che si attuano in corso di 
dolore persistente finiscono pertanto per coinvolgere 
il sistema cardiocircolatorio, l’apparato respiratorio e 
quello gastroenterico, l’equilibrio ormonale, il sistema 
immunitario e il sistema nervoso e muscoloscheletrico. 

SISTEMA CARDIOCIRCOLATORIO

L’immissione in circolo di catecolamine che fa seguito 
allo stato algico, e la conseguente stimolazione del 
sistema nervoso simpatico, determina aumento della 
frequenza e della gittata cardiaca e quindi del lavoro 
miocardico, vasocostrizione periferica e conseguente 
aumento della pressione arteriosa. La stimolazione 
dell’attività cardiaca e la centralizzazione del circo-
lo ematico (atte ad incrementare la perfusione degli 
organi parenchimatosi) comportano un aumento del 
consumo di ossigeno sia a livello miocardico (dove 
possono insorgere delle aritmie) che in vari altri or-
gani, mentre, a livello periferico, la vasocostrizione 
causa uno scarso approvvigionamento di ossigeno 
che può generare una condizione di acidosi. Se le 
condizioni dolorifiche permangono, l’animale può 
giungere a uno stato di shock conclamato con le ben 
note manifestazioni di collasso circolatorio (bradicar-
dia, ipotonia), a coagulazione intravasale disseminata 
(DIC), nonché ad aumento della permeabilità vasale e, 

nei casi peggiori, a shock neurogeno.(2,5,6)

APPARATO RESPIRATORIO

Le modificazioni indotte dal dolore sull’apparato respira-
torio sono rappresentate da  iperventilazione o, nel caso 
in cui la condizione algica interferisca con i movimenti 
respiratori, da ipoventilazione, con conseguenti altera-
zioni dell’ampiezza del respiro, del volume tidalico, del 
contenuto dei gas ematici e conseguentemente del pH 
del sangue.(6)  In particolare, in caso di percezione di 
forti dolori, soprattutto a carico del settore toracico e 
addominale craniale, si può assistere a una riduzione 
dell’attività respiratoria, volta ad evitare, per quanto 
possibile, movimenti di escursione respiratoria doloro-
si. L’ipoventilazione comporta un ridotto apporto di os-
sigeno, che si contrappone all’aumentato fabbisogno 
generato dalla stimolazione simpatica dell’apparato 
cardiocircolatorio. Questo squilibrio provoca, nel giro 
di pochi minuti, un’ipossia generalizzata a cui con-
segue una alterazione dell’equilibrio idro-elettrolitico, 
con acidosi respiratoria e metabolica che, pur se ini-
zialmente compensata dai sistemi tampone ematici e 
tissutali, con il perdurare dell’ipoventilazione e con 
l’esaurimento delle capacità tampone si riflette nega-
tivamente su tutte le funzioni organiche. Inoltre, in se-
guito alla progressiva riduzione dei volumi respiratori, 
si possono generare aree di atelettasia polmonare, a 
livello delle quali, anche a causa di una diminuita cle-
arance muco-ciliare, possono eventualmente instau-
rarsi focolai di polmonite.(5)

APPARATO GASTROENTERICO
La ridotta motilità gastroenterica conseguente alla sti-
molazione simpatica induce un rallentamento dei tem-
pi di svuotamento gastrico con il rischio di vomito e, 
in un animale con sensorio alterato (per es., in seguito 
a trauma, durante la fase di induzione o di risveglio 
dell’anestesia), di inspirazione di materiale alimentare 
e quindi di polmonite ab ingestis. Le turbe gastroen-
teriche conseguenti al dolore possono consistere in 
salivazione costante e, talora, anche nella comparsa 
di diarrea, con alterazione del colore delle feci che, in 
fase di esordio o di manifestazione conclamata di uno 
stato di shock, possono essere eventualmente mesco-
late a sangue. Un sintomo importante legato a un 
dolore prolungato è rappresentato dall’inappetenza, 
a cui si associano ileo, atrofia dei villi intestinali e 
rischio di proliferazione e di traslocazione batterica. Il 
rifiuto dell’assunzione di cibo si basa su un malessere 

Riflessi spinali Risposte endocrine Risposte metaboliche Risposte bulbari Risposte corticali

↑↑ tono simpatico ↑↑ corticotropina, cortisolo stato catabolico ↑↑ della respirazione ansietà

vasocostrizione, broncocostrizione ↑↑ glucagone iperglicemia ↑↑ tono simpatico paura

↑↑ resistenze periferiche ↑↑ ADH ↑↑ catabolismo proteico ↑↑ risposte simpatiche riflesse

↑↑ frequenza e volume sistolico ↑↑ ormone della crescita ↑↑ lipolisi ↑↑ viscosità del sangue

↑↑ gittata cardiaca e lavoro miocardico ↑↑ cAMP, interleuchina-1 ↑↑ ritenzione urinaria di Na+ ↑↑ tempo di coagulazione

↑↑ consumo di ossigeno ↑↑ renina ↑↑ ritenzione idrica ↑↑ fibrinolisi

↑↑ tono della muscolatura scheletrica ↑↑ catecolamine ↓↓ potassio ↑↑ aggregazione piastrinica

↓↓ motilità e tono gastrointestinale ↑↑ angiotensina, aldosterone ritardata guarigione ferite

↓↓ tono urinario ↓↓ insulina ↓↓ GFR

Tab. 2. Sequela di eventi facenti seguito ad uno stato algico 
persistente.(6,18) Tutti questi effetti costituiscono la classica ris-
posta da stress, la cui intensità e durata è proporzionale al 
danno tissutale
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dolore e indirettamente alla ridotta motilità intestinale.(5)

Sebbene non siano ancora stati pubblicati dati og-
gettivi, gli effetti del dolore sulle attitudini delle varie 
specie animali e in particolar modo del gatto, soprat-
tutto per quanto attiene la propensione a mangiare, 
sono ben riconosciuti nella pratica clinica. La risposta 
allo stress e la necessità di riparazione tessutale che si 
instaurano dopo un trauma o un intervento chirurgico 
aumentano le richieste energetiche dell’organismo, e 
se queste non vengono compensate da un adeguato 
introito calorico, si verificano marcata perdita di peso 
e alterazione del bilancio azotato, con conseguente 
compromissione della sintesi proteica e ritardo nel 
processo di cicatrizzazione.
Un bilancio energetico negativo va a discapito anche 
di una buona funzionalità del sistema immunitario, es-
senziale per far fronte ad eventuali infezioni che pos-
sono insorgere durante il processo di guarigione.(16)

EqUILIBRIO ORMONALE

La stimolazione simpatica e lo sviluppo di ipossiemia 
concorrono anche alla attivazione dell’asse ipotalamo-
ipofisario-surrenale e alla conseguente liberazione di 
cortisolo da parte della corteccia surrenale.
In condizioni di dolore prolungato aumentano in cir-
colo anche le concentrazioni di ormone antidiuretico 
(ADH), ormone della crescita, renina, angiotensina, 
aldosterone, glucagone, e si verifica riduzione della 
secrezione di insulina e di testosterone.
Ciò esita in uno stato metabolico caratterizzato da 
iperglicemia, aumentato catabolismo proteico e li-
polisi, che si ripercuotono negativamente sui processi 
riparativi, da ritenzione renale di acqua e sodio, con 
concomitante aumento dell’escrezione di potassio e 
ridotta velocità di filtrazione glomerulare e dalla con-
seguente alterazione della diuresi e perturbazione del 
bilancio idrico dell’organismo.(2,5,6)

SISTEMA IMMUNITARIO

Cortisolo e catecolamine, insieme all’aumento del 
tono simpatico, provocano uno stato di immunosop-
pressione generalizzata, caratterizzata dall’inibizione 
della mitosi e motilità dei linfociti T, della mitosi dei 
leucociti, della produzione di linfochine e, infine, della 
fagocitosi, con conseguente inibizione dell’immunità 
cellulare e umorale e della produzione di anticorpi. 
Ne consegue una riduzione delle difese dell’ospite, 
a cui può conseguire scarsa e lenta guarigione delle 

ferite, aumentata tendenza a contrarre infezioni e alle  
complicazioni postoperatorie e possibilità di un incre-
mento della crescita tumorale e della tendenza alla 
metastatizzazione.(5)

SISTEMA MUSCOLO-SCHELETRICO
Il cortisolo sottrae proteine al muscolo e riduce il de-
posito del calcio nell’osso, determinando, qualora 
rilasciato in quantità eccessive, miopatie, debolezza, 
senso di fatica e decalcificazione dell’osso.(10)  Oltre a 
ciò, la costante stimolazione delle sinapsi può essere 
causa di tremori, contrazioni, iperestesie e crampi a 
livello della muscolatura.(5)

SISTEMA NERVOSO 
Le risposte del sistema nervoso al dolore includono 
anche un aumento del metabolismo neuronale e del 
flusso ematico cerebrale, una ipersensibilità al tocco, 
al suono, alle variazioni della temperatura, nonché 
modificazioni del tracciato elettroencefalografico, tra 
cui un aumento dell’attività delle onde cerebrali. Il do-
lore persistente può causare disturbi del sonno asso-
ciati a stati di ansia e paura. A livello diencefalico e 
corticale, l’ansia e la paura incrementano notevolmente 
le risposte simpatiche riflesse e contribuiscono ad aumen-
tare la viscosità del sangue, il tempo di coagulazione, la 
fibrinolisi e l’aggregazione piastrinica. Infine, il dolore 
costante provoca alterazioni comportamentali spesso 
contraddittorie, quali agitazione o depressione, autoi-
solamento o aggressività (entrambi volti a proteggere 
la zona dolente), fino a fenomeni di automutilazione 
a livello delle parti dolenti che possono rendere del 
tutto vana una precedente medicazione. Le ripercus-
sioni comportamentali del dolore possono causare un 
deterioramento drammatico nell’aspetto dell’animale, 
soprattutto quando portano  ad automutilazione.(2,5,6)

Poiché molte delle alterazioni descritte hanno origine 
nel tronco encefalico, lo stato di incoscienza non mette 
al riparo da queste eventualità.(2)

Riassumendo, la persistenza di uno stato algico, oltre 
a non presentare benefici, risulta associato a numerosi 
svantaggi, elencati in Tabella 3.

Un dolore prolungato:

rappresenta causa di stress per l’animale; nel periodo postoperatorio cani e gatti che provano dolore sono depressi 
e non recuperano così bene come ci si aspetterebbe;
provoca una risposta allo stress esagerata e aumenta il catabolismo, causando un ritardo nella cicatrizzazione 
delle ferite;
deprime l’assunzione di cibo;
risulta in una insufficienza respiratoria. Soprattutto dopo chirurgia toracica o addominale (parti alte), l’animale è 
predisposto all’atelettasia polmonare, all’ipossia, all’ipercapnia e alla ritenzione di muco e di saliva, dovuti alla 
riluttanza a tossire. Tutto ciò aumenta il rischio di polmonite;
può condurre ad automutilazioni;
provoca sensibilizzazione del sistema nervoso centrale.

Tab. 3. Svantaggi associati ad un dolore persistente (7,17)
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Trattare il dolore presenta un’infinità di benefici, di 
cui alcuni ovvi e altri meno ovvi, soprattutto quando 
si tratta di animali traumatizzati o di pazienti critici. 
Tali benefici includono una miglior funzionalità car-
diaca, una riduzione delle risposte metaboliche 
ed ormonali, nonché riduzione del catabolismo e 
dell’immunosoppressione.(14)

In Tabella 4 sono riassunte le principali ragioni a fa-
vore dell’applicazione di trattamenti analgesici.

Molte volte gli analgesici vengono sospesi poiché non 
si è sicuri che l’animale stia provando dolore, nonos-
tante magari si continuino a somministrare antibiotici 
pur non provando l’esistenza di una contaminazione 
batterica o di una infezione. 
Proprio perché il dolore è difficile da determinare, ci 
dovrebbe essere una predisposizione all’uso continuati-
vo di analgesici; le conseguenze avverse di un eventuale 
sopradosaggio sono minime se paragonate allo stress 
provocato da un dolore non trattato. È stato a volte sug-
gerito di sospendere gli analgesici in modo tale da 
consentire il mantenimento delle funzioni protettive al 
dolore: tuttavia, purché siano prese le dovute misure 
atte ad immobilizzare o a proteggere il tessuto dan-
neggiato, e avendo impiegato tecniche chirurgiche 
competenti, l’abolizione del dolore raramente costi-
tuisce un problema. 
Lasciare un animale in preda a dolore è dunque 
tutt’altro che vantaggioso.(7,17)

Il trattamento e la prevenzione del dolore rappresen-
tano pertanto un obiettivo chiave della professione 
veterinaria.
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I trattamenti analgesici facilitano la guarigione in quanto:

frequenza cardiaca e respiratoria sono mantenute a valori più fisiologici facilitando gli scambi respiratori e la 
funzionalità dell’apparato cardiovascolare; 
tutti i distretti saranno ben vascolarizzati e anche le aree lese riceveranno un adeguato apporto di ossigeno e 
nutrienti, con conseguenze benefiche sulla cicatrizzazione;
si minimizza lo stress, riducendo la liberazione di catecolamine, cortisolo e glucosio;
si migliora il metabolismo; 
gli animali ricominciano più velocemente a mangiare, a bere e a dormire regolarmente;
la deambulazione sarà più precoce permettendo all’animale di espletare i propri bisogni;
minzione e defecazione saranno qualitativamente e quantitativamente più regolari; 
si riducono i comportamenti autolesionistici;
si riducono diffidenza, vocalizzazioni e aggressività, facilitando il rapporto animale-uomo.

Tab. 4. Ragioni a favore dell’applicazione di trattamenti an-
algesici(8)
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LE ESTRUSIONI DISCALI TORACO-LOMBARI NEL CANE

INTRODUZIONE
Nel cane l’ernia discale rappresenta una delle malattie 
neurologiche più frequenti. L’approccio corretto al pa-
ziente neurologico deve comprendere sempre l’esame 
obiettivo generale e la visita neurologica, quest’ultima 
al fine di localizzare la lesione, stabilire la gravità dei 
sintomi clinici e formulare la prognosi più corretta. 
Sebbene l’ernia discale rappresenti la patologia più 
comune tra quelle che interessano la colonna verte-
brale, tuttavia, a seconda del caso clinico che viene 
sottoposto alla nostra attenzione, nella lista di diagno-
si differenziali devono essere prese in considerazione 
anche quelle patologie che possono causare sintomi 
sovrapponibili, quali ad esempio l’embolo fibrocarti-
lagineo, le discospondiliti, le osteomieliti, le meningo-
mieliti, il trauma spinale, le neoplasie e la mielopatia 
degenerativa. Una volta compilata la lista di diagnosi 
differenziali, sarà proposta una serie di indagini col-
laterali e successivamente verranno prospettate le pos-
sibili opzioni terapeutiche necessarie per la gestione 
clinica del paziente in questione.

PATOGENESI 
Le ernie discali rappresentano una patologia princi-
palmente di origine degenerativa.
Nel 1952 Hansen le ha classificate in tipo I e II, riferen-
dosi rispettivamente all’estrusione del nucleus pulposus 
e alla protrusione dell’annulus fibrosus all’interno del 
canale vertebrale.
Le estrusioni discali si manifestano principalmente nei 
soggetti condrodistrofici, nei quali la degenerazione 
condroide del nucleus pulposus che avviene in età 
molto precoce costituisce un fattore predisponente per 
il manifestarsi della patologia. L’ernia discale è quindi 
un fenomeno patologico secondario a processi dege-
nerativi che avvengono all’interno del disco interverte-
brale e  che prevedono principalmente la sostituzione 
del nucleus pulposus con cartilagine ialina, la perdita 
del suo contenuto idrico e successivamente la calcifi-
cazione dello stesso. Il nucleus pulposus, diventando 
maggiormente cartilagineo, assume una consistenza 
granulosa e perde progressivamente le caratteristiche 
di cuscinetto idraulico. A questo punto anche la nor-
male attività fisica può compromettere la funzionalità 
del disco: l’incapacità del nucleus pulposus di soppor-
tare ed ammortizzare le forze biomeccaniche che agi-
scono su di esso è potenzialmente in grado di causare 
la lacerazione delle lamelle dell’annulus fibrosus, con 
conseguente estrusione del materiale nucleare all’in-

terno del canale vertebrale. La sintomatologia neuro-
logica che ne consegue rappresenta quindi l’espres-
sione diretta della compressione e/o concussione che 
il materiale discale esercita sul midollo spinale.

EPIDEMIOLOGIA
Le estrusioni discali toraco-lombari colpiscono preva-
lentemente i soggetti appartenenti a razze condrodi-
strofiche, nel 75% dei quali il picco di incidenza della 
patologia avviene tra i 3 ed i 6 anni di età. Tra queste, 
il Bassotto Tedesco presenta la percentuale più alta di 
incidenza, seguito dal Pechinese, dallo Shih-Tzu, dal 
Welsh Corgi, dal Beagle, dal Cocker Spaniel, dal Lha-
sa Apso e dal Barbone nano.
Generalmente le estrusioni discali presentano un’insor-
genza acuta, mentre il cane compie un salto o effettua 
un movimento brusco durante il gioco o una corsa.
Oltre l’85% delle lesioni avviene negli spazi inter-
vertebrali compresi tra T11-T12 e L2-L3 e il 50% tra 
T12-T13 e T13-L1. La giunzione toraco-lombare è 
un’area in cui si concentrano intense forze biomecca-
niche, poiché si colloca tra due regioni caratterizzate 
da estrema solidità e limitata mobilità; inoltre si pre-
senta meno stabile a causa dell’assenza dei legamenti 
intercapitali.

SEGNI CLINICI
L’insorgenza dei segni clinici può essere iperacuta (in-
feriore a 1 ora), acuta (da 1 a 24 ore) e cronica (su-
periore a  24 ore). Oltre il 50% dei soggetti presenta 
un’insorgenza inferiore o uguale alle 12 ore.
L’entità dei sintomi clinici dipende da vari fattori, quali 
la forza con cui il materiale discale estrude all’interno 
del canale vertebrale, il volume della massa compri-
mente (materiale discale, ematoma, tessuto infiamma-
torio), la durata della compressione e il rapporto tra il 
diametro del midollo spinale e quello del canale ver-
tebrale. In base alla gravità dei segni clinici i pazienti 
affetti da ernia discale vengono classificati in 5 classi:
1. dolore senza deficit neurologici;
2. paraparesi deambulatoria;
3. paraparesi non deambulatoria;
4. paraplegia (Fig.1);
5. paraplegia e sensibilità dolorifica profonda assente 
negli arti pelvici.
Il controllo totale della minzione è solitamente perso 
nei gradi 4 e 5, tuttavia la parziale perdita di tale fun-
zione può verificarsi a partire già dal grado 2.
I deficit neurologici vanno quindi da una lieve atas-
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sia degli arti pelvici fino alla paraplegia, con o senza 
perdita della sensibilità dolorifica caudalmente alla 
lesione.

INDAGINI COLLATERALI
La diagnosi presunta di ernia discale si basa sul se-
gnalamento, sull’anamnesi e sull’esame neurologico. 
La diagnosi di certezza si raggiunge invece tramite la 
diagnostica per immagini, che permette la differenzia-
zione da patologie che possono causare sintomi so-
vrapponibili, e successivamente attraverso l’intervento 
chirurgico.
Le radiografie dirette della colonna vertebrale non 
sono sufficienti per fare diagnosi, sebbene possegga-
no un’accuratezza del 60-70%. Tale mezzo diagno-
stico, infatti, può identificare la presenza di un disco 
degenerato e mineralizzato, tuttavia non sempre è in 
grado di identificare la localizzazione precisa di un 

disco che è estruso. Il reperto di un disco calcificato 
indica semplicemente la presenza di una degenera-
zione discale nel suo stadio finale e non l’avvenuta 
estrusione (Fig. 2). 
Tuttavia, in corso di estrusione discale è possibile 
apprezzare alcuni segni radiografici indiretti, quali 
la riduzione dello spazio intersomatico (Fig. 3), la 
riduzione dello spazio articolare tra le faccette di due 
vertebre adiacenti, la ridotta dimensione e l’opaciz-
zazione del forame intervertebrale e la presenza di 
materiale discale mineralizzato all’interno del canale 
vertebrale.
Durante l’esame radiografico il paziente deve essere 
sedato, per impedire qualsiasi suo movimento e per 
attuare un corretto posizionamento. È importante ef-
fettuare entrambe le proiezioni ortogonali (LL e VD) 
e, se possibile, anche quelle oblique, per poter osser-
vare meglio entrambi i forami intervertebrali. 
La mielografia rappresenta l’esame diagnostico tra-
dizionale per questa patologia; se eseguita corret-
tamente in tutte le sue proiezioni (LL, VD, oblique), 
permette di identificare lo spazio intervertebrale inte-
ressato e il lato in cui il materiale discale è estruso in 
circa il 90% dei casi.
L’immagine che più comunemente si ottiene è quella 
di una compressione extradurale, solitamente  ventra-
le o ventrolaterale al midollo spinale (Figg. 4 e 5).
Essa, tuttavia, non è priva di effetti collaterali, quali 
ad esempio il peggioramento dei segni clinici, l’in-
sorgenza di crisi convulsive al risveglio e segni di 
intossicazione sistemica legati all’impiego del mezzo 
di contrasto (effetti cardiovascolari, apnea transito-
ria, iperestesia, ipertermia, vomito) e svantaggi come 
l’incapacità di diagnosticare lesioni estremamente la-
teralizzate e quelle acute in cui la presenza di edema 
midollare, conseguente al trauma spinale, impedisce 
l’individuazione dello spazio interessato (Fig. 6).

Fig. 1. Paraplegia in un Volpino, F, A 5

Fig. 2. Rx diretta, proiezione LL: dischi calcificati (frecce gialle) e materiale discale mineralizzato nel canale vertebrale 
a livello di L1-L2 (freccia rossa) in un Bassotto, F, A7. Cortesia della Sezione di Radiologia e Diagnostica per Immagini, 
Facoltà di Medicina Veterinaria, Università degli Studi di Parma
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La tomografia computerizzata (TC) 
e la risonanza magnetica (RMN) 
sono più accurate della mielogra-
fia per localizzare la sede della le-
sione e inoltre sono procedure non 
invasive e  con minori effetti colla-
terali legati all’utilizzo del mezzo 
di contrasto. Entrambe, inoltre, a 
differenza della mielografia, sono 
in grado di localizzare estrusioni 
discali foraminali o estremamente 
lateralizzate. 
La TC, a differenza della RMN, ha 
il vantaggio di essere molto più ra-
pida, tuttavia è in grado di iden-
tificare esclusivamente le estrusioni 
discali in cui il materiale è forte-

mente calcificato, anche quando questo non è visibile 
durante l’esame radiografico diretto; l’identificazione 
del materiale discale estruso ma non mineralizzato 
richiede invece l’introduzione del mezzo di contrasto 
nello spazio subaracnoideo attraverso l’esecuzione 
della mielo-TC o per via endovenosa. 
La RMN, invece, è in grado di identificare la presen-
za di emorragie extradurali conseguenti all’estrusione 
discale, definendo meglio l’estensione della decom-
pressione chirurgica da eseguire; inoltre può rilevare 
lesioni intramidollari quali mielomalacia ed edema; 
la precoce degenerazione discale, nel caso in cui il 
nucleus pulposus non sia ancora mineralizzato; distin-
guere una recidiva discale dalla formazione della la-
mina cicatriziale, a livello dello spazio intervertebrale 
precedentemente sottoposto ad intervento chirurgico, 
grazie alla velocità con cui quest’ultima è in grado di 

Fig. 4. Mielografia, proiezione LL: estrusione discale L2-L3 (freccia rossa) ed 
estrusione/protrusione pregressa T12-T13 (freccia gialla) in un meticcio, F, A5. 
Cortesia della Sezione di Radiologia e Diagnostica per Immagini, Facoltà di Me-
dicina Veterinaria, Università degli Studi di Parma

Fig. 5. Mielografia, proiezione VD: estrusione discale T1-
12-T13 sinistra (freccia gialla) in un Bassotto, M, A5. Corte-
sia della Sezione di Radiologia e Diagnostica per Immagini, 
Facoltà di Medicina Veterinaria, Università degli Studi di 
Parma

Fig. 3. Rx diretta, proiezione LL: riduzione dello spazio intersomatico e opacizzazione del forame a livello di L3-L4 (frec-
cia gialla) in un Cocker Spaniel, M, A9. Cortesia della Sezione di Radiologia e Diagnostica per Immagini, Facoltà di 
Medicina Veterinaria, Università degli Studi di Parma
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Fig. 6. Mielografia, proiezione LL: edema midollare T10-L1 (frecce rosse) in un meticcio, F, A5. Cortesia della Sezione di 
Radiologia e Diagnostica per Immagini, Facoltà di Medicina Veterinaria, Università degli Studi di Parma

captare il mezzo di contrasto (gadolinio); caratteriz-
zare al meglio le estrusioni discali di origine trauma-
tica e infine, in corso di compressioni discali multiple, 
permette di identificare il sito di compressione acuta, 
grazie all’impiego del mezzo di contrasto. La RMN 
possiede quindi un’alta sensibilità, in quanto è in gra-
do di fornire in maniera accurata i dettagli anatomici 
e strutturali dei tessuti; tuttavia, possiede una bassa 
specificità, soprattutto per quanto riguarda lo studio 
del rachide, durante il quale vengono messe in eviden-
za anche quelle lesioni non clinicamente significative, 
fornendo quindi falsi positivi. Le immagini fornite dal-
la RMN devono quindi essere sempre interpretate alla 
luce dei segni clinici e della localizzazione evidenziati 
durante l’esame neurologico. 

TRATTAMENTO

In medicina veterinaria si è discusso a lungo riguardo 
il trattamento delle estrusioni discali toraco-lombari, 
tuttavia esistono ancora pareri contrastanti riguardo la 
scelta dei candidati destinati al trattamento conservati-
vo o chirurgico, la durata dell’assenza della sensibilità 
dolorifica profonda come fattore prognostico, l’impie-
go di corticosteroidi nel trauma spinale e l’efficacia 
della procedura di fenestrazione discale. La terapia 
più appropriata dipende principalmente dallo stato 
neurologico del soggetto, ma anche dal suo stato di 
salute e dalla possibilità economiche del proprietario.
Trattamento conservativo
Generalmente, le indicazioni per intraprendere un 
trattamento non chirurgico comprendono: 
• l’insorgenza di dolore come unico sintomo clinico;
• la presenza di deficit neurologici lievi e moderati 
(grado 1 e 2) insorti per la prima volta;
• i casi in cui non si osserva alcuna compressione 

evidente durante gli accertamenti di diagnostica per 
immagine, in cui molto probabilmente si è di fronte ad 
un danno puramente concussivo;
• la presenza di gravi malattie sistemiche che posso-
no compromettere la vita del paziente, nel caso in cui 
venga sottoposto ad anestesia generale;
• l’assenza di sensibilità dolorifica profonda per un 
tempo superiore alle 48 ore;
• le possibilità economiche del proprietario.
Lo scopo principale del trattamento non chirurgico 
è quello di prevenire l’estrusione di ulteriore mate-
riale discale, attraverso la cicatrizzazione delle fibre 
dell’annulus fibrosus che si sono lacerate, e il riassor-
bimento del materiale stesso. Il confinamento rigoroso 
in uno spazio ristretto (es. box di circa 1 m x 1 m, le 
cui dimensioni possono variare a seconda della taglia 
del soggetto) rappresenta il fattore principale di questo 
trattamento e può essere eventualmente accompagna-
to dalla somministrazione, limitata a brevi periodi di 
tempo, di farmaci analgesici oppioidi (es. tramadolo) 
e antinfiammatori steroidei (es. prednisone 0,5 mg/
kg PO BID per 3-5 gg) o non steroidei (es. carprofen 
2 mg/kg PO BID per 3-5 gg), associati a farmaci ga-
stroprotettori (es. ranitidina, sucralfato,…).
A causa infatti dell’effetto euforizzante ed antidolori-
fico che posseggono i corticosteroidi, il loro impiego 
deve essere sempre accompagnato da un confinamen-
to rigoroso (Fig. 7).
Il soggetto deve rimanere confinato per almeno 
4-6 settimane, durante le quali può essere condotto 
all’esterno esclusivamente per espletare i suoi bisogni 
fisiologici, facendo sempre uso del guinzaglio e di un 
sostegno sotto l’addome (“sling”), nel caso in  cui non 
sia in grado di deambulare autonomamente. Durante 
le due settimane successive, l’attività fisica può essere 
gradualmente incrementata. Tuttavia, l’esercizio fisico 
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intenso, come ad esempio la corsa e i salti, deve essere 
evitato per almeno 4-6 mesi.

Se il confinamento non viene adeguatamente rispet-
tato, è possibile che la terapia conservativa non sia 
efficace e nella peggiore delle ipotesi può accadere 
che la condizione neurologica del paziente si aggra-
vi drasticamente, a causa dell’ulteriore estrusione di 
materiale discale all’interno del canale vertebrale. Nel 
caso in cui il dolore persista o i deficit neurologici ten-
dano a peggiorare, l’intervento chirurgico viene con-
siderato il trattamento di elezione. 
I soggetti che presentano un grado neurologico da 1 
a 3, se trattati in maniera conservativa, presentano 
un recupero dell’84-100%. Circa il 50% dei soggetti 
paraplegici tendono a recuperare, mentre quelli che 
non presentano la sensibilità dolorifica profonda han-
no una prognosi riservata, per cui in questi casi la 
terapia conservativa non risulta efficace.

Trattamento chirurgico
Le indicazioni per attuare una terapia chirurgica com-
prendono:
• la presenza di dolore o di modesti deficit neurologici 
che non rispondono alla terapia conservativa;
• la presenza di una recidiva;
• l’aggravamento dei deficit neurologici;
• la presenza di paraplegia con o senza la sensibilità 
dolorifica profonda da meno di 24-48 ore;
L’assenza della sensibilità dolorifica profonda da oltre 
48 ore è stata associata ad una prognosi riservata, 
per cui è molto importante mettere al corrente il pro-
prietario di questa eventualità, prima di intraprendere 
un intervento chirurgico che potrebbe risultare vano 
per il ripristino di una corretta deambulazione. 
Il trattamento chirurgico prevede la decompressione 
del midollo spinale, attraverso l’asportazione del ma-

teriale discale estruso nel canale vertebrale. Le tecniche 
chirurgiche attualmente utilizzate in corso di estrusioni 
discali toraco-lombari preservano l’integrità dei lega-
menti sovraspinoso ed interspinoso, che rappresentano 
le strutture di maggior supporto durante i movimenti di 
flessione della colonna vertebrale. Esse comprendo-
no l’emilaminectomia (asportazione monolaterale dei 
processi articolari craniali e caudali, della lamina e 
dei peduncoli, facenti parte dello spazio intervertebra-
le coinvolto) (Fig. 8), la miniemilaminectomia (aspor-
tazione della parete laterale del canale vertebrale di 
due vertebre adiacenti, attraverso la creazione di una 
breccia ossea intorno al forame intervertebrale, senza 
rimozione dei processi articolari) e la pediculectomia 
(asportazione della parete laterale del canale verte-
brale, nella porzione di vertebra compresa tra i pro-
cessi articolari di due vertebre adiacenti).
La scelta della tecnica dipende principalmente dalla 
collocazione del materiale discale estruso all’interno 
del canale vertebrale e quindi dall’accuratezza delle 
immagini fornite e dalle preferenze del neurochirur-
go. 
Durante la chirurgia decompressiva è inoltre possibile 
effettuare la fenestrazione preventiva del disco inter-
vertebrale interessato e di quelli adiacenti, per preve-
nire nel periodo post-operatorio la continua estrusione 
di materiale discale degenerato nella stessa sede o 
un’ulteriore estrusione negli spazi adiacenti, che sono 

potenzialmente a rischio e che radiologicamente ma-
nifestano segni evidenti di degenerazione. La fenestra-
zione consiste nella rimozione del nucleus pulposus 
attraverso una breccia che viene creata a livello di an-
nulus fibrosus, generalmente mediante l’utilizzo di una 
lama da bisturi N° 11 o di una fresa pneumatica.
La gestione post-operatoria di un paziente affetto da 
estrusione discale è altrettanto importante.Essa com-
prende il trattamento del dolore post-operatorio; la ge-

Fig. 8. Emilaminectomia T12-T13 sinistra in un Bassotto, M, 
A 5. Presenza di ingente quantità di materiale discale estru-
so (freccia viola)

Fig. 7. Confinamento rigoroso in uno spazio ristretto (cm 80 
x 80) di un meticcio, F, A5. Cortesia della Dott.ssa Ludovi-
ca Dragone, Ambulatorio Veterinario “Dog Fitness”, Reggio 
Emilia
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Fig. 9. Piaghe a livello di regione perineale e del piatto in-
terno delle cosce, conseguenti all’imbrattamento di urina, in 
un Bassotto, M, A 6

stione della vescica urinaria, nel caso in cui il paziente 
non sia in grado di urinare spontaneamente (svuo-
tamento manuale della vescica 3-4 volte al giorno, 
eventualmente associato all’impiego di farmaci che 
favoriscono tale manualità, al fine di prevenire la sua 
sovradistensione e l’insorgenza di cistiti); la pulizia ac-
curata della cute della regione perineale e del piatto 
interno delle cosce per prevenire le piaghe conseguenti 
all’imbrattamento di urina/feci (Fig. 9); il confinamen-
to rigoroso in uno spazio ristretto per 4-6 settimane, in 
cui il giaciglio deve essere morbido al fine di evitare la 
formazione di piaghe da decubito (Fig. 10); il control-
lo del peso corporeo; la fisioterapia. 

PROGNOSI
La prognosi per un recupero della funzionalità dipen-
de principalmente dal grado di deficit neurologico che 
il soggetto presenta al momento della visita clinica e 
soprattutto dalla presenza o meno della sensibilità do-
lorifica profonda negli arti pelvici. 
La prognosi risulta eccellente per i pazienti che pre-

sentano un grado di deficit neurologico da 1 a 3, so-
prattutto se sottoposti a chirurgia decompressiva. Que-
sti soggetti presentano un recupero che corrisponde 
al 93-97%. I soggetti paraplegici, in cui la sensibilità 
dolorifica profonda è conservata, presentano un re-
cupero dell’86%. Infine, per quelli in cui la sensibilità 
dolorifica profonda è assente, la prognosi varia dal 
25% al 76%, a seconda degli studi: solitamente, circa 
il 60-70% di questi tende a recuperare. Quest’ampia 
variabilità indica probabilmente che, nonostante tutti 
questi soggetti vengano assegnati ad uno stesso stadio 
clinico (grado 5), la gravità delle lesioni midollari è 
estremamente variabile tra un paziente e l’altro. 
È stato inoltre osservato che i pazienti con deficit neu-
rologici più gravi presentano tempi di recupero più 
lunghi: questo è inferiore a 2 settimane nei soggetti di 
grado 1-2-3, di 1-4 settimane per quelli di grado 4 e 
superiore alle 4 settimane (4-12 settimane) per quelli 
paraplegici senza sensibilità dolorifica profonda.
Ci sono casi in cui la sensibilità dolorifica profonda 
non viene recuperata, nonostante il soggetto riprenda 
a deambulare: in questi soggetti il recupero dell’attività 
motoria può dipendere dallo sviluppo della cosiddet-
ta “andatura spinale riflessa” o dalla sopravvivenza, 
nell’ambito di un midollo spinale gravemente danneg-
giato, di alcuni assoni subpiali del tratto discenden-
te, situati nella porzione più periferica della sostanza 
bianca, nonostante quelli responsabili della sensibilità 
dolorifica profonda, localizzati molto più internamen-
te, siano stati irreversibilmente compromessi.
In questi pazienti il tempo medio di recupero della 
deambulazione è di 37,6 settimane. Al fine di pro-
muovere lo sviluppo di tale andatura è fondamentale 
l’impiego della fisioterapia.
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Fig. 10. Confinamento in gabbia con materassino antide-
cubito (freccia rosa) di un meticcio, M, A 4 sottoposto ad 
intervento chirurgico di emilaminectomia T11-T12
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SEMINARIO AIVPA

“Anestesiologia”
 
Il 2 dicembre scorso si è tenuto a Caserta l’ultimo evento 
AIVPA del 2007, organizzato in collaborazione con IS-
VRA, con il Circolo Veterinario Campano e con il patro-
cinio dell’Ordine dei Medici Veterinari della provincia 
di Caserta, dal titolo “Anestesiologia”.
Il crescente interesse verso questa materia ha fatto si che 
all’evento partecipasse un gran numero di Colleghi at-
tirati sia dai Relatori presenti sia dai temi e dagli argo-
menti trattati.
La scienza anestesiologica veterinaria negli ultimi anni 
si è decisamente evoluta e insieme a lei le conoscenze 
mediche richiedono un aggiornamento costante.
A tale scopo AIVPA e ISVRA hanno lavorato assieme 
per fornire ai Colleghi di Caserta e di tutto il territorio 
campano un ottimo spunto di studio e di incontro come 
questo Seminario.
“Perchè controllare il dolore?” e “Terapia antalgica peri-
operatoria, come panificarla” i titoli delle prime relazioni 
del Dr. Bonioli di Torino che ha focalizzato l’attenzione 
dei partecipanti sulle modificazioni neuroendocrine ed 
umorali in corso di dolore acuto e cronico e su cosa 
sia possibile fare per far si che tali modificazioni non 
interferiscano nel piano chirurgico e post-chirurgico del 
paziente veterinario.
“Utilizzo dell'anestesia per il controllo del dolore” e 
“Anestesia inalatoria o endovenosa” i titoli delle relazi-
one del Dr. Nocerino di Napoli che ha ampiamente dis-
cusso sull’utilizzo dei farmaci oppiacei per il controllo 
del dolore chirurgico durante l’anestesia.
Grande importanza è stata attribuita anche al benessere 
animale, di cui si è occupato il Prof. Prospero Volpe,  
Assessorato alla Sanità, Settore Tecnico Amministrativo 
Provinciale Campano che ha focalizzato l’attenzione 
dei partecipanti sulle cosiddette “cinque libertà” degli 
animali: libertà dalla sete e dalla fame, libertà dalla 
paura e dallo stress, libertà dal dolore e dalle malattie, 
libertà di esprimere il proprio comportamento naturale 
e libertà dal disagio ambientale.
Ritornato a lavorare nella quotidiana pratica ambula-
toriale è stato possibile mettere subito in pratica alcuni 
dei consigli e delle nozioni antalgiche ed anestesiolog-
iche apprese durante le relazioni. È stato proprio un bel 
seminario, quello di Caserta.

Stefano Merlo

RELAZIONE INCONTRO ANIMALI 
NON CONVENZIONALI

La splendida accoglienza della città di Pisa ma soprat-
tutto la disponibilità e l’esperienza del dottor Amerio 
Croce, hanno reso l’incontro del 27 gennaio una gior-
nata indimenticabile.
Organizzato in collaborazione tra AToVeLP (Associaz-
ione Toscana Veterinari Liberi Professionisti) e AIVPA 
con il suo gruppo ANC è stato interamente dedicato 
ai “Principali interventi sugli animali non convenzi-
onali”.
Data la vastità e complessità dell’argomento, sono 
state trattate, a scopo didattico, le principali chirurgie 
dei tessuti molli di rettili, uccelli e  piccoli mammiferi in 
prima mattinata e quelle dei tessuti duri, nel pomerig-
gio.

Il messaggio chiave che il dottor Croce ha voluto co-
municare a tutti i presenti riportando, attraverso un 
vasto materiale iconografico, un numero elevato di 
casi clinici, riguarda la difficoltà di avvicinarsi al mon-
do degli animali non convenzionali con uno scarso 
bagaglio culturale.
Il medico veterinario che decide di accostarsi a questa 
interessantissima branca della medicina veterinaria 
deve umilmente ritornare a studiare la zoologia, la 
biologia, la fisiologia e l’anatomia di questi animali 
prima di poter affrontare la clinica ed ancor più la 
chirurgia.
Molteplici sono infatti le differenze non solo tra le 
classi e gli ordini, ma tra le stesse specie che, se ig-
norate, possono compromettere l’operato del medico 
veterinario o, ancor più, mettere a rischio la vita del 
paziente.
Ogni chirurgia esaminata. quindi, è stata preceduta 
da un breve ripasso anatomico per metter in evidenza 

Dai nostri Congressi
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le peculiarità della specie, e da una discussione sui 
protocolli farmaceutici ed anestetici più adatti.
Nel mondo degli animali non convenzionali non 
dovrebbero esistere  dei protocolli standard da appli-
care indifferentemente a più soggetti, ma ogni singolo 
caso dovrebbe, invece, esser valutato come unico e 
ricordato come prezioso elemento del proprio baga-
glio culturale.
È proprio questa sua vasta esperienza che il dottor 
Croce ha generosamente messo a disposizione dei 
presenti affiancando sempre alle nozioni teoriche 
quelle pratiche, esortando i colleghi alla collaborazi-
one ed allo scambio di informazioni in vista anche di 
un ulteriore aggiornamento del libro di cui è autore: 
“Animali esotici da compagnia”.

Silvia Cerchio
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Codice Fiscale Personale (obbligatorio)  ________________________________________________________    

Nato        a   ____________________________________________________il   _______________________________
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a) adempimento di procedure gestionali/amministrative e contabili connesse all’iscrizione 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/
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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 sett.  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, MEDI-
CINA VIVA Servizio Congressi S.r.l., con sede in Via Marchesi  26 D – 43100 Parma.  

Consenso al trattamento di dati personali     Sì   No

Consenso per l’invio di materiale informativo relativo a congressi mediante strumenti automatizzati     Sì   No 

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

 Socio AIVPA + una Associazione Affiliata    AIVDAO    AIVPAFE     SITOV Euro    130,00
 (barrare l’Associazione Affiliata prescelta)

 Socio AIVPA + due Associazioni Affiliate    AIVDAO    AIVPAFE     SITOV Euro    150,00
 (barrare le Associazioni Affiliate prescelte)    

 Socio AIVPA + tre Associazioni Affiliate      AIVDAO     AIVPAFE     SITOV Euro    170,00
 (barrare le Associazioni Affiliate prescelte)    

 Socio AIVPA (non comprende l’iscrizione ad Associazioni Affiliate)   Euro    105,00

 NEOLAUREATO  (ultimi 2 anni)   (allegare copia documento attestante l’appartenenza) Euro      55,00
    (non comprende l’iscrizione ad Associazioni Affiliate)

 GRUPPO DI STUDIO Animali Non Convenzionali    Gratuito 
     Riservato ai Soci AIVPA

 GRUPPO DI STUDIO Medicina d’urgenza e terapia intensiva   Gratuito    
     Riservato ai Soci AIVPA



Associazione Italiana Veterinari Piccoli Animali
Affiliata FECAVA (Federation of European Companion Animal Veterinari Associations)
Affiliata WSAVA (World Small Animal Veterinary Association) 

Vantaggi per i Soci

• Ricevere le due riviste trimestrali: Bollettino AIVPA e Rassegna di Medicina 
Felina AIVPAFE 

• Partecipare a Congressi, Seminari e Corsi AIVPA a condizioni agevolate 

• Partecipare ai Corsi AIVPA-CeLeMaSche 

• Iscriversi a quota ridotta alle Società Specialistiche Affiliate AIVPA 

• Iscriversi a quota agevolata al SIVELP - Sindacato Italiano Veterinari Liberi 
Professionisti

• Partecipare a condizioni agevolate a Congressi, Seminari e Corsi delle 
Società Affiliate (AIDEV, AIVDAO, AIVPAFe e SITOV)

• Partecipare a condizioni agevolate ai Congressi, Seminari e Corsi organizzati 

da Società che collaborano con AIVPA 

• Aderire gratuitamente al Gruppo di Studio “ANC - Animali Non
Convenzionali”

• Aderire gratuitamente al Gruppo di Studio “ECG - Medicina d’urgenza e 
terapia intensiva” 

• Consultare il sito www.aivpa.it

• Ricevere news telematiche su argomenti di carattere scientifico ed 
informazioni tecnico-professionali

• Avere la possibilità di effettuare scambi scientifici e professionali a livello 
internazionale tramite l’affiliazione a WSAVA (World Small Animal Veterinary
Association) e a FECAVA (Federation of European Companion Animal 
Veterinari Associations). 

Segreteria Delegata AIVPA

Via Marchesi  26 D  43100 Parma – tel. 0521-290191 fax 291314  segreteria@aivpa.it

www.aivpa.it



Società Italiana Traumatologia in collaborazione con
e Ortopedia Veterinaria Associazione Italiana Veterinari Piccoli Animali

Seminario
ARTROSI NEL GATTO 
Parma, 18 maggio 2008

Aula Magna dell’Università di Parma (centro storico)

Con il Patrocinio Facoltà di Medicina Veterinaria dell’Università di Parma 
Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Parma 

PROGRAMMA PRELIMINARE 

8.30 Registrazione partecipanti
 9.00 Saluto delle Autorità 

9.30 Aspetto Radiografico dell'osteoartrite nel gatto Prof. D. Bennett
10.15 Pausa caffè 
10.45 Osteoartrite nel gatto:quadro clinico e terapia Prof. D. Bennett
12.15 Osteoartrite ed alimentazione nel gatto: nuove frontiere Dott. G. Febbraio
13.00 Discussione
13.15 Pausa pranzo 

14.45 Dolore patologico: patogenesi e conseguenze Prof. G. della Rocca
15.30 Cause traumatiche dell'artrosi nel gatto e false artrosi Dott. G. Rovesti
16.00 Pausa caffè
16.30 Il gatto che zoppica: casi clinici Prof. D. Bennett
17.30 Displasia dell'anca nel gatto:esperienze italiane Dott. G.L. Manara
18.00 Domande e discussione
18.30 Verifica Apprendimento e Chiusura lavori

INFORMAZIONI GENERALI 

Sede: Aula Magna dell’Università degli Studi di Parma, Via Università 12, 43100
Parma (Centro Storico)
Modalità di partecipazione: consultare il sito www.aivpa.it
ECM: è stato richiesto l’accreditamento ECM al Ministero della Sanità categoria Medico
Veterinario.

Segreteria Organizzativa

Via Marchesi 26 D  43100 Parma  tel. 0521-290191 fax  0521-291314
sitov@mvcongressi.it www.aivpa.it
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Varese, 6 aprile 2008 - Collegio De Filippi
In collaborazione con 

AISEAB - Associazione Italiana Specialisti in Etologia Applicata e Benessere Animale
ASETRA - Associazione di Studi Etologici e Tutela della Relazione con gli Animali

Con il Patrocinio

Relatori
Dr.ssa Barbara Gallicchio - Docente al Master di Medicina Comportamentale degli animali d’affezione 
dell’Università di Pisa

Dr.ssa Lorella Notari - Medico Veterinario L.P. Diploma in Advanced Studies in Companion Animal  
Behaviour Counselling (Univ. of Southampton). Master of Science in Companion Animal Behaviour Coun-
selling (Univ. of Southampton)

Dr.ssa Clara Palestrini - Medico Veterinario Specialista in Etologia Applicata e Benessere Animale, Dipl. 
ECVBM-CA. Facoltà di Medicina Veterinaria, Università di Milano

Moderatore: Dott. Umberto Galli
09.00 Cosa sono i problemi da separazione? Definizione, classificazione e diagnosi differenziali  L. Notari
09.45 Che cosa predispone ai problemi da separazione? B. Gallicchio
10.30 Intervallo
10.45  L’attaccamento col proprietario ed i problemi di separazione. C. Palestrini
11.15  L’ansia da separazione: diagnosi e terapia. C. Palestrini
11.45  Casi clinici
12.30  Discussione
13.00  Pausa pranzo

Moderatore: Dott. Raffaella Bestonso
14.30  Problemi da separazione complicati da altri disturbi comportamentali B. Gallicchio
15.30  Invecchiamento e problemi da separazione L. Notari
16.00  Intervallo
16.30  Casi clinici 
17.30  Discussione 
18.00 	 Verifica dell’apprendimento e chiusura del Seminario

INFORMAZIONI
Sede: Centro Congressi De Filippi Via Brambilla 15 21100 Varese tel. 0332 – 238004. Dispone di una struttura di recettività alberghiera. 
Come arrivare: in auto da Milano attraverso l’autostrada A8 “dei Laghi”. In treno attraverso le Ferrovie dello Stato e le Ferrovie Nord le cui 
stazioni si trovano ad 1,5 km dal centro “De Filippi”. 
Altri hotel in zona. Art Hotel vl. Aguggiari 26 tel 0332 214000 fax: 0332 239553 info@arthotelvarese.it; Hotel Europa P. Beccaria 1 tel. 0332 
280170 fax 0332 234325 info@hoteleuropavarese.it. 
Quote di partecipazione (Iva Inclusa): Soci AIVPA (in regola 2008) € 60,00; Soci AISEAB – Soci ASETRA (in regola 2008) € 60,00; Iscritti 
all’Ordine dei Medici Veterinari delle Province Patrocinanti € 60,00; Studenti € 40,00 (senza adesione a Prom. Eventi AIVPA 2008 pubblicata su 
www.aivpa.it); Neolaureati (anno 2007/2008) € 40,00; Soci del Club del Veterinario € 160,00; Altre categorie € 180,00. 
Modalità di partecipazione: per iscriversi inviare la scheda di iscrizione con copia del versamento alla segreteria organizzativa entro il 21 marzo 2008. 
ECM: è stato richiesto l’accreditamento ECM al Ministero della Salute – Cat. Medico Veterinario. E’ richiesta la presenza al 100% delle lezioni, in 
caso contrario non potranno essere rilasciati i crediti. L’attestato verrà spedito per posta successivamente. 
Rinunce e rimborsi: I pagamenti eseguiti anteriormente alla data del Congresso sono effettuati a titolo di caparra, pertanto eventuali rinunce 
e/o disdette pervenute per iscritto alla segreteria entro il 21 marzo 2008 comporteranno una restituzione del 70% dell’ importo versato, oltre tale 
data la caparra verrà trattenuta per intero.

SEMINARIO
I PROBLEMI DA SEPARAZIONE NEL CANE:

PREVENZIONE, DIAGNOSI E TERAPIA

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

Via Marchesi 26D - 43100 Parma
Tel. 0521 - 290191 - Fax 0521 - 291314
aivpa@mvcongressi.it - www.aivpa.it

MEDICINA VIVA
Servizio Congressi srl

Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Milano
Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Novara 
Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Verbano-Cusio-Ossola

Facoltà di Medicina Veterinaria di Milano
Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Varese
Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Como-Lecco 



Veterinari Piccoli AnimaliAssociazione Italiana 

In collaborazione con 
CARDIOVET - Associazione Cardiologi Veterinari

Con il Patrocinio

Relatori
Prof. Francesco Porciello - Professore Straordinario – Facoltà Med.Vet. - Perugia 
Dr.ssa Castellitto Christine - Libero Professionista - Bologna - Presidente Cardiovet
Dr. Alessandro Zotti - Ricercatore Universitario - Facoltà Med.Vet. - Padova 

Moderatore: Dott. Lamberto Barzon
09.00 Approccio clinico al paziente cardiopatico F. Porciello 
09.45 Radiologia del cuore: cosa è fisiologico e cosa è patologico A. Zotti
10.30 Coffee break
11.00 Radiologia cardiaca: strumento fondamentale nell’algoritmo
 diagnostico del cardiologo clinico A. Zotti
11.45 Approccio alle più comuni emergenze cardiologiche: cosa fare e cosa non fare
 C. Castellitto
12.30 Discussione
12.45 Pausa pranzo

Moderatore: Dott. Roberto Bonato
14.00 Cardiomiopatie e miocardiopatie acquisite F. Porciello
14.45 Gestione farmacologica del paziente cardiopatico C. Castellitto
15.30 Intervallo
16.00 Casi clinici inviati e presentati dai colleghi
17.45 Discussione
18.00	 Verifica dell’apprendimento e chiusura del Seminario

INFORMAZIONI

Sede: Sheraton Hotel Corso Argentina 5 · Padova 35129 Tel. 049 7808 230. 
Come arrivare: Autostrada A4 Milano-Venezia. Uscita Padova Est. Dista 3 km dal centro città.
Quote di partecipazione (Iva Inclusa): Soci AIVPA (in regola 2008) € 60,00; Soci CARDIOVET (in regola 2008) € 60,00; Iscritti all’Ordine 
dei Medici Veterinari delle Province Patrocinanti € 60,00; Studenti € 40,00 (senza adesione a Prom. Eventi AIVPA 2008 pubblicata su www.
aivpa.it); Neolaureati (anno 2007/2008) € 40,00; Soci del Club del Veterinario € 160,00; Altre categorie € 180,00.
Modalità di partecipazione: per iscriversi inviare la scheda di iscrizione con copia del versamento alla segreteria organizzativa entro il 23 aprile 2008.
ECM: è stato richiesto l’accreditamento ECM al Ministero della Salute – Cat. Medico Veterinario. E’ richiesta la presenza al 100% delle lezioni, 
in caso contrario non potranno essere rilasciati i crediti. L’attestato verrà spedito per posta successivamente.
Rinunce e rimborsi: I pagamenti eseguiti anteriormente alla data del Congresso sono effettuati a titolo di caparra, pertanto eventuali rinunce 
e/o disdette pervenute per iscritto alla segreteria entro il 23 aprile 2008 comporteranno una restituzione del 70% dell’ importo versato, oltre 
tale data la caparra verrà trattenuta per intero.

SEMINARIO 
CARDIOLOGIA DEL CANE E DEL GATTO

 Padova, 11 maggio 2008 - Sheraton Hotel

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

Via Marchesi 26D - 43100 Parma
Tel. 0521 - 290191 - Fax 0521 - 291314
aivpa@mvcongressi.it - www.aivpa.it

MEDICINA VIVA
Servizio Congressi srl

 Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Venezia
Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Vicenza

Facoltà di Medicina Veterinaria di Padova
Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Padova
Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Rovigo
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Sabato, 11 ottobre 2008
09.30  Patogenesi delle piodermiti e fattori predisponenti D. De Boer
10.15  Quadri clinici delle piodermiti del cane e diagnosi differenziali C. Noli
11.00  Intervallo
11.30  Terapia antibiotica della piodermite: come non commettere errori D. De Boer
12.15  Resistenza batterica: verso quale futuro? L. Guardabassi
13.00  Pausa pranzo
14.30  Relazione in fase di definizione
14.50  L’uso degli antibiotici in dermatologia veterinaria: il punto di vista del microbiologo
 L. Guardabassi
15.35  Terapie accessorie: immunomodulazione e terapia topica D. De Boer
16.40  Intervallo
17.10  Dermatiti virali nel cane e nel gatto C. Favrot
18.05  Dermatiti virali nel cane e nel gatto C. Favrot
18.45  Discussione
19.00  Assemblea Elettiva AIVPA
20.30  Cena Sociale

09.30 	 Dermatofitosi quadri clinici e diagnosi differenziali G. Ghibaudo
10.15 	 Dermatofitosi terapia ieri e oggi e domani D. De Boer
11.00  Intervallo
11.30  Management di colonie e gattili con dermatofitosi D. De Boer
12.15  Infezioni inusuali e da batteri atipici. D. De Boer
13.00  Pausa pranzo
14.30  Leishmaniosi quadri clinici dermatologici e diagnosi differenziali G. Ghibaudo
15.15  Leishmaniosi uno sguardo al rene C. Brovida
16.00  Intervallo
16.30  Leishmaniosi - diagnosi non sempre facile C. Noli - C. Brovida
17.15  Leishmaniosi stato dell’arte della terapia C. Noli
18.00  Discussione
18.30 	 Verifica dell’apprendimento e chiusura del Congresso

Domenica, 12 ottobre 2008

CONGRESSO NAZIONALE
MALATTIE INFETTIVE IN DERMATOLOGIA DEL CANE E DEL GATTO

MODENA, 11-12 OTTOBRE 2008
Programma Preliminare 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

Via Marchesi 26D - 43100 Parma
Tel. 0521 - 290191 - Fax 0521 - 291314
aivpa@mvcongressi.it - www.aivpa.it

MEDICINA VIVA
Servizio Congressi srl



   
EVENTI AIVPA 2008

PROMOZIONE STUDENTI

SCHEDA DI ADESIONE
da rispedire a: MEDICINA VIVA – Via Marchesi 26 D – 43100 Parma o al fax 0521- 291314

Cognome  ________________________________________________________________________
Nome  ___________________________________________________________________________
Indirizzo ab. ______________________________________________________________________
Cap ____________ Città ____________________________________________ Prov. ___________
Tel. _______________________________________    Fax  ________________________________
e-mail  __________________________________________________________________________
Codice Fiscale _____________________________________________________________________
Nato a _________________________________________ Prov. _____ il ______________________

Confermo la mia adesione alla Promozione Studenti AIVPA valida per l’anno 2008
e dichiaro di essere iscritto al Corso di Laurea Specialistica in Medicina Veterinaria
della Facoltà di _______________ - Anno ______ (come da documento allegato).

Invio pertanto la quota di euro 25,00 (IVA inclusa) per poter usufruire dei seguenti
vantaggi:

- partecipazione GRATUITA ai Seminari AIVPA 2008
- partecipazione GRATUITA ai Congressi AIVPA 2008
       (servizio di traduzione simultanea non incluso, ma usufruibile con quota a parte)
- partecipazione GRATUITA agli Incontri dei Gruppi di Studio AIVPA 2008
- ricevere gratuitamente il Bollettino AIVPA e la Rassegna di Medicina Felina
- (n. 4 uscite annue per ogni Rivista)

Indicare nella causale del versamento “cognome _______________________ - cod. 944”

Ho effettuato il versamento (come da ricevuta allegata) tramite:

   Vaglia postale intestato a:  Medicina Viva – Via Marchesi 26 D – 43100 Parma -   Indicare nella

  causale del versamento

“cognome e nome  - cod. 944”

   Assegno di conto corrente:  intestato a Medicina Viva e spedito in Via Marchesi 26 D – 43100 Parma

   Bonifico bancario intestato a Medicina Viva – CARISBO - Ag. Parco Ducale, Parma

         conto  IT40 V 06385 12701 07401840369H    Cod. Swift / Bic IBSPIT2B

 DATI PER LA FATTURAZIONE
 Intestazione ______________________________________________________________________________________
 Indirizzo ________________________________________________________________________________________
 Codice Fiscale _______________________________________________Partita Iva____________________________
 Email ______________________________________________________________ (la fattura verrà spedita in formato pdf)

Informativa: Ai sensi del D.lgs n. 196/03 si informa che i Suoi dati personali acquisiti tramite il presente coupon/modulo saranno trattati, con l’utilizzo anche di strumenti elettronici, unicamente per finalità connesse allo 

svolgimento del Convegno. Il conferimento dei dati è facoltativo ma necessario, la loro mancata indicazione comporta l’impossibilità di adempiere alle prestazioni richieste. I dati saranno trattati unicamente da personale 

incaricato (addetti di amministrazione e di segreteria), a istituti di bancari, a soggetti ai quali la comunicazione risulti necessaria per legge e  al Ministero della Salute ai fini ECM. I Suoi dati potranno essere comunicati ad 

hotel, agenzie viaggio, compagnie aeree e marittime I suddetti dati potranno essere utilizzati anche per informarLa dei nostri futuri eventi se esprimerà il Suo consenso per tale finalità. 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 per il 

riscontro all’interessato Dr. Franco Aiello. Il titolare è MEDICINA VIVA Servizio Congressi S.r.l. con sede in  Parma,Via Marchesi 26 D.

Consenso al trattamento dei dati  personali                                             Consenso all’invio tramite e-mail o fax di materiale informativo.

  SI       NO  SI       NO

Data ______________________________        Firma _____________________________________

Associazione Italiana Veterinari 
Piccoli Animali 






