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EDITORIALE

Bestonso R.

PUNTI DI VISTA
Navigando su internet mi sono imbattuta in un sito, 
www. Arca2000.it.
Il sito è dedicato agli animali, alle loro storie e alla 
loro salute con particolare riguardo alle cure som-
ministrate dai medici veterinari.
Devo dire che noi non ne usciamo molto bene: in 
home page spicca una rubrica sulle malefatte sani-
tarie e su come controbatterle legalmente con la 
richiesta di una normativa adeguata per respons-

abilizzare i medici veterinari “tanto quanto lo sono i medici per gli umani”.
L’unica cosa che è sottolineata è il cattivo servizio dispensato dai veterinari e la richie-
sta, tramite petizione popolare, di una legge di regolamentazione della professione 
veterinaria e per la tutela della salute animale.
Sarò sicuramente incappata in un sito di integralisti, ma la sensazione è che ci sia un 
po’ di confusione sul nostro ruolo in campo sanitario.
La petizione citata, in effetti, indica l’attività di veterinario come una professione che 
ha modificato il suo ruolo sociale  e che, “mentre in un  recente passato era semplice-
mente finalizzata a garantire la sicurezza sanitaria nella produzione zootecnica” (e 
dici poco!), ora “è vista sempre di più come un servizio basilare e insostituibile per 
milioni di famiglie che posseggono animali d’affezione...”.
Ho sempre sostenuto che il veterinario per animali d’affezione dovrebbe venire con-
siderato alla stregua del medico di famiglia, ma non posso accettare di veder limitare 
la nostra professione ad un’unica disciplina, quando invece essa è ricca di mille sfac-
cettature.
Mi sembra fondamentale ribadire il ruolo sanitario di prevenzione e controllo della sa-
lute pubblica svolto da tutti i nostri colleghi appartenenti all’area di sanità animale, di 
igiene e produzioni animali e di  vigilanza e controllo degli alimenti; colleghi che svol-
gono con correttezza e serietà il loro lavoro senza, a volte, esaltarne le potenzialità.
A forza di vedere poco considerata la nostra professione da parte delle istituzioni, 
scarsamente informate sul ruolo da noi svolto (vedi il caso Catricalà), mi sembra nor-
male che una parte di opinione pubblica, non troppo attenta, possa interpretare in 
modo errato le nostre finalità.
Per quanto riguarda il controllo, direi che esistono un codice civile, penale e deonto-
logico atti a salvaguardare il paziente, e conseguentemente il proprietario, da even-
tuali danni subiti.
È comunque da tener presente il fatto che difficilmente esisterà un Medico Veterinario 
che non sbaglia mai, ma probabilmente, trattandosi di un essere umano,  ci sarà un 
professionista che sbaglia un po’ meno.
In qualità di presidente di un’associazione scientifica che da più di quarant’anni si oc-
cupa di formazione, mi sento di garantire che la maggior parte dei colleghi è costante-
mente impegnata nell’aggiornamento professionale e può confrontarsi tranquillamente 
con i più avanzati standard internazionali.
Occorre pertanto ribadire in modo più incisivo, verso le istituzioni e verso la popo-
lazione, le qualità del Medico Veterinario. Mi auguro che gli organi istituzionali che 
rappresentano noi tutti diano voce a questa fondamentale necessità, altrimenti, non ci 
resta che concludere alla Cesaroni: “Che amarezza!”. 

Raffaella Bestonso
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Lettera del Direttore

GLI ECM, IN ATTESA CHE IL NUOVO MINISTRO DELLA SALUTE DECIDA COSA FARE, CON-
TINUANO A NON ESSERE OBBLIGATORI PER I LIBERI PROFESSIONISTI.

Infatti non è stato ancora definito il sistema di recupero fiscale dei costi sostenuti dal veterina-
rio, così come previsto dall’allora ministro Turco e peraltro richiesto dall’ANMVI e dalla stessa 
FNOVI.
Ricordiamoci però che l’aggiornamento è certamente un bene prezioso per il Medico Veteri-
nario, soprattutto in un clima di internazionalizzazione della professione. 
La stessa dicitura richiamata dal codice deontologico sull’aggiornamento non ne fissa i para-
metri né dà indicazioni di sorta.
Certo la questione economica e quella del tempo sottratto a famiglia, lavoro o semplice riposo 
per l’ECM non sono fattori da sottovalutare, ma resta come dato di fatto che un veterinario 
aggiornato è sinonimo di garanzia per la qualità della prestazione.
Resto sempre del parere che il sistema ECM così come è stato creato, ha dei limiti che dovran-
no certamente essere risolti.
Chiunque comunque sottrae tempo prezioso per l’aggiornamento alla propria vita sia certo 
che non lo sta sprecando.

Milano, 16 Maggio 2008                                                               
Il Direttore

ECM: FACCIAMO IL PUNTO DELLA SITUAZIONE
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Dipartimento Clinico Veterinario, sezione Chirurgia
Alma Mater Studiorum, Facoltà di Medicina Veterinaria 
Università degli studi di Bologna

Pinna S., Biazzi M., Venturini A.

LE ARTROPATIE NEL CANE:
LINEE GUIDA
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Synovial joint diseases in dogs are several; all of them, 
despite the different etiology, inflammatory and not in-
flammatory, show stifness and lameness, with other not 
specific clinical signs. 
An accurate case history and an adequate clinical 
evaluation already consent to differentiate between an 
inflammatory and a not inflammatory arthropathy.
The x-ray examination is the following investigation, 
which can already lead to the formulation of a cor-
rect diagnosis; but, different pathologies can present 
common aspects; so a sinovial liquid analysis would 
be necessary, eventually supported by arthroscopy/
arthrotomy and biopsy. 
Key words: arthropathy, lameness, arthrocentesis, 
dog

INTRODUZIONE

In base all’eziopatogenesi le artropatie si dividono in 
infiammatorie e non infiammatorie (Tab.1).

CLASSIFICAZIONE ARTROPATIE
ARTROPATIE INFIAMMATORIE

ARTRITI INFETTIVE
Batteri Stafilococchi

Streptococchi 
Enterococchi 
Pseudomonas 
Erysipelotrix

Spirochete Borrelia Burgdorferi (Malattia di Lyme o Borreliosi)

Rickettsia Ehrlichia canis (Ehrlichiosi)
Rickettsia rickettsii (Febbre Bottonosa delle Montagne)

Protozoi Leishmania donovani (Leishmaniosi)

Miceti Criptococcus neoformans
Coccidioides immitis
Aspergillus fumigatus
Sporothrix schenckii

ARTRITI NON INFETTIVE IMMUNOMEDIATE
Erosive Artrite reumatoide (AR)

Poliartrite erosiva dei Greyhound

Non Erosive Lupus Eritematoso Sistemico (LES)
Poliartriti reattive
Sindrome poliartrite/polimiosite (PPS)
Poliartrite giovanile degli Akita-Inu
Sinovite linfoplasmocitaria
Poliartrite idiopatica canina

ARTRITI NON IMMUNOMEDIATE
Gotta
Pseudogotta

ARTROPATIE NON INFIAMMATORIE

DJD Primaria
Secondaria

TUMORALI E SIMIL-TUMORALI
Primarie Mixoma

Cisti sinoviali
Lipoma infiltrativo
Osteocondrometaplasia sinoviale (SCM)
Sinovite villonodulare pigmentata (PVS)
Sarcoma sinoviale

Secondarie Carcinoma metastatico

ARTROPATIE DELLO SVILUPPO

ARTROPATIE TRAUMATICHE

Tab. 1. Classificazione delle artropatie
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Nelle infiammatorie le lesioni si sviluppano, in pri-
mis, a livello di componenti articolari quali capsula, 
sinovia, legamenti; in un secondo momento possono 
essere coinvolti cartilagine ed osso subcondrale.
Nelle artropatie non infiammatorie non neoplastiche, 
invece, sono la cartilagine articolare ed eventual-
mente anche l’osso, i tessuti primariamente coinvolti; 
l’interessamento sinoviale rappresenta una conse-
guenza dell’alterata omeostasi cartilaginea. 
L’obiettivo dello studio è fornire informazioni preva-
lentemente cliniche in grado di guidare il veterinario 
alla diagnosi e terapia di una delle patologie più vaste 
e complesse in campo ortopedico e tuttavia molto fre-
quenti nel quotidiano della pratica ambulatoriale. Nei 
pazienti affetti da zoppia può venir spontaneo con-
centrarsi sul sintomo più evidente, dimenticando che 
buona parte delle patologie articolari rappresenta, 
spesso, il risultato di processi, avanzati o non, localiz-
zati primariamente all’articolazione.
Un corretto approccio clinico, iniziato con segnala-
mento, anamnesi, visita clinica ed ortopedica, deve 
proseguire con indagini complementari quali esame 
radiologico, analisi del liquido sinoviale, artrotomia/
artroscopia, biopsia, esami colturali e sierologici. 
Di seguito vengono illustrate le principali caratteris-
tiche cliniche delle artropatie, sottolineando gli aspetti 
più utili alla diagnosi differenziale; a conclusione un 
cenno alla terapia.

ARTROPATIE INFIAMMATORIE
Le artropatie infiammatorie comprendono forme infet-
tive (batteriche, virali, da rickettsie e spirochete, mi-
cotiche, protozoarie) e non infettive (immunomediate 
erosive e non erosive).
Nelle artriti infettive i patogeni possono raggiungere 
le articolazioni per via diretta (soluzione di continuo 
traumatica o iatrogena) o indiretta (per contiguità e 
per via ematogena).
Nelle non infettive immunomediate l’azione infiamma-
toria è conseguente a stimoli antigenici persistenti a 
livello articolare, con formazione di immunocomplessi, 
responsabili delle lesioni a carattere erosivo (infiam-
mazione ed erosione delle strutture articolari) e non 
erosivo (solo lesioni infiammatorie).
Segnalamento. Coinvolgono pressoché tutte le razze, 
con una prevalenza per gli animali di piccola taglia 
nell’ambito dell’Artrite Reumatoide (AR).
Adulti ed anziani sono in eguale misura predisposti 
alle diverse forme d’artrite, mentre per i giovani è più 
facile incorrere in un’artrite batterica o sostenuta da 

zecche, come quella da Borreliosi. Nel primo caso, 
l’origine è spesso in un focolaio tonsillare o in una 
contaminazione diretta a seguito di un morso, condiz-
ione quest’ultima segnalata soprattutto nei maschi con 
incidenza più alta in animali di 1-2 anni; nelle forme 
da zecche, più frequenti in estate, i giovani essendo 
più attivi, girovagando, risulterebbero più esposti alle 
infestazioni.(2,13)

Localizzazione. Le artropatie infiammatorie sono co-
munemente poliarticolari; l’interessamento è soprat-
tutto prossimale (spalla, gomito, anca, ginocchio) per 
le batteriche, dove le articolazioni sono più ampie e 
maggiormente suscettibili per la zona più vasta della 
membrana sinoviale riccamente vascolarizzata, che 
diventa una sede comune per la captazione e la lo-
calizzazione di patogeni trasportati dal sangue.(8,38) 
Le immunomediate hanno spesso un coinvolgimento 
bilaterale simmetrico, di preferenza carpo e tarso, 
comportamento che si può osservare anche in alcune 
artriti infettive, come la Leishmaniosi, perciò in corso 
d’anamnesi diventa discriminante la zona di prove-
nienza del cane.(5,6,7,44)

Anamnesi. I sintomi di una malattia sistemica (es. 
anoressia, perdita di peso, apatia, riluttanza al mo-
vimento) sono spesso quelli che per primi colpiscono 
il proprietario, diventando il motivo della visita, nel 
corso della quale può venir rilevata la zoppia, insieme 
ad ulteriori manifestazioni aspecifiche (es. febbre, lin-
foadenomegalia, mucose pallide) o tipiche di talune 
patologie come  petecchie e sintomi nervosi nell’artrite 
da Rickettsie, dermatopatia ed epatomegalia nella 
Leishmaniosi, atrofia dei muscoli masticatori e dolore 
cervicale nella poliartrite idiopatica.
All’anamnesi i proprietari possono riferire che 
l’animale soffre o ha sofferto di un problema infettivo 
(es. tonsillite, infezioni cutanee, cistite) o, se anziano, 
che è affetto da condizioni debilitanti, quali problemi 
cardiaci (endocardite) e neoplasie; oppure che è stato 
sottoposto ad iniezioni articolari, interventi chirurgici, 
vaccinazioni e terapie, in particolare antibiotici. In tutti 
questi casi è forte il sospetto di un’artrite infettiva o 
immunomediata; diventa più concreto in presenza di 
ectoparassiti, vettori di Ehrlichiosi, Borreliosi e Leish-
maniosi o se dall’anamnesi risulta che il cane risiede  
in zone dove tali malattie sono endemiche o semplice-
mente vi ha soggiornato durante un viaggio.(9)

L’insorgenza della zoppia è acuta, con tendenza a 
cronicizzare, soprattutto nelle artriti immunomediate. I 
proprietari più attenti possono riferire che il cane pre-
senta una zoppia continua, o a caldo, oppure che si 
manifesta per breve tempo in modo periodico, ciclico, 
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dopo giorni d’attività normale, anche con migrazione 
da un arto all’altro; quest’ultimi sono aspetti caratteris-
tici di forme da immunocomplessi, ma rilevabili anche 
nella Borreliosi.(23,38)

Esame clinico. L’animale presenta zoppia di grado 
variabile, da lieve a grave in relazione alla croni-
cità della lesione, ma può anche non manifestarsi 
se l’interessamento è bilaterale simmetrico. In tutte le 
forme infiammatorie, le articolazioni sono tumefatte, 
calde e dolenti. Le artriti batteriche possono manife-
stare una tumefazione articolare con evoluzione in 
edema dell’intero arto e con atrofia muscolare anche 
nei casi acuti.(8)

Talvolta sono deformate, come nelle immunomediate, 
per indebolimento dei tessuti molli periarticolari, tanto 
che, spesso, il cane è portato in visita a causa della 
rottura dei legamenti o del supporto tendineo di carpo 
e tarso.(18,24)

Esame radiografico. I segni radiografici sono indica-
tivi dello stadio del processo: inizialmente appaiono 
simili tra le varie artriti, con edema dei tessuti molli 
periarticolari, ispessimento capsulare e versamento 
sinoviale responsabile dell’aumento dello spazio arti-
colare. Tali aspetti sono mantenuti nella poliartrite da 
Rickettsie e nelle forme immunomediate non erosive 
anche in fase cronica; tutte le altre evolvono verso la 
distruzione della cartilagine e dell’osso subcondrale, 
con riduzione o aumento della rima articolare, in base 
al carico sull’arto, e proliferazione periostale nella di-
afisi delle ossa lunghe, che nella Leishmaniosi si pre-
senta in sede intramidollare.(44)

Nelle forme immunomediate dichiarate, devono essere 
eseguiti esami radiologici e/o ecografici di torace/ad-
dome alla ricerca del focolaio primario responsabile 
dello stimolo alla formazione degli immunocomplessi.
Artrocentesi e analisi del liquido sinoviale.  
L’artrocentesi è l’esame complementare d’elezione in 
caso di sospetta artrite: anche se risulta colpita una 
sola articolazione, è consigliabile effettuare il prelievo 
su più articolazioni.(35)

Il liquido sinoviale normale è trasparente, incolore o 
giallo, viscoso, perciò maggiore è la reazione infiam-
matoria, più il liquido sarà aumentato di volume, tor-
bido per la presenza di fibrina, meno viscoso, scolo-
rito, giallastro (Tab. 2). 
In alcune forme infettive, quali Rickettsiosi e Leishmani-
osi, è anche rossastro, indicando un’emorragia più o 
meno recente; talvolta, nelle batteriche, è verdastro 
per la presenza di cellule degenerate in grande quan-
tità.(38)

È costante l’aumento dei leucociti, circa 40.000 

-300.000 cell/ml, per il 90% neutrofili degenerati nelle 
artriti batteriche ed in quelle micotiche da criptococco, 
integri per tutte le altre d’origine infettiva. L’eventuale 
assenza di lesioni degenerative non esclude l’eziologia 
batterica/micotica, potendo indicare un processo in 
fase iniziale o patogeni non particolarmente virulenti.(28)

Inclusioni citoplasmatiche, le morule, sono visibili 
nei mononucleati e nell’1% dei neutrofili del liquido 
sinoviale nella poliartrite da Rickettsie.(28)

Nella Leishmaniosi sono tipici gli amastigoti che paras-
sitano i macrofagi, mentre nella Borreliosi le spirochete 
a forma di spirale sono identificate direttamente nel 
liquido sinoviale all’esame con microscopio in campo 
oscuro.(15)

Nelle artriti immunomediate, invece, il conteggio cellu-
lare è di poco inferiore rispetto le forme infettive, rap-
presentato per il 20-80% da neutrofili non degenerati 
ed è ridotta la qualità del coagulo di mucina. Per questo 
gruppo di malattie, i caratteri del liquido sinoviale sono 
alquanto omogenei, a parte alcune, dove i neutrofili, 
fagocitando nucleoproteine, diventano cellule del LE 
nel Lupus Eritematoso Sistemico (LES), oppure sono 
ragociti quando inglobano granuli di immunocom-
plessi (IC) nell’AR. Un’artropatia immunomediata poco 
frequente e particolare è la sinovite linfoplasmocitaria, 
in cui il liquido sinoviale contiene neutrofili solo per il 
40% ed integri: infatti la componente predominante è 
una piccola cellula linfoide mononucleata.(37)

Artroscopia/Artrotomia. Nel corso di queste inda-
gini si rileva una sinoviale iperemica, in fase acuta, 
cosparsa di petecchie se l’artrite è batterica; i villi sono 
ipertrofici anche quando il processo cronicizza oppure 
se l’artrite è immunomediata di tipo erosivo, tranne 
nella poliartrite erosiva dei Greyhound nella quale è 
presente ipotrofia sinoviale, da modesta a grave.(3,12)  

L’ipertrofia sinoviale non è tipica delle artriti non ero-
sive, eccetto il LES e la sinovite linfoplasmocitaria.(5,29)

Nelle artropatie batteriche, talvolta, l’osso subcon-
drale è esposto, con conseguente osteomielite dovuta 
all’erosione della matrice cartilaginea da parte de-
gli enzimi d’origine patogena o liberati da leucociti e 
sinoviociti distrutti dai batteri.(21)

Nelle artropatie immunomediate di tipo erosivo la car-
tilagine articolare è ruvida, ricoperta da un “panno”di 
granulazione ben adeso, responsabile della distru-
zione di cartilagine ed osso; nelle forme non erosive, 
in quanto tali, manca la formazione del “panno”, 
probabilmente perché l’andamento ciclico non con-
sente un’attività infiammatoria tale da determinarne lo 
sviluppo e l’estensione.
Biopsia. La biopsia sinoviale rileva un’infiltrazione di 
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cellule mononucleate, talvolta contenenti il parassita 
nelle forme infettive (Leishmaniosi), mentre i polimorfo-
nucleati, oltre ai mononucleati, si rilevano nelle forme 
non erosive; in ogni caso, la loro presenza indica lo 
stadio cronico dell’artrite.(6,23,36)

Un’infiammazione piogranulomatosa, invece, dis-
tingue le infezioni fungine.(17)

Esami colturali. Ulteriori indagini possono essere le 
colture del liquido e della membrana sinoviali nelle ar-
triti batteriche e micotiche oppure l’identificazione dei 
patogeni nelle cellule del liquido sinoviale o in questo 
liberi, per le altre forme infettive.
Esami sierologici. Se i risultati sono negativi, si può 
procedere con la sierologia (test IFI, ELISA) e la ricerca 
di fattori specifici, come il Fattore Reumatoide (RF) 
dell’AR e gli anticorpi antinucleari (ANA-test) del LES.  
Terapia. Nelle artriti infettive è importante l’eliminazione 
dei patogeni e dei prodotti dell’infiammazione dalla 
superficie articolare, per impedire la distruzione carti-
laginea e la conseguente artrosi. 
È consigliato il prelievo di liquido e membrana sinovi-
ali per l’identificazione dei patogeni.
Nel sospetto d’artrite settica si somministrano antibi-
otici battericidi ad ampio spettro in attesa del referto 
dell’antibiogramma; quando è coinvolta una sola ar-
ticolazione, è possibile l’infusione locale associata ad 
un drenaggio.
Tetracicline e cloramfenicolo sono efficaci nella Bor-
reliosi e nella Rickettsiosi; i glucocorticoidi vanno as-
sociati agli antibiotici nelle forme croniche. 
La Leishmaniosi richiede farmaci a base d’antimonio, 
per le forme micotiche è indicato il ketoconazolo.
Nei casi precoci d’artrite infettiva, si può intervenire 
anche con un lavaggio articolare mediante soluzione 
fisiologica o ringer lattato. 
Nel caso di un grave danno articolare, si pratica 
l’artrodesi, ma solo dopo aver controllato l’infezione.

ARTROPATIE NON INFIAMMATORIE
L’altra grande classe è quella delle artropatie non infi-
ammatorie che comprende prevalentemente la malat-
tia articolare degenerativa (DJD) o artrosi e le lesioni 
tumorali. 
Segnalamento. Adulti ed anziani sono i più colpiti, 
senza particolare predisposizione per razza e sesso; 
tuttavia la DJD è un’artropatia che può interessare 
l’animale a qualsiasi età, essendo una degenera-
zione più strettamente associata all’età biologica dei 
tessuti articolari che a quella del soggetto. La forma 
primaria è indicata come malattia articolare da logo-

rio, conseguente all’uso prolungato, associato, ma 
non esclusivamente, all’invecchiamento, quindi come 
un’articolazione funzionalmente normale, ma sotto-
posta a carichi anomali. La forma secondaria, invece, 
troverebbe fondamento nell’incapacità delle strutture 
articolari alterate (displasia, osteocondrosi, traumi, 
esiti di artriti infettive/immunologiche, ecc.) a soppor-
tare carichi normali.(4)

Localizzazione. Le grandi articolazioni, ginocchio e 
gomito in primis, sono quelle maggiormente interes-
sate, in forma monoarticolare o bilaterale, in partico-
lare nei processi artrosici, mentre nelle forme neoplas-
tiche non è infrequente il coinvolgimento del carpo e 
del tarso, come per la sinovite villonodulare (PVS) ed il 
sarcoma sinoviale.(22,25)

Anamnesi. Talvolta il proprietario, inizialmente, lamen-
ta solo un cambiamento d’umore del proprio cane. Gli 
animali, a causa del dolore, possono diventare intol-
leranti, addirittura aggressivi, con vocalizzazione o 
“sopportare” il disagio, appartandosi e diventando 
sempre più inattivi.(34)

Talvolta viene riferita una diagnosi pregressa di dis-
plasia, osteocondrosi, deformità angolari o sublus-
sazioni/lussazioni, oppure di un trauma, una neopla-
sia o di un’artrite infettiva/immunologica; altre volte il 
cane è semplicemente in sovrappeso o l’alimentazione 
è scorretta.
La zoppia può comparire in un secondo momen-
to, riferita come una rigidità manifestata dal cane 
nell’alzarsi da una posizione di riposo (stadio precoce 
della malattia), che scompare non appena l’animale 
“si scalda”; il tempo richiesto affinché ciò si verifichi 
aumenta gradualmente (progressione delle lesioni), 
pertanto la rigidità diviene via via persistente, aggra-
vandosi anche in conseguenza delle condizioni clima-
tiche.(11)

Si tratta infatti di patologie con uno sviluppo ed un 
andamento cronico, anche se per il sarcoma sinoviale, 
talvolta, l’inizio di zoppia è acuto per l’improvviso col-
lasso dell’osso indebolito.(32,41)

Esame clinico. Nel corso della visita clinica si può os-
servare una zoppia persistente e monolaterale e, nello 
specifico, dev’essere sospettato un processo artrosico 
quand’è remittente. 
Al contrario del tipico manifestarsi “a freddo” delle 
forme artrosiche, con miglioramento dell’andatura 
grazie all’esercizio continuato, nelle artropatie d’ori-
gine tumorale la zoppia è continua, più o meno ac-
centuata.
Infine, a differenza delle artriti infiammatorie, la zop-
pia non è mai migrante, ma può verificarsi il passag-
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gio del peso dagli arti posteriori a quelli anteriori, con 
conseguente ipotrofia muscolare di una regione a van-
taggio di altre nelle forme bilaterali.
A livello articolare, può essere presente una tume-
fazione, meno voluminosa rispetto alle forme infiam-
matorie e in alcuni casi, come per le cisti sinoviali, 
è visibile una massa, che, per la localizzazione, può 
ridurre l’estensione del movimento (ROM) ed ulcerare 
la cute.(40)

Altre volte, invece, la massa può svilupparsi anche 
dopo qualche mese o anno di zoppia progressiva 
come per il sarcoma sinoviale.(32,41)

Alla palpazione l’articolazione non è calda, ma 
potrebbe esserlo in presenza di un sarcoma sinoviale, 
di un carcinoma metastatico o nella fase iniziale di 
DJD, quando prevale la sinovite.(15)

Ai movimenti passivi il cane manifesta dolore, il ROM 
è ridotto e possono venir percepiti crepitii, soprattutto 
quando c’è DJD. 
Esame radiografico. Dal punto di vista radiologico, 
il mixoma, le cisti sinovali e l’osteocondrometaplasia 
sinoviale (SCM) presentano un ispessimento della 
capsula e dei tessuti molli periarticolari, individuabile 
anche nella fase acuta di DJD. Nella SCM sono visi-
bili lesioni nodulari multiple a radiodensità varia, da 
cartilaginea a cartilagine ossificata ad ossea, localiz-
zate nella capsula articolare, che possono staccarsi e 
diventare corpi liberi.(14,20,39,40)

Una massa di tessuto molle che invade la capsula 
articolare e si estende all’interno dell’articolazione, 
dall’estremità distale a quella prossimale dei capi os-

sei articolari, caratterizza il lipoma infiltrativo, a dif-
ferenza del sarcoma sinoviale, che invade localmente 
l’articolazione, aderendo alla superficie esterna della 
capsula di un’articolazione maggiore e soltanto negli 
stadi successivi una massa di tessuto molle può occu-
pare la cavità articolare.(26,43)

In tutte le altre lesioni tumorali, eccezione del mixoma, 
delle cisti sinoviali e della SCM, è presente osteolisi: in 
particolare, la sinovite villonodulare pigmentata (PVS) 
presenta aree osteolitiche corticali juxta-articolari 
senza coinvolgimento dell’osso; nel sarcoma sinoviale 
l’osteolisi è diffusa, “a tarlatura” ed interessa le re-
gioni metafisarie ed epifisarie dei capi ossei articolari, 
talvolta l’osteolisi è penetrante poiché il tumore oltre-
passa l’articolazione e coinvolge l’osso adiacente, dis-
truggendo l’articolazione per osteolisi periarticolare 
senza coinvolgimento della cartilagine.(22,31,32,42,43)

Anche il carcinoma metastatico presenta aree di ridot-
ta densità ossea ad aspetto tarlato ma con irregolarità 
della superficie articolare.(27)

Nel lipoma infiltrativo, PVS, sarcoma sinoviale e car-
cinoma metastatico, il processo distruttivo si accom-
pagna a quello produttivo tramite una proliferazione 
periostale, che può, talvolta, presentarsi anche nel 
mixoma ma senza segni di osteolisi.(20,40,42)

Una neoproduzione ossea si verifica anche nella DJD, 
ma non accompagnata da osteolisi, bensì da osteope-
nia quando il processo, ormai avanzato e non trattato, 
ha determinato l’anchilosi e la perdita di funzionalità 
dell’arto, per cui l’intera progressione radiografica 
(sclerosi, cisti sottocondrali, osteofiti ed entesiofiti) vi-

ANALISI del LIQUIDO SINOVIALE

NORMALE

             A R T R O P A T I E   I N F I A M M A T O R I E
ARTROPATIE NON INFIAMMATORIE

INFETTIVE NON INFETTIVE IMMUNOMEDIATE

Artrite infettiva AR LES
Artrite-Sinovite

non infettiva
DJD

Malattia artic. 
neoplastica

Emartro

Quantità (ml) 0.1-1.0 0.67-0.7 0.6-0.7 0.6-07 0.6-07 0.5 0.5 0.55

Colore Incolore/giallo
Giallo/rossastro/

verdastro
Giallo/rossastro 

sfumato
Giallo/rossastro 

sfumato
Giallo/rossastro

sfumato
Giallo pallido Giallo/rossastro Rossastro

Aspetto Trasparente Torbido Torbido Torbido Torbido
Trasparente/

leggera torbidità
Moderata torbidità Sangue sfumato

Consistenza Viscosa Acquosa Visc.ridotta Visc. ridotta Visc. ridotta Norm/legg.ridotta Visc. ridotta Visc. ridotta
Coagulo di mucina Compatto Ridotto Ridotto Scarso/modesto Scarso/modesto Quasi normale Quasi normale Quasi normale
Leucociti (x103/ml) 0.1-2.0 40-300 6-80 4-100 4-100 0.5-4.0 >0.5 3-10

Neutrofili % 1-10 90-99 20-80 15-95 15-95 5-10 >5 >5
Linfociti % 50-60 5-7 10-15 10-15 10-15 50-55 55 50

Macrofagi % 20-30 3-5 5-10 5-10 15 40-45 45 40
Eritrociti (ml) 0-320000 230-282000 <230-282000 <230-282000 <230-282000 >230-282000 >>230-282000 >>>282000

Clasmatociti % 5-10 >5-10 >5-10 >5-10 >10 >10 >10 >5
Proteine totali (g/dl) 1.8-4.8 >4-5 >1.8-4.8 >1.8-4.8 >1.8-4.8 >1.8-4.8 ? >1.8-4.8

Glucosio (g/dl) 0.8-1.0 <0.5 0.5-0.8 0.5-0.8 0.5-0.8 0.8-1.0 -- 1.0
pH 7-7.8 7.09-7.2 7.1-7.2 7.1-7.2 7.1-7.2 Normale -- Normale

Microrganismi -- Presenti -- -- -- -- -- --
Ragociti -- -- Presenti -- -- -- -- --

Cellule LE -- -- -- Presenti -- -- -- --

Alterazioni tossiche --
PMN frammentati, 
degranulati, vacuoli

Rare -- --
Osteoclasti, condro-

citi, proteoglicani
-- Eritrofagocitosi

Cellule neoplastiche -- -- -- -- -- -- Rare --

Tab.2. Referto dell’esame fisico e citologico del liquido sinoviale: normale, artropatie infiammatorie e non infiammatorie
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ene a cessare.(1)

Inoltre l’osso subcondrale sclerotico, insieme alla ri-
duzione della rima articolare, indica la perdita della 
cartilagine articolare; se il processo artrosico non è 
ancora particolarmente avanzato, potrebbe  essere 
ancora visibile la patologia primaria che l’ha deter-
minato (es. displasia, osteocondrosi, sublussazione, 
incongruenza articolare).(4)

Artrocentesi e analisi del liquido sinoviale. 
All’artrocentesi, il liquido sinoviale è leggermente au-
mentato, l’aspetto è torbido, giallastro o emorragico, 
in particolare nelle forme tumorali; la viscosità è di 
poco ridotta, ma il coagulo di mucina resta normale 
(Tab. 2).
L’analisi citologica rileva un lieve aumento in mononu-
cleati e polimorfonucleati integri, eritrociti, clasmatoci-
ti, mentre in corso di DJD si rilevano anche osteoclasti 
e condrociti quand’è coinvolta la cartilagine.
Le forme tumorali non determinano, generalmente, la 
presenza di cellule neoplastiche nel liquido sinoviale. 
Se presenti, possono essere cellule fusate o poligonali, 
singole o in aggregati, come per il sarcoma sinoviale, 
costituito da componenti sinovioblastici e fibrosarco-
matosi; oppure sono cellule epiteliali atipiche, con 
caratteri di malignità, quali macrocitosi, anisocitosi ed 
anisocariosi, nel carcinoma metastatico.(25,33)

Artroscopia/Artrotomia. Le lesioni tumorali si pre-
sentano come una massa biancastra, più o meno de-
limitata, singola o multipla, ben adesa alla capsula 
articolare come per il mixoma dov’è fluttuante e colma 
di muco, di consistenza cistica nelle cisti sinoviali, di 
tessuto molle nel sarcoma sinoviale e nel lipoma in-
filtrativo; la massa può infiltrare la capsula stessa e i 
tessuti periarticolari.(10,20,30,40)

Nella PVS, nel carcinoma metastatico e nella DJD la 
sinovia è ispessita, con ipertrofia dei villi, fino a 2 cm 
nella PVS e la cartilagine ha erosioni superficiali, pre-
sentandosi, inoltre, giallastra e spugnosa nella DJD 
per condromalacia. Osteofiti localizzati ai margini 
della cartilagine articolare sono visibili nell’artrosi.
Corpi liberi articolari fibrocartilaginei si osservano 
nella SCM, dove questi, irritando la superficie artico-
lare, determinano un processo artrosico (SCM prima-
ria); altre volte, invece, è la stessa DJD ad indurre la 
formazione dei noduli (SCM secondaria).(19)

Biopsia. La biopsia dei tessuti permette di differenziare 
le varie forme: fibroblasti fusiformi e stellati senza atipie 
citologiche costituiscono il mixoma; un singolo strato, 
più raramente multiplo, di cellule sinoviali cuboidali o 
piatte forma le cisti sinoviali; goccioline lipidiche e tes-
suto adiposo ben differenziato nel lipoma infiltrativo, 

evaginazioni peduncolate di collagene o fibrocartilag-
ine per la SCM.(14,16,30,40)

Nella PVS sono presenti villi turgidi e fusi tra loro, in 
grado di ridurre lo spazio disponibile per il liquido 
sinoviale; il sarcoma sinoviale è costituito da compo-
nenti sinovioblastici e fibrosarcomatosi, le cui propor-
zioni variano in modo considerevole da tumore a tu-
more, così come nella medesima lesione e l’elemento 
fibrosarcomatoso è spesso predominante.(25)

Nel carcinoma, la sinoviale ispessita e arrossata è in-
filtrata da “nidi”di cellule epiteliali neoplastiche negli 
strati superficiali, la cartilagine articolare è erosa e 
l’osso subcondrale litico per l’invasione delle cellule 
neoplastiche.(26,27)

Nella DJD, la cartilagine presenta segni di condroma-
lacia, mentre la sinovite causa ispessimento locale del-
la sinoviale e villi digitiformi e, nei casi avanzati, iper-
trofia ed iperplasia dell’intima, fino ad un’evoluzione 
fibrotica dei tessuti sottointimali, che talvolta subiscono 
localmente metaplasia condro-osteoide, con forma-
zione di noduli che possono divenire peduncolati e 
liberarsi nel cavo articolare.(30,34)

In presenza di sarcoma sinoviale e carcinoma meta-
statico è consigliabile effettuare un’indagine radiolo-
gica, nel primo caso per la ricerca di metastasi, per la 
determinazione del focolaio d’origine nel secondo.
Terapia. Nella DJD l’approccio terapeutico può essere 
conservativo e medico. Ci si basa sulla limitazione/
ottimizzazione dell’esercizio fisico e sul controllo del 
peso, fino a terapie strumentali quali gli ultrasuoni di 
cui si ricercano i benefici termici o la biorisonanza 
magnetica conosciuta per i suoi effetti analgesici e di 
stimolazione della rigenerazione cellulare.
La terapia medica viene istituita solo in caso di ne-
cessità (malessere, dolore) e non sulla base dei referti 
radiologici e prevede l’utilizzo di FANS e condropro-
tettori.
La gestione chirurgica, presa in considerazione quan-
do ogni terapia non si dimostra più efficace, può avere 
fini preventivi o di salvataggio: preventivi, quando 
l’obiettivo è di ridistribuire il carico su una superficie 
articolare più ampia, prima dello sviluppo delle lesioni 
irreversibili (es. triplice osteotomia pelvica per la di-
splasia dell’anca). La chirurgia di salvataggio, invece, 
attuata quando ormai la malattia si è instaurata, vuole 
garantire, comunque, la funzionalità dell’arto (es. ar-
troplastica escissionale o interventi protesici).
Nel caso delle forme tumorali, l’approccio è sempre 
chirurgico, fino all’amputazione associata ad irradi-
azione per il sarcoma sinoviale.

CONCLUSIONI
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Da quanto esposto si osserva che i problemi articolari 
sono molteplici e solo in minima parte causati da un 
trauma; di questo va tenuto conto quando un cane è 
condotto in visita per zoppia e già un’accurata anam-
nesi può essere di grande aiuto. 
Le artropatie presentano spesso comportamenti co-
muni, diventa allora necessario, per una corretta di-
agnosi differenziale, un approfondimento diagnostico 
unito ad una conoscenza globale degli aspetti tipici 
delle varie affezioni.
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Valentini V.A., Franchini D., Di Bello A., Crovace A.

LIPOSARCOMA CANINO: 
UN SUBDOLO EMULATORE

VALUTAZIONE TOMOGRAFICA
 DI UN CASO CLINICO

SUMMARY 
Liposarcomas are locally invasive neoplasms that rare-
ly metastasize and primarily occur in appendicular or 
axial locations. Surgery remains the optimal treatment 
of choice for soft tissue sarcomas and wide excision 
is preferred to marginal excision when feasible. The 
usefulness of chemotherapy and radiation therapy 
has not been evalueted. A 14 years old, male, mixed 
breed dog was referred with a mass on lateral surface 
of left thigh of 2 months duration. At clinical evalua-
tion, the mass was gross, firm and anelastic. The mass 
was locally invasive into underlying tissues, so a CT ex-
amination was performed for a better evaluation and 
involvement of surrounding tissues. CT-guided biopsy 
was taken and, according to the histopathological 
findings, a diagnosis of liposarcoma was made. In ad-
dition, 2D and 3D reconstructions allowed to delineate 
precisely neoplastic infiltration. 
Key words: lyposarcoma, dog, CT, histology

INTRODUZIONE
Il liposarcoma rappresenta meno dell’1% delle neo-
plasie cutanee nel cane. Si riscontra più frequentemente 
a carico del sottocute del torace e della porzione pros-
simale degli arti, dove si localizza in modo invasivo, 
infiltrando anche i tessuti circostanti. Potenzialmente è 
in grado di dare metastasi, in particolare ai polmoni.
I liposarcomi non sono clinicamente distinguibili dai 
lipomi, pertanto una diagnosi definitiva richiede l’isto-
patologia.(18) 
L’impiego della TC nella diagnosi di liposarcoma risul-
ta routinario in medicina umana mentre non esistono 
segnalazioni in medicina veterinaria.
La rappresentazione delle strutture anatomiche nei tre 
piani dello spazio (assiale, coronale, sagittale), me-
diante piani di scansioni tomografiche dirette o con 
l’ausilio di ricostruzioni (2D e 3D), consente, infatti, 
in campo neoplastico una più precisa valutazione 
dell’estensione della lesione e dei suoi rapporti con i 
tessuti adiacenti, elementi entrambi importanti per la 
stadiazione e per la programmazione del trattamento, 
sia di tipo chirurgico sia radioterapeutico.(4)

CASO CLINICO 

Un cane meticcio, maschio, di 14 anni è stato sot-
toposto a visita clinica, presso la Sezione di Clinica  
Chirurgica Veterinaria dell’Università di Bari, per una 
tumefazione a carico dell’arto posteriore sinistro da 



18Bollettino AIVPA Anno 2008/2

circa due mesi. L’anamnesi remota riferiva di una ex-
eresi di una neoformazione a livello dello stesso arto, 
risalente a tre anni prima, ritenuta dal veterinario 
curante un lipoma e quindi non sottoposta ad esame 
istologico.
All’esame obiettivo particolare si evidenziava una 
notevole tumefazione irregolare, bernoccoluta, inte-
ressante la regione della coscia sinistra nella porzione 
cranio laterale, che si estendeva dal terzo prossimale 
della diafisi femorale sino all’articolazione del ginoc-
chio. In corrispondenza della neoformazione si ris-
contravano diverse aree alopeciche, da 1 a 3 cm di 
diametro, associate ad iperemia cutanea; sulla tume-
fazione era altresì evidente la cicatrice dell’exeresi 
precedente (Fig. 1).

Alla palpazione la massa risultava dura, anelastica, 
calda e dolente, adesa ai tessuti sottostanti. 
L’esame emocromocitometrico e l’esame biochimico 
non evidenziavano alterazioni rilevanti ad eccezione 
di un aumento delle ALT (246 UI/l range 10-60 UI/l).
Il soggetto veniva sottoposto ad esame radiografico 
dell’arto posteriore sinistro, che metteva in evidenza 
un’estesa area radiopaca a carico dei tessuti molli in 
corrispondenza della coscia in assenza di alterazioni 
ossee evidenti. Sulla neoformazione veniva eseguito un 
prelievo per agoaspirazione, dal quale si evidenziava-
no esclusivamente adipociti. Di contro all’esame clinico 
la neoformazione presentava caratteri di infiltrazione 
e quindi si procedeva ad esame tomografico per una 
migliore valutazione dell’arto posteriore sinistro, ma 
anche del torace e dell’addome craniale. L’anestesia 
generale è stata ottenuta mediante induzione con Di-
azepam (0.25 mg/kg) associato a Propofol (4 mg/
kg) e mantenuta con Isoflurano e O2. Per l’esecuzione 
della TC è stato impiegato un apparecchio spirale di 

terza generazione (Prospeed sx,GE®); posto il soggetto 
in decubito dorsale con l’arto posteriore sinistro esteso 
caudalmente, venivano acquisite scansioni contigue di 
5 mm pre e post inoculazione del mezzo di contrasto 
(mezzo iodato 600 mg/kg, Visipaque®).
All’esame TC diretto si evidenziava tessuto ipodenso 
sottocutaneo a carico della porzione craniolaterale 
della regione della coscia, disomogeneo, con una 
densità pari a 15±5 Hu, adiacente al muscolo bicipite 
femorale, in assenza di alterazioni a carico della cor-
ticale femorale (Figg. 2-3).

Dopo inoculazione del mezzo iodato la massa appa-
riva parzialmente delineata ed infiltrante il capo su-
perficiale del bicipite femorale. Si apprezzava contrast 
enhancement disomogeneo (Hu 100±10), con strie e 
sepimenti nel contesto della neoformazione che deli-
neavano aree radiotrasparenti diffuse (Figg. 4-5).
Per l’esame del torace e dell’addome sono state e-
seguite scansioni contigue in modalità spirale di 5 mm, 
dalle quali non si rilevavano masse occupanti spazio 
all’interno del parenchima polmonare ed epatico. 
Ricorrendo ad una workstation (SUN® Sun Microsys-
tems, CA,USA) sono state realizzate riformattazioni in 
2D e ricostruzioni 3D (Figg. 6-7).
La diagnosi tomografica era compatibile con un sar-
coma dei tessuti molli.
Si procedeva quindi a biopsia TC-guidata(27) della neo-

Fig. 1. Aspetto irregolare della neoformazione sulla super-
ficie craniolaterale della coscia sinistra, dopo tricotomia e 
disinfezione con iodopovidone

Figg. 2-3. Esame tomografico diretto dell’arto posteriore 
sinistro. Presenza di materiale ipodenso, sottocutaneo, lat-
eralmente alla muscolatura della coscia
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formazione, mediante tecnica incisionale.
L’esame istologico ha evidenziato una proliferazione 
di elementi cellulari a morfologia mista: cellule da ro-
tondeggianti a fusate, scarsamente differenziate, con 
indice mitotico elevato. In molti campi microscopici, 
le cellule pleomorfe, con nuclei rotondi, presentavano 
un citoplasma abbondante e ricco di vacuolazioni e 
grosse lacune a chiaro contenuto lipidico. La diagnosi 
emessa era di liposarcoma.
Quindi, a seguito della diagnosi istologica e della 
valutazione tomografica, si pianificava ed eseguiva 
l’amputazione dell’arto pelvico mediante disarticolazi-

one dell’anca, con sezione  trasversa dei ventri della 
muscolatura della coscia (Fig. 8).(2)

Nei controlli successivi, fino all’ultimo follow-up di 13 
mesi, non si rilevavano segni di infiltrazione neoplas-
tica a carico della cicatrice chirurgica ed alterazioni a 
carico delle funzioni organiche del soggetto. 

DISCUSSIONE
I liposarcomi sono tumori non comuni con un’incidenza 
dello 0,2-0,5% tra tutti i tumori del cane; l’età media 
alla diagnosi è di 9.7 anni.(25)

Non sono state identificate predisposizioni  di sesso e 
di razza(6), nonostante lo shetland sheepdog presenti 
l’incidenza maggiore.(8)

Figg. 4-5. Esame tomografico dell’arto posteriore sinistro 
dopo inoculazione del mezzo di contrasto. La neoformazi-
one appare disomogenea ed infiltrante il capo superficiale 
del bicipite femorale

Fig.6. Ricostruzione multiplanare nel piano sagittale: 
migliore visualizzazione dell’estensione e della disomoge-
neità del tessuto neoplastico

Fig. 7. Ricostruzione 3D in volume rendering del liposar-
coma a carico dell’arto posteriore sinistro 

Fig. 8. Aspetto macroscopico del liposarcoma dopo am-
putazione dell’arto posteriore sinistro: evidente infiltrazione 
muscolare da parte del tessuto neoformato
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Nei cani, i liposarcomi extrascheletrici primari si svilup-
pano frequentemente nel sottocute, nei tessuti molli pro-
fondi e nelle cavità toraciche ed addominali.(6,8,15,25)

Negli animali, il liposarcoma primario osseo è raro e 
può svilupparsi a partire dalla cavità midollare della 
mandibola, dell’omero distale, dell’ulna, del metacar-
po.(3,5,10,21,24)

Il liposarcoma è anche riportato nell’ambito del me-
senchimoma della colonna vertebrale e del radio.(22, 16)

In letteratura, inoltre, sono segnalati un caso di lipo-
sarcoma insorto nella sede di impianto accidentale di 
una scheggia di vetro nel tessuto sottocutaneo di un 
cane(12) ed uno in sede di applicazione del microchip.(26) 
Come per altri sarcomi dei tessuti molli, i liposarcomi 
tendono ad essere invasivi localmente e le metastasi 
generalmente sono piuttosto rare, sebbene la vera in-
cidenza non sia nota.(23) Sono state riportate  metastasi 
al fegato, al polmone e all’osso.(5,14)

La trasformazione maligna dei lipomi a liposarcomi 
nel cane(25) e nell’uomo(6) non è stata riportata.(11) 
Purtroppo il soggetto del presente report non può es-
sere considerato in questo senso per la mancanza di 
una diagnosi istologica della massa asportata tre anni 
prima della diagnosi di liposarcoma.
Le comparazioni, ottenute usando microscopi ultras-
trutturali,  tra le cellule del liposarcoma canino, le cel-
lule adipose bianche e quelle brune, suggeriscono che 
il liposarcoma canino si sviluppi da precursori delle 
cellule adipose bianche.(6)

Poiché i liposarcomi ed i lipomi sono spesso non dis-
tinguibili, l’esame istologico è indispensabile per una 
diagnosi definitiva. I liposarcomi sono stati classificati 
istologicamente in sottotipi(29) e nell’uomo questi sot-
totipi sono stati associati a differenti comportamenti 
biologici.(15) 

Istologicamente, negli animali, sono classificati come 
ben differenziati, pleomorfici (anaplastici) e mixoidi, 
che rappresentano i sottotipi meno comuni.(8) I liposar-
comi ben differenziati contengono adipociti facilmente 
riconoscibili, mentre le varianti pleomorfiche presen-
tano morfologia altamente variabile, per la presenza 
anche di cellule grandi e multinucleate. I liposarcomi 
a cellule rotonde, osservati nell’uomo, contengono 
gruppi di cellule con citoplasma eosinofilico e talvolta 
granulare, con o senza vacuoli, e possono essere ris-
contrati con le varianti mixoidi e pleomorfe.(28)

Citologicamente, gli adipociti maligni sono vacuoliz-
zati in modo variabile e presentano tutti i classici 
criteri della trasformazione neoplastica delle cellule 
mesenchimali. La morfologia dei liposarcomi varia in 
dipendenza della quantità di lipidi che essi producono. 

Quelli ben differenziati possono mimare i lipomi, men-
tre le altre forme, pleomorfica e mixoide, hanno molti 
meno lipidi e quindi in generale non tendono ad as-
somigliare ai corrispettivi tumori benigni. La pratica 
clinica di eseguire l’agoaspirato per diagnosticare un 
lipoma, senza però sottoporlo ad un’analisi citologica, 
comporta la possibilità che un liposarcoma possa non 
essere riconosciuto. Tuttavia l’esame citologico non 
dovrebbe essere usato per emettere una diagnosi de-
finitiva, qualora si sospetti un liposarcoma, ma dovreb-
be essere usato solo come strumento di screening a cui 
far seguire una biopsia incisionale o escissionale.(1)

Per un’escissione completa, occorre pianificare atten-
tamente l’intervento: per questo, il ricorso a procedure 
di diagnostica per immagini quali la TC può essere 
determinante. Infatti questa permette di rilevare la 
maggior parte delle lesioni dei tessuti molli, per la loro 
diversa densità nei confronti delle strutture circostanti, 
per l’effetto massa che determinano e per l’infiltrazione 
dei piani di clivaggio adiposi. Il mezzo di contrasto i-
noculato per via endovenosa migliora l’identificazione 
delle strutture vascolari principali e quindi la valutazio-
ne dei rapporti di una neoplasia ed i vasi circostanti. 
La TC è anche metodica elettiva per valutare i rapporti 
tra la neoplasia e le strutture scheletriche circostanti 
particolarmente quando queste sono strutturalmente 
complesse e per dimostrare le metastasi a livello pol-
monare dei sarcomi dei tessuti molli.(2)

Inoltre, la TC permette la stadiazione clinica dei tumori 
dei tessuti molli, essendo la lesione primaria valutata 
per le sue dimensioni, per l’infiltrazione ed il coinvol-
gimento di altre strutture quali fascia, muscolo, osso ed 
interessamento metastatico di altri organi.
Il liposarcoma del presente report, veniva stadiato 
T4 N0 M0, stadio II B, secondo la classificazione di 
Owen.(17)

All’esame TC diretto, i liposarcomi, in genere, a diffe-
renza delle forme benigne, sono voluminosi, plurilo-
bati, estremamente disomogenei, ma preminentemente 
ipodensi in relazione alla variabile quantità di tessuto 
adiposo presente nel loro contesto. La componente 
adiposa è abbondante nelle forme differenziate, tanto 
che possono assomigliare a lipomi benigni.
Tuttavia, l’esistenza di nodularità e spesse strie nel 
contesto della tumefazione, che si impregnano dopo 
inoculazione del mezzo di contrasto per via en-
dovenosa, consente di ipotizzare la natura maligna 
della lesione. Nelle varianti meno differenziate (mix-
oide, pleomorfica e a cellule rotonde) sulla componen-
te adiposa, prevale tessuto a più alta densità che dopo 
inoculazione del mezzo iodato risulta strutturalmente 
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iadisomogeneo, per la presenza di componenti liquide 
e necrotiche. Pertanto può risultare difficile distinguere 
queste neoplasie da altri sarcomi mesenchimali.(4)

Tuttavia, i rilievi tomografici spesso offrono caratteris-
tiche quasi patognomoniche delle forme neoplastiche 
di origine lipidica(19) e possono essere utili nel pro-
grammare le terapie oncologiche, sia esse chirurgiche 
o mediche.(20)

Comunque, il comportamento biologico dei liposarco-
mi nel cane non è stato pienamente caratterizzato e il 
trattamento ottimale è ancora sconosciuto. Attualmente 
l’indirizzo terapeutico suggerito per il trattamento dei 
sarcomi dei tessuti molli è costituito dalla resezione 
chirurgica completa, ad ampi margini (maggiore di 3 
cm) o radicale che può essere associata a prolungati 
intervalli esenti da malattia.(1,9)

In generale la chemioterapia non è usata di routine 
nei pazienti umani con liposarcomi a causa della loro 
scarsa chemiosensibilità e la bassa incidenza nella 
specie canina non ha ancora consentito di sviluppare 
studi approfonditi. In modo analogo, sebbene la ra-
dioterapia sia considerata un’appropriata opzione 
terapeutica per cani e gatti con incompleta escissione 
di sarcomi dei tessuti molli ed è usata frequentemente 
nell’uomo(11,30), le informazioni riguardo il liposarcoma 
canino sono ancora limitate.(7,13)
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UN’INNOVAZIONE
NUTRIZIONALE

PER IL CONTROLLO
DEL PESO 

Ricerca e Sviluppo The Iams Company, Lewisburg, 
Ohio, USA 

INTRODUZIONE 
Tra tutte le affezioni collegate alla nutrizione, l’obesità 
del cane e del gatto è attualmente quella più nota ai 
medici veterinari che operano nel settore dei piccoli 
animali. Questo fatto non deve sorprendere dato che 
è confermato dalle statistiche relative ai proprietari 
di animali domestici che più di 3 cittadini statunitensi 
adulti su 10 pesano il 20% in più rispetto al loro peso 
ideale.(1)

Alcuni studi hanno dimostrato che i cani domestici 
obesi vanno dal 25% al 44%, mentre la percentuale 
nei gatti varia dal 25% al 35%.(2-8)

L’obesità è definita semplicemente come un accumulo 
eccessivo di grasso nei tessuti adiposi del corpo dei 
mammiferi.
Generalmente, deriva da una eccessiva assunzione di 
calorie rispetto al fabbisogno giornaliero del soggetto 
ed al relativo consumo di energie.(2)

Esistono molti fattori di rischio che possono portare 
all’obesità nei cani e nei gatti. Tra questi emergono: la 
sterilizzazione, l’inattività, lo stile di vita solitario, l’età 
intermedia, la predisposizione genetica, determinate 
condizioni sanitarie e lo stile di vita del proprietario 
dell’animale.(2,9,12)

Gli ulteriori fattori di rischio che favoriscono l’ipera-
limentazione includono: l’elevata appetibilità di talune 
diete commerciali, la possibilità di accedere agli avan-
zi della tavola, il consumo del pasto in competizione 
con altri animali che vivono in casa e la convivenza 
con un proprietario a sua volta sovrappeso.(4,6,13,14)

Come per l’uomo, anche nei cani e nei gatti l’obesità è 
associata a diversi problemi di salute. Nei cani, condi-
zioni come disfunzioni cardiache, problemi scheletrici, 
problemi cutanei, disfunzioni tiroidee, diabete mellito, 
disturbi della sfera riproduttiva, ridotta resistenza alle 
malattie infettive ed anormale metabolismo glucidico 
si manifestano tutte con una aumentata incidenza se 
legate all’obesità.(6,12,13,15)

Ugualmente, i gatti obesi sono più soggetti a forme 
di lipidosi epatica, alla sindrome urologica felina, al 
diabete mellito, ad una minor tolleranza al glucosio, 
ad una alterata risposta insulinica nel metabolismo 
glucidico e a problemi dermatologici legati ad una 
toelettatura inadeguata.(2,9,11,16,22)

Pertanto, la prevenzione dell’obesità ed il ritorno alla 
normalità del peso ideale nei cani e nei gatti dovreb-
bero costituire una priorità assoluta per i proprietari 
degli animali domestici, mentre i mezzi per insegnare 
a farlo dovrebbero esserlo per chi opera nel campo 
veterinario.
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PRATICHE TRADIZIONALI 

La causa principale dell’obesità nella popolazione 
degli animali da compagnia è oggi rappresentata 
dalla ipernutrizione. Pertanto, sembrerebbe che, non 
somministrando cibo o seguendo una dieta con una 
quantità prefissata di alimento, l’obesità possa essere 
controllata facilmente. Tuttavia, nonostante le racco-
mandazioni fatte dai professionisti del settore, gli in-
coraggiamenti al proprietario e la consapevolezza da 
parte di quest’ultimo del problema “obesità”, l’animale 
da compagnia rimane spesso obeso, avendo fatto solo 
piccoli progressi per quanto si riferisce alla perdita di
peso. Ciò si verifica e continua a verificarsi soprattutto 
perché non si evidenziano cambiamenti nel comporta-
mento da parte del cliente.
In questo quadro, la prescrizione di una dieta specifi-
camente studiata per alimentare l’animale sovrappeso 
può rendere più facile il raggiungimento dell’obiettivo 
finale, che è quello di somministrare all’animale cibo a 
sazietà, provocando nel contempo una effettiva e sana 
perdita di tessuto adiposo.
La maggior parte delle diete commerciali per cani 
e gatti formulate per ottenere un calo ponderale è 
contraddistinta da alti livelli di fibra. Queste diete ad 
alto contenuto di fibre (che includono generalmente tra 
il 10 ed il 20% di fibra grezza) utilizzano spesso fibre 
quali cellulosa, bucce di arachidi e soia tritata. Queste 
particolari fonti, dal punto di vista della loro compo-
sizione, non contengono fibre allo stato grezzo e ven-
gono di solito aggiunte alla dieta in quantità superiori 
al 20%, allo scopo di ottenere il livello desiderato di 
fibra grezza. Un mezzo alternativo per determinare il 
contenuto in fibre di tali diete è quello di predisporre 
una analisi tramite la TDF (Total Dietary Fibre). Medi-
ante questo mezzo di valutazione, può risultare che 
tali diete possono contenere percentuali in fibre fino 
al 20-40%.
Emergono dati controversi in merito al ricorso a diete 
ad alto tenore di fibre per realizzare cali ponderali. 
Il criterio alla base della loro utilizzazione prevede la 
diluizione delle calorie di una dieta, che rende proble-
matica l’ingestione di elementi nutritivi, appiattendo 
la risposta glicemica e suscitando una sensazione di 
sazietà attraverso l’espansione dello stomaco.(23) 

Studi precedenti hanno fornito risultati contrastanti nel 
dimostrare se le diete ad alto contenuto di fibre siano 
in grado di raggiungere gli obiettivi prefissati.(24,31) 
Oltre a ciò, in associazione con le diete ad alto conte-
nuto di fibre, possono emergere svariati effetti collate-
rali quali: diminuita digeribilità degli elementi nutritivi, 

eccessiva produzione di eiezioni solide, aumentata 
frequenza nella defecazione, costipazione, pelo 
opaco e problemi dermatologici, scarsa appetibilità e 
mancata accettazione di tali diete da parte di cani e 
gatti.(12,23,32,33)

Emerge, perciò, la necessità di esaminare opzioni al-
ternative in materia di diete.

UN’INNOVAZIONE NUTRIZIONALE PER 
IL CONTROLLO DEL CALO PONDERALE 

Per molti anni si è pensato che fosse necessario ricor-
rere ad un nuovo protocollo per la perdita di peso 
negli animali da compagnia.
Recentemente, si è, infatti, ravvisata la necessità di 
analizzare e risolvere i fabbisogni fisiologici legati al 
calo ponderale. L’obesità è spesso accompagnata da 
cambiamenti fisiologici, quali: controllo glicemico, al-
terato metabolismo dei grassi e mutamenti nel sistema 
ormonale (leptina). Pertanto, nasce l’esigenza di for-
mulare una dieta per il calo ponderale che tenga conto 
degli aspetti metabolici, fisiologici e patologici (come 
l’induzione della lipidosi epatica nei gatti) mantenen-
do, nel contempo, un contenuto di fibre ragionevole.
L’obiettivo del nuovo protocollo in esame è quello di 
incentivare la perdita di grasso - ma non della massa 
muscolare magra - durante il processo per la perdita 
di peso. Inoltre, per quanto riguarda il calo ponderale 
nei gatti, è assolutamente necessario formulare una 
dieta che eviti l’induzione di lipidosi epatica. Dedican-
dosi alle tre aree di cambianti fisiologici che avven-
gono negli animali obesi, la perdita di peso potrebbe 
essere realizzata in maniera efficace e sana.

METABOLISMO GLUCIDICO ALTERATO 
ED OBESITÀ 

È elemento consolidato nella medicina umana che il 
diabete ed il diminuito controllo glicemico siano for-
temente associati alla condizione di sovrappeso. Nei 
cani, il controllo glucidico può essere alterato in de-
terminate condizioni o fasi della vita. L’obesità, il dia-
bete, la gestazione e l’età avanzata sono tutti esempi 
di situazioni di metabolismo glucidico alterato. Questi 
soggetti hanno difficoltà nel mantenere la glicemia, ed 
i livelli di glucosio rimangono più alti per periodi di 
tempo più lunghi rispetto a ciò che succede in animali 
normali.(34)

Mattheeuws ed altri hanno rilevato che nei cani obesi 
non solo sono irregolari i parametri del metabolismo 
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delle secrezioni sono direttamente legate all’obesità.(35,36)

Le ricerche condotte da questo gruppo di analisti han-
no messo a confronto 35 cani obesi con normali livelli 
di glucosio a digiuno con 20 cani normali.
È stato rilevato che i cani in sovrappeso non diabetici 
erano soggetti sia ad intolleranza al glucosio che ad 
iperinsulinemia.
Fettman ed altri hanno rilevato un’analoga relazione 
tra gatti obesi e normali. Questo studio ha stabilito 
che un aumento del 20% del peso del corpo nei gatti è 
associato a resistenza insulinica come risulta dalle ele-
vate risposte insuliniche a grossi apporti di glucosio 
e dagli aumentati livelli di insulina rispetto al dato di 
partenza.(37)

Biourge ed altri hanno identificato un’analoga risposta 
rilevando che, nei gatti con un aumento di peso supe-
riore al 20%, il test di carico di glucosio endovenoso 
è risultato in concentrazioni di glucosio più alte sia 
basale che nei picchi, oltre a sensibilità insulinica al-
terata.
Pertanto, le diete formulate per il calo ponderale che 
incentivano un più normale tasso di glucosio postpran-
diale e una più normale risposta insulinica sono utili 
per aiutare a correggere l’anormale risposta glicemica 
nei cani e nei gatti in sovrappeso. I componenti nutri-
zionali, come l’amido, il cromo ed alcune fibre fer-
mentescibili, favoriscono ulteriormente la regolazione 
della tolleranza glucidica ed insulinica.

NUTRIENTI CHE INFLUENZANO LA 
GLICEMIA

Amido

I carboidrati sono senz’altro i componenti alimentari 
responsabili più di altri dell’aumento del glucosio nel 
sangue immediatamente dopo un pasto.(39)

L’amido rappresenta solitamente la fonte primaria di 
carboidrati nell’alimentazione di cani e gatti. Una 
percentuale che varia fra il 25 ed il 60% circa delle 
calorie assunte giornalmente deriva dai carboidrati.(12) 
Pertanto, la scelta dell’appropriata fonte di amido 
in un’alimentazione formulata per il calo pondera-
le avrà effetti importantissimi sullo stato glicemico 
dell’animale.
Uno studio di Bouchard ed altri ha preso in esame le 
varie fonti di amido ed i loro effetti sullo stato glice-
mico dei cani. I risultati indicano che diete contenenti 
riso, aumentano la glicemia e quindi la secrezione di 
insulina post prandiale. Al contrario, le diete che mini-

mizzano la risposta al glucosio e all’insulina conten-
gono, rispettivamente, il sorgo e l’orzo.(12)

Lo stesso gruppo di ricerca ha preso in esame e valutato 
le fonti di amido e le risposte al glucosio e all’insulina 
per i gatti. È emerso che la normale risposta glicemica 
nei gatti è stata a lungo paragonata a quella di altri 
esseri monogastrici (cani ed umani). Mentre la con-
sueta risposta glicemica dura da 4 a 6 ore, nei gatti 
sono necessarie 18 ore prima che i livelli di glucosio e 
di insulina ritornino ai valori di partenza.(34)

Pertanto, le diete per gatti caratterizzate da un ade-
guato livello di amido possono rivelarsi ancora più 
determinanti.
Sulla base di questo studio, per migliorare il controllo
del glucosio nei gatti, la dieta dovrebbe includere orzo, 
frumento o sorgo come fonti primarie di amido.(3)

Cromo 

La composizione minerale di una dieta può rivelarsi 
importante per il controllo dello stato glicemico nei 
cani e nei gatti. Uno di questi minerali è il cromo. 
Studiato per più di 20 anni nella medicina umana, 
soltanto recentemente è stato oggetto di studi relativi 
a cani e gatti.
La formula di valenza del cromo dà un’importante in-
dicazione su come questo minerale deve essere usato. 
La forma trivalente del cromo (Cr3+) è considerata 
quella tipica di un elemento nutritivo.
Fino a poco tempo fa, il cromo non era ritenuto un 
oligominerale essenziale per i cani ed i gatti; inoltre, 
nelle vecchie pubblicazioni sul fabbisogno di elementi 
nutritivi del National Research Council, il cromo non 
era evidenziato. Questo oligominerale però è un im-
portante modulatore della funzione dell’insulina.(40) 

Nella sua forma attiva, la capacità del cromo di poten-
ziare la funzione dell’insulina è stata tradizionalmente 
indicata come fattore di tolleranza al glucosio.
In studi condotti da Spears e da altri è stato determi-
nato che il cromo tripicolinato può aiutare ad elevare 
la clearance ematica del glucosio nei cani.(41)

Anche una ricerca condotta da Appleton e da altri ha 
consentito di rilevare che il cromo tripicolinato può es-
sere indicato per migliorare la tolleranza al glucosio nei 
gatti normali a rischio di resistenza insulinica, causata 
da mancanza di attività fisica ed iperalimentazione, 
come pure nei gatti obesi con alterata tolleranza al 
glucosio.(42)

Negli animali obesi, il cromo, oltre a regolare i livelli 
di glucosio ed insulina, può avere anche altri effetti 
benefici. Alcuni studi hanno consentito di rilevare che 
il cromo può migliorare la composizione corporea.
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Gli umani, i suini, i polli ed i topi sono tutte specie per 
le quali è stato documentato l’effetto di questo minera-
le.(43,50)

Per i gatti, è stato dimostrato da vari studi che le di-
ete con integrazione di cromo preservano la massa 
magra del corpo a spese del grasso.(51)

Un vantaggio nel conservare magra la massa cor-
porea e nel consumare il grasso è rappresentato dal 
fatto che la composizione del corpo che ne risulta ac-
crescerà verosimilmente il consumo di energia negli 
animali. Ciò dovrebbe aiutarli a contrastare la ten-
denza a riguadagnare il grasso del corpo perso in 
precedenza.

FIBRE FERMENTESCIBILI 

Un altro modo per migliorare il controllo glicemico 
complessivo nei cani e nei gatti è il ricorso alle fibre 
fermentescibili nelle diete dimagranti. A differenza de-
gli alti livelli di fibre non fermentescibili usati nei pro-
dotti tradizionali per la perdita di peso, le fibre viscose 
e/o fermentescibili a bassi o moderati livelli possono 
far diminuire l’iperglicemia postprandiale mediante 
uno o più dei seguenti meccanismi:
1. rallentata digestione ed assorbimento di carboi-
drati;
2. alterata secrezione di ormoni gastrointestinali che 
controllano il metabolismo degli elementi nutritivi;
3. lento rilascio di insulina in risposta ad un carico di 
glucosio.
Il ricorso a fibre negli alimenti per il calo ponderale 
può ritardare l’assorbimento di glucosio rallentando lo 
svuotamento gastrico ed anche formando uno strato di 
gel che previene il trasferimento di glucosio ed acqua 
sulle superfici assorbenti dell’intestino. Alcune fonti di 
fibre più viscose ed idrosolubili sono le più efficaci nel 
rallentare la diffusione del glucosio lungo l’intestino. 
Una ricerca condotta da Nelson ed altri ha dimostrato 
che l’inclusione nella dieta di un tipo di carbossime-
tilcellulosa (CMC), una fibra viscosa ed idrosolubile, 
in livelli ottimali diminuisce la risposta glicemica post-
prandiale nei cani.(52)

Le diete con fibre fermentescibili (per esempio, polpa 
di barbabietola, oligofruttosaccaridi [FOS] e gomma 
arabica) possono anche migliorare il metabolismo del 
glucosio mediante gli effetti degli acidi grassi a cate-
na corta (SCFA) nell’intestino. Gli SCFA aumentano 
la secrezione di proglucagone da parte della mucosa 
intestinale.
I peptidi intestinali derivati dal proglucagone così 
come il proglucagone stesso modulerebbero la capac-

ità dell’intestino di assorbire il glucosio e di stimolare 
la secrezione dell’insulina.(53)

Tale meccanismo deriva dal proglucagone ridotto a 
peptide-1 correlato al glucagone (GLP-1) che stimola 
il rilascio di insulina dalle cellule beta del pancreas 
quando i valori del glucosio nel sangue sono elevati 
(Figg. 1 e 2).
L’insulina quindi rende possibile il trasferimento del 

glucosio dal sangue nei tessuti, riducendo i livelli di 
glicemia.
Studi condotti da Massimino ed altri hanno eviden-
ziato che una dieta contenente una miscela di fibre 
moderatamente fermentescibili costituita da polpa di 
barbabietola, gomma arabica e oligofruttosaccaridi
aumenta il GLP-1 ed i livelli di produzione dell’insulina, 
così come riduce la glicemia in seguito ad un’assunzione 
orale di glucosio.(53,54)

In più, l’altezza dei villi intestinali, la superficie rico-
perta dai villi, il numero dei carrier del glucosio e la 
capacità di trasporto nel digiuno sono anche risultate 
significativamente più elevati nei cani alimentati con 
questa miscela di fibre fermentescibili.
Pertanto, l’uso sia di CMC che di una miscela di fonti 
di fibre fermentescibili ha mostrato l’abbassamento 
della risposta glicemica postprandiale e potrebbe por-
tare ad un miglioramento complessivo nella stabilità 

Fig. 1. Formazione di simil-glucagone peptide-1 (GLP-1)

Fig. 2. Le fibre fermentescibili favoriscono il rilascio 
dell’insulina in risposta al glucosio
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edel glucosio nel sangue e dei livelli di insulina ed alla 
risultante glicemia degli animali in sovrappeso

TURBE DEL METABOLISMO LIPIDICO 
ED OBESITÀ 

Un’altra osservazione relativa alla modificata fisiolo-
gia di un animale obeso è legata al metabolismo lipi-
dico. È stato dimostrato che i cani e gatti obesi hanno 
livelli elevati di trigliceridi nel siero e di lipoproteine a 
bassissima densità (VLDL) se paragonate ad animalidi 
peso normale.(55-58)

Pertanto la dieta per il calo ponderale dovrebbe essere 
formulata per migliorare il metabolismo lipidico negli 
animali obesi.

Carnitina 

La L-carnitina è un composto aminoacido che aiuta 
il corpo a metabolizzare gli acidi grassi mediante 
l’aumento della beta-ossidazione dei mitocondri. 
Espresso in maniera semplice, la L-carnitina attacca gli 
acidi grassi, trasportandoli nei mitocondri, dove questi 
vengono ossidati e convertiti in energia.
Nei cani, le diete integrate con L-carnitina hanno pro-
dotto una perdita di peso e di massa grassa maggiore 
rispetto alle diete che non hanno avuto integrazioni di 
sorta.(15,59)

Risultati similari sono stati ottenuti nel corso della rice-
rca condotta sui gatti da Center e da altri.(60)

È stato così dimostrato che l’uso di carnitina come ele-
mento integratore nelle diete per la perdita di peso 
di cani e gatti favorisce un più normale metabolismo 
lipidico ed aiuta a contrastare il sovrappeso.
Sulla base di altri studi, un ulteriore vantaggio 
dell’integrazione di L-carnitina è legato al fatto che la 
carnitina può aiutare a controllare l’appetito, in quan-
to l’animale, in maniera volontaria, mangia meno.(15) 
Il controllo dell’appetito può rivelarsi molto positivo in
una dieta per il calo ponderale poiché aiuta a limitare 
le continue richieste di cibo e di spuntini vari.

ALTERAZIONI ORMONALI (LEPTINA) 
ED OBESITA’ 

Un’altra condizione fisiologica alterata, che si riscon-
tra nei cani e gatti obesi, interessa gli elevati livelli nel 
sangue di leptina, una proteina 16-kDa generata da 
una secrezione da alcuni tessuti adiposi dell’animale.(61)

La leptina agisce come un ormone e gioca un ruolo 
specifico nella regolazione del grado di obesità in un 

soggetto.(62) 
Il livello di leptina presente è fortemente associato alla 
presenza di grasso del corpo. (Fig. 3).(63)

Vitamina A 

È stato dimostrato che l’acido retinoico, un derivato 
della vitamina A, diminuisce l’espressione di leptina 
mRNA dai tessuti adiposi.(64) 
Conseguentemente, è stata promossa una ricerca per 
valutare gli effetti di un’integrazione di vitamina A 
sull’espressione del gene della leptina e sulla resisten-
za all’aumento di peso nei cani e nei gatti. I risultati 
della ricerca hanno indicato che l’integrazione di vi-
tamina A ha bloccato del tutto l’espressione del gene 
della leptina, abbassando così il livello di leptina nel 
siero. Questa scoperta potrebbe aiutare a normaliz-
zare i livelli di leptina nel siero negli animali obesi.(65) 
I risultati della ricerca hanno indicato che i cani ed i 
gatti alimentati con integrazioni di vitamina A hanno 
contrastato efficacemente l’aumento di peso.(66,67)

Pertanto, l’integrazione di vitamina A in una dieta per 
la perdita di peso in animali da compagnia può rive-

Fig. 3. La risposta biologica alla leptina. Adattata da Fried-
man JM. Leptin, leptin receptors, and the control of body 
weight. Nutr Rev 1998; 56:S38-S46. Autorizzazione con-
cessa. (Abbreviazioni: NPY = neuropeptide; MSH = melano-
cyte-stimulating hormone; MC-4 = melanocortin-4)

Fig. 4. La vitamina A per la dieta riduce la leptina del siero nei gatti 
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larsi utile ad assicurare livelli di leptina più normali e, 
conseguentemente, a controllare il peso (Fig. 4).
La quantità di vitamina A necessaria per il controllo 
del peso è maggiore di quella che si aggiunge solita-
mente per far fronte ai normali fabbisogni di vitamina 
A di cani e gatti, pur essendo ben al di sotto della 
quantità considerata tossica.

SUCCESSO DELLE NUOVE DIETE PER IL 
CALO PONDERALE 

E’ stata condotta recentemente una ricerca per appu-
rare se le diete più innovative, basate sui fabbisogni 
fisiologici del paziente obeso, abbiano maggiormente 
favorito la perdita di peso se paragonate alle diete 
tradizionali ad alto contenuto di fibre. Nel primo stu-
dio, i cani sovrappeso (>40% della massa di grasso) 
sono stati assegnati a caso o alla dieta contenente ele-
menti nutritivi per accrescere il controllo della glicemia 
o alla dieta contenente alti livelli di fibre non fermente-
scibili. I risultati hanno indicato che entrambe le diete 
hanno provocato una perdita di peso. Tuttavia, i cani 
alimentati con la dieta a controllo glicemico, hanno 
perso il 50% più di grasso.(68)

In più, questi cani disponevano di una maggiore per-
centuale di massa muscolare rispetto ai cani alimentati 
con dieta ad alto contenuto di fibre (Dieta A), in altre 
parole, i cani che seguivano la dieta per il controllo 
glicemico avevano perso più grasso corporeo e nel 
contempo avevano aumentato la massa muscolare.(68,69)

Nei cani che hanno sperimentato questa nuova dieta 
è stato osservato un miglioramento del metabolismo 
glucidico (Figg. 5 e 6).
È stato anche condotto un altro studio per valutare una 
dieta a basso tenore di grasso ed a basso tenore di 
fibre in un regime per la perdita di peso dei gatti.(70)

Gatte sovrappeso ed ovarioisterectomizzate sono state 

alimentate per 16 settimane con questa dieta speri-
mentale. Durante tutto il periodo dello studio sono stati 
monitorati il peso corporeo, le condizioni generali e 
sono state effettuate delle biopsie epatiche. La perdita 
media del peso corporeo nei gatti è stata del 21% ed il 
punteggio delle condizioni corporee è sceso del 34%. 
Alla fine del periodo di 16 settimane la composizio-
ne del corpo è passata dal 71 all’ 80% per quanto 
riguarda la massa magra del corpo, dal 28 al 18,8% 
la massa grassa e dall’1 all’ 1,2% la composizione 
minerale dell’osso. Durante questo studio di 16 set-
timane si è perso quasi il 50% del grasso corporeo. 
Sulla base delle biopsie effettuate nel fegato, durante 
le 16 settimane di studio, in nessun caso è stato rile-
vato un infiltrato lipidico nel fegato maggiore di 1 (da 
0 = normale a 5 = grave livello istopatologico di in-
filtrazione lipidica). Questi risultati indicano che una 
dieta a basso tenore di grassi e di fibre può costituire 
un’efficace e sicura maniera per far perdere peso ai 
gatti (Fig. 7).

CONCLUSIONI

Fig. 5. La variazione di peso durante il periodo di perdita 
del peso. Adattata dal riferimento 69 della Bibliografia. Au-
torizzazione concessa 

Fig. 6. Composizione del grasso corporale dei cani prima 
e dopo aver affrontato la dieta A o la dieta B. Adattamento 
dal riferimento 69 della Bibliografia. Autorizzazione con-
cessa

Fig 7. Composizione del corpo dei gatti prima e dopo aver 
affrontato per 16 settimane una dieta a basso contenuto 
di grassi e di fibra. Adattamento dal riferimento 70 della 
Bibliografia. Autorizzazione concessa
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* L’esempio riportato nella tabella si riferisce alla razione giornaliera Fonte: Prof. Dr. J. Zentek Istituto della Nutrizione, Università Veterinaria di Vienna, 2003 di Restricted 
Calorie Formula per gatti relativa al “dimagrimento lento”. Il calo ponderale può variare da gatto a gatto
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L’obesità è una condizione fisiologica che, per essere 
contrastata con successo, richiede una particolare at-
tenzione al metabolismo di base di cani e gatti.
È stato dimostrato che le anomalie del metabolismo 
glucidico costituiscono un serio problema per gli ani-
mali obesi e quindi è importante mettere a fuoco questo 
aspetto relativo all’alterata fisiologia. Inoltre, anche il 
metabolismo lipidico e il regolare funzionamento di 
ormoni come la leptina, devono essere presi in con-
siderazione, per indirizzare nel migliore dei modi il 
fabbisogno di speciali elementi nutritivi negli animali 
da compagnia in sovrappeso.
Ricorrendo all’uso di alcune fonti di amido, quali sorgo 
e orzo, di oligominerali quali il cromo, di fibre ferment-
escibili, di L-carnitina e vitamina A, si possono offrire 
ai clienti delle diete in grado di favorire un’efficace e 
salutare gestione del peso.
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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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INFEZIONE SISTEMICA DA
ASPERGILLUS FUMIGATUS
IN UN BRACCO TEDESCO
PRESENTATO PER ZOPPIA

E SINTOMATOLOGIA
NEUROLOGICA

Dipartimento di Scienze Cliniche Veterinarie, Facoltà di 
Medicina Veterinaria, Università degli Studi di Padova

SUMMARY
A 4-year-old Kurzhaar dog, was submitted for a not-
responding betametasone-treated lameness and al-
tered gait. Physical examination revealed neurologic 
signs due to a peripheral nervous system or a motor-
end plate disorder. Differential diagnosis considered: 
traumatic, endocrine, metabolic, infectious, paraneo-
plastic and degenerative diseases. CBC, biochemical 
profile, fT4, cTSH, urinalysis with cortisol/creatinine 
ratio and serology for E. canis and B. burgdorferi were 
performed. The diagnostic plan was completed with a 
spinal, elbow, abdominal and thoracic radiographic 
examination and an electromyography. Thoracic ra-
diography revealed a lobar atelectasy and a diffuse 
interstitial-nodular pattern. The other tests were un-
remarkable. A broncoscopy was performed and As-
pergillus fumigatus was cultured following a bronco-
alveolar lavage. A 6 months long treatment with 5mg/
Kg/day oral Itraconazole was started. The dog recov-
ered completely without any relapse three months after 
the end of the treatment.
Key Words: Aspergillus fumigatus, systemic aspergil-
losis, neurologic signs, thoracic radiology, dog.

INTRODUZIONE

La specie fungina Aspergillus fumigatus è saprofita, 
ubiquitaria nel mondo ed è caratterizzata da una 
grande capacità di sporulare sia in ambiente chiuso 
che aperto. Per questo i conidi di A. fumigatus sono 
continuamente inalati dall’uomo e dagli animali che 
raramente presentano sintomi se non in caso di com-
promissione del sistema immunitario.(18)

Attualmente A. fumigatus rappresenta la principale 
causa di infezione fungina per via inalatoria nei pa-
zienti umani immunocompromessi.(14)

A differenza dei mammiferi, le specie avicole sono 
molto suscettibili a questa infezione che rappresenta 
una delle principali cause di morbilità e mortalità in 
animali sia immunocompetenti che immunocompro-
messi.(7) 
L’infezione è stata riportata nel cane, nel cavallo, 
nel bovino, nel delfino(23), nel gatto(5)e nell’alpaca.(16) 
Nel cane è causa piuttosto frequente di rinite, mentre 
l’infezione sistemica risulta rara.(4,7)

Il quadro clinico di solito è di tipo polmonare o renale, 
ma frequentemente si associa a localizzazione ossea 
e a disseminazione nel SNC.(7) 

Sono descritte anche infezione muscolare, oculare e 
del disco intervertebrale.(10,14)

La prognosi è spesso infausta, sia perché la diagnosi 
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non è facile, sia perchè l’eziologia fungina viene presa 
in considerazione solo quando il quadro clinico è or-
mai avanzato, l’agente eziologico molto disseminato e 
la terapia inefficace.(7) 
Oltre ad Aspergillus fumigatus, altre specie sono ri-
portate come causa di aspergillosi sistemica nel cane, 
ed in particolare: A. niger(13), A. terreus(2,22), A. deflec-
tus(11,21) , A. flavipes.(8)  
L’obiettivo del presente lavoro è quello di presentare 
un caso di aspergillosi sistemica canina e di discuterne 
gli aspetti sintomatologici, della diagnostica collatera-
le e terapeutici.

DESCRIZIONE DEL CASO

Un cane di razza Bracco tedesco Kurzhaar, maschio 
intero di cinque anni, da caccia in laguna è stato 
riferito al Dipartimento di Scienze Cliniche Veterina-
rie dopo circa un mese dalla comparsa di zoppia di 
secondo grado prevalentemente a carico del bipede 
anteriore non rispondente a terapia con 3 iniezioni 
(4 mg/die) di Betametasone per via sottocutanea ef-
fettuata dopo la comparsa dei sintomi e ripetuta dopo 
circa una settimana. Il problema, inizialmente ascritto 
ad un evento traumatico, ha esordito improvvisamente 
e dopo un lieve miglioramento è progressivamente 
peggiorato interessando in seguito tutti 4 gli arti. 
Alla visita clinica il paziente si presentava obeso (peso 
42 kg), la temperatura corporea era 39°C. Nessun’altra 
alterazione è stata reperita all’esame fisico.
Una visita ortopedica ha rilevato la presenza di do-
lore ai movimenti di flesso-estensione dei gomiti. 
All’esame neurologico il soggetto presentava uno 
stato mentale normale. In stazione sembrava avere 
una base d’appoggio piuttosto ampia nel treno pos-
teriore, la testa abbassata, tremori muscolari diffusi e 
uno spostamento caudale del baricentro. All’andatura 
manifestava una grave ipometria riferibile sia al treno 
anteriore che al treno posteriore. Pur dimostrando una 
buona forza nel salire e scendere le scale o nell’atto di 
saltare in macchina, era evidente una forte intolleran-
za all’esercizio fisico. Le reazioni posturali ed il saltel-
lamento erano normali. I riflessi spinali erano diminuiti 
sia nel bipede posteriore che nel bipede anteriore, nei 
quali era riscontrabile anche una diminuzione del tono 
muscolare. L’esame dei nervi cranici non ha rilevato 
alcuna anomalia e non è stato possibile evocare do-
lore alla palpazione muscolare e del rachide toracico 
e lombare, né ai movimenti di lateralizzazione, fles-
sione ed iperestensione del rachide cervicale. 
Si è quindi ipotizzata una lesione del sistema nervoso 

periferico, dell’apparato muscolare o della placca 
neuromuscolare. 
Una possibile diagnosi differenziale compatibile con la 
suddetta localizzazione e con l’anamnesi del paziente 
comprendeva patologie infiammatorie-infettive (Ehrli-
chia spp., Borrelia spp., Toxoplasma spp., Neospora 
spp, LES, forme idiopatiche di polimiopatia e di poli-
miosite), forme metabolico-endocrine (ipotiroidismo, 
sindrome di Cushing, diabete mellito, ipo o iper-cal-
cemia, ipo o iper-Kaliemia), forme tossiche (metalli 
pesanti, organofosfati), paraneoplastiche, miasteniche 
e, con minor probabilità, patologie degenerative del 
disco intervertebrale.
È stato quindi consigliato un iter diagnostico costituito 
da analisi emocromocitometriche ed ematobiochimi-
che complete di profilo ormonale tiroideo, esame delle 
urine e rapporto cortisolo-creatinina urinari, esame ra-
diografico del torace e dell’addome, indagine elettro-
miografica ed eventuale biopsia neuro-muscolare. Nel 
caso in cui gli esami inclusi in questo screening fos-
sero risultati del tutto negativi si sarebbero effettuati 
gli esami immunologici per la diagnosi di myastenia 
gravis e di LES.
L’esame emocromocitometrico non presentava alcuna 
alterazione se non un lieve aumento delle piastrine di 
grandi dimensioni, con conta piastrinica e Volume Pi-
astrinico Medio (MPV) nella norma.
Il profilo biochimico (comprendente: CPK, AST, ALT, 
ALP, GGT, colinesterasi, bilirubina totale, proteine to-
tali, albumine, globulina, colesterolo, trigliceridi, ami-
lasi, lipasi, urea, creatinina, glucosio, calcio, fosforo, 
magnesio, sodio, potassio, cloro, ferro totale, UIBC, 
TIBC, Proteina C reattiva) ha evidenziato solamente un 
lieve aumento di ALT (204 UI/L range 15 – 65 UI/L), 
ALP (135 UI/L range 20-120 UI/L), GGT (23,7 UI/L 
range 2,0 -8,0 UI/L). Il profilo elettroforetico presen-
tava un lieve incremento delle ALFA2 globuline (15,4% 
range 8,0 – 14,0). Il rapporto cortisolo/creatinina 
urinario è risultato nella norma, così come i param-
etri relativi alla funzionalità tiroidea. (Gli intervalli di 
riferimento sono relativi al Laboratorio di Analisi Vet-
erinarie “San Marco”, Padova)
Infine, sono state escluse tramite esame sierologico in-
fezioni da Ehrlichia canis, Anaplasma phagocytophi-
lum e Borrelia burgdorferi.
Anche gli esami radiografici al rachide e ai gomiti 
dell’animale non hanno evidenziato alcuna alterazione 
che potesse giustificare la sintomatologia presente.
L’esame elettromiografico e i test di velocità di con-
duzione nervosa, anch’essi nei limiti della norma, ci 
hanno permesso di escludere patologie muscolari e 
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dei nervi periferici.
L’esame radiografico del torace, eseguito allo scopo di 
escludere la presenza di lesioni neoplastiche, ha evi-
denziato l’atelettasia del lobo medio DX e della por-
zione caudale del lobo craniale ipsilaterale associato 
ad un pattern di tipo interstizio-nodulare (Figg. 1 e 2). 

Si è quindi deciso di sottoporre il paziente ad esame 

broncoscopico e a lavaggio bronco-alveolare (BAL).
La broncoscopia ha evidenziato lieve iperemia della 
mucosa tracheale e bronchiale in quasi totale assenza 
di essudato; il BAL ha permesso di ottenere dei cam-
pioni sottoposti ad esame citologico, batteriologico e 
coltura micotica dai quali è emersa la presenza di flo-
gosi cronica e si è isolato Aspergillus fumigatus. 
Il tempo necessario per il raggiungimento della dia-
gnosi è stato circa 1 mese, nel corso del quale sono 
stati ripetuti gli esami emato-biochimici e si è osserva-
to un progressivo rientro nel range di normalità degli 
enzimi epato-biliari. 
È stata iniziata una terapia sistemica con Itraconazolo 
(Sporanox®) alla dose di 5 mg/Kg/die PO.
Il paziente è rapidamente e progressivamente miglio-
rato nella prima settimana di trattamento. La totale 
remissione della sintomatologia neuro-muscolare si 
è verificata dopo circa 3 mesi dall’inizio della tera-
pia antimicotica. Tale miglioramento era significativo 
anche nella radiografia toracica in cui era evidente il 
recupero della funzionalità lobare pur persistendo un 
accentuato pattern interstiziale. 
A sei mesi dall’inizio della terapia gli esami emato-
biochimici sono stati ripetuti ed hanno rivelato un lieve 
aumento di AST (54 UI/L range 15 – 50 UI/L); ALT (92 
UI/L range 15 - 40); ALP (103 UI/L range 0-100 UI/L) 
e del rapporto urea/creatinina urinaria (33,75 range 
5 -20). (Valori di riferimento: Vetlab s.n.c., Padova)
Il quadro radiografico polmonare risultava ulterior-
mente migliorato rispetto al precedente controllo pur 
persistendo addensamenti di tipo miliare livello lobare 
caudale (Figg. 3 e 4).

Fig. 1. Proiezione latero-laterale dx. Aumento del 
pattern interstiziale a carico del quadrante dorso-
caudale

Fig. 2. Proiezione ventro-dorsale. Mediastinal shift dx 
dovuto ad atelettasia del lobo medio e della porzione 
caudale del lobo craniale ipsilaterale; pattern intersti-
ziale nodulare a carico del lobo caudale sx

Fig. 3. Proiezione latero-laterale dx. Immagine otte-
nuta al controllo post-6 mesi. Evidente miglioramento 
del pattern interstiziale a carico del quadrante dorso-
caudale
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Prima della sospensione della terapia il siero del 
paziente è stato inviato al Dipartimento di Patologia 
Animale dell’Università Complutense di Madrid per 
essere sottoposto a ricerca di anticorpi anti-Aspergillus.(8) 
L’esame sierologico ha dato esito negativo, confer-
mato poi da una seconda determinazione eseguita a 
distanza di un mese dalla sospensione della terapia. 
A tre mesi dalla sospensione della terapia il paziente 
non presenta alcuna sintomatologia ed il proprietario 
riferisce la completa ripresa dell’attività venatoria. 

DISCUSSIONE
Le micosi sistemiche nell’uomo e negli animali sono 
patologie spesso associate ad immunosoppressione 
causata da patologie croniche, neoplasie, o dalla som-
ministrazione cronica di antibiotici o corticosteroidi.(3)

La maggior parte dei case reports presenti in lettera-
tura riguardano il Pastore Tedesco, razza che pare 
essere particolarmente predisposta(1,2,3,10,11,17,21,25,28)  
probabilmente a causa di un deficit immunologico pri-
mario.(6) 
L’inalazione rappresenta il meccanismo con cui il 
parassita entra nell’organismo dell’ospite; la maggior 
parte dei conidi viene subito eliminata dal sistema mu-
co-ciliare, tuttavia A. fumigatus possiede un diametro 

sufficientemente piccolo da poter raggiungere gli al-
veoli polmonari.
Successivamente il sistema immunitario dell’ospite 
elimina i parassiti eventualmente rimasti.(14) Altre ra-
gioni che spiegano la virulenza di questo patogeno 
sono rappresentate dalla rapida crescita del micelio 
a 37°C, dal fatto che non possiede specifiche richieste 
nutrizionali(14), e da specifici fattori di virulenza.(18)

In questo caso, è probabile che l’esposizione si sia 
verificata durante l’attività venatoria, tramite cont-
atto con volatili infetti e che l’infezione sia seguita 
all’immunosoppressione causata dalla somministra-
zione di betametasone. Anche l’aumento degli enzimi 
epatobiliari riscontrato nel primo profilo biochimico è 
stato attribuito all’induzione enzimatica causata dalla 
terapia steroidea, come confermato da un progressivo 
rientro di tali parametri nei limiti della norma del giro 
di circa un mese. La lieve alterazione evidenziata dal 
tracciato elettroforetico risulta piuttosto aspecifica, in 
quanto può essere associata a patologie infiamma-
torie, neoplastiche, insufficienza epatica o sindrome 
nefrosica.(26) 
Studi effettuati su pazienti umani immunodepressi far-
macologicamente hanno evidenziato che gli steroidi 
possiedono un ruolo molto importante nell’instaurazione 
e nella progressione della patologia(20) per questo po-
tremmo individuare nella somministrazione di gluco-
corticoidi l’evento immunosoppressivo che ha favorito 
la germinazione del fungo e la successiva invasione 
dei tessuti a livello broncopolmonare. 
Nei casi riportati in letteratura la sintomatologia ini-
ziale può essere molto variabile, da vomito con perd-
ita di peso(9) a paresi ad insorgenza improvvisa(17), 
anoressia, perdita di peso, linfoadenomegalia, febbre 
di origine sconosciuta(22), zoppia improvvisa associata 
a progressivo scadimento delle condizioni generali(21), 
poliuria-polidipsia, se già si è instaurata insufficien-
za renale(21), dolore lombare, anisocoria, uveite.(2) In 
tutti i casi in cui la sintomatologia era di tipo osteo-
articolare o neurologico, l’esame radiografico ha evi-
denziato aree di lisi ossea, che rappresentano sedi di 
localizzazione da parte del parassita, in alcuni casi 
associate ad aree di sclerosi ossea, e collasso del disco 
intervertebrale.(11,25) 
In questo caso tali aree non erano presenti, o per lo 
meno, non erano radiograficamente evidenziabili. 
Questo non esclude la presenza di lesioni iniziali, 
e quindi ancora troppo piccole per poter essere ra-
diograficamente visibili, ma sufficienti per l’insorgenza 
della sintomatologia. 
D’altra parte, non può nemmeno essere escluso che 

Fig. 4. Proiezione ventro-dorsale. Immagine ottenuta 
al controllo post-6 mesi. Evidente risoluzione del me-
diastinal shift con recupero della funzionalità lobare. 
Permangono a livello lobare caudale addensamenti di 
tipo miliare
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la sintomatologia neurologica sia legata all’azione di 
metaboliti tossici prodotti dall’agente eziologico. Sono 
infatti molte le micotossine prodotte da A. fumigatus, 
tra le quali alcune (tremorgenetici) possono superare la 
barriera emato-encefalica e dare sintomatologia neu-
rologica(27), altre (verrucologeno) sono implicate nella 
adesione alle pareti alveolari e nella colonizzazione 
dei tessuti dell’ospite(12), altre sono enzimi proteolitici 
che rivestono un ruolo importante nella lisi tissutale o 
nell’indurre una risposta immunitaria non efficace.(19) 
Eventuali lesioni muscolari dovute alla colonizzazione 
del parassita si sarebbero potute evidenziare tramite 
biopsia muscolare. Tale indagine, inizialmente posta 
all’interno del plan diagnostico non è stata eseguita 
viste l’invasività della procedura e il rapido migliora-
mento seguito all’inizio della terapia. 
In molti dei casi riportati in letteratura la terapia è 
risultata inefficace e i cani sono stati sottoposti ad eu-
tanasia(11) o sono morti naturalmente.(3) Non esiste un 
unico protocollo terapeutico e anche la durata della 
terapia può variare molto da caso a caso. I derivati 
imidazolici e triazolici sono spesso utilizzati come 
prima opzione terapeutica: il Ketoconazolo è stato uti-
lizzato in diversi casi alla dose di 10 mg/kg/die, a 
volte senza successo.(1,11) In un altro caso la dose di 20 
mg/kg/die ha determinato la guarigione completa del 
paziente dopo 120 giorni.(9) 
In altri casi è stato utilizzato l’itraconazolo(3,13), spesso 
sulla base di test di sensibilità.  
Questo principio attivo si è dimostrato attivo sulla base 
di test in vitro e in vivo(24) ed è utilizzato in medicina 
umana sia in monoterapia che in associazione ad altri 
antimicotici quali ad esempio la Amfotericina B.(15) La 
durata della terapia varia da caso a caso. In alcuni 
casi dopo 9 settimane di terapia il paziente è stato 
considerato guarito(13), in altri casi la terapia è durata 
21 mesi, 13 mesi, 2 anni.(25) 
Tuttavia, nei casi in cui, al momento della diagnosi 
erano presenti lesioni osteolitiche a carico delle ossa 
lunghe o delle vertebre la terapia medica si è rivelata 
inefficace e non in grado di interrompere l’avanzare 
della malattia.(1,11,25)

Nel caso qui presentato la diagnosi è stata ottenuta 
probabilmente prima dell’instaurarsi di lesioni oste-
olitiche o proliferative macroscopiche a livello osteo-
articolare, e prima dell’insorgenza di complicazioni 
quali la glomerulo-nefrite o l’endocardite micotica, e 
questo ha reso efficace la terapia che è stata protratta 
per circa tre mesi dopo la totale remissione dei sintomi 
ed è stata sospesa dopo il rilievo emato-biochimico di 
iniziale danno epatico. 

L’esame sierologico è stato messo a punto ed utilizzato 
sia per la diagnosi che per il follow-up dei pazienti 
con aspergillosi sistemica(8) evidenziando la normaliz-
zazione del titolo anticorpale in caso di guarigione 
del paziente.(9) In questo caso non è stato eseguito il 
test prima dell’inizio della terapia, ma la diagnosi è 
stata raggiunta attraverso l’isolamento del patogeno in 
seguito a BAL e dopo aver escluso le altre diagnosi dif-
ferenziali. D’altra parte la risoluzione di tutti i sintomi 
in seguito alla sola terapia antimicotica conferma la 
correttezza della diagnosi. 
Gli autori ritengono necessario inserire in diagnosi 
differenziale le micosi sistemiche anche in assenza 
di lesioni ossee o articolari radiograficamente evi-
denziabili. Il sospetto può derivare in questi casi dal 
reperto radiologico polmonare e si può giungere in 
questo caso alla diagnosi grazie ad esami colturali e 
citologici sul BAL.
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IN CASO DI: CRISI EPILETTICHE NEL CANE

INTRODUZIONE

Le crisi epilettiche sono da considerarsi il sintomo clini-
co di un’improvvisa, abnorme e parossistica attività 
neuronale della corteccia cerebrale. Un paziente viene 
denominato epilettico qualora tali crisi presentino una 
certa ricorrenza.
L’area del cervello, i cui neuroni presentano un’attività 
elettrica esagerata e incontrollata, prende il nome di 
focolaio epilettogeno; è a causa dell’ipereccitabilità 
di tale regione neuroanatomica che si sviluppa la sin-
tomatologia convulsiva. 
I neuroni di un focolaio epilettogeno sono instabili e 
con una bassa soglia elettrica di attivazione, a causa 
di uno squilibrio tra neurotrasmettitori eccitatori (glu-
tammato) e inibitori (GABA e glicina), con una netta 
predominanza dei primi. I neuroni limitrofi al focolaio 
epilettogeno sono solitamente inibitori (GABA-ergici) e 
agiscono cercando di prevenire la propagazione della 
scarica elettrica epilettogena al restante parenchima 
nervoso. Qualora tale inibizione non venga eseguita 
con successo lo stimolo elettrico abnorme si propaga 
progressivamente, reclutando ed attivando nuovi neu-
roni. Questo meccanismo può portare alla diffusa e 
sincrona depolarizzazione neuronale di tutta la cor-
teccia cerebrale.

CLASSIFICAZIONE

Le crisi epilettiche vengono classificate come parziali 
(semplici: le alterazioni motorie si associano ad uno 
stato di coscienza normale e complesse: le crisi mo-
torie si accompagnano alla compromissione dello 
stato di coscienza e ad alterazioni sensoriali) quando 
si attiva un unico focolaio epilettogeno a livello della 
corteccia cerebrale o generalizzate, qualora entram-
bi gli emisferi corticali presentino scariche elettriche 
incontrollate. In quest’ultimo caso le manifestazioni 
epilettiche possono derivare dalla contemporanea at-
tivazione dei due emisferi cerebrali o originare da un 
focolaio epilettogeno da cui secondariamente si dif-
fondono scariche elettriche alle restanti porzioni della 
corteccia cerebrale.

CRISI FOCALE SEMPLICE
Si caratterizza per la comparsa di contrazioni di al-
cuni gruppi muscolari isolati. Solitamente è frequente 
osservare il coinvolgimento dei muscoli mimici, cui 
conseguono movimenti rapidi ed involontari dei pa-
diglioni auricolari, ammiccamenti, sollevamento ritmi-
co del labbro superiore o di una sua porzione. A volte 

le contrazioni ritmiche ed involontarie interessano solo 
la muscolatura di un arto.

CRISI FOCALE COMPLESSA
In passato veniva denominata crisi convulsiva psico-
motoria, più recentemente è considerata un automa-
tismo. 
Vengono inserite in questa categoria le alterazioni 
motorie, comportamentali e sensoriali tipiche della “fly 
biting syndrome” e del “tail chasing”. Nella prima il 
soggetto tenta di prendere con la bocca una mosca 
immaginaria che vola davanti al suo campo visivo, 
nella seconda l’animale si gira su sé stesso in maniera 
ossessiva nel tentativo di mordersi la coda.

CRISI GENERALIZZATA
Si tratta della forma più frequentemente riscontrata in 
medicina veterinaria. Si caratterizza per la perdita di 
coscienza associata a segni motori involontari tonico-
clonici, clonici, mioclonici o più raramente ad atonia. 
Spesso si attiva il sistema nervoso autonomo con con-
seguenti sintomi vegetativi come ipersalivazione, uri-
nazione, defecazione, vomito, midriasi. 

FREQUENZA
Le crisi convulsive possono essere isolate quando si 
verificano una sola volta in un giorno; a grappolo 
quando insorgono in numero uguale o superiore a due 
nelle 24 ore con un periodo interictale caratterizzato 
dal ritorno alla normalità; continue (status epilepticus) 
quando durano 30 minuti o più senza ritorno ad un 
normale stato di coscienza.
Le crisi sono solitamente seguite da un periodo post 
ictale che può durare da qualche minuto a qualche 
giorno. In questa fase l’animale manifesta comporta-
menti anomali, disorientamento, cecità, diminuzione o 
aumento di sete ed appetito, deficit motori ed incoordi-
nazione. Il periodo post ictale comporta un progressivo 
miglioramento clinico fino al ritorno alla normalità.

EZIOLOGIA
Le cause che possono scatenare crisi convulsive sono 
numerose, pertanto si può parlare di sindrome epilet-
tica.
Si riconoscono 3 tipologie di crisi epilettiche: primaria 
(idiopatica), secondaria (strutturale) e reattiva.
Si parla di epilessia primaria quando non si identifi-
cano fattori eziologici neurologici sottostanti di natura 
strutturale o extraneurologici di natura metabolica. Si 
tratta di un’epilessia di tipo funzionale con presunta 
origine genetica.
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L’epilessia secondaria è il risultato di una o più lesioni 
strutturali a carico dell’encefalo causate da: 
- anomalie di sviluppo: idrocefalo, lissencefalia, dis-
plasia corticale;
- neoplasie extrassiali: meningioma, tumori ossei; in-
trassiali:
- tumori gliali, metastasi; intraventricolari: tumori dei 
plessi coroidei, ependimoma; 
- patologie infettive di encefalo e/o meningi di origine 
virale, batterica, protozoaria, fungina, parassitaria, 
rickettsiale;
- patologie infiammatorie meningo-encefaliche: me-
ningoencefalite granulomatosa, meningoencefalite eo-
sinofilica, meningoencefalite rispondente agli steroidi, 
encefalite necrotizzante, meningoencefalite razza 
specifica;
- alterazioni vascolari di origine ischemica o emor-
ragica;
- alterazioni parenchimali post traumatiche (trauma 
cranico).
Nei soggetti giovani le alterazioni più frequentemente 
responsabili di epilessia secondaria sono di natura 
malformativa e infiammatorio-infettiva; negli animali 
di età medio-avanzata (>7 anni) è più probabile dia-
gnosticare patologie di natura tumorale.
Le crisi convulsive reattive sono innescate da patologie 
metaboliche (epatopatie, nefropatie, endocrinopatie, 
squilibri elettrolitici, carenza di tiamina) e da intossi-
cazioni che causano un coinvolgimento sistemico del 
paziente. Sono la risposta di un encefalo normale ad 
un insulto transitorio. La correzione di tali alterazioni 
comporta solitamente la scomparsa delle crisi convul-
sive.

ITER DIAGNOSTICO
Il percorso diagnostico del paziente con crisi convul-
sive prevede prima di tutto la raccolta molto approfon-
dita di dati anamnestici remoti e recenti, includendo 
una descrizione dettagliata del tipo, della frequenza, 
della durata delle crisi convulsive, della loro possibile 
correlazione con determinate attività giornaliere (es. 
sonno, esercizio, eventi emotivi intensi, pasto, digiu-
no, etc.). Attenzione va posta anche ai segni clinici 
manifestati nel periodo postictale e alla loro durata. 
Conoscere le condizioni cliniche del soggetto nel 
periodo interictale permette di indirizzare il sospetto 
dia-gnostico verso una forma di epilessia primaria 
(assenza di deficit neurologici e di sintomi sistemici), 
secondaria (presenza di deficit neurologici) o reat-
tiva (riscontro di sintomi sistemici extraneurologici as-

sociati a volte a deficit neurologici). Saranno poi le 
indagini collaterali che permetteranno di supportare 
tali ipotesi.
E’ importante consigliare il proprietario di annotare su 
un diario la descrizione delle crisi e la loro frequenza 
e se possibile riprendere l’evento, così da sottoporlo 
alla nostra attenzione. Nella maggior parte delle volte 
il paziente non manifesta le crisi durante la visita e 
pertanto ci si deve basare sulle descrizioni del proprie-
tario per emettere un sospetto diagnostico.
E’ molto importante sottoporre il paziente ad esame 
obiettivo generale, seguito dalla visita neurologica. 
Tutti i soggetti dovrebbero essere sottoposti ad esami 
ematochimici approfonditi e ad esame dell’urina con 
i quali è possibile diagnosticare eventuali problema-
tiche metaboliche (es. epatopatie, shunt porto-sistem-
ici, nefropatie, etc.), endocrine (es diabete, iperad-
renocorticismo, ipoadrenocorticismo, etc.) e tossiche 
responsabili di crisi convulsive reattive. In base ai dati 
anamnestici, all’esito della visita clinica e degli esa-
mi ematochimici è possibile appoggiarsi ad ulteriori 
indagini strumentali come i test sierologici per dia-
gnosticare eventuali infezioni virali (FIV, FELV, FIP nel 
gatto), protozoarie (Toxoplasma, Neospora) e Rickett-
siali. In tutti i soggetti epilettici, in cui si sono escluse 
cause metaboliche, endocrine e tossiche, l’esecuzione 
di studi di diagnostica per immagini avanzata (riso-
nanza magnetica: RM e tomografia computerizzata: 
TC) consente di evidenziare eventuali alterazioni strut-
turali encefaliche di natura malformativa, neoplastica, 
vascolare, traumatica, infiammatoria-infettiva. Queste 
ultime vengono poi ulteriormente inquadrate grazie 
al prelievo ed analisi del liquido cerebro-spinale. In 
presenza di epilessia primaria, la visita neurologica, 
gli esami ematochimici e sierologici, gli studi di dia-
gnostica per immagini avanzata e l’analisi del liquido 
cefalo-spinale risultano normali. Pertanto, essendo 
una forma di epilessia funzionale, la diagnosi intra-
vitam viene fatta per esclusione.

APPROCCIO TERAPEUTICO
La decisione di iniziare una terapia antiepilettica deve 
tener conto di svariati fattori: eziopatogenesi, tipo, fre-
quenza, intensità, durata delle crisi convulsive, gravità 
dei sintomi nel periodo post-ictale, disponibilità eco-
nomica e collaborazione del proprietario. Quest’ultimo 
deve essere educato sulla necessità, nella maggior 
parte dei casi, di protrarre la terapia per tutta la vita 
dell’animale; si deve creare un rapporto di fiducia e di 
collaborazione tra veterinario e proprietario al fine di 
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ottenere un equilibrio fra qualità della vita dell’animale 
e successo terapeutico. Quest’ultimo non significa ne-
cessariamente eliminare totalmente le crisi convulsive, 
bensì controllarne la frequenza, la durata e l’intensità, 
così da garantire al paziente una buona qualità di 
vita. La miglior risposta terapeutica, sia nel breve che 
nel lungo periodo, si ha tanto prima si inizia la som-
ministrazione dei farmaci. Solitamente l’approccio 
farmacologico di prima scelta si basa sulla scelta di 
una monoterapia, la quale successivamente potrebbe 
essere affiancata ad altri principi attivi, qualora non 
si riesca ad ottenere un adeguato controllo delle crisi. 
La terapia antiepilettica ha lo scopo di trattare il sin-
tomo crisi convulsiva ed è l’unica scelta in presenza di 
epilessia primaria. In caso di epilessia secondaria e 
reattiva la terapia sintomatica, per controllare le crisi, 
dovrebbe essere associata a terapie eziologiche al 
fine di eradicare il problema all’origine.
Si instaura una terapia antiepilettica in presenza di:
- 2 o più crisi convulsive isolate avvenute entro 6 mesi
- 2 o più clusters (2 o più crisi nelle 24 ore) in 1 anno
- 1 crisi convulsiva entro 1 settimana da un trauma 
cranico
- sintomi gravi e prolungati nel periodo post-ictale
- status epilepticus

FARMACI ANTIEPILETTICI
Fenobarbitale
Il fenobarbitale è il farmaco antiepilettico di prima 
scelta in medicina veterinaria. Viene impiegato sia 
in monoterapia sia in terapia combinata. Presenta 
un’elevata biodisponibilità, è rapidamente assorbito 
(entro 2 ore) e raggiunge la massima concentrazione 
plasmatica entro 4-8 ore dalla somministrazione orale. 
La maggior parte della molecola viene metabolizzata 
a livello epatico, pertanto è importante monitorare 
con periodicità la funzionalità del fegato effettuando 
ogni 6-12 mesi un profilo ematochimico completo. La 
dose iniziale di fenobarbitale nel cane è di 2,5 mg/
kg/12 ore per via orale. La concentrazione sierica 
della molecola va periodicamente valutata, soprat-
tutto nelle fasi iniziali della terapia (dopo 14, 45, 90, 
180, 360 giorni dall’inizio della terapia e poi ogni 6 
mesi) e ogni volta in cui si deve procedere a corre-
zioni del dosaggio (un prelievo prima di modificare la 
dose e dopo 2 settimane dal cambiamento). Il range 
terapeutico nel cane è di 15-30µg/ml con un optimum 
di 20-25 µg/ml.
Bromuro di potassio
Il bromuro di potassio è da tempo utilizzato in terapia 
combinata con il fenobarbitale per trattare pazienti re-

frattari alla monoterapia con quest’ultimo. Inoltre con-
sente di ridurre la dose di fenobarbitale necessaria in 
pazienti a rischio di epatotossicità. Il bromuro di potas-
sio può essere impiegato anche come unico farmaco 
in caso di gravi epatopatie e quando le crisi convulsive 
sono poco frequenti (< 3 all’anno). La dose iniziale è 
di 40 mg/kg/die in monoterapia e di 30 mg/kg/die 
in terapia combinata con il fenobarbitale. Per ridurre 
gli effetti collaterali gastro-enterici è utile suddividere 
la dose giornaliera in due somministrazioni (ogni 12 
ore), da somministrare con il pasto. La concentrazione 
sierica va misurata a 1 mese dall’inizio della som-
ministrazione e dopo 3-4 mesi. Il range terapeutico 
nel cane è di 200-300 mg/dl in monoterapia e di 
150-250 mg/dl in terapia combinata.
La molecola viene escreta per via renale oltrepassando 
il metabolismo epatico. A questo proposito, è impor-
tante utilizzare diete a basso contenuto di cloruro di 
sodio perché tale sale aumenta l’escrezione renale del 
bromuro di potassio, riducendone la concentrazione 
sierica. Attenzione va posta ai pazienti nefropatici in 
quanto il bromuro di potassio potrebbe sovraccaricare 
ulteriormente il metabolismo renale. Una valida alter-
nativa in questi soggetti potrebbe essere l’impiego del 
bromuro di sodio.
Zonisamide
Zonisamide è una molecola che espleta la sua azione 
antiepilettica bloccando la propagazione delle scari-
che elettriche ed inibendo l’attività epilettogena focale. 
Viene facilmente assorbita ed ha un’emivita prolun-
gata. E’ metabolizzata a livello epatico. Il suo impiego 
è descritto nel trattamento di svariate tipologie di crisi 
convulsiva. È utilizzata in terapia combinata in caso di 
refrattarietà terapeutica al fenobarbitale. Quando si 
introduce zonisamide è consigliabile ridurre del 25% 
la dose di fenobarbitale. Il dosaggio di zonisamide è 
di 5-10 mg/kg/12 ore con un range terapeutico di 
10-40 µg/ml.
Gabapentin
Il gabapentin è una delle nuove molecole impiegate 
nella terapia antiepilettica. Il suo meccanismo d’azione 
è ancora poco conosciuto. Sembra che la sua attività 
antiepilettica venga svolta facilitando il trasporto ex-
tracellulare del GABA verso i recettori GABAergici. Il 
farmaco viene escreto per via renale, oltrepassando il 
metabolismo epatico. E’ interessante il suo impiego in 
pazienti affetti da epatopatie ed in terapia combinata 
con il fenobarbitale in caso di refrattarietà nel trat-
tamento di crisi convulsive focali o generalizzate. La 
dose raccomandata è di 30-60 mg/kg/die da suddi-
videre ogni 8 ore, a causa dell’emivita molto breve. E’ 
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consigliabile iniziare con la dose minima, per ridurre 
il rischio di eccessiva sedazione ed incrementandola 
gradualmente se necessario. In caso di epilessia pri-
maria refrattaria, la terapia combinata con gabapen-
tin ha determinato un miglioramento nella frequenza 
delle crisi nel 50% dei pazienti. Il rischio di riduzione 
dell’efficacia nel lungo periodo è elevato.
Levetiracetam
Il levetiracetam è una delle molecole di nuova gene-
razione nel trattamento delle crisi convulsive, il cui 
meccanismo d’azione è solo parzialmente conosciuto. 
In medicina umana è altamente tollerato. In medicina 
veterinaria viene utilizzato in terapia combinata per 
trattare crisi convulsive complete o focali refrattarie 
alle terapie tradizionali. La dose consigliata è di 5-30 
mg/kg/ogni 8 ore, in quanto l’emivita è molto ridotta. 
Si consiglia di iniziare con la dose minima e progres-
sivamente incrementarla secondo necessità.
In emergenza
Diazepam
Il diazepam appartiene alla classe delle benzodia-
zepine e come tale agisce attivando i canali del cloro 
gabaergici, cui consegue l’iperpolarizzazione delle 
membrane neuronali. È il farmaco di prima scelta per 
trattare le crisi convulsive in emergenza. A tale propo-
sito le vie di somministrazione più efficaci sono quella 
endovenosa e intrarettale. Le dosi raccomandate in 
caso di emergenza sono 2 mg/kg IR in cani già in 
cura con fenobarbitale, di 1 mg/kg IR in soggetti non 
ancora sottoposti a trattamento antiepilettico e di 0,5 
mg/kg per l’inoculazione endovenosa. Il diazepam 
può essere somministrato anche a casa dal proprie-
tario all’insorgenza della crisi convulsiva. Qualora le 
crisi non si interrompano o ricompaiono, è possibile 
somministrarlo per 3 volte nelle 24 ore ma ad intervalli 
non inferiori a 10 minuti. Il diazepam non è indicato 
nel trattamento cronico delle crisi convulsive in quanto 
perde efficacia terapeutica molto rapidamente, ha 
un’emivita molto breve e può dare dipendenza fisica.

LETTURE CONSIGLIATE
1. Berendt M.:
 Epilepsy. In: K.G. Braund: Clinical Neurology in Small 

Animal-Localization, diagnosis and treatment. Interna-
tional Veterinary Information Service (www. ivis.org), 
Ithaca, New York, USA, 2004.

2. Bernardini M.:
 Neurologia del cane e del gatto. Poletto editore, Mila-

no, Italia, 2002.
3. Podell M.:
 Seizures. In: S. Platt, N.J. Olby: BSAVA manual of Ca-

nine and Feline Neurology, third edition. BSAVA, 2004, 
97-112.



Associazione Italiana Veterinari Piccoli Animali
affiliata FECAVA - Federation of European Companion Animal Veterinary Association
affiliata WSAVA - World Small Animal Veterinary Association

I.P.

CONGRESSO ANNUALE

IL PAZIENTE
POLITRAUMATIZZATO

Perugia, 23-24 febbraio 2008  - Centro Congressi Hotel Quattrotorri 

programma completo attività 
AIVPA 2008

Con il Patrocinio
Facoltà di Medicina Veterinaria di Perugia
Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Perugia

Li
to

gr
afi

a 
R

ev
er

be
ri

 -
 P

r

CONGRESSO ANNUALE AIVPA  - IL PAZIENTE POLITRAUMATIZZATO Perugia, 23-24 febbraio

Corso Teorico Pratico AIVPAFE-AIVPA - Riproduzione nel cane e nel gatto Pisa, 8-9 marzo

Seminario AIVPA in coll. con AISAEB e ASETRA - COMPORTAMENTO Varese, 6 aprile

Seminario AIVPA in coll. con CARdIOVET - CARdIOLOGIA Padova, 11 maggio

Seminario SITOV in coll. con AIVPA - Artrosi nel gatto Parma, 18 maggio

Corso Teorico Pratico AIVPAFE - AIVPA Ecocardiografia nel cane e nel gatto Parma, 24-25 maggio

Corso Teorico Pratico AIVPA (2008-2009) - dermatologia di Base Pisa, 27-28 settembre

Congresso Nazionale AIVPA - MALATTIE INFETTIVE IN dERMATOLOGIA dEL CANE E dEL GATTO Modena, 11-12 ottobre

Corso CELEMASCHE - AIVPA - Ricerca radiografica delle malattie scheletriche congenite e/o ereditarie 
del cane (Hd - Ed -SP - WS)  - Ricerca del dNA

Legnaro (Pd), 18-19 ottobre

Corso Teorico Pratico AIVPAFE - AIVPA Ematologia e citologia nel cane e nel gatto Perugia, 18-19 ottobre

Seminario AIVPA in coll. con Cerovec - ONCOLOGIA Pesaro, 16 novembre

Corso Teorico Pratico AIVPAFE - AIVPA - Radiologia toraco-addominale del cane e del gatto Grugliasco (TO), 22-23 novembre

Corso Teorico Pratico AIVPAFE – AIVPA - Riproduzione nel cane e nel gatto Pisa, 8-9 marzo

Congresso Nazionale AIVPAFE - Terapia del dolore nel gatto Roma, 20 aprile

Corso Teorico Pratico AIVPAFE – AIVPA - Ecocardiografia nel cane e nel gatto Parma, 24-25 maggio

Giornata di Studio - dal Concepimento alla Nascita Mestre VE, 14 settembre

Riunione AIVPAFE - dermatologia Felina Modena, 12 ottobre

Corso Teorico Pratico AIVPAFE – AIVPA - Ematologia e Citologia nel cane e nel gatto Perugia, 18-19 ottobre

Corso Teorico Pratico AIVPAFE – AIVPA - Radiologia toraco-addominale del cane e del gatto Grugliasco (TO), 22-23 novembre

ASSoCIAzIonE ItAlIAnA VEtErInArI PICColI AnImAlI 2008

ASSoCIAzIonE ItAlIAnA VEtErInArI PAtologIA FElInA 2008

ASSoCIAzIonE ItAlIAnA VEtErInArI DIFFuSIonE AgoPunturA E omEoPAtIA E tErAPIE ComPlEmEntArI 2008

Seminario AIVdAO Medicina comportamentale e Medicina olistica: attualità e prospettive Grugliasco (TO), 8 giugno

Riunione AIVdAO - dermatologia veterinaria: l'approccio olistico Modena, 12 ottobre

Corso SITOV  - TTO Parma, 17 maggio 

Seminario SITOV  in coll. con AIVPA - Artrosi nel gatto Parma, 18 maggio

Riunione SITOV - Aggiornamenti in Ortopedia Modena, 12 ottobre

SoCIEtà ItAlIAnA trAumAtologIA E ortoPEDIA VEtErInArIA 2008



Associazione Italiana Veterinari Piccoli Animali
affiliata FECAVA - Federation of European Companion Animal Veterinary Association
affiliata WSAVA - World Small Animal Veterinary Association

I.P.

CONGRESSO ANNUALE

IL PAZIENTE
POLITRAUMATIZZATO

Perugia, 23-24 febbraio 2008  - Centro Congressi Hotel Quattrotorri 

programma completo attività 
AIVPA 2008

Con il Patrocinio
Facoltà di Medicina Veterinaria di Perugia
Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Perugia

Li
to

gr
afi

a 
R

ev
er

be
ri

 -
 P

r

CONGRESSO ANNUALE AIVPA  - IL PAZIENTE POLITRAUMATIZZATO Perugia, 23-24 febbraio

Corso Teorico Pratico AIVPAFE-AIVPA - Riproduzione nel cane e nel gatto Pisa, 8-9 marzo

Seminario AIVPA in coll. con AISAEB e ASETRA - COMPORTAMENTO Varese, 6 aprile

Seminario AIVPA in coll. con CARdIOVET - CARdIOLOGIA Padova, 11 maggio

Seminario SITOV in coll. con AIVPA - Artrosi nel gatto Parma, 18 maggio

Corso Teorico Pratico AIVPAFE - AIVPA Ecocardiografia nel cane e nel gatto Parma, 24-25 maggio

Corso Teorico Pratico AIVPA (2008-2009) - dermatologia di Base Pisa, 27-28 settembre

Congresso Nazionale AIVPA - MALATTIE INFETTIVE IN dERMATOLOGIA dEL CANE E dEL GATTO Modena, 11-12 ottobre

Corso CELEMASCHE - AIVPA - Ricerca radiografica delle malattie scheletriche congenite e/o ereditarie 
del cane (Hd - Ed -SP - WS)  - Ricerca del dNA

Legnaro (Pd), 18-19 ottobre

Corso Teorico Pratico AIVPAFE - AIVPA Ematologia e citologia nel cane e nel gatto Perugia, 18-19 ottobre

Seminario AIVPA in coll. con Cerovec - ONCOLOGIA Pesaro, 16 novembre

Corso Teorico Pratico AIVPAFE - AIVPA - Radiologia toraco-addominale del cane e del gatto Grugliasco (TO), 22-23 novembre

Corso Teorico Pratico AIVPAFE – AIVPA - Riproduzione nel cane e nel gatto Pisa, 8-9 marzo

Congresso Nazionale AIVPAFE - Terapia del dolore nel gatto Roma, 20 aprile

Corso Teorico Pratico AIVPAFE – AIVPA - Ecocardiografia nel cane e nel gatto Parma, 24-25 maggio

Giornata di Studio - dal Concepimento alla Nascita Mestre VE, 14 settembre

Riunione AIVPAFE - dermatologia Felina Modena, 12 ottobre

Corso Teorico Pratico AIVPAFE – AIVPA - Ematologia e Citologia nel cane e nel gatto Perugia, 18-19 ottobre

Corso Teorico Pratico AIVPAFE – AIVPA - Radiologia toraco-addominale del cane e del gatto Grugliasco (TO), 22-23 novembre

ASSoCIAzIonE ItAlIAnA VEtErInArI PICColI AnImAlI 2008

ASSoCIAzIonE ItAlIAnA VEtErInArI PAtologIA FElInA 2008

ASSoCIAzIonE ItAlIAnA VEtErInArI DIFFuSIonE AgoPunturA E omEoPAtIA E tErAPIE ComPlEmEntArI 2008

Seminario AIVdAO Medicina comportamentale e Medicina olistica: attualità e prospettive Grugliasco (TO), 8 giugno

Riunione AIVdAO - dermatologia veterinaria: l'approccio olistico Modena, 12 ottobre

Corso SITOV  - TTO Parma, 17 maggio 

Seminario SITOV  in coll. con AIVPA - Artrosi nel gatto Parma, 18 maggio

Riunione SITOV - Aggiornamenti in Ortopedia Modena, 12 ottobre

SoCIEtà ItAlIAnA trAumAtologIA E ortoPEDIA VEtErInArIA 2008

 






 

     














 
 
 
  












 
















Con il Patrocinio

Relatori
Prof. Francesca Abramo – Professore Associato – Facoltà Med.Vet. - Pisa
Dr.ssa Chiara Noli – DVM, Dipl. ECVD – Peveragno (CN)
Dr. Stefano Toma – Medico Veterinario – L.P. - Parma

08.45  Registrazione dei Partecipanti e Saluto Autorità
09.00  Struttura e funzione della cute, lesioni primarie e secondarie F. Abramo
10.30  Pausa caffè 
11.00  Visita dermatologica: dall’anamnesi all’esame complementare S. Toma
12.30  Pausa pranzo
14.00  Piodermite C. Noli
15.00  Complesso penfigo C. Noli
15.45  Pausa caffè
16.15  Approccio alle papule, pustole e croste S. Toma
17.00  Esercitazioni al microscopio (citologia pustole) 
19.00  Termine prima giornata

09.00  Le principali malattie pruriginose parassitarie e fungine S. Toma
10.00  Le principali malattie allergiche C. Noli
11.00  Pausa caffè
11.30  Approccio al paziente con prurito: dal segno clinico alla diagnosi S. Toma
12.30  Pausa pranzo
14.00  Approccio alla desquamazione e disturbi di cheratinizzazione C. Noli
15.30  Pausa caffè
16.00  Leishmaniosi S. Toma
17.00  Esercitazioni al microscopio (Malassezia, parassiti)
18.00 	 Verifica dell’apprendimento e chiusura del Corso
INFORMAZIONI GENERALI

Sede: Aula Magna della Facoltà di Medicina Veterinaria – Viale Piagge - Pisa Hotel in zona: Touring tel 050 502148 - Verdi tel. 050 598947. Gli interes-
sati potranno rivolgersi direttamente agli hotel per effettuare la prenotazione. Quote di Iscrizione (Iva inclusa) Soci AIVPA (in regola 2008) € 300,00; Soci 
AIVPAFE – AIVDAO – SITOV (in regola 2008) € 330,00; Iscritti Scuola Spec. in Anim. d’Affezione Fac.Med.Vet. Pisa € 330,00; Iscritti agli Ordini dei 
Medici Veterinari delle Province Patrocinanti € 330,00; Neolaureato (07/08) € 330,00 (*include iscrizione AIVPA 2008); Socio Club del Veterinario € 
400,00; Altre categorie € 450,00. Modalità di partecipazione: per iscriversi inviare la scheda di iscrizione con copia del versamento alla segreteria 
organizzativa entro il 5 settembre 2008. Ecm: verrà 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: 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 5 settembre 2008 comporteranno una restituzione del 70% dell’ importo versato, oltre tale data la 
caparra verrà trattenuta per intero.

Domenica, 28 settembre 2008

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

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

MEDICINA VIVA
Servizio Congressi srl

PRIMO CORSO DI BASE 
DERMATOLOGIA DEL CANE (2008/2009)

PISA, 27-28 SETTEMBRE 2008
FACOLTà DI MEDICINA VETERINARIA

Sabato, 27 settembre 2008 

Associazione Italiana Veterinari Piccoli Animali

Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di LuccaFacoltà di Medicina Veterinaria di Pisa
Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Pisa



I.P.

Associazione Italiana Veterinari Piccoli Animali
affiliata FECAVA - Federation of European Companion Animal Veterinary Association

affiliata WSAVA - World Small Animal Veterinary Association

      CONGRESSO NAZIONALE

malattie infettive in 
dermatologia 

del cane e del gatto
  Modena, 11 -12 ottobre 2008

Con il Patrocinio: 
Facoltà di Medicina Veterinaria - Bologna
Facoltà di Medicina Veterinaria - Parma
Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Modena

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

MEDICINA VIVA
Servizio Congressi S.p.A.

Sede: Forum G. Monzani - Via Aristotele 33 – tel. 059-2021093.

Lingue uffi ciali: italiano / inglese con servizio di traduzione simultanea

ECM: è stato richiesto l’accreditamento ECM al Ministero della Salute per la categoria: medico veterinario. 

Le modalità di partecipazione e le schede di iscrizione sono pubblicate sul sito www.aivpa.it

informazioni utili

congresso nazionale AIVPA riunioni parallele

Sabato 11 ottobre 2008
 
08.00 Registrazione dei Partecipanti
08.45 Saluto delle Autorità

Moderatore: Prof. Attilio Corradi

09.00 Patogenesi delle piodermiti e fattori predisponenti D.J. DeBoer
09.45 Quadri clinici delle piodermiti del cane e diagnosi differenziali C. Noli
10.30 Pausa caffè
11.00 Terapia antibiotica della piodermite: come non commettere errori D.J. DeBoer
11.45 Resistenza batterica: verso quale futuro? L. Guardabassi
12.30 Discussione
13.00 Pausa pranzo

13.30 - 14.15  master class (riservata ai primi 50 iscritti)

Relatore: Prof. D. J. DeBoer 
Incontro con un dermatologo Americano: 
novità e ultime tendenze in dermatologia

Moderatore: Prof. Paolo Famigli Bergamini
14.25 Esperienze personali sull’uso di Metafl umizone + Amitraz spot on 
 nella terapia e gestione della demodicosi canina giovanile: 8 Cases Report 
 M. Beccati
14.55 L'uso degli antibiotici in dermatologia veterinaria: 
 il punto di vista del microbiologo L. Guardabassi
15.30 Terapie accessorie: immunomodulazione e terapia topica D.J. DeBoer
16.15 Pausa caffè
16.45 Dermatiti virali nel cane C. Favrot
17.30 Dermatiti virali nel gatto C. Favrot
18.15 Discussione
18.45 Assemblea Elettiva AIVPA 
20.30 Cena Sociale AIVPA

Domenica  12 ottobre 2008
Moderatore: Prof. F. Quintavalla

08.45 Dermatofi tosi: quadri clinici e diagnosi differenziali G. Ghibaudo 
09.30 Dermatofi tosi: terapia ieri, oggi e domani D.J. DeBoer
10.15 Pausa caffè
10.45 Management di colonie e gattili con dermatofi tosi D.J. DeBoer
11.30 Infezioni inusuali e da batteri atipici D.J. DeBoer 
12.15 Novità dal "vivaio" AIVPA. La parola ad un giovane collega!
12.30 Discussione
13.00 Pausa pranzo

13.30 - 14.15  master class  (riservata ai primi 50 iscritti)

Relatore: Dr.ssa C. Noli 
 Incontro con un dermatologo Italiano: 

novità e ultime tendenze in dermatologia

Moderatore: Dr.ssa Raffaella Bestonso

14.30 Un aggiornamento sulla dermatite atopica: dai farmaci alla dieta D. Morgan
15.00 Leishmaniosi: quadri clinici dermatologici e diagnosi differenziali G. Ghibaudo
15.45 Leishmaniosi: uno sguardo al rene C. Brovida
16.30 Pausa caffè
17.00 Leishmaniosi: diagnosi non sempre facile C. Noli - C. Brovida
17.45 Leishmaniosi: stato dell’arte della terapia C. Noli
18.30 Discussione
19.00 Verifi ca dell'apprendimento e chiusura del congresso 

Sabato 11 ottobre 2008
Sala Bassoli (max 100 posti)

Associazione Italiana Veterinari Diffusione Agopuntura e Omeopatia 
e Terapie Complementari

 
09.15 Le MNC nella cura delle dermatiti di origine psicosomatica: Fiori di Bach 
 e farmaci omotossicologici I. Ballotti 
10.15 Omeopatia unicista e d’organo nelle dermatosi del cane e del gatto R. Rosenthal 
10.45 Discussione 
11.00 Pausa 
11.15 Casi clinici di dermatologia in cani e gatti trattati con omeopatia unicista F. Pisseri
12.00 Cenni di Fitoterapia in dermatologia dei piccoli animali: gli olii essenziali F. Pisseri
12.40 Descrizione di alcuni agopunti del cane per la terapia del prurito M. Panichi
12.50 Discussione 
13.00 Termine Riunione   

  
(Sessione gratuita riservata ai primi 70 lettori fi duciari Celemasche
in regola con la quota AIVPA e con l’iscrizione al congresso)
 
Moderatore: Dr. Ferdinando Asnaghi
14.00 Valutazione radiografi ca della displasia del ginocchio: varismo, 
 valgismo e lussazioni rotulee M. Isola 
14.45 Valutazione critica dell’immagine radiografi ca dell’HD e valore genetico 
 stimato dei riproduttori P. Piccinini 
15.30  Discussione 
15.45 Pausa  
16.00  Nuovi criteri di valutazione della ED G. Pedrani  
16.45 “Comparing test” e interpretazione collegiale di radiogrammi 
 per HD ed ED F. Asnaghi - G. Pedrani - P. Piccinini 
18.15  Chiusura dei Lavori 
 
 Il Comparing test prevede l’invio di un CD contenente radiogrammi per HD / ED ed
 un misuratore di Norberg digitale. Per riceverlo è necessario prenotare via mail
 a: segreteria@celemasche.it entro il 10 settembre 2008.

Domenica 12 ottobre 2008
Sala Bassoli (max 100 posti)

Società Italiana Traumatologia e Ortopedia Veterinaria

09.00 La Riunione SITOV è dedicata a tutti i colleghi che vorranno presentare una comuni-
 cazione su casi clinici da loro diagnosticati e trattati. Gli interessati potranno inviare al 
 Dr. Paolo Mizzau (paolomizz@tiscali.it) un sunto entro il 15 settembre 2008.
 Buon Lavoro a tutti. 
  Dott. Gian Luigi Manara
          Presidente SITOV
11.00 Discussione
11.30 Chiusura dei Lavori

              
Associazione Italiana Veterinari Patologia Felina

12.00 Fototerapia dinamica a base di verteporfi na nel trattamento del carcinoma 
 a cellule squamose nel gatto   G. Rossi - A. Spaterna
13.00 Discussione
13.15 Assemblea Elettiva AIVPAFE

   



08.30 Registrazione partecipanti; distribuzione materiale didattico
09.00 Saluto del Presidente AIVPA
09.15 La displasia dell’anca: storia, organizzazione, traguardi e orientamenti. P. Piccinini
09.35 Interpretazione della HD secondo i parametri F.C.I. (I parte) P. Piccinini
10.30 Coffee break
10.45 Interpretazione della HD secondo i parametri della F.C.I. (II parte) F. Asnaghi - P. Piccinini
12.00 Metodiche di prelievo, compilazione modulistica e spedizione dei campioni
 per la ricerca parentale con DNA F. Asnaghi
12.30 Pausa pranzo
14.00 Nuovo approccio globale alla condroprotezione
14.30 La displasia del Gomito (ED): eziopatogenesi, diagnosi clinica, radiologica e protocollo
 internazionale di ricerca  G. Pedrani
15.30 Valutazione radiologica del gomito normale e displasico G. Pedrani
16.00 Coffee break
16.30 Selezione e patologie ereditarie L. Gallo
17.30  Strumenti selettivi per la lotta contro le patologie scheletriche a base ereditaria P. Carnier
18.30 Esame della tavola dentaria e compilazione modulistica P. Donati
19.05 Discussione e chiusura lavori
21.00 Cena sociale

08.30 Sindrome di WOBBLER (WS): storia, metodica, interpretazione e compilazione modulistica P. Donati
09.15 La spondilosi deformante SP nel Boxer: storia, metodiche di ricerca P. Piccinini
10.15 Coffee break
10.30 Tecniche e impiego corretto dell’apparecchio radiologico A. Zotti
11.00 HD opzioni terapeutiche ed etica M. Isola
12.00 Interpretazione della HD secondo il metodo del Dr. WILLIS G. Pedrani
12.30 Pausa pranzo
14.00  Prevenzione alimentare delle patologie scheletriche del cucciolo. G. Febbraio
14.30 HD: errori di posizionamento ed esecuzione F. AsnaghI – P. Piccinini – G. Pedrani
15.15 ED ed SP: errori di posizionamento ed esecuzione 
 F. Asnaghi – P. Piccinini – G. Pedrani
16.00 Coffe break
16.15 Tecniche di anestesia controllata P. Franci
16.45  HD – ED – SP : prove pratiche di lettura al negativoscopio, 
 interpretazione RX e complicazione modulistica
18.45	 Verifica apprendimento e consegna delle sigle
19.30 Chiusura lavori

INFORMAZIONI GENERALI
Sede:  Aula 10 - Edificio Pentagono - Facoltà di Med.Vet. - AGRIPOLIS - V.le dell’Università 16 - 35020 Legnaro PD.  Quote di Iscrizione: € 500,00 
+ IVA = € 600,00. Nella quota sono compresi i coffee break delle due giornate ed i pranzi di sabato e domenica. La partecipazione al Corso è riservata 
ai Soci AIVPA. Corso a numero chiuso max 40 posti. Il Corso si effettuerà solo al raggiungimento del numero minimo di iscritti. ECM: verrà 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’edizione 2007 ha ottenuto il riconoscimento di n. 11 crediti formativi ecm.

CeLeMaSche - Centrale di Lettura delle Malattie Scheletriche di origine genetica e/o ereditaria del Cane

CORSO PROPEDEUTICO ALLA RICERCA RADIOGRAFICA 
DELLE MALATTIE SCHELETRICHE CONGENITE 

E/O EREDITARIE DEL CANE (HD – ED – SP- WS) RICERCA DEL DNA
LEGNARO (PD), 18-19 OTTOBRE 2008

FACOLTà DI MEDICINA VETERINARIA - AGRIPOLIS
Con il Patrocinio della Facoltà di Medicina Veterinaria di Padova

Sabato 18 ottobre 2008

Domenica 19 ottobre 2008

AssociAzione itAliAnA VeterinAri Piccoli AnimAli

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

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

MEDICINA VIVA
Servizio Congressi srl



Veterinari Piccoli AnimaliAssociazione Italiana 

SEMINARIO 
MELANOMA E MASTOCITOMA

DALLA RICERCA LE TERAPIE INNOVATIVE

CeLeMaSche - Centrale di Lettura delle Malattie Scheletriche di origine genetica e/o ereditaria del Cane

CORSO PROPEDEUTICO ALLA RICERCA RADIOGRAFICA 
DELLE MALATTIE SCHELETRICHE CONGENITE 

E/O EREDITARIE DEL CANE (HD – ED – SP- WS) RICERCA DEL DNA
LEGNARO (PD), 18-19 OTTOBRE 2008

FACOLTà DI MEDICINA VETERINARIA - AGRIPOLIS
Con il Patrocinio della Facoltà di Medicina Veterinaria di Padova

Pesaro, 16 novembre 2008 – Hotel Rossini

In collaborazione con 
CEROVEC - Centro di Referenza per l’Oncologia Veterinaria e Comparata

Con il Patrocinio

Relatori
Prof. Giacomo Rossi - DVM, PhD - Prof.Ass. Patologia Generale e Fisiopat. Vet. – Facoltà Med.Vet. Camerino
Dr.ssa Chiara Bertani - DVM, PhD – Dottorato di Ricerca - Facoltà Med.Vet. Camerino
Dr. Fabrizio Dini - Ricercatore in clinica chirurgica, titolare del corso in Radiologia e Medicina Operatoria - Facoltà Med.Vet. Camerino
Dr. Angelo Ferrari - Responsabile CEROVEC – Genova

08.00 Registrazione dei partecipanti
08.45  Saluto delle Autorità

Moderatore: Dott. Paolo Coli
09.00 Epidemiologia oncologica e registro tumori: facciamo il punto della situazione A. Ferrari
09.45  Melanoma; tecniche diagnostiche a confronto ed approccio clinico 
 C. Bertani - G. Rossi
10.15  Intervallo
10.45  Melanoma; il vecchio ed il nuovo sull’approccio chirurgico F. Dini
11.30  Protocolli chemioterapici e radioterapia C. Bertani
12.15  Terapie innovative – il trattamento con ADI-Peg G. Rossi
12.45  Discussione
13.00  Pausa Pranzo

Moderatore: Dott. Vittorio Pepe
14.30  Epidemiologia e diagnostica del mastocitoma canino e felino C. Bertani – G. Rossi
15.15  Approccio chirurgico del mastocitoma canino F. Dini
15.45  Protocolli chemioterapici del mastocitoma canino; il vecchio e il nuovo C. Bertani
16.30  Intervallo
17.00  Terapie innovative: l’uso di Imatinib nel trattamento del mastocitoma; 
 valutazioni in vitro G. Rossi
17.30  Terapie innovative: l’uso di Imatinib nel trattamento del mastocitoma canino e felino; 
 valutazioni in vivo di casi clinici C. Bertani
18.15  La parola ad un giovane collega: una fra le migliori tesi di oncologia del 2007-2008
 selezionata per voi! 
18.30  Discussione
18.45	 Verifica dell’apprendimento e chiusura del Seminario

INFORMAZIONI
Sede: Hotel Rossini - Viale Marconi 44 - 61100 Pesaro Tel. 0721 32980 info@hotelrossini.it.
Come arrivare: l’hotel Rossini dista 6 km dall’uscita Pesaro A14, 1 km dalla stazione FS, 300 metri dal centro e 20 dal mare. 
Quote di partecipazione (Iva Inclusa): Soci AIVPA (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 30 ottobre 2008.
ECM: verrà 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 30 ottobre 2008 comporteranno una restituzione del 70% dell’importo versato, oltre tale data la caparra verrà 
trattenuta per intero.

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 Ancona
Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Macerata

Facoltà di Medicina Veterinaria di Camerino
Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Pesaro



NUOVO SOCIO Anno _____________                RINNOVO per l’anno _____________

Cognome e Nome _________________________________________________________________________

Domiciliato in Via ___________________________________________________________________________

CAP ___________________ Città ________________________________________________ Prov. _______

Tel. _________/__________________ Cell. _________/__________________ Fax _________/__________________

Email (in stampatello) _______________________________________________________________________

Codice Fiscale Personale (obbligatorio)  ________________________________________________________    

Nato        a   ____________________________________________________il   _______________________________

Dichiara di essere Libero Professionista, iscritto all’Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di ________________________________________________________________
e di accettare lo Statuto ed il Regolamento dell’Associazione.

Associazione Italiana Veterinari Piccoli Animali
scheda di iscrizione o rinnovo
da spedire a: Medicina Viva – Via Marchesi 26D - 43100 Parma - fax 0521-291314

Invio  EURO ____________  come quota associativa dell’anno / anni ____________ mediante:

  Assegno Bancario intestato a AIVPA e spedito a: Medicina Viva Via Marchesi 26 D - 43100 Parma

  Vaglia postale intestato a: AIVPA c/o Medicina Viva – Via Marchesi 26 D - 43100 Parma

  Bollettino conto corrente postale IT71 B 07601 12700 35679109 intestato ad AIVPA

  Bonifico Bancario intestato a :  AIVPA - Cariparma Ag. 1 – Via D’Azeglio – 43100  Parma IT48 J 06230 12701 000036290285

      SWIFT  / BIC  CRPPIT2P401

  Carta di Credito      VISA      Carta Si       Mastercard    (non sono accettate altre Carte, compresa Visa ELECTRON)

     Scad. _____ /______

Autorizzo al prelievo      Data___________________ Firma _____________________________________________

Ai sensi dell’art.13 del D.lgs n. 196/03 si informa che A.I.V.P.A. effettua il trattamento dati personali dei propri associati nella veste di Titolare. Il trattamento dei dati personali dei 
soci delle società affiliate - Società Italiana di Traumatologia e ortopedia Veterinaria (S.I.T.O.V.), Associazione Italiana Veterinari  Patologia Felina (A.I.V.P.A.F.E.) ; Associazione 
Italiana Veterinari Diffusione Agopuntura e Omeopatia (A.I.V.D.A.O.) viene effettuato in veste di Contitolare. I dati personali dell’interessato sono trattati per le seguenti finalità: 
a) adempimento di procedure gestionali/amministrative e contabili connesse all’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/
contabili, come ad esempio ma non a limitazione la gestione dell’elenco degli iscritti, gli incassi delle quote di iscrizione e l’invio di comunicazioni ai soci, nominata responsabile 
del trattamento. I suoi dati potranno essere comunicati a istituti di bancari, a soggetti ai quali la comunicazione risulti necessaria per legge, a case editrici per la spedizione 
di riviste, a professionisti di fiducia quali avvocati e commercialisti, alle società affiliate a cui l’interessato si è associato, a società scientifiche italiane ed estere, a segreterie 
organizzative italiane ed estere per l’organizzazione di corsi e convegni di 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



NUOVO SOCIO Anno _____________                RINNOVO per l’anno _____________

Cognome e Nome _________________________________________________________________________

Domiciliato in Via ___________________________________________________________________________

CAP ___________________ Città ________________________________________________ Prov. _______

Tel. _________/__________________ Cell. _________/__________________ Fax _________/__________________

Email (in stampatello) _______________________________________________________________________

Codice Fiscale Personale (obbligatorio)  ________________________________________________________    

Nato        a   ____________________________________________________il   _______________________________

Dichiara di essere Libero Professionista, iscritto all’Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di ________________________________________________________________
e di accettare lo Statuto ed il Regolamento dell’Associazione.

Associazione Italiana Veterinari Piccoli Animali
scheda di iscrizione o rinnovo
da spedire a: Medicina Viva – Via Marchesi 26D - 43100 Parma - fax 0521-291314

Invio  EURO ____________  come quota associativa dell’anno / anni ____________ mediante:

  Assegno Bancario intestato a AIVPA e spedito a: Medicina Viva Via Marchesi 26 D - 43100 Parma

  Vaglia postale intestato a: AIVPA c/o Medicina Viva – Via Marchesi 26 D - 43100 Parma

  Bollettino conto corrente postale IT71 B 07601 12700 35679109 intestato ad AIVPA

  Bonifico Bancario intestato a :  AIVPA - Cariparma Ag. 1 – Via D’Azeglio – 43100  Parma IT48 J 06230 12701 000036290285

      SWIFT  / BIC  CRPPIT2P401

  Carta di Credito      VISA      Carta Si       Mastercard    (non sono accettate altre Carte, compresa Visa ELECTRON)

     Scad. _____ /______

Autorizzo al prelievo      Data___________________ Firma _____________________________________________

Ai sensi dell’art.13 del D.lgs n. 196/03 si informa che A.I.V.P.A. effettua il trattamento dati personali dei propri associati nella veste di Titolare. Il trattamento dei dati personali dei 
soci delle società affiliate - Società Italiana di Traumatologia e ortopedia Veterinaria (S.I.T.O.V.), Associazione Italiana Veterinari  Patologia Felina (A.I.V.P.A.F.E.) ; Associazione 
Italiana Veterinari Diffusione Agopuntura e Omeopatia (A.I.V.D.A.O.) viene effettuato in veste di Contitolare. I dati personali dell’interessato sono trattati per le seguenti finalità: 
a) adempimento di procedure gestionali/amministrative e contabili connesse all’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/
contabili, come ad esempio ma non a limitazione la gestione dell’elenco degli iscritti, gli incassi delle quote di iscrizione e l’invio di comunicazioni ai soci, nominata responsabile 
del trattamento. I suoi dati potranno essere comunicati a istituti di bancari, a soggetti ai quali la comunicazione risulti necessaria per legge, a case editrici per la spedizione 
di riviste, a professionisti di fiducia quali avvocati e commercialisti, alle società affiliate a cui l’interessato si è associato, a società scientifiche italiane ed estere, a segreterie 
organizzative italiane ed estere per l’organizzazione di corsi e convegni di 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

ESSENTIAL 6 SPOT ON
La continua ricerca di prodotti innovativi che contraddistingue l’Istituto Farmaceutico Candioli mette oggi a dis-
posizione dei Medici Veterinari una rivoluzionaria novità ad uso dermatologico per cani e gatti.
Essential 6 spot-on è il primo trattamento dermo-cosmetico brevettato per uso veterinario a base di principi attivi 
naturali al 100%. 
Essential 6 spot-on, stabilizzando e proteggendo la parete delle cellule epidermiche, è in grado di ripristinare 
l’ottimale composizione del film idrolipidico cutaneo se alterato, rinforzando così la funzione di barriera della 
cute. La sua applicazione aumenta l’idratazione cutanea, diminuendo in tal modo la produzione di sebo at-
traverso la riduzione della perdita idrica trans-epidermica.
Le caratteristiche principali di questo nuovo prodotto, che lo rendono unico nel suo genere sono:
1) Formulazione esclusiva, originale,  brevettata
• Olii essenziali di rosmarino, lavanda, melaleuca, cedro, origano, menta, neem
• Acidi grassi essenziali polinsaturi
• Vitamina E
2) Ipoallergenicità e tollerabilità dermatologicamente testate da veterinari
3) Efficacia dermocosmetica clinicamente dimostrata sia nel cane sia nel gatto
• Migliora l’idratazione cutanea
• Riduce la seborrea, la desquamazione e il cattivo odore della cute
• Migliora la lucentezza del mantello
• Rallenta l’eccessiva perdita di pelo
• Potenzia la funzione di barriera della cute contro allergeni e microrganismi patogeni
Essential 6 spot-on ha dimostrato la sua efficacia non solo in campo dermocosmetico, ma anche come trat-
tamento complementare in molte patologie cutanee caratterizzate dalla presenza di alterazioni cheratosebor-
roiche. La sua estrema facilità d’uso e la possibilità di ottenere in tempi rapidi un netto miglioramento delle 
condizioni di cute e mantello, consente di affrontare più agevolmente e con maggior compliance da parte del 
proprietario le  terapie dermatologiche indicate per il caso specifico, evitando il rischio di interruzione precoce 
del trattamento.
Essential 6 spot-on si applica come un normale spot-on una volta alla settimana per un periodo iniziale di 2 mesi 
consecutivi, per poi proseguire in base alle necessità.
È disponibile in confezioni da 4 pipette per gatti, per cani fino a 10 kg di peso, per cani di peso compreso tra 
10 e 25 kg, e per cani di peso superiore ai 25 kg. Il suo utilizzo è compatibile con l’applicazione di qualunque 
altro prodotto spot-on.

Le Aziende informano




